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                               PREMESSA 
 

L’Istituto di istruzione Superiore “Severi-Correnti” è composto da due indirizzo assai distinti: 

due liceali da un lato (scientifico e  linguistico) e dall’altra l’indirizzo professionale, a sua volta 

distinto in indirizzo meccanico ed indirizzo odontotecnico.  

I due istituti presentano tipologia di utenza, storia, tradizione e competenze diverse tra loro. 

 

La fusione delle due scuole, avvenuta dal punto di vista formale, è tuttora in corso per ciò che 

riguarda i l  comune sentire delle componenti scolastiche che fanno fatica a sviluppare il senso 

di una comune appartenenza. Si rende quindi necessario proseguire il lavoro di integrazione. 

Questo è certamente uno degli obiettivi di medio termine che l’istituto deve mantenere, per 

trasformare un elemento di notevole complessità in un’opportunità di arricchimento reciproco, sia 

per la componente docenti che soprattutto per la componente studentesca. 

Proprio la situazione degli studenti dell’indirizzo professionale appare più fortemente segnata da 

un’eterogeneità di composizione sociale ed etnica, da fenomeni di esclusione e marginalizzazione 

sociale in cui attecchiscono comportamenti che, se da una parte hanno rilevanza disciplinare, 

dall’altra, se non repressi, contenuti e riorientati, tolgono a questi giovani la prospettiva di un 

inserimento proficuo nella società e nel mondo del lavoro non permettendo di sviluppare una 

cittadinanza attiva e consapevole. 

 

L’istituto “Severi-Correnti” somma quindi la complessità della compresenza delle due componenti 

sopra descritte alla complessità che deriva dallo specifico di due tipologie di scuole molto diverse fra 

loro. 

 

Il liceo scientifico, nella sua configurazione attuale, offre la base culturale indispensabile per il 

prosieguo degli studi universitari. Si tratta di un percorso impegnativo dove la professionalità dei 

docenti è costantemente sollecitata ad arricchire ed approfondire gli insegnamenti, coniugando il 

rigore disciplinare con la necessaria capacità di recepire e metabolizzare i tanti solleciti esterni sia 

culturali latu sensu che tecnologici suggerendo l’uso mirato delle nuove tecnologie nei percorsi 

didattici che dovranno considerare sempre più profondamente anche le nuove tendenze pedagogiche 

ed educative che la normativa scolastica italiana ha adottato.  

La progettazione di attività curriculari ed extracurriculari permette alla scuola e ai docenti di offrire 

ulteriori occasioni di approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa, approfondendo la 

metodologia della didattica laboratoriale. 

 

L’istruzione professionale mira invece all’inserimento immediato nel mondo produttivo, anche se 

è possibile il proseguimento degli studi universitari o nell’Alta Formazione Superiore. Poiché è 

strategica la possibilità di avere un rapido inserimento nel mondo del lavoro, a questo scopo 

punta tutto l’impianto metodologico-didattico curriculare a cui si uniscono a partire dal terzo anno 

le esperienze in azienda di “alternanza scuola-lavoro” tenuti da professionisti

http://www.pubblica.istruzione.it/
http://www.pubblica.istruzione.it/


    

particolarmente validi. Fondamentale nel miglioramento complessivo di tale servizio è il 

potenziamento della formazione per la sicurezza nell’uso delle attrezzature e delle strumentazioni 

di laboratorio. 

 

La promozione del successo formativo degli studenti è comune ad entrambi gli indirizzi, 

da una parte cercando di garantire loro, attraverso l’organizzazione e le risorse scolastiche, la 

regolare fruizione del tempo didattico e dall’altra potenziando e diversificando le attività e gli 

sportelli di sostegno e recupero svolti nel corso dell’anno. 

 

Agli indirizzi descritti si è aggiunto il liceo linguistico , arrivato quest’anno alla classe 

terza. Questo nuovo indirizzo ci impegna nell’ approfondimento dello studio delle culture 

e delle lingue straniere scelte, aggiornando le attrezzature laboratoriali ed i contatti con 

strutture straniere in Italia ed all’estero. 

 

L’istituto ha una ampia dotazione di laboratori didattici, scientifici, tecnici ed informatici, 

utilizzati sia dagli indirizzi liceale che, soprattutto, dagli indirizzi professionali fra i quali non 

mancano le infrastrutture informatiche. Abbiamo  potenziato la dotazione informatica e  

p r o c e d e r e m o  a d  i m p l e m e n t a r e  q u e l l a  multimediale di tutto l’istituto, mettendo a 

disposizione a tutti i docenti le potenzialità didattiche e metodologiche offerte dalle nuove 

tecnologie. 

Parallelamente si evidenzia l’opportunità, soprattutto in una prospettiva di incremento della 

sicurezza, di un aggiornamento e riordino dei laboratori, delle strumentazioni, delle attrezzature e 

degli spazi ad essi dedicati.  

L’arricchimento delle dotazioni strumentali ed informatiche della scuola è necessario anche per 

affrontare i numerosi adempimenti che il passaggio alla “dematerializzazione” e la normativa 

sulla trasparenza stanno chiedendo al sistema scolastico di attuare. 

 

Partendo da questa analisi dell’istituto il piano dell’offerta formativa e il  programma annuale, 

che ne è la rappresentazione economica, sono stati elaborati, in una prospettiva di 

miglioramento continuo al fine di sostenere l’offerta formativa e per fornire la scuola di uno 

strumento dotato della necessaria flessibilità per adattarsi nel corso dell’anno scolastico al 

veloce mutamento degli scenari esterni. 

 

L’autonomia scolastica, affermata nella norma ma solo parzialmente realizzata, vede nel 

programma annuale lo strumento principale da cui attingere le risorse necessarie in 

particolare al potenziamento dell’offerta curriculare e alla realizzazione della progettualità 

extracurriculari, nonché all’adeguamento e al potenziamento della dotazione di mezzi e 

strumenti, hardware e software, della scuola. 
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