I
Ile Produzioni Tessila-Sartoriali

Manutenzione ed Assistenza Tecnica

E' una figura estremamente poliedrica, in quanto per le competenze acquisite nei cinque anni
di scuola, opera nel suo settore ideando, progettando, organizzando e controllando le varie fasi del
processo produttivo; padroneggia le tecnologie specifiche del settore e i nuovi strumenti tecnologici
più moderni; il tutto in un ambito in cui la creatività si sposa con la produzione, portando alla
realizzazione di prodotti innovativi industriali e artigianali.

Codice Meccanografico per /'iscrizione BARIOl 6015
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I

II

111

Orario

Orario
Medio Sctt

IV

V

Orario
Orario
Medio Sett. Medio Sett.

MedioSctt.

Orario
Medio Sctt.

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

Matematica

4

4

APParati. lmPianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
Il corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria
nel campo della gestione, installazione, manutenzione degli impianti elettrici, fotovoltaici,
dell'automazione industriale e delle reti informatiche.

Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di Operatore dell'Abbigliamento.

DISCIPLINE

Il corso fornisce agli allievi competenze spendibili nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria
nel campo della gestione, installazione, manutenzione degli impianti meccanici e manufatturieri.

Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di Operatore Elettronico o Operatore
Meccanico.

IOI6015

4

2

DISCIPLINE

Lingua e Letteratura rtaliana

Diritto ed Economia
Lingua Inglese
Geografia
Storia

2

Scienze della Terra e Biologia

2
Matematica

Scienze Motorie e Sportive
Diritto ed Economia
Religione Cattolica o att. altera.

Geografia
Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Scienze della Terra e Biologia

Fisica

2 (I)

2 (I)

Cbùnica

2 (I)

2 (I)

Scienze Motorie e Sportive

~

]

Religione Cattolica o att. altern.

~

-~

~
~

.t
~'

Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione

J

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica

3

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni*

)

3

Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

s

4

4

6(3)

5 (3)

4(3)

6 (3)

Progettazione Tessile

6(3)

Fisica

2 (I)

2 (I)

Chimica

2 (I)

2 (I)

Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

2

6(3)
2

Abbigliamento Moda e Costume
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni*

Tecniche di Distribuzione e Marketing

---

I

• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Le ore fra parentesi indicano / 'altività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

3

4

3

3

Tecnologie Elettriche, Elettroniche e Applicazioni

5 (2)

4(2)

3 (I)

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione

3(2)

5(2)

8 (3)

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni

5(2)

5 (2)

3 (2)

Tecnologie Elettriche, Elettroniche, dell'Automazione e Applic.

5(2)

s (2)

3 (2)

Tecnologieffecniche di lnstallJManut. Apparati/lmp. Civ. e lnd.

3 (2)

5 (2)

7 (3)

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni

5(2)

4 (2)

4 (2)

• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Le ore fra parentesi indicano I 'allività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

L•APPrendimento Personalizzato

Tecnico delle Produzioni Industriali e Artisianali Chimiche e Biolosiche
"La vita dell'omo si fa delle cose mangiate". (L. Da Vinci)
Si propone un corso di studi idoneo a formare un "Tecnico" capace di analizzare le materie prime, lavorarle,
trasformarle, conservarle per dare ai Consumatori un Alimento salubre, igienico, sicuro: in altri termini si vuole
formare un Tecnico capace di governare i Processi Agro-Industriali al fine di ottenere i migliori prodotti
alimentari, un tecnico che sappia compiere appropriate Analisi Chimiche e Biologiche in ogni fase di processo
e sul prodotto finito. Molta attenzione si vuole dare anche ali' Ambiente che tutti i processi influenza.

LATTE E DERIVATI• OLIO• VINO• CARNE
PANE E PASTA• FRUTTA E VERDURA
un patrimonio da conoscere, tutelare e promuovere
Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di Operatore delle Produzioni Chimiche.

D
Orario
Orario
Medio Sett. Medio Sett.

Lingua e Letteratura Italiana

4

Lingua Inglese

3

DI

IV

Orario
Orario
Medio Sett. Medio Sett.

V
Orario
Medio Seu.

