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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

"ARCHIMEDE” 

 TARANTO 
 
 

 

 PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA a.s. 2012/13    
 
 

 
Che cos’è? 

“…è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche…” 
 

 
Che cosa 
contiene? 
 

“…esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, 
educativa ed organizzativa…” 
“…riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale…” 

 
Per quali 
scopi? 

“…garantire ai soggetti coinvolti il successo formativo, 
coerentemente con l’esigenza di migliorare l’efficacia del 
processo di insegnamento e di apprendimento…” 
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IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELL’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” 

 
GARANTISCE 

ad ogni alunno il successo formativo secondo le proprie potenzialità; 

 
MIGLIORA 

l’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento; 

 
DEFINISCE 

il patto formativo con i propri utenti e con il Territorio; 
 

STABILISCE 

gli obiettivi educativi e didattici; 

le scelte metodologiche e gli strumenti operativi; 

le attività curriculari e integrative; 

i modelli organizzativi; 

i servizi aggiuntivi di supporto. 
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SOGGETTI DEL P.O.F. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

coordina tutte le azioni dell’Istituto e attiva i necessari 

rapporti con il Territorio. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

definisce gli indirizzi generali ed al termine “adotta “ il 

Piano dell’Offerta Formativa. 

IL COLLEGIO DOCENTI 

elabora il Piano dell’Offerta Formativa eroga il servizio, 

cura il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

GLI ALUNNI E I GENITORI 

formulano proposte e collaborano alla realizzazione del 

P.O.F. 

IL TERRITORIO 

Supporta e integra il P.O.F., stimola nuova progettualità 

e innovazione. 
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IPSIA ARCHIMEDE 
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1.  PRESENTAZIONE DELL’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” 
 
L’I.I.S.S. “Archimede” vede la luce nell’a.s. 2011/12 dall’aggregazione di due Istituti già 

operanti nel comune di Taranto: l’Ipsia “Archimede” e l’Itis “Falanto. Di seguito si riporta una 

breve presentazione dei due Istituti nonche’ informazioni relative al bacino di utenza e al 

territorio  sui quali gli stessi operano.  

1.1 IPSIA “ARCHIMEDE” 
 

L’I.I.S.S. “Archimede” di Taranto ha una sede in via lago Trasimeno ed una in via lago di 

Misurina nel plesso “Costa” ove operano gli indirizzi di istruzione professionale, ed una sede 

associata di istruzione tecnica dislocata nei plessi di Talsano e San Giorgio jonico. 

A tal fine si può definire l’Istituto opera in un territorio geograficamente vario: la città di 

Taranto e la Provincia, in particolare, la parte orientale della stessa.  

Lo sviluppo economico della provincia di Taranto è stato in larga misura influenzato non solo 

dal contesto di ritardo dello sviluppo tipico delle regioni Meridionali, ma anche dalle particolari 

vicende che hanno caratterizzato la dinamica evolutiva dell’economia Jonica.  

Lo sviluppo economico della città che, storicamente è stato legato principalmente alla 

presenza dell’Arsenale e della Marina Militare con la nuova Base Navale, dell’ILVA, 

assorbendo una elevata percentuale di occupati dipendenti della popolazione attiva, è 

caratterizzato oggi da una profonda crisi legata non solo alle note vicende dell’industria 

metallurgica e navale ma a tutto il sistema produttivo caratterizzato da scarsa imprenditorialità 

privata e pubblica.  

Comunque paragonato alla media del Mezzogiorno, il tasso attuale (43,76%) di 

industrializzazione del sistema produttivo locale – industrie manifatturiere principalmente – 
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può essere considerato relativamente alto. Anche dopo la privatizzazione e la ristrutturazione 

dell’ILVA, il comparto siderurgico continua ad incidere sui livelli di produzione nonché sulla 

qualità/quantità dell’export. Anche la movimentazione merci nel porto di Taranto è 

strettamente collegata ai cicli produttivi dello stabilimento siderurgico, nelle more di un rilancio 

dello stesso porto, oggetto in questo periodo di rinnovata attenzione provinciale e nazionale, 

legato alla posizione baricentrica del sistema portuale ionico.  

Una delle prospettive di sviluppo più recenti si concretizza nella scelta di Taranto come base 

operativa di uno dei gruppi internazionali leader nel trasporto container via mare che ha 

ottenuto per 30 anni una concessione esclusiva del molo polisettoriale. 

In questo contesto in continua evoluzione e, spesso attraversato da profonde crisi 

economiche e sociali, l’I.I.S.S. Archimede svolge il suo intervento formativo, in equilibrio fra 

l’esigenza di fornire una qualificazione professionale e tecnica richiesta del mercato e quella 

di dotare gli allievi di una valida base culturale, che consenta ulteriori prosegui formativi.        

1.1.1  IL TERRITORIO 

 
La scuola si pone sempre nell’ottica, non solo di ricevere aiuti e sovvenzioni, bensì di 

proporre e produrre contributi ed azioni che la colleghino più fortemente con la realtà locale, 

valorizzandone tradizioni e beni. 

L’extrascuola, così, entra di pieno diritto nella scuola, offrendo strumenti, stimoli, proposte che 

arricchiscono e vivificano il curricolo e fungono da stimolo alla progettualità interna per offrire 

agli alunni opportunità maggiori di crescita culturale e professionali finalizzate ad un 

inserimento facilitato e rapido nel mondo del lavoro. 
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L’I.P.S.I.A. “Archimede”, per supportare e sostanziare di innovazioni e di cultura materiale, 

scientifica e tecnologica le sue molteplici attività ordina mentali e progettuali intesse rapporti, 

stipula intese, convenzioni, partenariati con: 

Istituzioni pubbliche 

Scuole; Università Politecnico Bari; 

Enti Locali (Comune, Provincia, Regione); 

Arsenale Taranto – Autorità Portuale Taranto; 

Marina Militare e Mercantile. 

associazioni - enti 

Ente scuola edile Taranto; 

Confindustria; Confcommercio; Confartigianato; 

ENAIP (Martina Franca) – ENFAP –– CNIPA – PROGRAMMA SVILUPPO 

Associazioni religiose e laiche. 

aziende pubbliche e private 

TOYOTA; 

ILVA; RICONVERSIDER; RLINA; 

T.C.T. EVER GREEN; 

DE VITIS trasporti e logistica; 

VESTAS SpA impianti eolici 

INFOTEL s.r.l.; 

DENESE spedizioniere marittimo. 
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1.2 ITIS FALANTO 
 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “FALANTO” e’ stato istituito il 1 settembre 2006, falla 

disaggregazione dell’ITIS “Pacinotti” di Taranto. Opera nella zona orientale della provincia di 

Taranto ed e’ costituito da due plessi: 

La sede principale che e’ ubicata nella borgata di TALSANO, distante circa sette chilometri 

dalla città, ed accoglie studenti provenienti oltre che dalla borgata stessa, anche da zone 

limitrofe come Lama, Tramontone, Gandoli e  da paesi viciniori quali Leporano, Pulsano, 

Faggiano. 

Il territorio di Talsano, attualmente in espansione, è caratterizzato da insediamenti massicci  

che  dal punto di vista demografico gli conferiscono  una  connotazione varia e frammentata 

soprattutto  sotto il profilo socio-economico e culturale. 

Vi troviamo, infatti, famiglie di impiegati, operai, disoccupati, professionisti e militari, 

distribuite, tra l’altro, in modo disomogeneo. 

Le attività lavorative e professionali vedono in maggioranza gli adulti, occupati, lavoratori 

dipendenti della piccola e grande industria (ILVA,CEMENTIR, AGIP, costruzioni e imprese 

edili, artigianato ecc.); abbastanza numerosi risultano anche gli occupati nel settore militare 

(MARINA MILITARE, PUBBLICA SICUREZZA, CARABINIERI, ecc.). 

Discreto è il numero dei commercianti, che svolgono la loro attività nel quartiere e nel 

capoluogo. I professionisti operanti sul territorio sono in numero ridotto e molti impiegati 

residenti nella circoscrizione svolgono il loro lavoro in città. 

Numerosi sono i pensionati, le casalinghe, gli studenti frequentanti le scuole secondarie e 

l’università, in sede e non. I disoccupati sono in maggior parte donne e giovani in cerca di 

prima occupazione. 

Non mancano, tuttavia, numerosi  casi di disoccupazione o di lavoro saltuario che 

coinvolgono anche adulti con famiglia a carico. 

Il livello di scolarizzazione non è uniforme. In linea di massima si può affermare che buona 

parte della popolazione è in possesso di Licenza Elementare o Media Inferiore; tuttavia, 

specialmente tra i giovani, molti hanno conseguito il Diploma di Scuola media Superiore e 

alcuni di loro il Diploma di Laurea. 
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Il livello socio-culturale, in media, è discreto ma non mancano contesti deprivati e fenomeni di 

devianza (uso di droghe, delinquenza, ecc..) da  cui derivano fenomeni di disagio scolastico 

(ripetenze, abbandoni e ritiri, frequenza irregolare, esiti insoddisfacenti, ecc.) . 

Il servizio sanitario locale è presente con un poliambulatorio. 

Il servizio di trasporto pubblico consente buoni collegamenti con il centro della città, mentre il 

sistema stradale e fognario risulta carente (tipico fenomeno della periferia non ancora 

adeguatamente infrastrutturata) . 

Nel quartiere non ci sono molti luoghi di incontro, c’è un solo cinema, non ci sono biblioteche. 

- La sede coordinata, che opera invece sul territorio di SAN GIORGIO JONICO, comune che 

ha sempre risentito della forte vicinanza e dell’influenza del capoluogo, ma che dagli anni ‘80 

ha avuto un notevole sviluppo nel settore dell’edilizia e dell'industria con l’ampliamento della 

zona industriale e con un conseguente e ulteriore aumento della popolazione. 

Anche a San Giorgio, come a Talsano,  il tessuto sociale è formato da famiglie eterogenee 

per cultura e stato sociale. Vi troviamo, infatti, famiglie di impiegati, operai, disoccupati, 

professionisti e militari distribuite anche qui, in modo disomogeneo. 

Negli ultimi anni si è assistito alla migrazione di molte famiglie che dalla città si sono trasferite 

in paese e molte giovani coppie hanno scelto, per ragioni economiche ed ambientali, di 

stabilizzarsi qui piuttosto che a Taranto. Ciò ovviamente ostacola l’affermarsi di una identità 

culturale autonoma e la sopravvivenza delle locali tradizioni. 

Il tessuto economico è essenzialmente legato all’agricoltura e alla piccola e media impresa, 

anche se molti dei lavoratori residenti a San Giorgio esplicano la propria attività lavorativa 

all’interno dell’Ilva o nelle forze armate. 

L’ITIS “Falanto”, in questa sede,  accoglie sia studenti residenti in San Giorgio  che 

provenienti da comuni limitrofi quali Carosino, Roccaforzata, Monteparano. 

Il servizio di trasporto pubblico, così come il sistema stradale consentono buoni collegamenti 

con la città e con i paesi viciniori. 

Anche a San Giorgio non mancano fenomeni di devianza (uso di droghe, delinquenza, ecc..) 

da  cui derivano fenomeni di disagio scolastico (ripetenze, abbandoni e ritiri, frequenza 

irregolare, esiti insoddisfacenti, ecc.).  

