
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNUALE 
 

(anno scolastico 2019-2020) 
 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Via Ricci, n° 14 
28100 NOVARA 

tel. 0321.482411 - fax 0321482444 - e-mail: notf040002@istruzione.it  www.fauser.edu 
Cod. fisc. 80009550031 Cod. Mecc. NOTF040002 

Certificato UNI EN ISO 9001 n° 545 

 
 
Il presente Documento costituisce il POF relativo all’a.s. 2019-2020, su delibera del consiglio 
d’istituto del 23/09/2019. 
 
Documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto Fauser 
 
 Il sistema scolastico e formativo deve essere in grado di interpretare in maniera adeguata i 
bisogni dell'utenza e le vocazioni del territorio, cogliendo i ritmi di cambiamento di una società 
complessa e tecnologicamente avanzata. 

La Scuola deve saper fornire conoscenze, abilità e competenze, nel senso di saper coniugare 
gli aspetti cognitivi e teorici dell'apprendimento con quelli applicativi, operativi e pratici, del fare e 
del saper fare. 

La scuola offre un sistema scolastico che punta sul ruolo e sulla centralità della persona, sulla 
sua formazione e sulla sua crescita e che assicura un impianto culturale solido che rappresenti un 
fattore fondamentale di progresso umano, sociale ed economico. 

Per realizzare tutto questo gli obiettivi primari e massimi sono l’educazione, la cultura e la 
professionalità. Questi obiettivi saranno raggiunti con il continuo miglioramento dell’offerta 
scolastica sia nell'ambito dei curricoli sia a livello extracurricolare, con la proposta di un ampio 
arricchimento culturale e la sperimentazione di interventi e soluzioni rispondenti a percorsi formativi 
flessibili. 

La scuola Fauser manterrà alta la qualità del proprio impegno, avvalendosi di procedure e 
modelli organizzativi e operativi efficienti ed efficaci e a tal fine collaborerà, non solo localmente, 
con le realtà produttive, l’Università, gli enti locali. le associazioni culturali e di volontariato, 
interpretando nel giusto modo le attese dell'utenza e, più in generale, della collettività. 
La scuola si prefigge di innalzare il livello di scolarità ed il tasso di successo scolastico, potenziare 
l’azione di orientamento, diffondere la cultura dell’autonomia, sviluppare la ricerca e 
sperimentazione di nuove tecnologie non solo didattiche. Incentiva altresì la formazione continua e 
l’educazione degli adulti e attua iniziative di formazione post – secondarie.  

In quest’ottica, la programmazione disciplinare e trasversale tiene conto della Direttiva Ministeriale 
“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” e della legge 107/15 e successive modifiche, che contengono indicazioni e 
strategie precise in ottica inclusiva, volte a consentire a tutti gli alunni, qualsiasi siano le loro 
difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. Nel recepire e rispettare le normative in materia, 
l’Istituto Fauser presta particolare attenzione alle situazioni di svantaggio sociale, culturale e 
linguistico. 
Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella inerente ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), l’Istituto s’impegna, attraverso vari progetti a:   



• far acquisire le competenze richieste dalle imprese 
• stipulare accordi con i soggetti esterni nel rispetto non solo delle vocazioni degli studenti ma 

anche delle richieste del mercato del lavoro. 
• favorire processi finalizzati all’acquisizione di competenze anche attraverso l’esperienza 

lavorativa. 
L’Istituto utilizza interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia nell’ambito del Sistema 
di Gestione Qualità (norme ISO 9001-2015) e dell’Accreditamento Regionale. 

L’impianto progettuale prevede una organica articolazione in aree: 
Area 1- POF e servizio ai docenti 
 formazione permanente e sistema di assicurazione della Qualità 
 PTOF – POF 
 RAV 
Area 2 – Orientamento in entrata, in itinere, in uscita 
Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti 
 Bullismo e cyberbullismo 
 Attività culturali 
 Inclusione 

Le attività e gli interventi delle aree sotto descritte si realizzano con il coinvolgimento di tutti 
gli operatori della scuola, che garantiscono il buon funzionamento dei servizi che supportano la 
didattica, la logistica, la sicurezza, la manutenzione degli impianti e delle tecnologie, la gestione del 
personale e l'amministrazione in generale. 

