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Presentazione 

 IeFP  Istruzione e Formazione Professionale 

Quadro orario 

Piani di studio 

Attività complementari alla didattica 

Progetti 2011/2012 
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Perché scegliere l’Istituto Vallauri? 
 Progetti e realizzi  

L’Istituto professionale è una scuola 
che ti forma non solo dal punto di 
vista teorico ma principalmente da 
quello pratico, mettendoti in grado 
di realizzare un progetto di vita. 
 

 Tocchi con mano quello che studi  

Tocchi con mano quello che studi 
grazie ai laboratori ed alle 
esperienze di stage in azienda.  
 

 Sei pronto al mondo del lavoro  

L’unione tra teoria (in classe) e 
pratica (in laboratorio) ti rende 
completo e pronto al mondo del 
lavoro. 
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Perché scegliere l’Istituto Vallauri? 

 Dopo il diploma fai la tua scelta  

Conseguito  il Diploma dell’indirizzo frequentato puoi scegliere di entrare 
subito nel mondo del lavoro, grazie alle competenze che hai acquisito, oppure  
scegliere un percorso universitario oppure un percorso di formazione 
superiore. 

 Perché ti cercano  

Il mondo del lavoro cerca tecnici specializzati, non ce ne sono a 
sufficienza. 

 Perché lo dicono i numeri  
Le statistiche chiariscono molte cose  

Perché la storia conta  
La nostra scuola ha 50 anni … di istruzione professionale 

 Dopo la qualifica fai la tua scelta  

Conseguita la qualifica dell’indirizzo frequentato puoi scegliere di entrare 
subito nel mondo del lavoro, grazie alle competenze che hai acquisito,  
oppure completare il percorso nell’istruzione professionale fino all’Esame di 
Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione superiore. 
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www.vallauricarpi.it 
 

http://www.vallauricarpi.it/
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I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 



Il settore “Industria e artigianato” comprende due indirizzi: 

L’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 
competenze che lo mettano in grado di intervenire nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali. 

L’articolazione “Artigianato” comporta l’applicazione e l’approfondimento delle 

metodiche relative alla ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di 
oggetti e insiemi di oggetti, in piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e 
realizzati con tecniche e metodi artigianali e/o storicamente connessi alle tradizioni 
artistiche e artigianali locali, ma con particolare attenzione alla innovazione sotto il 
profilo tecnico e creativo.  

ABBIGLIAMENTO 
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L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze utili 
per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici. Tali abilità tecniche e professionali si sviluppano e si 
integrano con le esigenze e le richieste produttive espresse dal territorio. 

ELETTRONICO 

MECCANICO 
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IeFP   LEGGE REGIONALE 5 DEL 30 GIUGNO 2011 

2010/2011 

  

Riforma 
Gelmini 

 

 

I NUOVI ISTITUTI 
PROFESSIONALI  

 

2011/2012 
Istruzione e 
Formazione 

Professionale 
(IeFP) 

Il Vallauri propone : 

 - l’Istruzione 
Professionale  di durata 

quinquennale 

- Diploma di Qualifica 
Professionale 



Diploma  di Istruzione Secondaria Superiore 
Professionale

Tecnico 
dell'Abbigliamento

Tecnico delle 
industrie Elettriche

Tecnico delle 
Industrie 

Elettroniche

Tecnico delle 
Industrie 

Meccaniche

BIennio post qualifica

IV e V anno

Qualifica professionale regionale 
(valida  a livello nazionale e europeo)

Operatore 
dell'abbigliamento

Operatore impianti 
elettrici

Operatore sistemi 
elettrico-elettronici

Operatore 
meccanico

Mercato del lavoro

Percorso annuale IFTS

Percorsi Biennali ITS

Università

Triennio unitario

I anno presso un istituto Professionale

II anno e III anno 
presso un Istituto 

Professionale

II e III anno presso un 
Ente di Formazione 

accreditato dalla 
Regione

 

 

Sistema regionale di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP)   

Mercato del lavoro 
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IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(IeFP) 
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Il sapere è uno strumento di libertà, le opportunità di apprendere con successo 
sono la condizione per superare le disuguaglianze sociali e aspirare a un lavoro 
qualificato. 