Da quanto detto emerge che i territori di Talsano e San Giorgio offrono scarse  opportunità di 

tipo culturale e ricreativo per i residenti. 
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L’uso del tempo libero da parte dei ragazzi, con particolare riferimento al periodo autunnale 

ed invernale, è senz’altro un grosso problema da affrontare e risolvere. Occorre, perciò 

intervenire per dare dimensione educativa al tempo libero dei giovani, per offrire loro momenti 

d’intensa socializzazione, per incanalare le loro energie verso traguardi significativi. A tal fine, 

la scuola è da sempre impegnata nell’offrire rientri scolastici per attività di formazione 

effettuati anche in collaborazione con le varie agenzie educative del territorio. 

In entrambe le realtà in cui opera, la Scuola, anche d’ intesa con i servizi sociali e le altre 

Istituzioni presenti sul territorio, svolge un crescente ruolo di recupero della funzione di 

cittadinanza attiva della comunità, incentivando forme di partecipazione che possano rendere 

l’utenza protagonista del proprio percorso di sviluppo formativo, sociale ed economico. 

Tuttavia, sarebbe sbagliato analizzare e intervenire solo sulla fascia esplicita del disagio e 

della devianza, poiché è presente anche una percentuale di popolazione, certamente più 

estesa ma anche meno esplicitamente “a rischio”, caratterizzata da disorientamento di valori 

e di comportamenti, “sofferenza culturale”, tensioni relazionali, bassa stima di sé. 

In tal senso, la scuola offre stimoli specifici e organizza servizi adeguati per costruire un 

individuale percorso formativo di rispetto e accoglienza dell’altro, d’interscambio e di 

approfondimento interculturale, considerando “ciascuno” come soggetto portatore di 

esperienze, di consuetudini, di abitudini che vanno ascoltate comprese ed elaborate. 

L’Istituto, già da alcuni anni, ha attivato alcune iniziative di ricerca tese ad individuare gli 

interessi degli studenti. Dall’analisi  di un questionario anonimo a carattere socio culturale ed 

economico somministrato agli alunni è emerso che una parte degli adolescenti che si iscrive 

all’Istituto proviene da un contesto socialmente e culturalmente non omogeneo, mostra di 

avere limitate risorse per carenza di stimoli culturali, ed evidenzia una scarsa motivazione allo 

studio e una formazione di base deficitaria. Idi seguito si riepilogano i dati cosi’ rilevati.  

  - Discreto numero di alunni provenienti da un ambiente deprivato culturalmente. 

  - Condizioni economiche molto modeste.  

- Famiglie costituite, in media, da tre componenti.  

- Occupazioni prevalenti del padre: operaio / artigiano / agricoltore.  
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- Occupazione prevalente della madre: casalinga.  

- Letture: presenza molto scarsa, in casa, di libri, quotidiani e periodici. 

  - Beni di consumo: in ogni nucleo familiare risultano essere presenti più di un televisore, 

almeno un  videoregistratore e  un telefono cellulare. 

Dall’indagine conoscitiva emerge anche che una maggioranza di alunni, pur in maniera 

velata,  dichiara di aver bisogno di ascolto e attenzione e ciò è evidente, come confermato dai 

docenti di riferimento, specie in quegli alunni che vivono situazioni familiari carenti sia a livello 

socioculturale che affettivo. 

E’ molto diffuso tra gli allievi il bisogno di praticare attività sportive nel tempo libero e di 

mantenere le relazioni e le interazioni sociali soprattutto con i loro coetanei: per questo motivo 

operano alcune agenzie formative presenti sul territorio (scuola calcio - circolo tennis – 

palestre, ecc…). 

Una parte significativa di alunni ha espresso il desiderio di poter consolidare le proprie 

conoscenze e competenze nell’ambito delle varie attività formative proposte dalla scuola 

(corsi di lingua straniera, corsi di musica, corsi di recupero disciplinare, attività sportive, corsi 

di informatica, ecc.).  

I dati sopra indicati, come si desume, si riferiscono a rilevazioni effettuate nel territorio di 

Talsano. Nelle more dell’effettuazione di analoga rilevazione nel territorio sul quale opera 

l’Ipsia Archimede, si ritiene che i risultati ottenuti possano tranquillamente essere estesi 

anche a questo territorio. E’ auspicabile che detto intervento di rilevazione venga ad essere 

ripetuto periodicamente ed allo scopo di valutare anche eventuali modifiche nel contesto 

sociale rilevabile dai predetti parametri. 
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2.  ANALISI DEI BISOGNI RILEVATI 
 
La scuola vuole offrire, sostenere ed organizzare un’offerta formativa che sia propulsiva allo 

sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori interessati con particolare riferimento alla 

riduzione e alla prevenzione dell’ articolata fenomenologia della dispersione scolastica. Gli 

alunni in difficoltà formativa necessitano più degli altri di percorsi e di processi relativi 

all’apprendimento utili lungo tutto l’arco della vita, per una condotta sociale all’insegna di una 

convivenza con l’ambiente responsabile e ricca di sapere e di conoscenza. 

Nel contempo però, l’offerta formativa dell’I.I.S.S. “Archimede” vuole anche essere 

un’occasione per promuovere e sostenere: 

• percorsi formativi di eccellenza (certificazioni Trinity di Lingua inglese, preparazione 

per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali dell’Informatica, ecc..); 

• partecipazione ai programmi formativi finanziati dai Fondi Strutturali Europei 2007-

2013). 

E’ auspicabile, e tale è l’intenzione dell’Istituto, creare una stretta collaborazione con gli 

EE.LL. e con le aziende presenti nel territorio comunale e provinciale, per organizzare una 

fitta rete di scambi e di confronti che permetta di costruire un'offerta formativa rispondente alle 

esigenze del territorio stesso. 

Tutti gli incontri saranno occasioni utili per consentire all'Istituto di promuovere la propria 

funzione, in modo da proporsi come agenzia di servizi.  

 

Da quanto sopra evidenziato, emerge la necessità di interpretare le aspirazioni degli studenti 

al fine di permettere loro di giungere ad una presa di coscienza e ad una riflessione di sé che 

li favorisca nel conseguire le finalità che essi stessi si propongono. 

Pertanto, tenuto conto della realtà dei vari soggetti coinvolti nel processo educativo, sono stati 

individuati i seguenti bisogni: 

 
• DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA (per svantaggiati / normodotati / eccellenti) 

• COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

• MOTIVAZIONE ALL'IMPEGNO SCOLASTICO 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

12

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

• RICERCA DI REGOLE DI COMPORTAMENTO CONDIVISE DA DOCENTI, ATA E          

STUDENTI 

• AMPLIAMENTO ORIZZONTI CULTURALI 

• INTEGRAZIONE SCUOLA - TERRITORIO 

• ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 

• CONTINUITA' SCOLASTICA/ FORMATIVA 

• RACCORDO SCUOLA - MONDO DEL LAVORO 

• SPERIMENTAZIONE POST DIPLOMA 

• AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE DOCENTI 

• AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE ATA 

• CONOSCENZA ED UTILIZZO DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DALLA 

COMUNITA'  EUROPEA. 
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3. - LE RISORSE 

  3.1 - Gli alunni  
Per l’anno scolastico 2012/2013 il numero degli allievi che frequentano le varie sedi dei 

due Istituti e’ indicato nelle seguenti tabelle: 

IPSIA ARCHIMEDE 

  
n. classi 

 
Alunni 

Di cui  
Diversamente 

abili 

Totale 
classi 

Totale 
alunni 

Media per 
classe 

 centrale Costa centrale. Costa centrale. Costa    
1^          
2^          
3^          
4^          
5^          
tot          

 

ITIS FALANTO 
 

  
n. classi 

 
Alunni 

Di cui  
Diversamente 

abili 

Totale 
classi 

Totale 
alunni 

Media per 
classe 

 Talsano. S.Gior. Talsano S.Gior. Talsano S.Gior.    
1^          
2^          
3^          
4^          
5^          
tot          

 

  3.2 – Il personale Docente 
Per quanto riguarda il personale docente, possiamo affermare che l'innovazione 

metodologico-didattica sara’ un tratto caratteristico dell'identità dell'IISS “Archimede”  e 

corrisponde alla consapevolezza del carattere dinamico della cultura e del rapporto tra 

insegnamento e apprendimento. L'aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono 

perciò un elemento essenziale della professionalità che la scuola favorisce, fornendo essa 

stessa, stimoli adeguati e opportunità formative. 
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Nell’anno scolastico 2012/2013 i docenti in servizio sono 78 così suddivisi tra i due 

Istituti  

 

IPSIA Archimede 

 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato su cattedra intera                  n.  44 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato su cattedre orarie                            n.  11 
Insegnanti di sostegno titolari a tempo indeterminato                    n.    5 
Docenti di religione a tempo indeterminato su cattedra oraria                          n.    1 
Docenti di religione a tempo determinato su cattedra oraria                 n.    1 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/6                  n.  12 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6                n.    4 
TOTALE PERSONALE DOCENTE  IPSIA Archimede                            n.  78                
 

ITIS Falanto 
 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato su cattedra intera                  n.  44 
Insegnanti titolari a tempo indeterminato su cattedre orarie                            n.  11 
Insegnanti di sostegno titolari a tempo indeterminato                    n.    5 
Docenti di religione a tempo indeterminato su cattedra oraria                 n.    1 
Docenti di religione a tempo determinato su cattedra oraria                                     n.    1 
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/6                  n.  12 
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/6                n.    4 
TOTALE PERSONALE DOCENTE                                n.  78           

 
 
In appendice, l’allegato E riporta l’assegnazione dei docenti alle classi  
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ORGANIGRAMMA DÌ ISTITUTO 
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RESPONSABILE 
SICUREZZA 

RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA 

UFFICIO TECNICO 

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI TECNICI 

FUNZIONI 
AGGIUNTIVE 

PROTOCOLLO 

ALUNNI 

BILANCIO 

MAGAZZINO 

PERSONALE 

ORGANO DI 
GARANZIA 
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3.3 – La struttura didattico-organizzativa 
 

3.3.1 Dirigente Scolastico 

 
Per il corrente anno scolastico il ruolo di Dirigente scolastico e’ ricoperto dalla dott.ssa 

Rosina D’Onofrio 

La scuola intesa come singola istituzione è, nel suo insieme, un sistema complesso in 

cui i due settori, quello dell’organizzazione della didattica e quello della struttura 

tecnico-amministrativa, devono cooperare per la qualità del servizio scolastico. 

Dal punto di vista organizzativo nell’Istituto operano tutti gli organismi che 

istituzionalmente sono presenti e governano la scuola italiana: il Consiglio di Istituto, 

la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, che coadiuvano il 

Dirigente Scolastico e collaborano alla gestione del servizio scolastico nel suo 

complesso, sulla base delle competenze riconosciute dalla legge.  

Esistono anche altre strutture didattiche ed organizzative, come lo Staff  di 

Presidenza, le Funzioni Strumentali, i Coordinatori di classe, i Coordinatori di 

Indirizzo, i Referenti dei Progetto, con il compito di rendere l'azione dei docenti più 

efficace e razionale e di avviare un’attività di progettazione, verifica e monitoraggio 

delle attività della scuola. 

