Sezione Taddeo da Sessa

Liceo Linguistico
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire
la padronanza comunicativa di tre lingue. E per comprendere
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”
(art. comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in
situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare
agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici
contenuti disciplinari;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è
studiata la lingua attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie,
estetiche, visive, musicali, cinematografiche e le linee fondamentali
della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli avvalendosi
delle occasioni di contatto e di scambio.

Sezione Taddeo da Sessa

Sezione Taddeo da Sessa

Liceo delle Scienze Umane
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”
(art.9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle
scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari
della cultura padagogica, psicologica e socioantropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di
autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della
civiltà europea;
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro
ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono
sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la
verità della realtà sociale con particolare attenzione ai fenomeni
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative comprese quelle relative alla “media education”.
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Liceo delle Scienze Umane
opzione Economico-Sociale
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’Offerta Formativa,
può essere attivata l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali” (art. 9 comma 2)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali,
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienze delle regole di
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati
strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici
e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e
scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni
internazionali, nazionali, locali e personali;
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali,
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
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Diploma Tecnico per il Turismo
Il corso di studi tecnico per il turismo propone un percorso formativo, culturale e
professionale che risponde alle esigenze di una società sempre più “aperta”, tecnologica
e multietnica, soggetta a trasformazioni rapidissime. Gli strumenti che l’ indirizzo “turismo” ha attivato per il conseguimento di tali obbiettivi si possono così sintetizzare:
- Didattica modulare e per competenze;
- Uso dei laboratori linguistici ed informatici;
- Esperienze di soggiorno, studio all’estero con stage regolare;
L’ allievo con il diploma turistico:
• Sa valorizzare e gestire i servizi/prodotti turistici con attenzione al patrimonio
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
• Sa creare e proporre servizi turistici innovativi sfruttando i sistemi informativi a
livello nazionale ed internazionale;
• Definisce e collabora con i soggetti pubblici e privati per sviluppare un’offerta
turistica integrata con le immagini del territorio;
• Sa intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti amministrativi, contabili
commerciali e organizzativi.
SBOCCHI PROFESSIONALI DEL DIPLOMA TURISTICO
Iscrizione a qualsiasi corso di laurea e corso posto diploma;
È avvantaggiato per le seguenti facoltà universitarie:
- Scienze del turismo;
- Lingue e letteratura straniera;
- Scienze della comunicazione;
- Giurisprudenza.
Ha accesso a diversi tipi di professioni tra cui:
- Dirigenti di attività turistiche alberghiere, extra alberghiere ed agenzie di viaggio;
- Tour operator e tour organizer;
- Analisti e pianificatori del turismo;
- Interprete turistico;
- Uffici turistici, agenzie di viaggi, alberghi, musei.
Ha accesso a professione collegate con gli Enti tramite:
- Consolati, camere di commercio.
Una disciplina curriculare dell’ultimo anno verrà impegnata nella modalità CLIL.
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Costruzioni, Ambiente e Territorio