Con il sistema di IeFP la Regione intende garantire solide competenze di 
base e professionali, rafforzare le potenzialità di ciascuno e assicurare a 

tutti, in un triennio, la possibilità di conseguire un titolo di studio. 

Il sistema di IeFP, fondato sull’integrazione tra istruzione  formazione 
professionale, è stato definito dopo un percorso di confronto e condivisione con 
gli Enti Locali, il sistema scolastico e formativo, le associazioni imprenditoriali e 
sindacali. 



I PERCORSI TRIENNALI 
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Dall’anno scolastico 2011/2012 in Emilia-Romagna gli studenti in uscita dalla 
scuola media dovranno accedere ad un percorso d’istruzione liceale, tecnica o 

professionale di 5 anni per conseguire un diploma di istruzione secondaria 
superiore, o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale di 3 anni per 

conseguire una qualifica professionale regionale riconosciuta a livello 
nazionale ed europeo. 

Per conseguire una qualifica triennale nell’ambito del sistema di IeFP occorre 
iscriversi ad un Istituto Professionale e frequentarne il primo anno, al 
termine del quale scegliere se proseguire il percorso presso l’Istituto 
Professionale o presso un Ente di formazione professionale accreditato . 

Il primo anno fortemente orientativo 

Progetti per ridurre la dispersione scolastica 

Ampliare le conoscenze tecniche per un agevole inserimento 
nel mondo del lavoro 
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Il primo anno fortemente orientativo 

Progetti per ridurre la dispersione scolastica 

Consente alle ragazze e ai ragazzi di consolidare, anche 
attraverso percorsi personalizzati, le competenze di base 
e, supportati dagli insegnanti, di capire le proprie 
attitudini e in base ad esse decidere per i due anni 
successivi la modalità formativa che meglio risponde alle 
proprie aspettative. 

Azione di orientamento, affronta l’aspetto motivazionale 
della scelta della scuola e del lavoro, favorendo negli studenti 
la consapevolezza di sé e lo sviluppo di sentimenti di 
autostima. 

Coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi 
e con la collaborazione dei Centri di Formazione 
Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le 
conoscenze tecniche di base per un agevole inserimento nel 
mondo del lavoro. 
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Dopo il conseguimento della qualifica professionale, è possibile proseguire la 
formazione  completando il percorso nell’istruzione professionale quinquennale 
fino all’Esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria 
superiore. 

Con il conseguimento di una qualifica professionale – che assolve l’obbligo di 
istruzione e l’obbligo di formazione – si può entrare preparati nel mercato del lavoro. 

La scelta di conseguire una qualifica professionale triennale non impedisce di 
proseguire gli studi per raggiungere livelli di preparazione più elevati. Il sistema 
infatti è stato progettato per dare più opportunità e consentire ad ogni allievo di 
maturare progressivamente la conoscenza delle proprie aspettative per costruire un 
progetto consapevole di vita e di lavoro. 

Conseguito  il Diploma dell’indirizzo frequentato puoi scegliere di entrare subito nel 
mondo del lavoro,  grazie alle competenze che hai acquisito,  oppure  scegliere un 
percorso universitario oppure un percorso di formazione superiore (ITS). 



Istituti Tecnici Superiori (ITS) 
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Gli ITS sono nuove scuole post-diploma di tecnologia 

che a partire da settembre 2011 offrono percorsi 

biennali, alternativi all’Università ma ad essa 

collegati, per formare tecnici superiori capaci di 

rispondere alla domanda proveniente dalle aree 

strategiche del mondo del lavoro e in grado di 

contribuire, soprattutto in termini di capacità 

d’innovazione, alla competitività del sistema 

economico-produttivo regionale. 

http://www.indire.it/its/ 
 

Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione  che 
comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, 
enti locali. 

http://www.indire.it/its/
http://www.indire.it/its/


Istruzione e Formazione Tecnico 
Superiore (IFTS) 
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I corsi post diploma, quali per esempio i corsi di Istruzione e Formazione 
Tecnico Superiore, sono offerti a giovani ed adulti, occupati e non occupati 
in possesso di diploma oppure provenienti dalla formazione professionale 
e dal mondo del lavoro, previo accreditamento delle competenze 
possedute. 
 