3.4  Incarichi specifici 

3.4.1 STAFF del Dirigente Scolastico 

Il ruolo dei collaboratori del Dirigente Scolastico si qualifica sia come apporto collegiale 

alla direzione dell'istituto (consiglio di Presidenza) sia come "assunzione di 

responsabilità personali" nell'ambito di precise deleghe permanenti o temporanee che 

ricevono dal Dirigente Scolastico. Nell'ambito delle deleghe ricevute vengono 

comunque conferiti precisi orientamenti ai quali i collaboratori sono invitati ad  

attenersi, in quanto la responsabilità finale delle decisioni e dei provvedimenti ricade 

comunque sul Dirigente Scolastico. Allo staff di Presidenza partecipano oltre ai 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

17

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

Collaoratori del D.S., anche i coordinatori di Classe e di dipartimento nonche’ le 

Funzioni Strumentali 

Nell'ambito dei principi sopra enunciati, si conferiscono le seguenti deleghe. 

 
1) La prof.ssa Annarita NUCARA , svolge la funzione di Collaboratore Vicario  

 

2) il prof. Cosimo RAIMONDO, svolge le funzioni di secondo collaboratore del Dirigente 

scolastico nonche’ di fiduciario della sede di Talsano  

 
3) Il prof. Giovanni D’ABRAMO,  svolge le funzioni di fiduciario della sede di San Giorgio, 

 
4) la prof.ssa Anna Maria ODONE e il prof. Piero PILIEGO svolgono le funzioni di aiuto 

collaboratore presso la sedi di Taranto e di Talsano 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare collaborazioni organizzative su progetti speciali 

che si rendessero necessarie durante l’anno scolastico. 

 

3.4.2   Figure Strumentali  

 
Come previsto dal CCNL integrativo, il Collegio dei Docenti ha individuato, per l’a.s. 2012-
2013,  6 Funzioni Strumentali prioritarie per il conseguimento delle finalità del Piano 
dell’Offerta Formativa. Nella pagina successiva vengono riepilogati , per ogni funzione 
strumentale individuata dal Collegio, i rispettivi compiti 
 
Per l’a.s. 2012-2013 vengono assegnate le funzioni strumentali ai seguenti docenti : 

 
DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 

prof.  Area 1 
prof.  Area 2 
prof.  Area 3 
Prof.  Area 4 
Prof.  Area 5 
Prof.  Area 6 
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� COORDINAMENTO COMMISSIONE P.O.F. 
� VALUTAZIONE D’ISTITUTO DEGLI APPRENDIMENTI, DELL’INSEGNAMEN-

TO INSEGNAMENTO E DEL SISTEMA NELL’OTTICA DELLA QUALITA’ 

FUNZIONI STRUMENTALI 

ATTUAZIONE DEL P. O. F. 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 
DI CIASCUNA 

FUNZIONE 

ATTIVITA’ DI 
COORDINAMENTO 

RACCORDI FRA LE 
FUNZIONI 

F.S. 2 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI  

���� PROGETTAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI DIFFERENZIATI PER GLI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI E PER GLI ALUNNI CON 
PROBLEMI DI APPRENDIMENTO E DI COMPORTAMENTO 

���� PROGETTAZIONE DI PERCORSI IN COLLABORAZIONE CON ASL, AGENZIE 
SOCIALI E PRIVATE DEL TERRITORIO, ENTI LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO  IN ALTRE 
STRUTTURE O NEL MONDO DEL LAVORO 

���� PROGETTAZIONE DI BREVI PERCORSI INTEGRATI CON LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CON FINALITÀ ORIENTATIVA E DI PRE-
PROFESSIONALIZZAZIONE 

���� RACCORDO CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE FREQUENTATA DAI 
DIVERSABILI 

���� ALLESTIMENTO DI UNA BIBLIOTECA FORNITA DI TESTO SPECIFICI 
SULL’HANDICAP E MATERIALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

���� ACCOGLIENZA, CON FUNZIONE DI TUTORAGGIO, DI LAUREATI 
SPECIALIZZANDI SUL SOSTEGNO 

F.S. 3 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 

INTEGRAZIONE 

���� RICERCA DEGLI ESPERTI E DELLE AZIENDE – PARTNER PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’AREA PROFESSIONALIZZANTE E DEGLI STAGE 
AZIENDALI 

���� SEGNALAZIONE ALL’INTERNO DEI CONSIGLI DI CLASSE DEI TUTOR PER 
IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ. 

���� ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

���� ORIENTAMENTO DEI FUTURI DIPLOMATI AL MONDO DEL LAVORO 

PARTECIPAZIONE AI 
VARI GRUPPI DI 

LAVORO 

INFORMAZIONE  

VERIFICHE  

SOCIALIZZAZIONE  

VALUTAZIONE DEI 
SETTORI 

F.S. 4 
COORDINAMENTO PERCORSI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

� PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E RECUPERO 
� ATTIVITA’ DI TUTORING 
� SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICA. ED 

EXTRASCOLASTICA 
� COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO – PEDAGOGICO E PSICOLOGICO  

F.S. 1 
COORDINAMENTO, PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE P.O.F. 
 

FORMAZIONE 
DOCENTE  

PRODUZIONE 
DOCUMENTAZIONE  

F.S. 5 
SERVIZI AGLI ALUNNI 

 

� CONTROLLO PROGETTI PON 
� PREDISPOSIZIONE INSERIMENTO SCHEDA DI AUTODIAGNOSI 
� PREDISPOSIZIONE ED INSERIMENTO PIANO INTEGRATO 
� MONITORAGGIO ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI 
� CONTROLLO CIRCOLARE E AVVISI MINISTERIALI 
 

F.S. 6 
COORDINAMENTO PON 

 

� RILEVAMENTO MENSILE ASSENZE ALUNNI ED INDIVIDUAZIONE CAUSE 
CON TABULAZIONE DATI, IN COLLABORAZIONE CON I COLLABORATORI 
DI CLASSE 

� INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI A RISCHIO DI DISPERSIONE, COLLEGA-
MENTO CON LE FAMIGLIE E CON LA FIGURA STRUMENTALE E SERVIZI 
PER GLI STUDENTI 

� COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI CENTRATE SULLA 
DISPERSIONE 

� PROMOZIONE DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE (ATTIVITA’ SPORTIVE, 
VISITE D’ISTRUZIONE ECC.) VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE 
SPECIFICHE ATTITUDINI DEGLI ALLIEVI E ALLA LORO INTEGRAZIONE 
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 3.4.3  Coordinatori di Dipartimento 

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti Dipartimenti, articolazioni 

disciplinari permanenti del Collegio dei Docenti, quali strumento per migliorare 

l’organizzazione e la gestione dell’offerta formativa.  

 
Ai docenti coordinatori di dipartimento sono delegati i seguenti compiti: 

1. Supporto alla Commissione POF ed alla Figura Strumentale di Coordinamento POF 

2. Coordinamento dei Responsabili di area Disciplinare ricadenti nel Dipartimento 

3. Coordinamento programmazione dell’attività curriculare 

4. Coordinamento scelta e adozione libri di testo 

5. Individuazione delle strategie di recupero degli svantaggi a sostegno degli alunni 

6. Individuazione e organizzazione di attività extrascolastiche volte alla valorizzazione 

delle specifiche attitudini degli allievi in concorso con le FF.SS.  

7. Attività rivolte alle scuole medie inferiori in concorso con la Commissione 

Orientamento 

8. Coordinamento delle attività progettuali, POF, PON e organizzazione di attività di 

aggiornamento disciplinare  

9. Raccolta di materiali per la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 
 

Per l’anno scolastico 2012/2013 i coordinatori di indirizzo sono: 
 
AREA UMANISTICA   (Italiano, Storia, Lingue Straniere, Religione, Diritto, Sostegno) : 

Prof.ssa Spagnoletti Serena 

AREA SCIENTIFICA (Chimica, Fisica, Scienze, Educazione Fisica, matematica ):  

Prof.ssa D’Andrea Carmela 

AREA ELETTRONICA (Discipline Indirizzo Elettrico, Discipline Indirizzo Elettronico):  

     Prof. Faita Egidio 

AREA ELETTROTECNICA (Discipline Indirizzo Elettrico, ):  

     Prof. Abbracciavento Cosimo 

AREA MECCANICO/TERMICO (Discipline meccaniche, Discipline Termiche):  

     Prof. Visconti Ambrogio 

 AREA INFORMATICA:    Prof. Cito Giuseppe 

AREA MARITTIMO (Discipline indirizzo Marittimo):    Prof. Taddeo Ferdinando 

AREA MODA (Discipline indirizzo Moda):    Prof.ssa Schirone Eugenia 
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      3.4.4 Coordinatori dei consigli di classe 
Per l’intero anno scolastico i coordinatori vengono delegati : 

• a presiedere i Consigli di Classe in caso di eventuale assenza del Dirigente Scolastico, 

inclusi gli scrutini; 

• al coordinamento delle riunioni dei consigli di classe; 

• ad operare, sulla base di quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dalla normativa 

vigente, perché in tali riunioni si concordino le finalità educative, i criteri di valutazione, 

le tipologie e frequenza delle prove, gli stili relazionali, gli standard qualitativi, i progetti 

e le attività integrative; 

• ad armonizzare le programmazioni metodologiche, attivando il confronto per il 

raggiungimento di modalità condivise; 

• a sollecitare la programmazione di attività di recupero per gli alunni in difficoltà e di 

eventuali attività di approfondimento; 

• per la gestione di eventuali problemi che sorgano all’interno della classe (rapporti con 

gli allievi, coi genitori, con i colleghi docenti), avvalendosi anche dell’ausilio del 

Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori; 

• alla mediazione di eventuali conflitti tra allievi e docenti, avvalendosi anche dell’ausilio 

del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori; 

• all’accoglienza dei docenti del consiglio in servizio per la prima volta nell’istituto, o in 

quel consiglio di classe, onde metterli al corrente di quanto deciso e programmato e 

delle consuetudini operative. 

• alla valutazione dei ritardi, per il loro esame collegiale in seno al consiglio di classe. Il 

coordinatore decide quali casi eventualmente sottoporre al controllo diretto del 

collaboratore del Dirigente. A tal fine il coordinatore opera a stretto contatto dell’ufficio 

di segreteria. E’ compito dei  docenti della prima ora la giustificazione ordinaria delle 

assenze. Al Collaboratore del dirigente e’ delegata invece la giustificazione delle 

assenze superiori ai 5 giorni, la concessione dei permessi di uscita, e i permessi 

annuali legati all’orario dei mezzi di trasporto. a riferire ai genitori in merito a valutazioni 

sintetiche esposte da altri colleghi. Questa opportunità verrà offerta solo ai genitori che 

esprimeranno una motivata difficoltà alla frequenza delle udienze settimanali ed 

avviseranno, per tempo, i coordinatori. 
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• provvedono alla stesura materiale ed alla firma dei verbali delle riunioni 

• presiedono le riunioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio 

di Classe e provvedono, in questa sede, all’illustrazione della programmazione 

educativa e didattica nonché di tutte le iniziative ed i servizi presenti nel POF 

• eseguono la raccolta delle ricevute di ritorno di tutte le comunicazioni scuola-famiglia 

tutte le volte che questo viene richiesto  

• si occupano della raccolta delle dichiarazioni di conferma o di nuova adozione 

nell’ambito della procedura per le adozioni dei libri di testo  

• collaborano con i coordinatori del Consiglio di Classe per tutte le operazioni relative 

alla gestione del Consiglio ed alle comunicazioni scuola-famiglia 

 
 
I coordinatori e gli aiuto coordinatori di classe per l’anno scolastico 2012/13 sono: 
 
Sede Classe Coordinatore 
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3.4.5  Docenti responsabili dei laboratori / Ufficio Tecnico 

 
Ai docenti responsabili dei laboratori sono delegati i seguenti compiti: 

• curare le attrezzature didattico scientifiche presenti nei laboratori dal punto di vista 

dell'ammodernamento del patrimonio, dell'eliminazione delle attrezzature obsolete, 

della manutenzione delle attrezzature in uso; 

• curare la corretta tenuta degli inventari e regolare l'utilizzo dei laboratori loro assegnati 

da parte dei colleghi anche attraverso l'elaborazione di uno specifico regolamento del 

laboratorio da concordare con tutti i fruitori. 