Matematica

4
2

4

Il Laboratorio di Scienze occupa un ampio spazio al piano terra ove trovano alloggio banchi
cappa aspirante, lavabo, frigorifero e armadi che conservano materiali, vetreria e reagenti chimici p~
sezioni del laboratorio stesso.
TI Laboratorio di Fisica custodisce numerose attrezzature per effettuare le principali espcrien:to
meccanica, dinamica, statica, termologia con l'ausilio dell'innovativa strumentazione LABPRO, eh
sensori di misura direttamente collegati al computer, per una simultanea raccolta ed analisi dei dati sp"

L'intero stabile è cablato ed utilizza una connessione ADSL che consente l'accesso conici
illa rete Internet da ogni aula del Liceo nella quali è possibile utilizzare le LIM - Lavagne 1r;
Multimediali - per lezioni stimolanti e motivanti, grazie alle nuove tecnologie informatiche, presen
le aule e nei laboratori.

Geografia
Scienze della Terra e Biologia

Per perseguire il valore dell'"inclusione'', la nostra istituzione scolastica, promuove e reali~
strategiche attraverso l'elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività, riferito a tulli
con Bisogni Educativi Speciali (BES), che si esplica attraverso la stesura di piani didattici personali?;
educativi individualizzati.
Inoltre per gli alunni diversamente abili, la scuola offre ambienti dedicati, con ausili specifici e (
Agli alunni è garantita un'accoglienza e una permanenza positiva e stimolante, che consente loro di far
potenzialità e competenze individuali.

I Laboratori - Multimediale, Multifunzionale e Linguistico - sono dotati di macchine all ' av
con rete didattica e rete linguistica hardware, per un insegnamento efficace ed innovativo. Nel L
Linguistico è possibile inoltre seguire trasmissioni in lingua nativa estera in tempo reale, che p
la capacità di comprensione come nelle esperienze di soggiorno all'estero.

Storia

Diritto ed Economia

Il GruPPO di lavoro Per l'inclusione rGLIJ

Gli ambienti e le tecnolosie di apprendimento

Codice Meccanografico per l'iscrizione BARI016015
DISCIPLINE

<ìli studenti del nostro Istituto sono sostenuti nel processo di apprendimento da una didattica o~
dnll'atlivazione di sportelli didattici orientativi e da interventi didattici educativi personalizzati, f
al raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno.

2

Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica o att. altern.

Le Palestre indoor e outdoor
3

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
Scienze Integrate (Fisica)

2 (I)

2 (I)

Scienze lntegrate (Chimica)

2 (I)

2 (I)

La scuola è dotata di palestra coperta, spogliatoi e campetto esterno.
Nella palestra indoor si svolge attività condizionale, di potenziamento generale, attraverso escrci:t
11erobica; è a disposizione, anche, un impianto da tennis-tavolo e si favoriscono, inoltre, i giochi d
(pallavolo, minibasket, calcetto) ed esercitazioni alla spalliera svedese, curva e cavallina.
La palestra outdoor è attrezzata per il gioco del basket, della pallavolo e del calcetto.

Tecnologia dell'Informazione e della ComunJcazione

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni*

4

4

Tecnologie applicate ai Materiali e ai Processi Produttivi

6 (4)

5(4)

4 (4)

Progetu.zione e Realizzazione del Prodotto

6(2)

6(2)

6(2)

3

Tecniche di Distribuzione e Marketing

-~~. . . .~ ~ 1[}[]
• Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico.
Le ore fra parentesi indicano /'attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico.

Le attività fuori aula
Tutti i viaggi, le visite di istruzione e gli stage sono inquadrati nella programmazione didallica del
rnerenti con gli obiettivi didattici e formativi del corso di studi, e sono volti alla promozione personale
degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale.

Gli insesnamenti facoltativi

All'attività curriculare, fondata sugli insegnamenti disciplinari specifici, si affiancano gli msci
lacoltativi, individuati dal Collegio Docenti, per gli studenti delle classi di tutti gli indirizzi. Gli inst'
integrativi negli ultimi anni sono stati: laboratori di Informatica per l'ECDL, conversazione con d
madrelingua. La scelta comporta l'obbligatorietà della frequenza ed è prevista una valutazione con
modalità delle altre discipline e una valutazione finale complessiva.