I percorsi IFTS, certificati a livello nazionale anche con riferimento alla 
normativa dell'Unione europea, forniscono solide competenze di base e 
trasversali, coniugate con approfondite competenze tecniche e 
professionali di settore, che permettono di svolgere attività di 
carattere tecnico-operativo, connesse alla ricerca e all'applicazione di 
concetti e metodi scientifici nel campo delle scienze umane, sociali, fisiche 
e naturali. 



NOVITÀ 2011/2012 
IL COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO 
UFFICIO TECNICO 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è 
l’organismo propositivo e di consulenza 

dell’Istituto “G.Vallauri” di Carpi.  

Agisce in stretta collaborazione con gli altri 
organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e 
Consiglio di Istituto) ed opera secondo le 
regole della Pubblica Amministrazione. 

Il CTS è composto da membri di diritto e 
da membri rappresentativi.  

I membri di diritto appartengono 
all’Istituzione Scolastica “G.Vallauri”, i 

membri rappresentativi vengono 
individuati sulla base delle collaborazioni 
ad oggi avviate e consolidate con l’Istituto, 

per quanto attiene all’Area 
professionalizzante.  

 

Come stabilito per il settore 
“Industria e Artigianato” dei 
nuovi istituti professionali, 

l’istituto “Vallauri” è dotato di un 
Ufficio tecnico, con il compito 

di sostenere l’organizzazione e la 
funzionalità dei laboratori a fini 

didattici, nonché il loro 
adeguamento alle esigenze 

dell’innovazione tecnologica e 
della sicurezza delle persone e 

dell’ambiente. 



ABBIGLIAMENTO 

ELETTRICO 

ELETTRONICO 

MECCANICO 
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I NOSTRI CORSI DI STUDIO 



IMPARARE A LAVORARE, 
IMPARARE LAVORANDO  

 nei LABORATORI 

 negli STAGE  

 nei TIROCINI 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  “GIANCARLO VALLAURI” 

 L’Istituto dispone di autonomia e flessibilità per potenziare la 
parte laboratoriale dei propri curricoli al fine di adattarli alle 
esigenze del territorio.  

 Gli studenti hanno così l’opportunità di esprimere la loro 

creatività e acquisire competenze per personalizzare prodotti e 

servizi.  



Favorire la rinascita di un 
artigianato di eccellenza che ha 
contraddistinto l’Italia nei secoli 
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STUDENTI OGGI 

PROFESSIONISTI DOMANI 

LA SCUOLA  

VERSO IL FUTURO 

MADE IN ITALY 

MADE IN SCHOOL 



Manutenzione e assistenza tecnica 
Nuovo corso di studio Riforma Istruzione Professionale 

ELETTRICO ELETTRONICO MECCANICO 

Materie/Classi 
I II III IV V 

Ore settimanali di lezione 

Discipline 

area 

comune 

Lingua e letteratura italiana 4  4  4  4  4 

Storia  2  2  2  2  2  

Lingua inglese  3  3  3 3  3  

Diritto ed economia  2  2  - - - 

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze della Terra/Biologia 2 2  - - - 

Scienze motorie e sportive 2  2  2  2  2  

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Discipline 

area di 

Indirizzo 

Scienze integrate (Fisica)  2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 1 1 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3 - - - 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
1 1 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 
- - 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di Installazione e di 

Manutenzione 
- - 3 5 8 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

 
    Obiettivi del biennio 
 Formazione culturale di 

base necessaria per la 

prosecuzione degli studi 

 