Il PTOF dell’Istituto è un documento di carattere dinamico e flessibile grazie all’attento 
aggiornamento annuale. 

DESCRIZIONE DELLE AREE 

Area della didattica 
Quest’area costituisce l'impianto formativo generale dell'Istituto ed è finalizzata al conseguimento 
degli obiettivi educativi, culturali e professionali previsti dai profili di uscita dei diversi Indirizzi di 
studio (consultabili nell’allegato 0 del presente documento: certificazione delle competenze al 
termine del biennio e profilo professionale specifico al termine del triennio): 

Trasporti e Logistica: costruzioni del mezzo aereo 
Informatica e Telecomunicazioni: informatica.  

Gli obiettivi dell’area sono: 
1. favorire il conseguimento degli obiettivi culturali, tecnici e professionali caratterizzanti i piani 

di studio dell’Istituto; 
2. favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze anche in relazione agli interessi ed 

alle attitudini di ciascun studente, prestando inoltre particolare attenzione alle esigenze di 
recupero e alla valorizzazione delle eccellenze. 

3. verificare il grado di conseguimento delle conoscenze, capacità e competenze, anche attraverso 
la somministrazione delle prove INValSI, ove previste (classi seconde e quinte); 

4. favorire le sperimentazioni di metodologie didattiche innovative (es. peer to peer, flipped 
classroom, cooperative learning, ecc.); 

5. favorire il recupero delle lacune e delle insufficienze offrendo sia attività di recupero in itinere, 
sia eventuali sportelli e corsi di recupero in orario extracurricolare; 

6. favorire forme di recupero/approfondimento autonomo e individuale anche mediante l’utilizzo 
di INTRANET/ INTERNET e delle competenze digitali. 
Tutti i percorsi e i progetti che attengono all’area (per i quali si rinvia alle schede riportate 
nell’allegato A) devono concorrere al conseguimento degli obiettivi sopra indicati 



Area 1 - PTOF/POF e servizio ai docenti 
Formazione permanente 

Questa area propone attività di formazione ed aggiornamento a favore del personale docente e 
non docente e intende favorire gli studenti sia con un ampliamento (basato su interventi aggiuntivi e 
facoltativi) dell’offerta curriculare sia con corsi monotematici di arricchimento culturale e 
professionale. Essa si prefigge di incentivare le iniziative post-secondarie non universitarie e il 
conseguimento di più elevati livelli di conoscenze e competenze professionali, la formazione degli 
adulti, l’aggiornamento e la formazione dei soggetti territoriali (pubblici e privati). In particolare: 

Obiettivi 
1. Sviluppare l'aggiornamento e la formazione del personale. 
2. Sviluppare competenze nell'ambito della lingua inglese, delle ICT e della qualità ai fini delle 

certificazioni PET, FIRST, CAE, ECDL, CL-CAD, CSWA per studenti, personale scolastico e 
territorio in generale. 

3. Svolgere attività di formazione specialistica rivolta ad Enti e privati, favorendo anche 
l’aggiornamento e la formazione dei soggetti territoriali (pubblici e privati). 

4. Favorire gli studenti con un ampliamento dell’offerta formativa 
5. Partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione Mobilità sostenibile 

Aerospazio/meccatronica. 
In particolare, si riportano i seguenti settori d'attività: 
1. Corsi di aggiornamento: costituiscono un’esperienza già consolidata e rappresentano lo 

strumento fondamentale di crescita culturale e professionalizzante di tutto il personale docente e 
non. Alcuni corsi sono in rete con altre istituzioni scolastiche. 

2. Certificazioni: 
lingue (PET, FIRST e CAE) 
Nuova ECDL (European Computer Driving License), CL-CAD, secondo il protocollo 
d’intesa stipulato con AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico), CSWA (Solid 
Works) e CISCO. Tutte le certificazioni sono rivolte agli studenti dell’Istituto e delle altre scuole 
di Novara, nonché al territorio in generale per la formazione permanente. 

