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Come mai?Come mai?

Perché il Grassi ha vinto il bando del MIUR , 
che prevede l’istituzione di  100 classi in Italia
che sperimenteranno il diploma in 4 anni.

Perché il Grassi ha vinto il bando del MIUR , 
che prevede l’istituzione di  100 classi in Italia
che sperimenteranno il diploma in 4 anni.

Che cosa accadrà al termine dei 4 anni?Che cosa accadrà al termine dei 4 anni?

Gli studenti sosterranno l’Esame di  Stato
 e  otterranno  lo stesso Diploma
degli studenti che hanno fatto il percorso in 5 anni.

Gli studenti sosterranno l’Esame di  Stato
 e  otterranno  lo stesso Diploma
degli studenti che hanno fatto il percorso in 5 anni.



Come è possibile che,dopo soli 4 anni, abbiano le stesse competenze ?Come è possibile che,dopo soli 4 anni, abbiano le stesse competenze ?

Durante i 4 anni gli studenti apprenderanno mediante tecniche 
didattiche  innovative,  suddivisi in piccoli gruppi e seguiti in 
modo 
sistematico da più docenti

Durante i 4 anni gli studenti apprenderanno mediante tecniche 
didattiche  innovative,  suddivisi in piccoli gruppi e seguiti in 
modo 
sistematico da più docenti

quindiquindi

meno tempo ma apprendimento più  efficace meno tempo ma apprendimento più  efficace 

L’apprendimento sarà basato sulla interdisciplinarietà, su una 
didattica attiva  in cui gli  studenti diventino protagonisti delle 
lezioni con interventi , esposizioni e giochi di ruolo

L’apprendimento sarà basato sulla interdisciplinarietà, su una 
didattica attiva  in cui gli  studenti diventino protagonisti delle 
lezioni con interventi , esposizioni e giochi di ruolo

Un apprendimento trasversale dove la lezione frontale non sarà 
più al centro del percorso formativo, dove verranno  utilizzate in 
modo sistematico le nuove tecnologie e le piattaforme on 
line, in modo che gli studenti possano operare con modalità 
interattive e cooperative
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più al centro del percorso formativo, dove verranno  utilizzate in 
modo sistematico le nuove tecnologie e le piattaforme on 
line, in modo che gli studenti possano operare con modalità 
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Diminuiranno le materie?Diminuiranno le materie?

No, le materie di studio rimarranno le stesse No, le materie di studio rimarranno le stesse 

Alcune conoscenze e abilità del triennio 
verranno anticipate al biennio 
proprio grazie a una didattica innovativa e individualizzata

Alcune conoscenze e abilità del triennio 
verranno anticipate al biennio 
proprio grazie a una didattica innovativa e individualizzata

Allora aumenteranno di molto le ore di scuola?Allora aumenteranno di molto le ore di scuola?

No, l’aumento di ore settimanali sarà minimo:
nelle ore pomeridiane si svolgeranno prevalentemente 
attività laboratoriali  sperimentando la modalità  flipped classroom

No, l’aumento di ore settimanali sarà minimo:
nelle ore pomeridiane si svolgeranno prevalentemente 
attività laboratoriali  sperimentando la modalità  flipped classroom



E l’inglese, 
come si può acquisire una buona competenza con un anno in meno?
E l’inglese, 
come si può acquisire una buona competenza con un anno in meno?

A partire dalla classe seconda

l’insegnante di inglese lavorerà in 
collaborazione
con gli altri docenti (es. Geografia, Logistica) potenziando lo 
studio di tale disciplina

Nelle classi terza e quarta

alcune materie  (es Diritto ed Economia ) verranno 
insegnate con metodogia CLIL in lingua inglese 
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Nelle classi terza e quarta

alcune materie  (es Diritto ed Economia ) verranno 
insegnate con metodogia CLIL in lingua inglese 

quindiquindi

Le ore dedicate all’apprendimento dell’inglese saranno 
più numerose nel percorso di 4 anni rispetto a quelle 

previste nel percorso in 5 anni!

Le ore dedicate all’apprendimento dell’inglese saranno 
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previste nel percorso in 5 anni!



Parliamo di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 
come si potrà totalizzare il monte ore previsto, con un anno in meno?
Parliamo di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 
come si potrà totalizzare il monte ore previsto, con un anno in meno?

Già dal secondo anno si prevedono attività laboratoriali 
di avvicinamento al mondo del lavoro 

e di sviluppo e potenziamento  delle soft  skills

Già dal secondo anno si prevedono attività laboratoriali 
di avvicinamento al mondo del lavoro 

e di sviluppo e potenziamento  delle soft  skills

Nel terzo e quarto anno verranno attivati percorsi,
di project work, bottega a scuola, scuola – azienda, stage e 

tirocini
con aziende ed associazioni del settore del Trasporto Aereo
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tirocini
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pertantopertanto

Il monte ore di Alternanza Scuola Lavoro
 necessario per l’ammissione all’Esame di Stato

sarà comunque garantito

Il monte ore di Alternanza Scuola Lavoro
 necessario per l’ammissione all’Esame di Stato

sarà comunque garantito



Con un percorso ridotto servono meno insegnanti, 
quanti docenti perderanno il posto a causa di questo progetto?
Con un percorso ridotto servono meno insegnanti, 
quanti docenti perderanno il posto a causa di questo progetto?

NESSUNO!NESSUNO!

Il percorso è stato progettato in modo da conservare 
tutte le ore di servizio dei docenti di tutte le classi di 

concorso!

Il percorso è stato progettato in modo da conservare 
tutte le ore di servizio dei docenti di tutte le classi di 

concorso!



PER INFORMAZIONI PIU’ PARTICOLAREGGIATEPER INFORMAZIONI PIU’ PARTICOLAREGGIATE

partecipare agli open - day
Il 13 gennaio 2018 alle ore 10.30

 Il 19 gennaio 2018 alle ore 
18.00 

partecipare agli open - day
Il 13 gennaio 2018 alle ore 10.30

 Il 19 gennaio 2018 alle ore 
18.00 

scrivere una mail a
 segramm@itisgrassi.it  
inserendo nell’oggetto  DIPLOMA IN 4 ANNI

scrivere una mail a
 segramm@itisgrassi.it  
inserendo nell’oggetto  DIPLOMA IN 4 ANNI

telefonare in Istituto  0112266550,
lasciando il proprio recapito telefonico,
verrete richiamati.

telefonare in Istituto  0112266550,
lasciando il proprio recapito telefonico,
verrete richiamati.

Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!
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