 Assolvimento dell’obbligo 
con certificazione delle 

competenze  

  Ore alla settimana                       
    32 ore settimanali  



QUADRO ORARIO A.S. 2012/13 
SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 
Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - Articolazione “Artigianato” 

ABBIGLIAMENTO 
MATERIE/CLASSI  I  II  III  IV  V  

Lingua e letteratura italiana 4  4  4  4  4 

Storia  2  2  2  2  2  
Lingua inglese  3  3  3 3  3  

Diritto ed economia  2  2  - - - 
Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze della Terra/Biologia 2 2  - - - 
Scienze motorie e sportive 2  2  2  2  2  
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica)  1 1 - - - 
Scienze integrate (Chimica) 1 1 - - - 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

5 5 - - - 

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

1 1 - - - 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

4 4 5 4 4 

Tecnologie applicate a materiali 
e processi produttivi  

- - 6 5 4 

Progettazione e realizzazione 
del prodotto 

- - 6 6 6 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

- - - 2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

Materie di studio e ore settimanali 



Piani di studio 

 Qualifica triennale nazionale rilasciata dalla Regione 
caratterizzata dal conseguimento di una buona cultura generale e 
professionalizzante nell’indirizzo prescelto. 

 Diploma quinquennale statale 
caratterizzato dall’approfondimento delle materie comuni, delle 
discipline di indirizzo e dell’area di professionalizzazione. 

Il percorso di studi prevede la seguente struttura: 

Al termine dei primi due anni viene rilasciato, su richiesta dello studente, il 
certificato di assolvimento dell’obbligo di istruzione e delle competenze acquisite. 



OPERATORE  
DELL’ABBIGLIAMENTO 

Che cosa si impara? 

Approntamento 
macchine della 
confezione 

Taglio materiali tessili 

Assemblaggio 
prodotti tessili 

Stiro capi e prodotti 
tessili 

Che cosa potrà fare? 

E’ in grado di confezionare un 
capo di abbigliamento ed altri 
prodotti tessili finiti su 
macchine ed impianti 
automatizzati, seguendo un 
ciclo di lavorazione 
predefinito. 

 

Progettazione e produzione 
tessile ed abbigliamento-
confezione e maglieria. 
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OPERATORE  
IMPIANTI ELETTRICI 

Che cosa si impara? 

 Impostazione piani di 

installazione impianti 

elettrici civili ed industriali 

 Installazione  impianti 

elettrici civili ed industriali 

Controllo impianti elettrici 

civili ed industriali 

Manutenzione impianti 

elettrici civili e industriali 

Che cosa potrà fare?  

E’ in grado di installare, 
mantenere e riparare 
impianti elettrici civili ed 
industriali sulla base di 
progetti e schemi tecnici di 
impianto. 

 Installazione componenti e 
impianti elettrici e termo-
idraulici. 



OPERATORE  
SISTEMI ELETTRICO-ELETTRONICI 

Che cosa si impara? 

Decodifica strutturale 
schemi d’impianto 

Composizione sistemi 
elettrico-elettronici 

Adattamento 
funzionalità impianti 
elettrico-elettronici 

Controllo sistema 
impianto elettrico-
elettronico 

Che cosa potrà fare? 

E’ in grado di assemblare 
e installare 
apparecchiature, singoli 
dispositivi o impianti 
elettrici ed elettronici. 

 

Progettazione e 
produzione meccanica e 
elettromeccanica. 



OPERATORE  
MECCANICO 

Che cosa si impara? 
 

Approntamento 
macchine utensili 

Lavorazione pezzi in 
area meccanica 

Controllo conformità 
pezzi in area 
meccanica 

Gestione area di 
lavoro 

Che cosa potrà fare? 

E’ in grado di lavorare pezzi 

meccanici, in conformità con 

i disegni di riferimento, 

avvalendosi di macchine 

utensili tradizionali, a 

controllo numerico 

computerizzato, centri di 

lavoro e sistemi FMS.  
 