Per l’anno scolastico 2012/13 i docenti responsabili  dei laboratori sono : 
                                                         

LABORATORIO SEDE RESPONSABILE 
   
   
   
   
   
   
   
   

  
Viene inoltre nominato Responsabile dell’ Ufficio Tecnico il prof. :  

 3.4.6  Commissioni e Referenze 

Il Collegio dei Docenti inoltre, vista la complessità della gestione della scuola, ha 

deliberato di costituire: 

• commissioni/gruppi di lavoro i cui componenti sono nominati all’inizio dell’anno 

scolastico: il coordinatore per alcune di queste commissioni è una delle figure 

strumentali.  

Commmissione 

POF 

Commissione 
Elettorale 

Commissione 
Valutazione servizio 

Commissione 
Orientamento 

    
 

• referenze 
 

  
- Esami Integrativi e idoneità:                
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- Viaggi d’istruzione e visite guidate:       
- Biblioteca:                                             
- Sito WEB:                                              
- Integrazione Scolastica:                        
- Educazione alla salute:                          

 
 

3.5 Personale non Docente 
Il personale non docente (A.T.A.) ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di 

una scuola; da un lato svolge con competenza e professionalità le proprie mansioni di 

responsabile amministrativo, di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di 

collaboratore scolastico, dall'altro collabora a tradurre in azioni quotidiane, esecutive e di 

verifica, le finalità didattico-educative dell'Istituto. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 il personale non docente in servizio è composto da 23 

unità così suddivise: 

 
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi                   n.    1  
Assistenti amministrativi e tecnici a tempo indeterminato                 n.    8 
Assistenti amministrativi e tecnici a tempo determinato       n.  
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                   n.    4 
Collaboratori scolastici a tempo determinato                   n.    4 
 
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE                                  n. 17 

 

 
    DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

• Dott.ssa Anita REDAVID  
 
    ASSISTENTI AMINISTRATIVI 
 

 
 

ASSISTENTI TECNICI 
 
 
 
     COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

•  
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Istituto Istruzione Secondaria 
Superiore    ARCHIMEDE  

I.P.S.I.A. ARCHIMEDE  
TARANTO 

 

I.T.I.S. FALANTO  
TALSANO 

 

Manutenzione ed  
assistenza tecnica 

 

Produzioni industriali  
ed artigianali 

 

Meccanico 

 

Termico 
 

Elettrico-Elettronico 

 

Abbigliamento e Moda 
 

Mare 
 

Informatica e 
Telecomunicazioni 

 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Logistica e Trasporti  
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4. CORSI DI STUDIO I.P.S.I.A. 
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4.1 PERCORSI DI  ISTRUZIONE PROFESSIONALE (I.P.S.I.A.) 

 
Il nuovo ordinamento dei percorsi degli Istituti professionali prevede due settori: 

• Servizi 
• Industria ed artigianato 

 
L’istituto “Archimede” nel riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 
D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/08/2008, n 133, ha l’articolazione degli 
indirizzi che rientra nel secondo settore: Industria ed artigianato  costituito da due indirizzi: 

  
• Manutenzione e assistenza tecnica 
• Produzioni industriali e artigianali 

   
 

4.2 FINALITÀ DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
 

L’istruzione professionale garantisce, pur nella diversità delle articolazioni negli indirizzi un 
insieme di elementi comuni: 

  
• L’evoluzione dei bisogni 
• Le innovazioni tecnologiche ed organizzative delle produzioni  
• La tutela dell’ambiente, la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro 
• L’integrazione con il mondo del lavoro e le istituzioni  
  
Tutto ciò consente al diplomato di agire con autonomia e responsabilità nei processi produttivi 
e di assumere ruoli operativi negli stessi. 
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4.3  ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI 
INDIRIZZI : 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI 

 
QUADRO ORARIO (annuale) 

 
 BIENNIO  

 
 (D.P.R. 15 marzo 2010, n°87, art. 8, comma 6) 

 

DISCIPLINE 
ORE  

PRIMO 
ANNO 

ORE 
SECONDO 

ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 
Lingua inglese 99 99 
Storia 66 66 
Matematica  132 132 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 
RC o attività alternative 33 33 

Totale ore 660 660 
 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 
 

396 
 

396 
 

Totale complessivo ore 
 

1056 
 

1056 
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4.4 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO  

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI  
 

QUADRO ORARIO (annuale) 
 

BIENNIO 
 (D.P.R. 15 marzo 2010, n°87, art. 8, comma 6) 

 

DISCIPLINE 

 
ORE  

PRIMO 
ANNO 

 

 
ORE 

SECONDO 
ANNO 

 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 
Scienze integrate (fisica)  
(di cui una in compresenza) 

66 
66* 

66 
66* 

Scienze integrate (chimica)  
(di cui una in compresenza) 

66 
66* 

66 
66* 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 66 66 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 

Totale ore          396 396 

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di 
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnamenti tecnico-pratici. 
 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

29

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

4.5 BIENNIO  Nuovo ordinamento – Discipline Area Comune 

 
 
 

Ore settimanali  
 

Discipline del piano di studio  ore  
Primo 
Anno 

ore  
Secondo 

Anno 
Lingua e letteratura italiana  4 4 

Storia  2 2 
Lingua Straniera(Inglese)  3 3 
Matematica  4 4 
Diritto ed economia 2 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
Religione / Attività alternative  1 1 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 
Scienze integrate (Fisica)  
(di cui una in compresenza) 

2(1) 2(1) 

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 2 (1) 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

30

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

4.6 INDIRIZZO MECCANICO 

3^ anno nuovo ordinamento e 4^ e 5^ anno vecchio ordinamento 

 

 

 

TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE 
 

DISCIPLINE 
3° 

 ANNO 
PROVE 

DISCIPLINE 
4° 

ANNO 
5° 

ANNO 
PROVE 

ITALIANO 3 S/O ITALIANO 4 4 S/O 

STORIA 2 O STORIA 2 2 O 

LINGUA STRANIERA 2 S/O LINGUA STRANIERA 3 3 S/O 

DIRITTO ED ECONOMIA  O MATEMATICA  3 3 S/O 

MATEMATICA ED 

INFORMATICA 
3 S/O ED. FISICA 2 2 P 

SCIENZA DELLA TERRA E 

BIOLOGIA 
 O RELIGIONE 1 1 O 

ED. FISICA 2 P TECNOLOGIA MECCANICA E LABOR. 8  S/O/P 

RELIGIONE 1 O TECNOLOGIA  DELLA PRODUZIONE  8 S/O/P 

FISICA E LABORATORIO 3 O/P MECCAN. APPLICATA ALLE MACCHINE 4  S/O 

ESERCITAZIONI PRATICHE 5 P MACCHINE A FLUIDO  4 S/O 

TECNOLOGIA MECCANICA E 
LABOR. 

3 S/O/P ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 3 3 S/O 

DISEGNO TECNICO 2 G 
AREA  

PROFESSIONALIZZANTE 
6 6  

ELEMENTI DI MECCANICA 3 O Si articola con interventi modulari teorici e pratici , tra discipline di area comune e dell’area 
professionalizzante, per un totale di 300 ore nell’arco del biennio post qualifica: 150 al IV e 
150 al V anno  (terza area). 
 SISTEMI ED AUTOMATISMI 3 O/P 

Settori della produzione, conoscenza 
della produttività ed economicità delle 
lavorazioni meccaniche; saper leggere un 
disegno  tecnico, eseguire lavori su CNC.  
Conoscenza dei vari tipi di controllo 
automatico,    idraulico, oleodinamico, 
pneumatico, movimenti per 
l’automazione. 

SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

Industrie Meccaniche con macchine a  controllo nume-rico. 
Laboratori di ricerca e misure. Analisi tempi e meto-di. Controllo 
qualità. Gestione dei sistemi di automazione (CNC-DCN-CAD-
CAM) 



Autore Tina I.I.S.S. “Archimede” Taranto                                                                                                                                                      
REV. 1 a.s. 2011/2012 

 

4.6.1 PROGETTO TOYOTA 

 

Il progetto T-TEP ( Toyota Technical Education Program ) attivato nall’a.s. 

1998/99 è un esempio di sinergia fra le istanze più moderne del mondo della scuola ed 

una delle realtà più evolute del mondo industriale.  

E’ finalizzato alla preparazione dei futuri tecnici destinati ad operare nel settore 

dell’assistenza automobilistica.  

Gli allievi del Progetto Toyota seguono lo stesso percorso didattico delineato nel 

settore termico con l’inserimento e/o l’approfondimento di moduli didattici concordati a 

livello Nazionale nel T.TEP. e riportati nel portfolio personale di ciascun allievo, 

consegnatoli all’inizio del percorso formativo. 

La loro preparazione è basata su pubblicazioni, materiali, attrezzature e sistemi 

didattici forniti dalla Toyota. Ogni competenza emergente sarà convalidata dal docente 

autorizzato dalla Toyota Motor Italia. 
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4.7 INDIRIZZO TERMICO 

3^ anno nuovo ordinamento e 4^ e 5^ anno vecchio ordinamento 

 
 

TECNICO DEI SISTEMI ENERGETICI 
 

DISCIPLINE 
3° 

 ANNO 
PROVE 

DISCIPLINE 
4° 

ANNO 
5° 

ANNO 
PROVE 

ITALIANO 3 S/O ITALIANO 4 4 S/O 

STORIA 2 O STORIA 2 2 O 

LINGUA STRANIERA 2 S/O LINGUA STRANIERA 3 3 S/O 

DIRITTO ED ECONOMIA  O MATEMATICA  3 3 S/O 

MATEMATICA ED INFORMATICA 3 S/O ED. FISICA 2 2 P 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA  O RELIGIONE 1 1 O 

ED. FISICA 2 P ELETTROTEC. ED ELETTRONICA 3 3 S/O 

RELIGIONE 1 O MECCANICA 4 4 S/O/G 

FISICA E LABORATORIO 3 O/P IMPIANTI TERMICI 8 8 S/O/G 

ESERCITAZIONI PRATICHE 5 P 
AREA 

PROFESSIONALIZZANTE 
6 6  

TECNOLOGIA MECCANICA E LABOR.  O/P 

Si articola con interventi modulari teorici e pratici , tra discipline di area 
comune e dell’area professionalizzante, per un totale di 300 ore nell’arco 
del biennio post qualifica: 150 al IV e 150 al V anno  (terza area). 
 