Tutti i percorsi e i progetti che attengono all’area (per i quali si rinvia alle schede riportate 
nell’allegato B) devono concorrere al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 
Sistema di assicurazione della Qualità 

È finalizzato non solo a mantenere, ma anche a favorire la crescita della qualità, dell’efficienza e 
dell’efficacia del sistema scolastico “Fauser”. 

I suoi obiettivi sono: 
1. mantenere l’accreditamento e la certificazione 
2. verificare e valutare in itinere l’efficacia delle procedure proprie del SGQ 
3. codificare e utilizzare procedure di controllo, verifica e valutazione dei processi 
4. favorire l’azione di monitoraggio dei processi in atto e la raccolta e l’analisi dei dati ottenuti 

PTOF – POF 
1. Raccogliere informazioni e suggerimenti riguardo l’offerta formativa 
2. rivedere, aggiornare, integrare il PTOF/POF 
3. favorirne la conoscenza e la discussione fra il personale docente/ATA e l’utenza. 

RAV 
1. Raccogliere informazioni e suggerimenti riguardo l’autovalutazione interna 
2. Elaborare on line, attraverso la piattaforma operativa unitaria, le informazioni raccolte 

secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione. 
3. Rispettare la prevista struttura in quattro grandi aree: 

Area Descrittiva: viene descritto il contesto territoriale in cui la scuola è inserita e le risorse 
in esso presenti; 



Area Valutativa: con riguardo sia agli esiti riportati dagli studenti sia alle pratiche 
educativo-didattiche ed organizzativo-gestionali; 

Area Riflessiva: con oggetto il processo stesso di autovalutazione; 

Area Proattiva: orientata alla definizione delle priorità per migliorare gli esiti 

Tutti i percorsi e i progetti che attengono all’area (per i quali si rinvia alle schede riportate 
nell’allegato C) devono concorrere al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 

Area 2 – Orientamento in entrata, in itinere, in uscita 

Quest'area comprende tutte le attività organizzate dall'Istituto Fauser, dalle scuole medie e dagli 
Enti Locali fra loro connesse e finalizzate a favorire una scelta consapevole e motivata. A quest’area 
competono tutte le attività relative sia alla frequenza dell’istituto sia alla scelta dell'indirizzo per gli 
studenti di terza media; e quelle in uscita, relative ai percorsi universitari o post diploma e al mondo 
del lavoro. 

Obiettivi: 
1. attuare percorsi appropriati per l’inserimento di studenti provenienti da altre realtà 

scolastiche; 
2. fornire informazioni agli studenti di terza media sull’Istituto e sui tratti caratterizzanti di 

ciascun indirizzo; 
3.  fornire informazioni ai diplomandi sulle opportunità lavorative e di studio universitario e 

post-diploma; 
4. favorire l’acquisizione di una preparazione adeguata a sostenere colloqui di selezione del 

personale. 

Tutti i percorsi e i progetti che attengono all’area (per i quali si rinvia alle schede riportate 
nell’allegato D) devono concorrere al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti 

Bullismo e cyberbullismo 
Le attività promosse da questa sotto-area sono finalizzate alla costruzione di serene e positive 

relazioni interpersonali, specie tra studenti, in modo che la Scuola possa essere vissuta concretamente 
come un luogo di riferimento e di benessere. 

In particolare, i progetti/le azioni proposti mirano a prevenire, monitorare ed affrontare le 
manifestazioni di bullismo di ogni tipo. In ottemperanza alla legge n. 71/2017 ("Disposizioni a tutela 
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"), la Scuola ha nominato 
un Referente che, oltre ad occuparsi di quanto sopra descritto, coordina anche le attività educative 
inerenti all'uso consapevole della rete Internet, la conoscenza dei diritti/doveri ad esso relativi, 
proprio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di cyberbullismo.  

L'Istituto affronta tali tematiche avvalendosi, quando necessario, della collaborazione dei Servizi 
Territoriali, della Polizia Postale, di Associazioni e altri soggetti che possono offrire significativi 
contributi. 