Progettazione e produzione 

meccanica ed 

elettromeccanica. 
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TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  

Ha competenza, abilità ed esperienza per inserirsi nel sistema moda. Conosce il ciclo 
completo di lavorazione e di organizzazione aziendale, i materiali, la tipologia delle 
attrezzature e l’uso della strumentazione computerizzata. 
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 

È in grado di progettare impianti civili e industriali; di utilizzare la documentazione 
tecnica relativa a macchine, componenti e impianti elettrici; di gestire la conduzione 
di imprese installatrici e impianti elettrici; di progettare e installare impianti per il 
risparmio energetico. 
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE  

È in grado di operare su circuiti nel campo dell’elettronica industriale, delle 
telecomunicazioni e dell’Automotive; di utilizzare la documentazione tecnica relativa 
ai componenti e ai dispositivi elettronici; di gestire la conduzione di imprese 
installatrici di dispositivi elettronici e sistemi di telecomunicazione. 
TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE  

Svolge il ruolo di organizzatore e coordinatore operativo nel settore produttivo. È in 
grado di gestire sistemi di automazione, attrezzare le relative macchine, coordinare i 
controlli qualitativi e gestire la manutenzione.  

Diploma quinquennale statale 



 
 

IL  SI TINGE DI ROSA 
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Sei una ragazza? 

Diventa protagonista del tuo futuro 
 

Iscrizioni 2012/2013 

Nuovi istituti professionali 
 
Non esistono scuole per soli “maschi” 

Scegli una scuola che ti prepari realmente 
al futuro e che valorizzi il tuo talento 

 

L’Istituto Vallauri  delle studentesse e degli 

studenti 
 

Basi solide per chi decide di affrontare 

l’Università  e per chi sceglie di continuare a 

crescere nel mondo del lavoro … 

 
Non esistono più professioni o ruoli solo femminili o maschili.  

In una società complessa come quella attuale contano la capacità, la preparazione e il merito. 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  “GIANCARLO VALLAURI” 

16%

10%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 10% 20%

Convitto Correggio

ITIS Da Vinci Carpi

IPSIA Lombardini Guastalla

Meucci Carpi

Corni Modena

Liceo Fanti Carpi

Selmi Modena

S.T. D'Aquino Correggio

ITG Guarini Modena

Istituti di provenienza

Quando ti sei iscritto al Vallauri, provenivi da un’altra scuola superiore? 



Studenti Iscritti 
a.s. 2011/12 
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ORARI SEGRETERIA 
DIDATTICA 

 

 GENITORI - DOCENTI 

    DAL LUNEDÌ AL SABATO: 
8.00 – 8.30  

    11.15 – 12.30 

 

 STUDENTI 

   DAL LUNEDÌ AL SABATO: 
10.45 – 11.10 

 

7.55 Ingresso alunni 

8.00 – 8.55 I ora 

8.55 – 9.50 II ora 

9.50 – 10.45 III ora 

10.45 – 11.10 Intervallo 

11.10 – 12.05 IV ora 

12.05 – 13.00 V ora 

13.00 – 14.00 VI ora 

Orario Lezioni 

Al mercoledì e giovedì le lezioni terminano alle ore 14.00 



SPAZI E STRUTTURE 
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1 Laboratorio di 
elettronica 

1 Laboratorio 
sistemi elettronici 

e TEXA 

 

1 Aula di 
disegno e CAD 

2 laboratori di 
modello e 

confezione 

24 aule 

 

Biblioteca dotata 
di postazioni 

Internet 

Palestra 
polifunzionale  

Sala riunioni e 
proiezioni 

Ufficio tecnico 

Locale bar interno 
all’Isituto  

1 Laboratorio 
tecnologico e CAD  

1 Aula di disegno 

1 Officina macchine 
utensili 

1 Reparto saldatura 

1 Laboratorio 
multimediale 

1 Laboratorio 
linguistico 

1 Laboratorio di TIC 

1 Laboratorio di scienze 
integrate 

1 Laboratorio attività 
creative per allievi 

disabili 

1 Laboratorio di 
elettrotecnica 

1 Laboratorio sistemi 
elettrici 

1 Laboratorio di 
installazioni elettriche 

2 officine per 
esercitazioni elettriche 

e elettroniche 
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SPAZI E STRUTTURE 



RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 Ricevimento settimanale dei docenti 

al martedì 

 Due ricevimenti generali con tutti i 

docenti 

 Colloqui e contatti (anche telefonici) 

con i coordinatori di classe 

 Registro on-line (accesso attraverso 

password) per controllare assenze, 

giustificazioni 

 Programmi di ogni materia a 

disposizione sul sito 

 Materiali di diverse materie sul sito 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  “GIANCARLO VALLAURI” 





ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  “GIANCARLO VALLAURI” 

ATTIVITÀ FORMATIVE 



 
 
 

Monitoraggio della tessitura della Comunità educativa  

Accoglienza genitori delle classi prime  

Monitoraggio dell’insuccesso scolastico 

Accoglienza nuovi docenti 

Conoscenza della scuola 

Attività sul Regolamento di Istituto  



1° MEETING DI 

ATLETICA 

LEGGERA 

«VALLAURI» 

09/11/11 

 
 
 



ORIENTAMENTO 



Educazione alla sessualità e all’affettività  

Attività contro la violenza alle donne (in collaborazione con il Comune di Carpi 

e Casa delle Donne di Reggio Emilia) 

Prevenzione al tabagismo (concorso “Scuola libera dal fumo”) 

Progetto “Solidarietà” di Carpi 

Incontri con Emergency e con Amnesty International  

“Un treno per Auschwitz” 

Spettacolo a cura dell’Associazione Infortuni sul Lavoro 

Festa del racconto e attività con la biblioteca “Loria” 

Partecipazione alla manifestazione “Carpi Rock” 

Facilitatori della comunicazione  

Sportello psicologico per alunni e genitori 

Incontri con esponenti del Volontariato Europeo e del Servizio Civile 



Italiano per comunicare e Italiano per studiare in collaborazione con 
l’associazione «Ero Straniero» 

Corso di Lingua e Cultura italiana per il personale della scuola e i genitori degli 
studenti del Vallauri 

                        Accoglienza genitori stranieri 

Commissione mista 

           Collaborazione con il territorio (Comune, Provincia, associazioni) 

 

Laboratori interculturali di Porta Aperta  

INTERCULTURA E FORMAZIONE 

Laboratori teatrali 



CORSI DI 
RECUPERO 

• Mirati al recupero delle 
insufficienze nel corso 
dell’anno scolastico 

• Recupero personalizzato 

CORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE 

•  Per alunni 
stranieri 

ATTIVITÀ DI 
COMPRESENZA 

• Condivisione di 
moduli didattici 

• Interventi di 
esperti esterni 



 
 
 

Didattica attenta ai disturbi 
specifici di apprendimento in 

ambito scolastico (DSA) 

Piani didattici personalizzati per ogni alunno 

Attivazione di laboratori per gli studenti offerti 
dall’associazione Effatà-hip-Hop Up-prendo di Carpi. 

  Attivazione di pacchetti formativi rivolti agli insegnanti  



 

QUALE PERCORSO? 

Classi 1^-2^ - Per iniziare incontri con  
esperti professionisti 
Classi 3^- 4^- 5^- Stages in aziende- incontri 

I DIRITTI  

- Assistenza di tutor scolastici e aziendali 
- Assicurazione contro gli infortuni 

I DOVERI 

- Rispetto di regole e norme del luogo di   
lavoro 
- Rispetto del Patto Formativo 

Stage e Alternanza Scuola-Lavoro 



Integrazione degli alunni disabili 

Attività motorie con il CSI di Carpi 

Laboratorio di attività creative varie   
(mercatino natalizio, pasquale, ecc.) 