DISEGNO TECNICO  G 

MECCANICA APPLICATA 4 S/O/P 

IDRAULICA  S/O 

MACCHINE TERMICHE 7 S/O/P 

Realizzazione e manutenzione di im-pianti termici 
ed idraulici, processi di saldatura, specifiche di 
funzionamento ed indicazione dei costi, 
individuazione ed eliminazione delle anomalie dei 
medesimi 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Installazione, Manutenzione e Gestione di 
Impianti Ter-mici, Civili  ed Industriali. 
Riscaldamento, Condiziona-mento e 
Refrigerazione, Gas ed Acqua 
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4.8 INDIRIZZO ELETTRICO 

3^ anno nuovo ordinamento e 4^ e 5^ anno vecchio ordinamento 

 

 

TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 
 

DISCIPLINE 
3° 

 ANNO 
PROVE 

DISCIPLINE 
4° 

ANNO 
5° 

ANNO 
PROVE 

ITALIANO 3 S/O ITALIANO 4 4 S/O 

STORIA 2 O STORIA 2 2 O 

LINGUA STRANIERA 2 S/O LINGUA STRANIERA 3 3 S/O 

DIRITTO ED ECONOMIA  O MATEMATICA  3 3 S/O 

MATEMATICA ED INFORMATICA 3 S/O ED. FISICA 2 2 P 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA  O RELIGIONE 1 1 O 

ED. FISICA 2 P 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA 

ED APPLICAZIONI 
9 9 S/O/P 

RELIGIONE 1 O 
SISTEMI: AUTOMAZIONE ED OR-
GANIZZAZIONE DELLA PRODU-
ZIONE 

6 6 S/O/P 

FISICA E LABORATORIO 3 O/P 
AREA 

PROFESSIONALIZZANTE 
6 6  

ESERCITAZIONI PRATICHE 4 P 

Si articola con interventi modulari teorici e pratici , tra discipline di area 
comune e dell’area professionalizzante, per un totale di 300 ore nell’arco 
del biennio post qualifica: 150 al IV e 150 al V anno  (terza area). 
 

TECNICA PROFESSIONALE  S/O/P 

ELETTROTECNICA 7 S/O/P 

CONTROLLI AUTOMATICI 5 S /O/P 

Impiegato nell’impiantistica civile ed in-dustriale in grado di 
utilizzare compo-nenti di macchine elettriche ed alcuni 
dispositivi elettrici analogici e digitali, destinati alla regolazione 
ed al comando. Realizzare e riparare impianti  elettrici di uso 
civile, piccoli automatismi di tipo di-gitale o a logica 
programmabile 

SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

Impianti civili ed industriali, automazione, 
manutenzione apparecchiature elettroniche. 
Progettazione ed esecuzione, coordinamento 
del persona-le, organizzazione di risorse e 
gestione di unità produttive nei campi della 
distribuzione ed utilizzazione dell’energia 
elettrica. Il corso prevede la conoscenza dei 
Controllori Logici Programmabili 
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4.9 INDIRIZZO ELETTRONICO 

3^ anno nuovo ordinamento e 4^ e 5^ anno vecchio ordinamento 

 
TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE 

 

DISCIPLINE 
3° 

 ANNO 
PROVE 

 
DISCIPLINE 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

PORVE 

ITALIANO 3 S/O ITALIANO 4 4 S/O 

STORIA 2 O STORIA 2 2 O 

LINGUA STRANIERA 2 S/O LINGUA STRANIERA 3 3 S/O 

DIRITTO ED ECONOMIA  O MATEMATICA  3 3 S/O 

MATEMATICA ED INFORMATICA 3 S/O ED. FISICA 2 2 P 

SCIENZA DELLA TERRA E 

BIOLOGIA 
 O RELIGIONE 1 1 O 

ED. FISICA 2 P ELETTRONICA 9 9 S/O/P 

RELIGIONE 1 O 
SISTEMI: AUTOMAZIONE ED OR-
GANIZZAZIONE DELLA PRODU-ZIONE 

6 6 S/O/P 

FISICA E LABORATORIO 3 O/P 
AREA 

PROFESSIONALIZZANTE 
6 6  

ESERCITAZIONI PRATICHE 4 P 

Si articola con interventi modulari teorici e pratici , tra discipline di area 
comune e dell’area professionalizzante, per un totale di 300 ore nell’arco del 
biennio post qualifica: 150 al IV e 150 al V anno  (terza area). 
 

TECNICA PROFESSIONALE  S/O/P 

ELETTRONICA 5 S/O/P 

CONTROLLI AUTOMATICI 8 S /O/P 

Impiegato nell’impiantistica civile ed 
industriale in grado di utilizzare componenti di 
macchine elettroniche e di eseguire controlli 
sui sistemi usando dispositivi computerizzati 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Svolge un ruolo attivo e responsabile nella realizza-
zione di semplici progetti, esecuzione di compiti, 
coor-dinamento di personale, organizzazione di 
risorse e gestione di unità produttive nei campi 
dell’elettronica industriale e delle telecomu-
nicazioni, installa e collauda sistemi di controllo e di 
telecomunicazione 
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4.10 INDIRIZZO MARITTIMO 

3^ anno nuovo ordinamento e 4^ e 5^ anno vecchio ordinamento 

 

 

TECNICO DELLE INDUSTRIE MARITTIME 
 

DISCIPLINE 
3° 

 ANNO 

SCRITTO 
ORALE 

PRATICO 
DISCIPLINE 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

SCRITTO 
ORALE 

PRATICO 

ITALIANO 3 S/O ITALIANO 4 4 S/O 

STORIA 2 O STORIA 2 2 O 

LINGUA STRANIERA 2 S/O LINGUA STRANIERA 3 3 S/O 

DIRITTO ED ECONOMIA  O ELETTROTECNICA / ELETTRO-NICA 3 3 O 

MATEMATICA ED INFORMATICA 3 S/O MATEMATICA  3 3 S/O 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA  O ED. FISICA 2 2 P 

ED. FISICA 2 P RELIGIONE 1 1 O 

RELIGIONE 1 O 
DISCIPLINE NAUTICHE ED 

ESERCITAZIONI 
4 4  S/O/P 

DISCIPLINE NAUTICHE ED 

ESERCITAZIONI 
6  O/P 

ECOLOGIA, PESCA, ACQUACUL-
TURA ED ESERCITAZIONI 

4  4 S/O/P 

   
MACCHINE MARINE ED 

ESERCITAZIONI 
4  4  O/P 

ECOLOGIA, PESCA, ACQUACULTURA 

ED ESERCITAZIONI  
4  O/P 

AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

6 6  

MACCHINE MARINE ED 

ESERCITAZIONI 
6 O/P Si articola con interventi modulari teorici e pratici , tra discipline di area 

comune e dell’area professionalizzante, per un totale di 300 ore nell’arco 
del biennio post qualifica: 150 al IV e 150 al V anno  (terza area). 
 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E 

DELLA PESCA 
3 O 

Acquisisce competenze in un vasto panorama di 
attività: dal traffico marittimo e la pesca, 
all’acquacultura e l’industria della trasformazione 
e la conservazione dei prodotti ittici 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Acquisisce conoscenze, com-petenze ed abilità 
volte allo svolgimento di attività eco-compatibili: 
sulla pianificazio-ne di una traversata, nella 
conduzione, governo e re-golazione delle 
strumenta-zioni di plancia di navi adibite al traf-
fico, al diporto, gestione e manutenzione degli 
impianti di acquacul-tura, sull’ottimizzazione 
delle tecniche di pesca 
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4.11 INDIRIZZO ABBIGLIAMENTO E MODA 

3^ anno nuovo ordinamento e 4^ e 5^ anno vecchio ordinamento 
 

 
 

 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E MODA 

DISCIPLINE 
3° 

 ANNO 
 

PROVE 
DISCIPLINE 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

PROVE 

ITALIANO 3 S/O ITALIANO 4 4 S/O 

STORIA 2 O STORIA 2 2 O 

LINGUA STRANIERA 3 S/O LINGUA STRANIERA 3 3 S/O 

DIRITTO ED ECONOMIA  O MATEMATICA  3 3 S/O 

MATEMATICA ED INFORMATICA 2 S/O ED. FISICA 2 2 P 

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA  O RELIGIONE 1 1 O 

ED. FISICA 2 P DISEGNO 4 6 G 

RELIGIONE 1 O STORIA DELL’ARTE 4 4 O 

DISEGNO 2 P TECNOLOGIA TESSILE 2  O 

STORIA DELLA MODA E DEL 

COSTUME  
2 O TECNICHE DI SETTORE 5 5 P 

STORIA DELL’ARTE 4 O 
AREA 

PROFESSIONALIZZANTE 
6 6  

TECNOLOGIA TESSILE 3 O Si articola con interventi modulari teorici e pratici , tra discipline di area 
comune e dell’area professionalizzante, per un totale di 300 ore nell’arco 
del biennio post qualifica: 150 al IV e 150 al V anno  (terza area). 
 

LABORATORIO CONFEZIONI 2 P 

LABORATORIO MODELLISTICA 6 P 

Crea modelli e realizza capi d’abbigliamento e 
di corsetteria, scegliendo i materiali più idonei e 
le tecniche più appropriate, sia tradizionali che 
computerizzate 

SBOCCHI 

PROFESSIONALI 

Elabora con competenza ed abilità gli aspetti tecnici, 
applicativi e creativi richiesti dal mondo della moda. 
Conosce il ciclo di lavorazio- 
ne , i materiali, la tipologia delle attrezzature, l’uso della 
strumentazione computerizzata 
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5. CORSI DI STUDIO I.T.I.S. 
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PERCORSI DELL’ISTRUZIONE TECNICA 
(I.T.I.S.) 

    5.1  Il Curricolo 
  

       5.1.1 La transizione al nuovo ordinamento  

 
L’Istituto “Falanto”, a seguito del riordino dell’istruzione secondaria superiore, diventa un 

istituto tecnico - settore tecnologico  

I nuovi indirizzi di studio nei quali sono confluite le specializzazioni esistenti ed attive nella 

nostra scuola sono i seguenti:  

 

 Elettronica ed elettrotecnica ( vi confluisce l’ attuale specializzazione “Elettronica e 

telecomunicazioni)  

 Informatica e telecomunicazioni (vi confluisce l’attuale specializzazione Informatica 

Abacus)  

 Logistica e trasporti (a partire dal corrente anno scolastico e quindi attivato solo per 

la prima classe)  

 

L’Istituto porta avanti, dunque, una progressiva transizione dal vecchio ordinamento al nuovo 

ordinamento, che ha preso avvio a partire dall’a.s. 2010/2011 solo per le classi iniziali e si 

estenderà progressivamente a tutte le classi nei prossimi anni. Per il corrente anno scolastico 

la transizione riguardera’ per la prima volta il terzo anno. 