Attività culturali 
Questa sotto-area ha la finalità di arricchire i percorsi curricolari. Attengono ad essa tutti quegli 
interventi che integrano l’azione didattica, offrendo agli studenti opportunità culturali diversificate, 
come convegni, conferenze, dibattiti, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici, visite d’istruzione 
in aziende o luoghi dove la memoria storica assume particolare significato, attività sportive. Essa si 
propone di favorire lo sviluppo di progetti e laboratori in conformità all'esigenze degli studenti. 



Obiettivi:  
1. promuovere la riflessione sui temi della pace, della solidarietà, dell’integrazione, della 

sostenibilità e della cittadinanza attiva attraverso seminari, conferenze tenute in orario 
curricolare ed extracurricolare da docenti esperti o relatori qualificati; 

2. sviluppare la capacità di orientarsi nelle grandi questioni storiche del nostro tempo attraverso 
convegni, seminari, corsi di approfondimento e con la partecipazione a concorsi locali, 
nazionali o europei; 

3. educare alla partecipazione democratica, all’impegno sociale, al rispetto dell’altrui identità, 
anche attraverso atti concreti di solidarietà, percorsi sui diritti umani e interculturali, tenuti da 
docenti interni e/o relatori esterni appartenenti ad Enti o Associazioni accreditate; 

4. stimolare la riflessione sull’uso di linguaggi diversi, per approfondire le tematiche presenti 
nei programmi curricolari e affrontare temi di rilevanza psicologica, sociale e civile, tramite 
la partecipazione a spettacoli teatrali e, quando possibile, la sperimentazione di “far teatro”, 
preferibilmente in orario extracurricolare, la visione di film e la partecipazione a mostre e a 
eventi culturali significativi o a incontri con protagonisti ed esperti in orario curricolare ed 
extracurricolare; 

5. migliorare il senso di autostima degli studenti, la loro capacità di rapportarsi con gli altri, 
l’accettazione delle regole e il senso di appartenenza al gruppo attraverso la partecipazione al 
“Centro Sportivo Scolastico”, presso il quale si possono praticare diverse discipline sportive. 

Tutti i percorsi e i progetti che attengono all’area (per i quali si rinvia alle schede riportate 
nell’allegato E) devono concorrere al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. 

Inclusione 
Questa sotto-area ha la finalità di favorire il positivo inserimento di ciascun studente nella comunità 
scolastica e il suo benessere psico-fisico e relazionale. A tal fine, l’Istituto presta particolare 
attenzione nel rispondere adeguatamente alle diverse difficoltà di apprendimento. 
Obiettivi: 
1. favorire l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali con la predisposizione e 

l’attuazione dei rispettivi Piani Individualizzati / Personalizzati condivisi con le famiglie; 
2. prevenire casi di disagio, individuando le diverse situazioni di svantaggio; 
3. favorire l’inserimento a Scuola e prevenire il fenomeno della dispersione con attività di 

recupero, sostegno e/o di supporto psicologico; 
4. stabilire rapporti di collaborazione con le famiglie, a partire dalla semplice comunicazione 

(attraverso il Registro elettronico, le riunioni per i genitori, ecc.) fino al confronto e alla 
condivisione di problemi durante i momenti di colloquio con i docenti e/o il Dirigente 
Scolastico. 

Per il perseguimento di detti obiettivi, l’Istituto offre a studenti e genitori la possibilità di potersi 
rivolgere a esperti presso lo Sportello Psicologico della Scuola. 
Per quanto riguarda gli studenti non di madre lingua italiana e che presentano difficoltà linguistiche, 
l’Istituto Fauser offre corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per i nuovi arrivati e/o di 
approfondimento per chi si trova in Italia da almeno un anno. Tali corsi, tenuti da insegnanti con 
competenze specifiche per l’insegnamento dell’italiano L2 hanno lo scopo di favorire il superamento 
degli ostacoli linguistici e di comunicazione, al fine di poter affrontare lo studio delle singole 
discipline. 