Progetto Laboratorio di PET  Therapy 

Progetto “Prepariamo la merenda” 

Attivazione di laboratori, di attività “fuori aula” in 
collaborazione anche con enti esterni 



Comitato Genitori  
 Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la 

partecipazione dei genitori nella scuola ed opera al fine di 
rafforzare la collaborazione fra le varie componenti 
dell’istituzione educativa e contribuire a realizzarne la funzione 
di promozione civile, culturale e sociale. Compito del Comitato 
è quello di favorire l’Istituzione scolastica a porre in essere tutte 
le condizioni volte ad assicurare la realizzazione del diritto di 
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascun studente e il 
recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi 
della Costituzione Italiana.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è:  comitatogenitori@vallauricarpi.it  

mailto:comitatogenitori@vallauricarpi.it


Comitato Genitori 
 

 Mercatino del libro usato 

 Anagrafe delle competenze 

 Accoglienza genitori delle 
future prime 

 Sportello  

   di informatica  

 
Corso genitori “Facciamo rete!” 

 

Ascolto e Regole  

 

 

 

 

http://www.vallauricarpi.it/attachments/544_avviso mercatino libri usati2.doc


Il Giornale scolastico:  
IL MERLINO  

 

Il Merlino è tra i vincitori del 

XI Concorso Nazionale “Il 

miglior giornalino scolastico 

CARMINE 

SCIANGUETTA” 

(Avellino).  

L’indirizzo di posta elettronica della redazione è:  ilmerlino@vallauricarpi.it  
  

mailto:ilmerlino@vallauricarpi.it


Il Giornale scolastico:  
IL MERLINO 

Giornale della Comunità educante, [studenti, insegnanti e personale,  
genitori] dell’IPSIA Vallauri di Carpi. 

 

La redazione di un GIORNALE SCOLASTICO è uno strumento efficace per dar voce agli alunni, 

unificare molteplici interessi e attività, promuovere la creatività, per favorire una partecipazione 

responsabile alla vita della scuola.  
 

Responsabili della redazione 2010/2011: 

 

Roberta Righi insegnante 

Raffaele Facci insegnante 

Maria Grazia Luppi genitore 

 
 
 
 

        4 Uscite regolari  nell’anno scolastico 2010/2011 

        2 Riconoscimenti Nazionali 
 

Siamo in relazione con altre scuole, con i corsi di lingua e cultura di ERO STRANIERO, con la  
rivista Il Bradipo e, con essa con la Rete regionale dei media interculturali. 

 



Manuale breve di elettrotecnica 

Comicoterapia 

Laboratorio teatrale 

Visite a musei, mostre, eventi e fiere specialistiche 

Corso di giornalismo 

Uscite didattiche 

Il quotidiano in classe 

«Scuola aperta» in orario pomeridiano 

Scienza under 18 

Educazione stradale Biblioteca aperta 

Regole e legalità 

Coltivare culture 

Conseguimento certificato 
d’idoneità per la guida dei 
ciclomotori 

Il Merlino”- Giornale di istituto 

Due ruote 

Ti racconto un libro 



I Progetti  

Perchè? 

 Per sostenere le motivazioni 

 Per rafforzare il percorso 

disciplinare 

 Per sviluppare abilità 

manuali e teoriche 



Perchè? 

 Per favorire la lettura 

 Per imparare a leggere 

 Per perfezionare il proprio 

modo di leggere 

 Per capire i testi 

 Per impegnare gli alunni in 

attività con una forte valenza 

educativa 

 Ti racconto un libro 

 Letture in biblioteca 



SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - Articolazione “Artigianato” 

ABBIGLIAMENTO 

Concorso «Vision&Co»  
Pubblicazione sul fashion book Modaè 

Accademia della moda (Napoli) 

Progetto: «Il Rinascimento e le sue suggestioni» 
Collaboratori: Ipsia Vallauri, Dott.ssa Ori Anna Maria, 
Università Mario Gasparini Casari di Carpi,  
Associazione Dama vivente «Il 500 a Castelvetro» 