 
In questo anno scolastico è in vigore, dunque, un doppio regime:  

 Nuovo ordinamento per il primo, secondo e terzo anno  

 Vecchio ordinamento con riduzione oraria per il  quarto ed il quinto anno  

 
L’orario complessivo annuale è determinato in 1056 ore, corrispondenti a 32 ore 

settimanali di lezione.  
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Il regolamento adottato con D.M. n.139 del 22 agosto 2007 innalzando a 10 anni l’obbligo di 

istruzione, ha prospettato i saperi e le competenze di base, riferite a quattro assi culturali, 

che, reciprocamente integrate , costituiscono la base per acquisire le competenze chiave per 

la cittadinanza attiva.  

Il regolamento per il riordino dell’istruzione tecnica consolida tale impostazione per 

quanto concerne il primo biennio , rivede l’impostazione del curricolo, ridefinisce gli indirizzi di 

studio, articola per contenuti/competenze/abilità i risultati di apprendimento per ogni 

disciplina. 

 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento dei risultati. 

 

L’attuazione del riordino assume come fondamentale il ruolo degli organi collegiali che 

promuovono le modalità operative dell’azione didattica soprattutto in ordine ai seguenti 

aspetti:  

 Predisposizione di azioni comuni per favorire l’interazione tra le varie discipline;  

 Approfondimento degli aspetti qualificanti dei quattro assi culturali : dei linguaggi, 

matematico , scientifico-tecnologico, storico-sociale nonche’ del significato delle 

competenze chiave per la cittadinanza attiva( imparare ad imparare, progettare, 

comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo   autonomo e responsabile, 

risolvere problemi, individuare collegamenti e  relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione);  

 Progettazione di un curricolo basato sull’apprendimento per competenze;  
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 Sperimentazione di forme di flessibilità curriculare ed organizzativa atte a favorire tale 

processo.  

 

In tale ottica rientrano anche tutte le attività che, mirando ad una maturazione in termini di 

responsabilità ed autonomia degli alunni, la nostra scuola predispone per il recupero di ogni 

tipo di svantaggio nonché per la promozione delle eccellenze.  

A tal fine la programmazione didattica ed educativa è strutturata in maniera tale da 

rispondere ai diversi processi di apprendimento, ai diversi livelli d’ingress , ritmi e stili cognitivi 

degli alunni prescindendo da obiettivi standardizzati uguali per tutti.  

Sulla base di tali premesse tutti gli interventi offerti dalla nostra scuola sono coerenti con un 

piano integrato dell’offerta formativa che migliori l’efficacia e la qualità del sistema scolastico , 

innalzi i livelli di competenza degli studenti e riduca la dispersione e gli insuccessi. 

Il curricolo della nostra scuola dunque, accanto agli obiettivi standard predisposti a livello 

nazionale per assicurare il raggiungimento delle competenze chiave, “curriculum 

nazionale”, persegue il raggiungimento di obiettivi integrativi prefissati in relazione alle 

specifiche esigenze dei nostri alunni o alla realtà sociale territoriale e lavorativa , “curricolo 

locale” e si arricchisce infine di interventi aggiuntivi, “curricolo opzionale”, che costituisce 

un ’ampliamento dell’offerta formativa che tiene conto delle necessità rilevate dagli alunni, 

dalle famiglie , dal contesto locale. 

 

 5.1.2 Curricolo nazionale biennio  

     Finalità:  

 Crescita educativa culturale e professionale  

 Sviluppo capacità di giudizio  

 Esercizio delle responsabilità personale e sociale  

 Acquisizione della capacità di comunicare adeguatamente  

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo  
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Asse dei linguaggi-storico-sociale 

COMPETENZE ABILITA’ 
 Padronanza della lingua italiana  

 
 Utilizzo della lingua straniera  

 
 Utilizzare e produrre testi multimediali  

 Legge, comprende ed esporre testi orali 
e scritti  

 Produce testi di vario tipo  
 Rielaborare le informazioni  
 Comprendere e produrre semplici 

messaggi  
 Interagire in conversazione  
 Elaborare semplici prodotti multimediali  

 Comprendere il cambiamento dei tempi 
storici  

 
 Principali fondamenti della Costituzione  

 
 Riconoscere il sistema socio-economico del 

proprio territorio  

 Comprendere le diversità dei tempi 
storici e collocare gli eventi nello spazio 
e nel tempo  

 Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole basato sulla 
Costituzione a tutela dei diritti 
individuali, della collettività e 
dell’ambiente e ne comprende le 
caratteristiche fondamentali  

 Riconoscere le opportunità di lavoro 
offerte dal proprio territorio  

 
 
 
 
Asse matematico 

COMPETENZE ABILITA’ 
 Utilizzare tecniche e procedure per il 

calcolo aritmetico e algebrico  
 Analizzare figure geometriche  

 Risolvere brevi espressioni aritmetiche 
ed algebriche  

 Applicare le principali formule relative 
alle figure geometriche  

 Individuare strategie per la soluzione di 
problemi  

 Analizzare ed interpretare dati  

 Progettare un percorso risolutivo 
strutturato in tappe  

 Raccogliere , organizzare e 
rappresentare dati anche con grafici  
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Asse scientifico-tecnologico 
COMPETENZE ABILITA’ 

 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni naturali e non  

 Analizzare fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia  

 Essere consapevole delle potenzialità della 
tecnologia  

 Raccogliere , organizzare ed 
interpretare dati  

 Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema  

 Avere la consapevolezza dei possibili 
impatti sull’ambiente dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia  

 Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita quotidiana e nell’economia 
della società  

 Cogliere le interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici  

 Adottare semplici progetti per la 
soluzione di problemi pratici  

 Utilizzare le funzioni di base dei 
software più comuni per cercare 
informazioni e comunicare in rete.  

 

 5.1.3 curricolo nazionale triennio  

 
      Finalità:  
 

 Consolidare ed innalzare progressivamente le competenze chiave acquisite al biennio 

al fine di formare una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 

differenziate ed in rapida evoluzione  

 Acquisire padronanza dei quadri scientifici di riferimento e delle tecnologie relative  

 Sviluppare la creatività e l’inventiva progettuale  

 Orientare la propria crescita professionale  
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Asse dei linguaggi-storico-sociale 

COMPETENZE ABILITA’ 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa e 
verbale in vari contesti.  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi ed operativi.  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi 
della lingua inglese necessari per r 
interagire in brevi conversazioni  

 Esporre in modo chiaro , logico e coerente.  
 Affrontare le varie situazioni comunicative 

scambiando informazioni ed idee . 
 Saper leggere , analizzare e 

contestualizzare un testo letterario anche in 
un quadro di confronti e relazioni con altre 
opere o altri autori.  

 Comprendere in maniera globale o analitica 
testi orali o scritti sia di interesse generale 
che relativi agli specifici settori di indirizzo.  

 Trasporre in lingua italiana testi stranieri 
scritti di argomento tecnologico in 
collegamento con i contenuti delle materie 
professionali.  

 Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica (attraverso il 
confronto tra epoche) e sincronica 
(attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali)  

 Orientarsi in maniera consapevole nel 
tessuto produttivo del nostro territorio  

 Acquisire spirito d’iniziativa e 
d’imprenditorialità.  

 Comprendere il percorso storico quale 
prodotto dell’agire umano e della coscienza 
civile.  

 Comprendere le cause e gli effetti dei 
cambiamenti.  

 Collocare i più rilevanti eventi storici 
secondo le coordinate spazio-tempo.  

 Riconoscere gli elementi essenziali dei più 
importanti istituti giuridici e le linee 
fondamentali del sistema economico.  

 Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del 
territorio  

 
 
Asse matematico 

COMPETENZE ABILITA’ 
 Analizzare dati ed interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche,usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.  

 Costruire modelli interpretativi di 
situazioni reali  

 Padroneggiare le diverse forme 
espressive della matematica (retorica, 
grafica, simbolica,….)  

 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici  

 Leggere e interpretare tabelle e grafici in 
termini di corrispondenze tra elementi di 
due insiemi  

 Utilizzare l’analisi per rappresentare e 
interpretare  

 Utilizzare la terminologia specifica  
 Saper scegliere metodo ed ambiente di 

lavoro(analitico, trigonometrico,..)  
 Saper confrontare dati, informazioni  
 Saper strutturare attraverso mappe 

concettuali  
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Asse tecnologico indirizzo informatico 
COMPETENZE ABILITA’ 

 Sviluppare programmi per applicazioni di 
calcolo tecnico-scientifico e gestionali  

 Collaborare all'analisi di sistemi 
informatici  

 Gestire programmi di ricetrasmissione 
dati  

 Dimensionare, installare, usare sistemi 
operativi, anche in rete locale.  

 Applicare i principi fondamentali di tutte le 
discipline necessarie per una formazione di 
base nel settore  

 Gestire le applicazioni software di base;  
 Acquisire le competenze statistiche e di 

ricerca operativa nel campo della 
pianificazione e della programmazione delle 
attività aziendali;  

 Usare le tecnologie informatiche per 
partecipare alla gestione ed al controllo del 
processo industriale.  

 
 
Asse tecnologico indirizzo elettronico 

COMPETENZE ABILITA’ 
 Analizzare e dimensionare sistemi 

complessi di generazione dati, suoni ed 
immagini  

 
 

 Realizzare sistemi di telecomunicazione 
ed automazione  

 Applicare i principi fondamentali di tutte le 
discipline necessarie per una formazione di 
base nel settore  

 Leggere ed interpretare schemi funzionali e 
disegni;  

 Analizzare e dimensionare reti elettriche;  
 Utilizzare strumenti informatici per la 

progettazione, la lavorazione, la 
movimentazione;  

 Collaudare e gestire sistemi di controllo, di 
comunicazione, di elaborazione delle 
informazioni, sovrintendendo alla 
manutenzione ed alla riparazione degli 
stessi;  

 Usare le tecnologie informatiche per 
partecipare alla gestione ed al controllo del 
processo industriale;  

 Progettare, realizzare, collaudare e 
documentare sistemi di automazione e 
telecomunicazioni  

 

5.1.4. Curricolo locale 

 
Spetta alla scuola la definizione autonoma del 20% delle attività didattiche del monte ore 

annuale e compete al collegio docenti elaborare proposte che riescano ad avvicinare la 

scuola al territorio (alunni e famiglie) in un’azione sinergica che conduca lo studente al 

successo formativo. 
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 Dal punto di vista del ruolo del docente, parlare di curricolo locale significa dare 

spazio all’autonomia progettuale delle scuole, evitando una didattica trasmissiva ed 

incapace di costruire competenze; 

 Dal punto di vista del ragazzo che apprende, parlare di curricolo locale significa 

valorizzare gli aspetti motivazionali, cercando di dar senso alle conoscenze spontanee 

dei ragazzi stessi e alle loro costruzioni sociali dei saperi; 

 Dal punto di vista della metodologia, parlare di curricolo locale significa costruire 

modalità di apprendimento che abbiano alla base l’interazione sociale, 

l’apprendimento cooperativo, la costruzione di competenze intese come sintesi di 

sapere e di saper fare. 

“Il curricolo locale è quindi uscire dalla classe per visitare ad esempio una redazione di 

giornale, una mostra, partecipare ad uno stage in azienda, accogliere in classe o a scuola un 

testimone, un tecnico che possa raccontare un’esperienza, un esperto che porti 

nell’istituzione le conoscenze e i saperi provenienti dalla realtà aziendale e universitaria”. 