Tutti i percorsi e i progetti che attengono all’area (per i quali si rinvia alle schede riportate nell’allegato 
F) devono concorrere al conseguimento degli obiettivi sopra indicati 



Area dell’Organizzazione 
Quest’area è finalizzata a supportare in modo efficace ed efficiente l’organizzazione, 

l’amministrazione, le attività in generale dell’istituto e le prestazioni di servizi. 
Obiettivi: 

1. sviluppare, in termini di qualità e quantità i servizi resi agli utenti (studenti, famiglie, 
pubblica amministrazione, aziende, territorio) 
2. sviluppare le competenze professionali del personale A.T.A. 
3. introdurre nuove tecnologie a supporto delle attività amministrative e tecniche 
4. fornire supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche 

Tutti gli eventuali percorsi e progetti che attengono all’area devono concorrere al conseguimento 
degli obiettivi sopra indicati. (Allegato H) 

Area della Sicurezza, prevenzione e protezione 
Quest’area è finalizzata alla pianificazione ed attuazione di tutti gli interventi ritenuti idonei a 

garantire la sicurezza, la salubrità e la manutenzione delle strutture e degli impianti dell’istituto. 
Obiettivi: 
1. individuazione dei fattori di rischio connessi all’attività didattica in generale ed alle attività 

specifiche svolte nell’ambito dell’Istituto; 
2. valutazione dei rischi; 
3. individuazione, programmazione ed aggiornamento delle misure di sicurezza e salubrità da 

adottare negli ambienti di lavoro; 
4. formazione periodica di studenti, personale docente e personale non docente su: 

rischi per la sicurezza e la salute, misure ed attività di protezione e prevenzione da adottare, 
procedure che riguardano pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dai locali in 
caso di pericolo. 

5. eventuale ridistribuzione della destinazione d’uso degli ambienti sulla base di nuove 
esigenze, anche di sicurezza. 

Tutti gli eventuali percorsi e progetti che attengono all’area devono concorrere al conseguimento 
degli obiettivi sopra indicati. Allegato G. 

 
 

            Il Dirigente scolastico 
        Igino Iuliano 

  



                             PIANO DEI PROGETTI DIDATTICI  
 A.S. 2019/20   

 
PCTO 
Progetti indirizzo Informatico 

Titolo progetto Referente 
  
Young Business talents Bonfiglio Fabrizio 
Facciamo scuola 2020 32 Connect Paola Pirrò 
Lean Manufactoring Paola Pirrò 
Certificazione Cisco CCNA1 Paola Pirrò 
Certificazione Cisco It-Essentials Paola Pirrò 
Peer to peer education Luigia Genoni 
SI_Fabbrica Alessandro De Rose 
Percorso LetsApp Ferrari Marco 
Agenda 2030 scegli un obiettivo e proponi 
una strategia per la tua città  

Grazia Cosentino 

Invecchiamento sano, un viaggio di senso 
multidisciplinare 

Grazia Cosentino 

  
Progetti indirizzo Aeronautico 

Titolo progetto Referente 
  
Patentino della Robotica Alessandro De Rose 
Al lavoro in azienda e a scuola Gianni Denetto  Ivano Massei Vito L'Aurora 
Conferenze  Gianni Denetto  
ELIS - Sistema scuola impresa Gianni Denetto  
Idee in azione (IFS) Ivano Massei 
Impresa in azione (IFS) Ivano Massei 
Lean Manufactoring  Gianni Denetto  
MIP (Imprenditorialità) Gianni Denetto  Ivano Massei 
PCTO Visite aziendali Ivano Massei 
Wecanjob Ivano Massei 
Progetto per Tommaso Ivano Massei 
JetVet Mariangela Fortunato 
 Agenda 2030 scegli un obiettivo e proponi 
una strategia per la tua città  

Grazia Cosentino 

 
Progetti d'istituto 

Titolo progetto Referente 
  
+ Sport @ Scuola Matteo Silvestri 
Percorsi di educazione alla legalità 
democratica 

