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Cari ragazzi e cari genitori,
vi trovate a compiere una scelta importante per il vostro futuro.
Oggi si richiede accortezza nelle valutazioni, positività nel guardare 
al domani.
Per ogni ragazzo è importante acquisire conoscenze, abilità e 
competenze spendibili nel mondo del lavoro e nel contempo avere 
una valida preparazione culturale, una forma mentis aperta, flessibile 
e critica, e una buona capacità di autoapprendimento che 
permettano loro di comprendere e di interpretare ciò che accade 
intorno a noi, sempre pronti ad apprendere lungo tutto l’arco della 
vita per continuare a crescere, anche dopo il momento della scuola, 
sia a livello personale che professionale.
La nostra scuola lavora per facilitare l’acquisizione di abilità teoriche 
e pratiche e una solida preparazione culturale, ovvero fornisce agli 
alunni gli strumenti per realizzarsi professionalmente e 
culturalmente sia tramite l’ inserimento nel mondo del lavoro 
subito dopo il conseguimento del diploma, sia nel proseguimento 
degli studi universitari o di istruzione tecnica superiore. 
Lo dimostrano i dati in nostro possesso: gli studenti più motivati ed 
attivi si inseriscono rapidamente nel mondo del lavoro, nonostante la 
crisi, e altri seguono percorsi universitari con successo.
Nel “progettare il vostro futuro” valutate l’ampia offerta formativa del 
nostro Istituto nell’ottica di acquisire una preparazione culturale e 
una professionalità facilmente spendibile.
Spero, attraverso le informazioni qui riportate, di dare un 
contributo alla vostra scelta e vi auguro un futuro ricco di 
esperienze e di opportunità.

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Anna Maria Marinai
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Il contesto socio-economico del nostro territorio è costituito 
principalmente da operai, artigiani, piccoli imprenditori e lavoratori 
del settore terziario.
L’Istituto Benelli, di conseguenza, è inserito in un territorio ricco di 
piccole e medie imprese il cui dinamismo mira a superare i periodi 
di crisi attraversati dall’ industria italiana e risponde alla necessità 
di tali aziende che richiedono tecnici con competenze specifiche e 
sempre più aggiornate.
A tal proposito, l’Istituto offre percorsi flessibili di formazione 
specifica al fine di creare un ambiente favorevole all’apprendimento 
ed al lavoro di tutte le risorse umane coinvolte, in linea con 
l’evoluzione del mercato del lavoro e della realtà socio-economica 
del territorio.
Per questo il Benelli propone un’offerta di competenze professionali 
tale da consentire agli alunni formati di rapportarsi in modo autonomo 
e flessibile con la realtà lavorativa e del territorio, in modo tale da 
poter affrontare le difficoltà di una società in continuo divenire 
economico, sociale e tecnologico, con attenzione anche a soggetti 
socialmente svantaggiati.
Prioritario per il nostro Istituto è la realizzazione del successo degli 
studenti inteso come sviluppo armonico della loro personalità, per 
diventare cittadini di una comunità sempre più ampia e pluralistica, 
attraverso il potenziamento e il raggiungimento di conoscenze, 
competenze e senso di responsabilità volti a valorizzare le loro 
potenzialità e soddisfare i loro bisogni.
In questa ottica ci adoperiamo per avere un rapporto sempre più 
stretto ed organico con il territorio. L’Istituto attiva, infatti, 
collaborazioni con: Enti Locali, ASUR, Comuni, Provincia e Regione, 
Università, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico 
Regionale e Scuole del territorio, Centro territoriale per l’Integrazione 
scolastica degli alunni disabili, Centro per l’Impiego e la Formazione di 
Pesaro e le associazioni di categoria, le aziende produttive del 
territorio.

La nostra mission
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Odontotecnico A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato 
Odontotecnico consegue le 
seguenti competenze:

Utilizzare le tecniche di lavorazione 
necessarie a costruire tutti i tipi di 
protesi: provvisoria, fissa e mobile.

Applicare le conoscenze di anatomia 
dell’apparato boccale, di biomeccanica, 
di fisica e di chimica per la 
realizzazione di un manufatto 
protesico.

Eseguire tutte le lavorazioni del gesso 
sviluppando le impronte e collocare 
i relativi modelli sui dispositivi di 
registrazione occlusale.

Correlare lo spazio reale con la 
relativa rappresentazione grafica e 
convertire la rappresentazione grafica 
bidimensionale in un modello a tre 
dimensioni.

 Adoperare strumenti di precisione 
per costruire, levigare e rifinire le 
protesi.