Partendo da “Cittadinanza e Costituzione”, il nuovo insegnamento introdotto nelle scuole di 

ogni ordine e grado con la legge n. 169 del 30.10.2008, che ritaglia i suoi confini e la sua 

identità nelle aree storico-geografica e storico-sociale  e che guarda con intento educativo 

alle competenze sociali degli alunni (ovvero, competenze personali, interpersonali e 

interculturali) , l’I.T.I.S. “FALANTO” intende impegnare il curricolo locale sui grandi temi 

dei diritti umani, dei problemi della società politica e della società civile, sulle forme di dibattito 

comunitario (dialogo, conversazione, confronto, discussione dialettica), sui saperi della 

“legalità”, della “salute”, della “sicurezza”, dell’“orientamento”. 
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5.2 FINALITA’ DELL’ISTRUZIONE TECNICA 

 
L’istruzione tecnica garantisce, pur nella diversità delle articolazioni negli indirizzi un insieme 

di elementi comuni: 

• Valorizzare le risorse umane e culturali degli studenti 

• Ampliare gli orizzonti culturali e favorire gli scambi di esperienze anche in un’ottica 

europea 

• Favorire la conoscenza del sé e l'autovalutazione 

• Favorire l'integrazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale 

• Favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro 

• Sviluppare la coscienza di una identità culturale del territorio 

• Rendere gli alunni partecipi del loro percorso formativo 

Tale percorso garantisce al diplomato  un ventaglio di opportunità professionali e personali da 

ottimizzare nella società del XXI secolo. 
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5.2.1 I profili dei nuovi indirizzi previsti dal riordino dell’ITIS  (D.P.R. 15 marzo 
2010, n°88, art. 8, comma 6) 

 
Indirizzi: “Informatica e Telecomunicazioni” 

“Elettronica ed Elettrotecnica” 

5.2.2 Quadro orario settimanali  discipline area comune 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° anno  
 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese  99 99 99 99 99 
Storia 66 66 66 66 66 
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66  

 
  

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

66 66 
 

  

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 
Totale ore 
 
Attività e insegn. di indirizzo   
 
Totale complessivo ore 

660 
 

396 
 

1056 

660 
 

396 
 

1056  

495 
 

561 
 

1056 

495 
 

561 
 

1056 

495 
 

561 
 

1056 

5.2.3 Quadro orario annuale: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99 99  
di cui laboratorio di Tecnologia 66   
Scienze integrate (Fisica) 99 99  
di cui laboratorio di Fisica 66   
Scienze integrate (Chimica) 99 99  
di cui laboratorio di Chimica 66   
Tecnologie informatiche 99   
di cui laboratorio di Informatica 66   
Scienze e tecnologie applicate  99  
Complementi di Matematica  33 33  
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

 165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica  231 198 198 
Sistemi automatici  132 165 165 
Laboratori 264 561 330 
Ore totali 792 561 561 561 
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Sbocchi professionali 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:  
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici,  

• dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica   e dei relativi 

impianti di distribuzione;  

• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.  

È’ in  grado di:  

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi;  

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici;  

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione;  

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 

del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i 

dispositivi alle normative sulla sicurezza;  

• collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 

contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva 

delle aziende. 
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5.2.4 Quadro orario annuale INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio 5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  99 99  
di cui laboratorio di Tecnologia 66   
Scienze integrate (Fisica) 99 99  
di cui laboratorio di Fisica 66   
Scienze integrate (Chimica) 99 99  
di cui laboratorio di Chimica 66   
Tecnologie informatiche 99   
di cui laboratorio di Tecnologia Informatica 66   
Scienze e tecnologie applicate  99  
Complementi di Matematica  33 33  
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici   99 99 132 
Sistemi e reti  132 132 132 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa    99 
Informatica  198 198 198 
Telecomunicazioni  99 99  
Laboratori 264 561 330 
Ore totali 792 561 561 561 
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Sbocchi professionali 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”:  

• ha competenze specifiche nel campo dei sist. Inform., 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 app.i di tras.ne 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 i 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’obiettivo, 

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;  

• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione;  

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

51

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

BIENNIO  Nuovo ordinamento – Discipline Area Comune 
Ore settimanali  

Discipline  Ore 

Primo anno 

Ore 

Secondo anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 
Storia  2 2 
Lingua Straniera (Inglese)  3 3 
Economia industriale ed elementi di diritto 2 2 
Matematica  4 4 
Scienze della Terra  2 2 
Fisica e laboratorio  3(1) 3(1) 
Tecnologia e Disegno  3(1) 3(1) 
Chimica e Laboratorio  3(1) 3(1) 
Tecnologie informatiche  3 3 
Educazione fisica  2 2 
Religione / Attività alternative  1 1 
Totale ore settimanali  32 32 
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Terzo anno indirizzo informatica nuovo ordinamento 
 

Discipline  Ore 

Terzo anno  

 

Lingua e letteratura italiana  4  
Storia  2  
Lingua Straniera (Inglese)  3  
Matematica  3  
Educazione fisica  2  
Religione / Attività alternative  1  
Complementi di Mtematica 1  
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici  3  
Sistemi e reti  4  
Informatica 6  
Telecomunicazioni 3  
Totale ore settimanali  32  
 

 

 

4° e 5° ANNO INFORMATICA - VECCHIO ORDINAMENTO CON RIDUZIONE ORARIA 

 
Discipline  4° anno 5°anno Prove 

Lingua e Letteratura italiana  3 3 S.O. 
Storia  2 2 O. 
Lingua straniera (inglese)  3 3 S.O. 
Matematica  5(1) 4(2) S.O.P. 
Statistica e laboratorio  3(1) 3(1) O.P. 
Informatica e laboratorio  5(3) 5(3) S.O.P. 
Elettronica  4(2) 5(3) S.O.P. 
Sistemi e laboratorio  4(2) 5(3) S.O.P. 
Educazione Fisica  2 2 O.P. 
Religione / Attività alternative  1 1  
Totale ore settimanali  32  
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5.2.5 QUADRO ORARIO ANNUALE ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
Terzo anno indirizzo elettronica nuovo ordinamento 

 
 

Discipline  Ore 

Terzo anno  

 

Lingua e letteratura italiana  4  
Storia  2  
Lingua Straniera (Inglese)  3  
Matematica  3  
Educazione fisica  2  
Religione / Attività alternative  1  
Complementi di Matematica 1  
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5  
Elettrotecnica ed Elettronica 7  
Sistemi automatici 4  
Totale ore settimanali  32  

 
 
 
 

4° e 5° ANNO ELETTRONICA -VECCHIO ORDINAMENTO CON RIDUZIONE ORARIA 
 

Discipline  4° anno 5°anno Prove 
Lingua e Letteratura italiana  3 3 S.O. 
Storia  2 2 O. 
Inglese  3 2 S.O. 
Economia indus. ed elementi di 
Diritto  

2 2 O. 

Matematica  3 3 S.O. 
Meccanica e macchine  - - O. 
Elettrotecnica  2 - S.O. 
Elettronica  4(2) 4(2) S.O.P. 
Sistemi Elettrici Automatici  4(2) 5(2) S.O. 
Tecnologia, Disegno. e 
Progettazione.  

4(3) 3(2) G.P.O. 

Telecomunicazioni  2 5(2) S.O. 
Educazione fisica  2 2 P.O. 
Religione / Attività alternative  1 1  
Totale ore settimanali  32 32  
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6  PROGETTI EXTRACURRICULARI    A.S. 2012-2013   

 

 Progetti -art 9 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10   

 
 
 
 

 PROGETTI –POF  
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
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23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
 

 
 
 

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO 2012-2013  
 

Azione Progetti- PON  
 
 

C1 

 
 
 
 
 
 

 
C4 

 

 

 
 

F2 

 
 
 
 
 

 
G1 
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7. STRATEGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 
FORMATIVI 

 
• Promuovere nell’alunno la formazione della propria identità.     

• Far acquisire competenze professionali e decisionali fondate sulla conoscenza di sé, 

che portino ad operare scelte autonome e responsabili    

• Favorire il processo di integrazione culturale e sociale, rendendo  effettivo per tutti il 

diritto all’istruzione, valorizzando le culture diverse in una società pluralista e 

interculturale.   

• Incoraggiare l’apprendimento significativo. 

• Perseguire l’arricchimento formativo anche attraverso varie modalità di collaborazione 

con il Territorio. 

• Garantire  una scuola-laboratorio che progetti percorsi formativi per il raggiungimento di 

competenze e abilità. 

• Garantire percorsi formativi finalizzati al recupero delle abilità e delle competenze di 

base e al potenziamento delle capacità individuali 

• Ridurre l’insuccesso, la selezione e prevenire la dispersione scolastica, favorendo una 

partecipazione degli alunni attiva e motivata. 
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8. LE METODOLOGIE 

8.1  Attività  didattico-educativa 
 
L’Istituto propone un percorso didattico-educativo che promuove un itinerario significativo di 

conoscenza della realtà e di formazione del cittadino. La crescita si attua attraverso uno 

studio che indichi sempre le motivazioni ed educhi alla realizzazione di sé ricercando le 

motivazioni, sostenendo gli interessi e tutti i fattori costitutivi della personalità. 

Al centro dell’azione didattica è il rapporto educativo tra docente e discente impegnati nel 

lavoro comune della comunicazione e dell’acquisizione della conoscenza. 

Il fine dell’azione è di dare allo studente la concreta possibilità di elaborare e confrontare i 

propri criteri di giudizio sulla realtà con la ricchezza delle conoscenze acquisite nel lavoro 

dell’apprendimento didattico quotidiano. 

L’Istituzione Scolastica fornisce una adeguata informazione sulle decisioni e sulle norme che 

regolano la vita della scuola. I docenti promuovono un dialogo costruttivo con gli studenti e le 

famiglie in tema di programmazione didattico-educativa, per condividere gli obiettivi e 

garantire una valutazione trasparente e tempestiva anche allo scopo di attivare un processo 

di auto-valutazione degli studenti.  

Ogni docente, a inizio anno scolastico, di norma esplicita agli studenti il proprio piano 

di lavoro sottolineando in particolare la metodologia didattica e i criteri di valutazione. 

Gli studenti e le famiglie possono chiedere di prendere visione dei piani di lavoro dopo 

il 30 ottobre. 

 

8.2  Obiettivi 
 

L’azione didattica ed educativa persegue due finalità generali: 

• sviluppo della personalità degli studenti (obiettivi di tipo METACOGNITIVI) 

• preparazione culturale e professionale (obiettivi di tipo COGNITIVO-DISCIPLINARE). 

Tali obiettivi vengono adattati, declinati o ampliati ogni anno scolastico, dopo l’analisi 

della situazione di partenza e la rilevazione dei bisogni della classe, seguendo un criterio di 

gradualità che rispetti i processi di crescita e di apprendimento degli studenti. 
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    8.2.1 Obiettivi metacognitivi 

 
• Rispettare le regole della convivenza civile, sviluppando atteggiamenti di 

collaborazione, tolleranza, accettazione di sé e degli altri (regolamento di istituto); 

• Partecipare in modo attivo e propositivo al lavoro scolastico; 

• Contribuire attivamente al lavoro di gruppo con senso di responsabilità e autonomia 

organizzativa. 