Rossi Jacopo 

Diamandis, Kotler – Abbondanza. Il futuro è 
migliore di quanto pensiate 

Laura Dulio 

Progetto Hydrogen Pero Gozzi 
Scuola digitale: Cl@sse2.0 Paola Pirrò 
Certificazioni CSWA (CAD 3D) Gianni Denetto 
Certificazioni ECDL CAD Standard Gianni Denetto  
Gara nazionale Istituti di Costruzioni 
aeronautiche 

Gianni Denetto  
Vito L'Aurora 



Labor Fauser - Orientamento estivo scuole 
medie 

Gianni Denetto  

Labor Fauser - Orientamento estivo scuole 
medie 

Giuseppe Casuccio 

Possiamo-doniamo (Donazione midollo 
osseo). 

Lufrano Caterina 

“Passeggiata sonora” (Educazione 
all’ambiente) 

Lufrano Caterina 

Progetto Diderot io vivo sano – prevenzione 
vaccini 

Lufrano Caterina 

Progetto Lingue: Certificazioni Cambridge: 
Preliminary, FIRST, Advanced 

Ceresa Marinelda 

Progetto neve 2019/2020 Antonella Giacometti 
Partecipazione a spettacoli teatrali e 
cinematografici 

Anna Cardano 

Quotidiano in classe Anna Cardano 
“Scrittori e Giovani” e altri incontri con autori Anna Cardano 
Storia e competenze di cittadinanza per 
l&#39; educazione alla contemporaneità 

Anna Cardano 

Teatro di narrazione: il senso delle cose Anna Cardano 
Visite a mostre artistiche, valorizzazione e 
tutela dei beni culturali 

Anna Cardano 

La terra in comune Lucia Carnovale 
Costruzione di un drone Carlo Barella 
Attività interdisciplinare (scienze integrate 
scienze della terra e biologia/inglese 

Lufrano Caterina 

S.W.E.E.T. – staff/docenti Mariangela Fortunato 
“Visitiamo insieme” Aeroporto Cameri Lufrano Caterina 
Talenti neodiplomati Mariangela Fortunato 
 “Scuola In Montagna” Matteo Silvestri 
Olimpiadi di Informatica Roberto Fuligni 
Olimpiadi di Matematica Patrizia Trombi 
Gita accoglienza Antonella Guaita 
Sportello ascolto  Antonella Guaita 
AVIS Antonella Guaita 
ECDL  

 
 



 
 
 

Area didattica
Area Risorse finanziarie
Areac Risorse umane

Organi, strutture, soggetti di indirizzo e decisionali

Linea di indirizzo univoco gerarchica
Linea di indirizzo univoco
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Referente 
Olimpiadi di matematica

Nucleo Interno di Valutazione
NIV

Coordinatori
Assi culturali

Referente 
alle Istituzioni

Referente INValSI

RSU

Referente 
Olimpiadi di informatica

Addetto stampa Referente 
Divieto fumo

Linea di rapporto di Staff

Commissione Viaggi 
d'istruzioneOrgani, strutture, soggetti con funzioni di assistenza e 

collaborazione
Linea di indirizzo reciproco

Responsabile 
Accreditamento Regionale Referenti

PCTO
Commissione Progetti

Referente
al Territorio

Gruppo di Lavoro 
Inclusione

Commissione PTOF/POF

Animatore
digitale

Legenda

Referente Bullismo 
CybergbullismoReferente Rete e sistemi 

informatici

Assicuratore Qualità Consigli di classe Referente Educazione 
ambientale

Coordinatori
Dipartimenti

Referente Accoglienza 
e benessere

Collaboratori scolastici Nucleo Interno Valutazione

Docenti Comitato di valutazione

Assistenti amministrativi Assistenti tecnici Medico competente
Coordinatori

Indirizzi
Funzioni Strumentali

DSGA Ufficio Tecnico STAFF Dirigenza
Servizio Protezione Prevenzione

Responsabili di 
laboratorio

Responsabile trattamento dati 
(DPO)
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Organo di garanzia 
interno

Consiglio d'Istituto
Giunta esecutiva DIRIGENTE SCOLASTICO Collegio docenti