Sbocchi occupazionali
Il diplomato potrà essere impiegato 
in un laboratorio odontotecnico, 
predisporrà, nel rispetto della 
normativa vigente, apparecchi di 
protesi dentaria su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati.
Applicare la normativa del settore 
con riferimento alle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro e di prevenzione 
degli infortuni.
Interagire con lo specialista 
odontoiatra.
Aggiornare le competenze 
relativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche nel rispetto 
della vigente normativa.

Il diplomato del Corso di “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per 
predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di 
protesi dentaria su modelli forniti da professionisti e sanitari abilitati. 
Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del 
settore e utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio 
della qualità del servizio.

Prosecuzione degli studi
ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Università.

Le materie di studio
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia 
dell’Informazione e della 
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica, 
Scienze della Terra-Biologia)
Discipline sanitarie (Anatomia-
Fisiologia e Igiene, Gnatologia)
Scienze dei Materiali Dentali
Rappresentazione e Modellazione 
Odontotecnica
Esercitazioni di Laboratorio 
Odontotecnico

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - Geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività 
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali.
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Ottico A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato 
Ottico consegue le 
seguenti competenze:

Realizza ausili ottici su prescrizione del 
medico e nel rispetto della normativa 
vigente.

Assiste tecnicamente il cliente, nel rispetto 
della prescrizione medica, nella selezione 
della montatura e delle lenti oftalmiche 
sulla base delle caratteristiche fisiche, 
dell’occupazione e delle abitudini.

Informa il cliente sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti.

Misura i parametri anatomici del paziente 
necessari all’assemblaggio degli ausili ottici.

Utilizza macchine computerizzate per 
sagomare le lenti e assemblarle nelle 
montature in conformità con la 
prescrizione medica.

Compila e firma il certificato di 
conformità degli ausili ottici nel rispetto 
della prescrizione oftalmica e delle 
norme vigenti;

Definisce la prescrizione oftalmica dei 
difetti semplici (miopia e presbiopia).

Aggiorna le proprie competenze 
relativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche nel rispetto 
della vigente normativa.

Sbocchi occupazionali
Titolare di un Centro ottico 
specializzato.
Consulente tecnico o professionista che 
svolge attività presso centri ottici 
specializzati o aziende produttrici di 
dispositivi medici e strumentazione 
oftalmica.
Dipendente in negozi specializzati 
indipendenti, di catene nazionali o 
internazionali (ottico, store manager, capo 

Il Diplomato di “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico” 
possiede le competenze necessarie per realizzare, nel laboratorio 
oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 
manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della 
normativa vigente. È in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi 
con metodi oggettivi e soggettivi e proporre le soluzioni adeguate per 
i difetti semplici (miopia, presbiopia).

area).
Dipendente in laboratori che confezio-
nano occhiali e costruiscono dispositivi 
medici visivi su misura (addetto o
responsabile);
Dipendente nell’industria di lenti 
oftalmiche, di lenti a contatto, 
di strumentazione oftalmica o in aziende 
che commercializzano all’ingrosso 
prodotti ottici sia con funzioni tecniche 
sia commerciali.

Prosecuzione degli studi
ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Università.

Le materie di studio
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia 
dell’Informazione e della 
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica, Scienze 
della Terra-Biologia)
Discipline sanitarie (Anatomia-Fisiologia 
oculare e Igiene)
Ottica, Ottica Applicata
Esercitazioni di Lenti Oftalmiche
Esercitazioni di Optometria
Esercitazioni di Contattologia

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Geografia generale ed Economica
Religione Cattolica o Attività Alternativa

Per un totale di 32 ore settimanali.
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Industria e Artigianato
per il made in Italy

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato dell’Industria e 
Artigianato per il Made in Italy (Produzioni chimico-biologiche) 
consegue le seguenti competenze:
- Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle 
richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli 
stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione , 
i costi e la sostenibilità’ ambientale.
- Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di 
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più idonei 
alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto.
- Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la 

Sbocchi occupazionali
Impiegato nell’industria chimica,
farmaceutica, agroalimentare e per la
produzione del cosmetico;
Impiegato nelle strutture pubbliche e
private che si occupano di analisi
ambientali chimico - biologiche.

Prosecuzione degli studi
ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Università.

