
UTILIZZO DELLE QUOTE DI AUTONOMIA E DEGLI SPAZI DI FLESSIBILITA’
(art.1, comma 28 Legge 107/2015)

“Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno
anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti,attivati  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani
triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che
ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identità digitale  e  raccoglie  tutti  i  dati  utili  anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro,  relativi  al  percorso  degli  studi,  alle  competenze acquisite, alle
eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola- lavoro e alle attivita'
culturali, artistiche,di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. ”

Progetto Curvatura per il percorso di IeFP tipologia A “offerta sussidiaria integrativa”
finalizzato al conseguimento della qualifica triennale di Operatore elettronico SEZ. MAT

Con l’accordo Stato Regione del 16 dicembre 2010, il D.M. n. 4/2011, l’emanazione delle Linee Guida della Regione
Sicilia (13/09/2011), l’Istituto è accreditato dalla Regione per erogare corsi di Istruzione e Formazione professionale
qualifica triennale per il conseguimento della qualifica professionale nell’ambito delle 22 qualifiche. Lo scopo del
progetto è, quindi, l’organizzazione del curricolo del percorso di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento al III anno della qualifica triennale - ipotesi integrativa - Operatore elettronico e per il conseguimento
del diploma indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica (percorso elettrico- elettronico). Il curriculo coniuga le
finalità del percorso di istruzione triennale con le finalità del percorso quinquennale di istruzione e integra il profilo
culturale e professionale dell’indirizzo quinquennale con il profilo di indirizzo definito dall’Accordo Stato Regioni del
16/12/2010, per il conseguimento di una qualifica professionale con cui si assolve il diritto-dovere all’istruzione, che
consente:a) l’inserimento nel mondo del lavorob) la prosecuzione nel percorso di studi quinquennale

Nasce, quindi, l’esigenza di far studiare agli allievi la materia Tecnologie elettriche/elettroniche ed applicazioni sin dal I
biennio e di rafforzare delle ore relative alle discipline dell'area di indirizzo al III come prevedeva il curricolo prima
della riforma riguardante gli istituti tecnici e professionali in modo che gli allievi alla fine del percorso triennale siano
in grado di:

 intervenire, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività.

 di svolgere attività relative all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni,
negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali grazie all’applicazione di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni

 pianificare e organizzare il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle
canalizzazioni, di sistemi di sorveglianza e allarme, di sistemi domotici e di reti informatiche

 provvedere inoltre alla verifica e alla manutenzione dell’impianto.

Verranno quindi programmate le attività didattiche autonomamente o ricorrendo alla flessibilità, in modo da istituire il
percorso di apprendimento dell’indirizzo tenendo conto delle risorse a disposizione e delle opportunità offerte dal
territorio e in modo da non generare situazioni di sovrannumerarietà.
Il curricolo, caratterizzato da una metodologia prevalentemente laboratoriale, sfruttando le quote di autonomia e di
flessibilità per I biennio e per il terzo anno è strutturato come di seguito descritto:

 Al primo anno riduzione di n. 2 ore TTRG (A040) e inserimento di n.2 ore TEEA (A040) nell’area di indirizzo
 Al secondo anno riduzione di n. 1 ora TIC (A040) e n. 2 ore TTRG (A040) e inserimento di n.2 ore TEEA (A040)

nell’area di indirizzo
 Al terzo anno riduzione di n.1 ora TEEA (A040) e aumento di n.1 ora TTIM (A040) nell’area di indirizzo



I quadri orari dopo le suddette variazioni sono:

MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a

Religione 1 1 1
Italiano (50/A) 4 3 4
Storia (50/A) 1 2 2
Geografia 1 - -
Inglese (46/A) 3 3 3
Diritto (19/A) 2 2 -
Matematica (47/A) 4 4 3
Scienze terra e biologia (60/A) 1 2 -
Fisica (38/A)+Lab. (26C) 2 (c. 1) 2 (c. 1) -
Chimica (13/A)+ Lab. (24/C) 1 (c. 1) 2 (c. 1) -
Tecnologie e tecniche di
manutenzione
(34/A)+Lab. (26/C)

- - 4 (c. 2)

Tecnologie e tecniche della
rappr. graf. (34/A)

2 (c. 2) 1 -

Tecnologie elettr./elettronic.
(34/A)e applic. (26/C)

3 5(c. 2)

Tecnologia dell’informazione e
della comunicazione (34/A)

2 (c. 2) 2 -

Tecnologia meccanica (20/A) e
lab.

- - 4 (c. 2)

Lab. Tecnologici (26/C) 6 3 4
Ed. fisica (29/A) 2 2 2
Compresenza 6 2 6
Totale ore 33 32 32