Il percorso del Tecnico in Costruzione, Ambiente e Territorio è
indirizzato ad una competenza multidisciplinare in quanto egli dovrà avere
competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego di strumenti di
rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per
il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici
esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali.
Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo
topografico. A conclusione del percorso dell’istituto tecnico gli studenti
saranno in grado, tra le altre competenze:
• Di agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione;
• Di padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana;
• Di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro;
• Di individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione
visiva e multimediale;
• Di utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e
interpretare dati sperimentali;
• Di padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti
dimostrativi della matematica;
• Di padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio;
• Di saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
• Di essere consapevoli del valore sociale della propria attività,
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale,
nazionale e comunitario.
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Amministrazione, Finanza e Marketing
L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, offre accanto ad
una consistente cultura generale, ampie conoscenze in campo Contabile,
economico e giuridico e buone capacità linguistiche (si Studiano due
lingue straniere) e abilità informatiche.
È adatto a chi dovrà svolgere l’attivita di ragioniere o attività
Amministrative all’interno di aziende.
Alla fine del percorso il Diplomato sarà in grado di:
• Rilevare e interpretare i documenti amministrativi e finanziari
aziendali;
• Individuare e accedere alla normativa publicistica, civilistica e
fiscale con particolare riferimento alla attività aziendali;
• Gestire adiempimenti di natura fiscale;
• Svolgere attività di marketing;
• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei
processi aziendali;
• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione;
• Integrate di amministrazione, finanza e marketing;
• Interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali;
• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane;
• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari;
• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale
d’impresa.
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Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Il sistema agro-alimentare italiano vanta il maggior numero di DOP e
DOC a livello europeo e l’aumento costante di richiesta di prodotti tipici da
parte del mercato internazionale. L’Expo Milano 2015, il cui tema è
“Nutrire il Pianeta-Energia per la vita” oltre a valorizzare il patrimonio
agroalimentare, ha messo in evidenza l’intraprendenza italiana e ha fatto
emergere il suo attivismo per la salvaguardia del pianeta proponendo
nuovi modi di produrre cibo col minore impatto sulle risorse naturali. Da
qui l’importanza di un corso di studio come l’Agrario il cui Diplomato, al
termine del percorso, sarà in grado di:
• Organizzare e gestire attività produttive nel settore vegetale
proponendo nuovi modi per produrre cibo col minore impatto sulle
risorse naturali e ponendo attenzione alla qualità dei prodotti ed al
rispetto dell’ambiente;
• Intervenire sugli aspetti che riguardano la gestione del territorio con
specifico riguardo agli equilibri idrogeologici e paesaggistici e rilevare
condizioni di disagio ambientale progettando interventi a protezione;
• Effettuare operazioni topografiche di rilievo del territorio ed operare
in ambito catastale;
Da qui l’importanza
• Pianificare e organizzare attività produttive ecocompatabili (con
particolare attenzione all’agricoltura biologica);
• Attivare nel settore della trasformazione dei prodotti processi
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei
risultati e gestire, inoltre, in modo corretto lo smaltimento e la
riutilizzazione dei reflui e dei residui;
• Elaborare stime di valore e di valutazione di impatto ambientale;
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della
qualità dell’ambiente.
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Informatica
Il Diplomato in “Informatica”:
- ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici,
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie
web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse
articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di
elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissioni e
ricezione dei segnali;
- ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle
applicazioni che possono rivolgersi al software-gestionale orientato
ai servizi per sistemi dedicati “incorporati”;
- collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in
tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
- collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle imprese;
- collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei
sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire
efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
- esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da
una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e
analitico, orientato al raggiungimento dell’obbiettivo, nell’analisi e
nella realizzazione delle soluzioni.

Sezione L. da Vinci

Sezione L. da Vinci

Manutenzione e Assistenza Tecnica
Il Diploma di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e
Assitenza Tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica,
riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici, anche marittimi. A conclusione del percorso quinquennale, il
Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” consegue i risultati di
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi
tecnici per i quali cura la manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono i sistemi e i vari materiali
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure
stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi.
Eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti.
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione.
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e
tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle
richieste.
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” sono
sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le
esigenze del territorio.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed
altri) e specificatamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal
territorio.
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE PRESSO L’ISISS TADDEO DA SESSA
Le iscrizioni on line prevedono alcune fasi. La prima è quella della registrazione sul portale del
Miur, mentre nella seconda fase, che si svolge dal 7 gennaio fino alle ore 20.00 del 31 gennaio, si
potrà procedere con la compilazione della domanda vera e propria e l’invio alle scuole scelte.

COME REG ISTR A RSI

Per registrarti hai bisogno di:
- un indirizzo di posta elettronica
- un documento di riconoscimento
Devi andare all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
La registrazione avviene in due tempi.
FASE UNO: devi compilare un modulo in cui ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail su
cui ti verrà inviata una mail
FASE DUE: dopo aver ricevuto la mail clicca sul link che contiene e accedi alla pagina per
confermare la tua registrazione inserendo la password da te scelta
(La password deve essere minimo 8 caratteri e deve includere: un numero; una
lettera maiuscola; una lettera minuscola.)
Ricorda: hai solo 24 ore per cliccare sul link, altrimenti la tua registrazione scade!
A questo punto riceverai una seconda mail contenente il tuo codice utente con cui potrai accedere
al servizio di iscrizioni online e compilare la domanda di iscrizione.
Quando verrà attivata la procedura di iscrizione vera e propria si potrà accedere al sistema
inserendo il nome utente e la password.
Dopo aver effettuato l’accesso devi cliccare su “Presenta una nuova domanda di iscrizione” per
avviare la procedura.
A questo punto devi inserire il codice identificativo della scuola CEIS01800C.
Il sistema ti guiderà nella compilazione della domanda di iscrizione che è opportuno completare
fornendo tutti i dati richiesti.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti ti consigliamo di visualizzare la domanda, di salvarla e di
controllarla con cura prima di procedere con l’inoltro alla scuola.
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