Le materie di studio nei 5 anni
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia dell’Informazione 
e della Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica
 
ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica, Scienze

sua rispondenza agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di 
progettazione.
- Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché 
delle tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e di 
controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi 
di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di 
lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio.
- Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, 
gli strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla 
base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del 
risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando 
le attività di manutenzione ordinaria.
- Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle 
produzioni, in raccordo con gli obiettivi economici aziendali/di prodotto e 
sulla base dei vincoli di mercato.
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri 
e per l’ambiente.

della Terra-Biologia)
Discipline sanitarie (Anatomia-Fisiologia, 
Igiene)
Tecniche di progettazione e disegno
Tecnologia applicata ai materiali e ai 
processi produttivi
Tecniche di gestione-conduzione di 
macchine e impianti
Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Geografia generale ed Economica
Religione Cattolica o Attività Alternativa

Per un totale di 32 ore settimanali.

Nell’indirizzo “Industria e artigianato per 
il Made in Italy”, i primi tre anni è 
possibile conseguire la Qualifica 
Regionale di Operatore del Benessere 
(Estetisti e Acconciatori). 
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Operatore del 
benessere

L’Operatore del Benessere (qualifica triennale regionale inserita nel 
percorso di Istruzione quinquennale dell’“Industria e Artigianato del 
Made in Italy”), interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
trattamento dell’aspetto della persona con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, 
di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda 

Sbocchi occupazionali
Acconciatore presso saloni per 
acconciatura.
Estetista presso saloni di estetica, 
SPA, ecc.

Prosecuzione degli studi
4^ e 5^ anno dell’ indirizzo di 
istruzione “Istruzione nell’Industria e 
Artigianato per il Made in Italy” per il 
conseguimento del Diploma di Stato 
di Tecnico dell’Industria e Artigianato 
per il Made in Italy” (Produzioni 
chimico-biologiche)

Le materie di studio nei 3 anni
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia 
dell’Informazione e della 
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica,
Scienze della Terra-Biologia)
Discipline sanitarie (Anatomia,
Fisiologia, Igiene)
Tecnica di progettazione e disegno
Tecnologia applicata ai materiali e ai
processi produttivi
Tecniche di produzione e
organizzazione
Tecniche di gestione-conduzione di

macchine e impianti
Laboratorio tecnologico ed
esercitazioni
Tecnica professionale (Laboratorio 
di Estetica o Acconciatura)

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Psicologia
Diritto
Religione Cattolica o Attività 
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali

Sono previste ore extracurriculari 
pomeridiane e stage presso Centri 
estetici e Saloni di acconciatura. 

dell’ indirizzo, attività di trattamento e servizio (acconciatura ed 
estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che 
favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione 
dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti 
dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, dell’acconciatura e del 
trattamento estetico di base.
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Manutenzione e 
assistenza tecnica
(curvatura elettrico/
elettronica)

Il Diplomato nell’Indirizzo” Manutenzione e assistenza 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.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei 
settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 
territorio.

Prosecuzione degli studi
ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Università.

Le materie di studio nei 5 anni
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia 
dell’Informazione e della 
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica, 
Scienze della Terra-Biologia)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazioni grafiche
Tecnologie elettriche-elettroniche e 

applicazioni
Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni
Tecnologie e tecniche di installazione 
e di manutenzione
Tecnologie meccaniche e applicazioni

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività 
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali

Nell’ indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica – Curvatura 
Elettrico/Elettronica” i primi tre anni 
è possibile conseguire la Qualifica 
Regionale di Operatore Elettrico-
Elettronico. 
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Operatore elettrico -
elettronico

Sbocchi occupazionali
Installatori e riparatori di apparati 
televisivi e telefonici
Installatori e manutentori di reti 
informatiche.
Assistenza e manutenzione di personal 
computer.
Installatori e manutentori di impianti 
antifurto
Installatori e manutentori di impianti 
elettrici civili e industriali

Prosecuzione degli studi
4^ e 5^ anno dell’Indirizzo 
“Manutenzione e 
Assistenza Tecnica- 
Curvatura elettrico/elettronico

Le materie di studio nei 3 anni

ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia
dell’Informazione e della
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

L’ Operatore Elettrico - Elettronico (qualifica triennale regionale inserita 
nel percorso di istruzione quinquennale della Manutenzione e Assistenza 
Tecnica - opzione: Apparati Impianti e Servizi tecnici Industriali e civili”) 
interviene, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’installazione 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica,
Scienze della Terra-Biologia)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazioni grafiche
Tecnologie elettriche-elettroniche e
applicazioni
Laboratorio tecnologico ed
esercitazioni

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali 
curriculari

Sono previste ore extracurriculari 
pomeridiane presso aziende dei 
settori di interesse

e manutenzione di impianti elettrici, di sistemi elettronici e reti 
informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 
degli impianti elettrici ed elettronici; pianifica e organizza il proprio lavoro 
seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 
canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e televisivi, di 
sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche, del cablaggio e della 
preparazione del quadro elettrico;  provvede inoltre alla verifica e alla 
manutenzione dell’impianto.
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Manutenzione e 
assistenza tecnica 
opzione apparati.
Impianti e servizi 
tecnici industriali e 
civili

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 
“Manutenzione di Apparati e Impianti”, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili.
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza.
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto 
industriale e civile.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema 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.
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di 
interesse.
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati 
e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, 
collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici.
Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci.
Le competenze dell’ indirizzo di Manutenzione di Apparati e Impianti”, 
sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 
riferimento e con le esigenze del territorio.