Le Sfilate di Moda 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO  “GIANCARLO VALLAURI” 

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - Articolazione “Artigianato” 

ABBIGLIAMENTO 



CONCORSO «SMART PROJECT» 

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo “Servizi di manutenzione e assistenza tecnica” 

ELETTRICO 

IMPIANTO DI ACCUMULO CON GRUPPI 
STATICI SEQUENZIALE PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI «GRID CONNECTED» 

 

BARCA A VELA SOLARE, CON IMPIANTO 
DOMOTICO AD EMISSIONE ZERO 



Academy TEXAEDU  
NUOVO POLO DI FORMAZIONE TEXAEDU ACADEMY 

INAUGURATO IL 22 OTTOBRE 2010 
L’IMPRESA INCONTRA LA SCUOLA PER LA FORMAZIONE DEI 

TECNICI DI DOMANI 

VALLAURI 
Centro di formazione 

ufficiale 

 

Esperti nella diagnosi guasti degli autoveicoli 

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo “Servizi di manutenzione e assistenza tecnica” 

ELETTRONICO 

http://www.texa.it/edu.asp?sez=edu&tet=cosetexaedu


SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo “Servizi di manutenzione e assistenza tecnica” 

MECCANICO 

CNC        CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZATO  

CAD        COMPUTER AIDED DESIGNED 
                  Disegno Meccanico in 2D e 3D 

CAM       COMPUTER AIDED MANUFACTURING 



Concorsi 2011/2012 

Gara nazionale TEXAEDU Academy 

Concorso BELLA COOPIA  

Concorsi giornalistici 

Olimpiadi della Matematica 

Kangourou della matematica 

Giochi di Matematica università Bocconi 

Gare a squadre di Matematica 

Moda  al Futuro 

Gara nazionale operatore abbigliamento e moda 
Gara nazionale operatore elettrico 
Gara nazionale operatore elettronico 

Gare sportive 



Gara nazionale TEXAEDU Academy 

Concorso BELLA COOPIA  3° posto per il progetto  

Gara nazionale operatore elettrico 
Gara nazionale operatore elettronico 

Concorso  
Moda Futuro 

Trofeo Avis 

Concorso 
«Vision&Co»  

Pubblicazione 
sul fashion 

book Modaè 
Accademia 
della moda 

(Napoli) 

Premio sport e scuola 
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Festa dei Diplomati e consegna borse di studio 

Il 22 ottobre consegna dei diplomi e delle 

qualifiche conseguite dai nostri studenti lo 

corso anno scolastico.  

Premio “Fusari” per i due migliori diplomati 

BORSA DI STUDIO PER LO STUDENTE PIÙ MERITEVOLE IN OGNI CLASSE 



Tornei interni e comunali 

Orienteering  
 
Gare di istituto e gare provinciali 

25° Torneo Avis 

Progetto nuoto 

Centro sportivo scolastico e avviamento alla pratica sportiva:  

Atletica leggera (tutte le specialità) 

Calcetto – Pallavolo – Beach Volley  

Calcio – Cricket – Basket –Tennis-tavolo 



INCONTRO con le FAMIGLIE dei 
nuovi ISCRITTI al VALLAURI  

Il Preside, come all'avvio di ogni nuovo anno 
scolastico, ha invitato i genitori degli alunni 
ad un incontro in Aula riunioni per 
presentare la pianificazione delle attività 
didattiche e per rafforzare il dialogo tra i 
genitori e la scuola al fine di rendere 
convergenti le reciproche azioni educative.  
Numerosissimi  genitori hanno accolto il 
nostro invito.  
Ringraziamo i mediatori linguistici per la 
loro presenza e i genitori che da tempo 
collaborano con la nostra scuola. 

Il Vallauri incontra i genitori il 10 settembre 2011 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
 “GIANCARLO VALLAURI” 

 

www.vallauricarpi.it 