Prosecuzione degli studi
ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Università.

Le materie di studio nei 5 anni
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia 
dell’Informazione e della 
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica, 
Scienze della Terra-Biologia)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazioni grafiche
Tecnologie elettriche-elettroniche e 

applicazioni
Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni
Tecnologie e tecniche di installazione 
e di manutenzione
Tecnologie meccaniche e applicazioni

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività 
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali

Nell’ indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica - opzione: Apparati 
Impianti e Servizi tecnici Industriali 
e civili”, i primi tre anni è possibile 
conseguire la Qualifica Regionale di 
Operatore Meccanico.
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Operatore Meccanico

L’Operatore Meccanico (qualifica triennale regionale inserita nel 
percorso di istruzione quinquennale della Manutenzione e 
Assistenza Tecnica - opzione: Apparati Impianti e Servizi tecnici 
Industriali e civili”), si inserisce a livello esecutivo, nel processo di
produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 

alle lavorazioni di pezzi e complessi meccanici, al montaggio e 
all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari 
meccanici, con competenze nell’approntamento e conduzione delle 
macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità 
delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.

Sbocchi occupazionali
Montatori di carpenteria metallica.
Attrezzisti di macchine utensili e affini.
Meccanici e montatori di macchinari 
industriali e assimilati.
Conduttori di impianti ed operai 
semi-qualificati addetti a macchinari 
fissi e mobili.
Assemblatori in serie di parti di 
macchine.

Prosecuzione degli studi
4^ e 5^ anno dell’Indirizzo 
“Manutenzione e Assistenza Tecnica- 
opzione: Apparati, Impianti e Servizi
Tecnici Industriali e Civili per il conse-
guimento del Diploma di Stato

Le materie di studio nei 3 anni

ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia
dell’Informazione e della
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica,
Scienze della Terra-Biologia)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazioni grafiche
Tecnologie elettriche-elettroniche e
applicazioni
Laboratorio tecnologico ed
esercitazioni

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali

Sono previste ore extracurriculari 
pomeridiane e stage presso Aziende 
meccaniche.  



22 23

Manutenzione e 
assistenza tecnica 
opzione manutenzione 
mezzi di trasporto

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 
“Manutenzione mezzi di trasporto” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:
Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica 
relativa al mezzo di trasporto.
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire 

la corretta funzionalità del mez-zo di trasporto e delle relative parti, 
di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso.
Individuare i componenti che costituiscono il sistema 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.
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di 
trasporto.
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di 
trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di 
installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.
Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, 
reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’ indirizzo “Mezzi di trasporto”, sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio.

Prosecuzione degli studi
ITS (Istituti Tecnici Superiori).
Università.

Le materie di studio nei 5 anni
ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia 
dell’Informazione e della 
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica, 
Scienze della Terra-Biologia)
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazioni grafiche
Tecnologie elettriche-elettroniche e 

applicazioni
Laboratorio tecnologico ed 
esercitazioni
Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione di mezzi di trasporto
Tecnologie meccaniche e applicazioni

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività 
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali.

Nell’ indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica - opzione: 
Manutenzione Mezzi di trasporto”, 
i primi tre anni è possibile conseguire 
la Qualifica Regionale di Operatore 
Riparatore Veicoli
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Operatore alla 
riparazione dei veicoli 
a motore

L’Operatore per la Riparazione dei Veicoli a motore, (qualifica 
triennale regionale inserita nel percorso di istruzione quinquennale 
della Manutenzione e Assistenza Tecnica - opzione: Manutenzione 
Mezzi di Trasporto”), interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
riparazione di veicoli a motore con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività.
La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative
alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi meccanici ed

Sbocchi occupazionali
Riparatore di parti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici del 
veicolo a motore.
Meccanici artigianali, riparatori e 
manutentori di autoveicoli, 
motocicli e ciclomotori.
Riparatore di impianti elettrici e di 
alimentazione per autoveicoli.
Riparazione e sostituzione di 
pneumatici per autoveicoli, 
motocicli e ciclo-motori.

Prosecuzione degli studi
4^ e 5^ anno dell’indirizzo di 
Istruzione nella Manutenzione e 
Assistenza Tecnica, opzione 
Manutenzione Mezzi di
Trasporto

Le materie di studio nei 3 anni

ASSE dei LINGUAGGI:
Italiano
Inglese
Multimediali (Tecnologia
dell’Informazione e della
Comunicazione)
Scienze Motorie

ASSE MATEMATICO:
Matematica

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO:
Scienze Integrate (Chimica, Fisica,
Scienze della Terra-Biologia)
Tecnologie e tecniche di
rappresentazioni grafiche
Tecnologie elettriche-elettroniche e
applicazioni
Laboratorio tecnologico ed
esercitazioni

elettromeccanici del veicolo.
Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo
di efficienza.

ASSE STORICO - SOCIALE:
Storia - geografia
Diritto
Religione Cattolica o Attività
Alternativa
Geografia generale ed Economica

Per un totale di 32 ore settimanali

Sono previste ore extracurriculari 
pomeridiane e stage presso Aziende 
meccaniche. 
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AULA 3.0
Per una didattica innovativa.

È iniziato il Corso post-diploma di Assistente allo Studio Odontoiatrico (A.S.O.) con 
la collaborazione dell’Ordine dei Medici Odon-toiatri della provincia di Pesaro e 
Urbino.

È partito il Progetto Protesi Sociale con cui, gli studenti di quarta e quinta del corso 
Odon-totecnico, effettueranno riparazioni e protesi mobili per i meno abbienti del-
la nostra città. Il Progetto è realizzato in collaborazione con la ditta Ruthinium, che 
fornisce gratuitamente i materiali, la CARITAS Diocesana, l’ASUR, Confartigianato, l’I-
stituto Santa Colomba e l’Ordi-ne dei Medici Odontoiatri della provincia di Pesaro.
Presto partirà anche il Progetto Protesi Sociale per il corso di Ottici.

In collaborazione con la Biblioteca San Giovanni di Pesaro si svolgono pomeriggi di 
divulgazione scientifica te-nuti dai docenti del nostro Istituto.

Dopo l’esperienza positiva di allestire un auto elettrica, con il contributo di alcune 
aziende del settore, si è dato il via allo sviluppo del go-kart elettrico dove gli alunni 
sperimenteranno il lavorare in un vero team corse. La fase finale del progetto 
prevede la dimostrazione in pista durante al-cune gare a livello nazionale.

I nostri 
punti di forza

Corso sulla Sicurezza (ex D. Lgs. 81/08) obbligatorio per i lavoratori di ogni settore 
produttivo nazionale. L’Istituto attraverso opportuni interventi di enti accreditati 
permette agli studenti, a partire dal terzo anno, di ottenere detta certificazione.

Corsi di lingua Inglese tenuti da docenti di madre lingua

Progetto libri in comodato d’uso riservato agli alunni del biennio.

Progetto L2: riservato ad alunni stranieri.

Corso serale per adulti per il conseguimento del Diploma di Stato

Progetto Trucco & Parrucco:
· per il Musical della rete teatrale scolastica e per alcuni Istituti Comprensivi della 
città (Da oltre 10 anni).
· per la rappresentazione teatrale della Traviata e del Rigoletto del Coro Filarmoni-
co Rossini di Pesaro (a.s. 2018/19).
· per i Campionati del mondo di Ginnastica Ritmica (a.s. 2017/18).
· per lo spot contro l’abbandono di animali con il pilota motociclistico Giacomo 
Lucchetti (dall’a.s. 2016/17).
· per la consueta e consolidata partecipazione alla manifestazione Agrishow con 
laboratori per i visitatori dell’Istituto Agrario Cecchi

Benessere Benelli: l’Istituto si presenta alla cittadinanza con laboratori di 
Odontotecnica, Ottica, Acconciatura ed Estetica presso la galleria dell’Iper-Rossini 
in occasione dei mercatini di Natale.

Partecipazione alla Festa dei Fiori di Pesaro, con uno stand espositivo con i prodot-
ti cosmetici realizzati dalle nostre studentesse e studenti del corso di Produzioni 
Industriali e Artigianali.

I Mercoledì del Benelli.
Tutti i mercoledì da dicembre a maggio i nostri laboratori sono aperti al pubblico 
esterno. Previa prenotazione potranno usufruire di servizi alla persona (Trucco e 
Parrucco) e ai mezzi di trasporto (cambio olio, gomme, ecc.)
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