•  

     8.2.2 Obiettivi di tipo cognitivo-disciplinare 

 
• Acquisire un efficace metodo di studio utilizzando consapevolmente gli strumenti 

disponibili e  acquisendo progressivamente la capacità di comprendere i concetti 

principali ed organizzarli in uno schema logico; 

• Saper usare correttamente il linguaggio relativo ai vari ambiti disciplinari sia in forma 

orale che scritto-grafica; 

• Risolvere situazioni problematiche sapendo individuare la strategia più efficace; 

• Utilizzare correttamente la comunicazione verbale (orale e scritta), acquisendo 

padronanza dei linguaggi specifici; 

• Saper utilizzare i singoli testi di studio, testi di ricerca, manuali tecnici, materiale 

scientifico di vario genere, fonti di informazione diverse per approfondimenti in 

ambito disciplinare;  

• Acquisire capacità di comunicazione attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 

• Riconoscere e comprendere concetti, teorie, procedimenti, campi di applicazione, 

criteri di validità relativi a ogni disciplina; 

• Saper costruire testi (relazioni, elaborati scritti, schemi di progetti) a carattere 

espositivo, esplicativo, progettuale per documentare e relazionare la propria attività; 

• Operare collegamenti all’interno delle singole discipline e tra le discipline; 

• Utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni problematiche nuove; 

• Utilizzare le conoscenze acquisite per l’elaborazione di progetti in modo prima 

guidato e poi autonomo; 
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• Analizzare i problemi e interpretare gli aspetti tecnici ed economici che si incontrano 

nello svolgimento di attività tipiche dei settori elettronico ed informatico. 

  

 8.3 Successo formativo 
Al centro dell’attività d’insegnamento c’è l’alunno, i modi e i tempi del suo apprendimento, la 

sua crescita personale; per questo i docenti, oltre a trasmettere i contenuti e i concetti 

disciplinari, pongono la loro attenzione sul successo formativo dell’allievo, sperimentando 

strategie di recupero e d’approfondimento, integrando il successo scolastico con la crescita 

personale, nella prospettiva dell’acquisizione di competenze e capacità trasversali. 

Risulta perciò prioritario che i docenti individuino e analizzino i bisogni formativi degli 

studenti e attuino strategie didattiche che, pur valorizzando le loro potenzialità, li 

coinvolgano e li sostengano nella loro crescita. 

Altrettanto importanti sono le attività che l’Istituto ha avviato per gli studenti, soprattutto 

iscritti al primo anno di studi, che si rendono conto di aver effettuato una scelta scolastica 

non adeguata ai loro interessi e alle loro potenzialità. 

In questo ambito rientrano le attività di “passerella” tra diversi Istituti e di progettazione 

relativa alle diversificazione dell’offerta formativa.  

 8.3.1 Recupero e sostegno 

La promozione del successo formativo vede al centro il processo educativo, formativo e di 

apprendimento dello studente. Si pone quindi l’attenzione su: 

- la definizione di una programmazione educativa e didattica attenta ai concreti bisogni di una 

didattica differenziata che tenga conto sia delle esigenze di recupero che di quelle di 

approfondimento; 

- l’attuazione di un’ampia individualizzazione dell’insegnamento e di verifica periodica 

dell’apprendimento nell’ambito del sistema di debiti e crediti formativi, correlati a un quadro di 

saperi minimi per ogni disciplina; 

- l’ampliamento dell’offerta formativa che tenga conto dei bisogni culturali e delle aspettative 

dello studente del terzo millennio. 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

60

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

Nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata, volta in particolare a colmare 

situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di 

Istituto, si propongono le seguenti modalità di intervento: 

• Attività di recupero 
L’attività di recupero terra’ presente le indicazioni dell’O.M. n. 92/2007 e verra’ 

articolata diversamente nei vari periodi dell’anno scolastico. In particolare: 

- nel periodo successivo al primo trimestre  si organizzeranno interventi di recupero 

nelle discipline segnalate dai vari Consigli di  classe di diversa tipologia:  

� recupero in itinere 

� corsi di recupero pomeridiani  

� attivita’ di sportello ; 

E’ anche auspicabile che al termine del primo trimestre e, in particolare, nella prima ed 

eventualmente seconda settimana di lezione del mese di gennaio, venga attuata una 

pausa didattica che permetta allo studente di riprendere l’attivita’ scolastica in modo 

efficace dopo l’interruzione dovuta alle festivita’ natalizie. 

Al termine delle lezioni e successivamente agli scrutini del secondo quadrimestre, nei 

mesi di giugno e di luglio verranno previsti interventi di recupero per gli alunni il cui 

giudizio di ammissione alla classe successiva e’ sospeso in virtu’ di lacune ancora da 

colmarsi. Di dette attivita’ sara’ data comunicazione alle famiglie che, in ottemperanza 

alla citata ordinanza ministeriale potranno decidere di non avvalersi di detta 

possibilita’. Detti interventi verranno ad essere svolti compatibilmente con le risorse 

finanziarie dell’istituto, avranno durata non inferiore a quindici ore cadauno e saranno 

rivolti, ognuno di essi, ad un numero di alunni auspicabilmente contenuto. Prima 

dell’inizio dell’anno scolastico successivo e comunque orientativamente nell’ultima 

settimana di agosto, verranno svolte le prove atte a verificare il superamento dei debiti 

formativi presentati dagli alunni e si riuniranno i consigli di classe per esaminare le 

situazioni che a giugno erano rimaste in sospeso e decidere per l’ammissione o la non 

ammissione degli alunni alla classe successiva. 

• Attività di approfondimento 
L’attività di approfondimento viene proposta per gli studenti delle classi quinte in vista 

dell’esame di stato e sarà svolta presumibilmente nella seconda metà del mese di 
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maggio. Le discipline interessate all’intervento saranno individuate dai consigli di 

classe con preferenza per le discipline oggetto di prova scritta. 

• Attività complementari ed integrative  
Una delle finalità fondanti della scuola è quella di favorire la crescita armonica e 

completa dell’individuo nonché la lotta alla dispersione scolastica e al recupero del 

disagio. Perciò l’offerta formativa si è andata progressivamente allargando oltre la 

‘normale’ didattica verso la promozione della salute e del benessere psico-fisico degli 

studenti e l’attuazione di insegnamenti integrativi facoltativi, con una gamma di 

proposte il più possibile diversificata e rispondente agli interessi degli studenti.  

 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

62

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

8.4  Metodi e strumenti didattici  
Le attività che qualificano il lavoro didattico e gli strumenti che ne consentono la 

realizzazione devono essere diversificati al fine di attivare abilità distinte, suscitare l’interesse 

e l’attenzione, abituare all’elasticità mentale e progressivamente all’autonomia nell’affrontare i 

problemi. 

In tale contesto l’attività di laboratorio assume particolare rilevanza, non solo come 

verifica della teoria, ma soprattutto come occasione per sviluppare capacità critiche e per 

acquisire un corretto metodo di indagine scientifica. 

8.4.1 Metodi didattici 

 
• Lezione frontale; 

• Lezione partecipata: in particolare nel biennio i contenuti vengono generalmente 

proposti in forma problematica, in modo da suscitare curiosità e interesse, facendo 

ricorso per quanto possibile all’esperienza quotidiana degli  studenti; 

• Lavoro di gruppo: tende a stimolare la collaborazione e il confronto con i compagni, e 

progressivamente ad acquisire autonomia nell’organizzazione del lavoro; 

• Attività del gruppo-classe: scoperta guidata, risoluzione di problemi con tecniche 

particolari (problem solving), occasioni creative di stimolazione intellettiva (brain 

storming), ascolto in lingua, partecipazione a rappresentazioni filmico/teatrali, visite 

guidate (mostre, convegni, aziende, città,…), incontri con esperti; 

• Tutoring (anche in forma multimediale) su argomenti prestabiliti: concorrono a 

potenziare le capacità di studio autonomo e di comunicazione; 

• Esercitazioni di applicazione e di consolidamento e recupero di concetti e abilità, 

svolte individualmente e in gruppo; 

• Attività di laboratorio (nelle sue diverse accezioni): gli studenti vengono guidati a 

realizzare e, a volte, a progettare l’esperienza, ad analizzare in modo critico i risultati 

ottenuti e a trarre conclusioni. Quando richiesto, il lavoro viene documentato con la 

stesura di una relazione tecnico-scientifica; 

• Attività di ricerca su manuali preferibilmente in lingua inglese, testi, riviste, banche 

dati, strumenti multimediali, internet (sviluppata in particolare nel triennio); 
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• Realizzazione di attivita’ interdisciplinari: attività che coinvolgono più materie, 

permettendo cosi’ l’adozione di metodi di lavoro diversificati, il consolidamento delle 

capacità di auto-organizzazione e auto-aggiornamento; inoltre offre la possibilità di        

approfondire i metodi d’indagine delle varie discipline, di riconoscere il ruolo sempre 

più importante svolto dalla tecnologia nella risoluzione di problemi e di introdurre nuovi 

temi sulla base delle richieste locali del  mondo del lavoro. 

 

8.5 Sussidi didattici 
 

Sono a disposizione degli studenti, oltre che i libri di testo, strumenti didattici quali 

manuali tecnici, audiovisivi, schede di lavoro, software didattico e non, laboratori, etc.  
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9. Criteri di valutazione 

     9.1 – Indicazioni generali  
L'attività di valutazione è improntata a criteri di trasparenza, imparzialità, tempestività. 

Al fine di adottare omogenee modalità di verifica dell'apprendimento, il Collegio dei 

Docenti formula una serie di indicazioni di lavoro; in particolare che: 

• le valutazioni siano sufficientemente numerose e frequenti al fine di evitare la 

casualità dei risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, e  

tengano conto del carico di verifiche complessivo ; 

• le interrogazioni e gli esercizi investano piccole parti di programma, cercando di 

verificare obiettivi specifici ben definiti; 

• siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e siano 

comunicati agli allievi; 

• il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli obiettivi 

fondamentali; 

• sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che saranno 

oggetto di verifica; 

• i criteri di valutazione devono essere trasparenti; 

• la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 

• venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali sotto forma di 

indicazioni chiare e inequivocabili; 

• la valutazione sommativa deve derivare dagli atti; 

• nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistono in 

una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma 

devono tener conto di tutti gli elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è 

manifestato: quindi non solo compiti in classe e interrogazioni, ma anche compiti a 

casa, lavoro di gruppo, relazioni, ricerche, interventi in classe. 
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Gli elementi sui quali si fonda la valutazione dell'apprendimento sono : 

1. Il profitto: esprime il grado di conseguimento degli obiettivi cognitivi e delle relative 

abilità stabiliti nella programmazione. Infatti il processo mentale dell'apprendimento 

può essere descritto attraverso degli indicatori quali la conoscenza, la comprensione, 

l'applicazione, l'analisi, la sintesi, la capacità di valutare , a cui corrispondono appunto 

gli obiettivi cognitivi in esame. Nell'ambito di ciascuna disciplina gli insegnanti 

discutono  stabiliscono gli obiettivi e il livello minimo da raggiungere per conseguire il 

giudizio di sufficienza.  

 
2. Ai fini della valutazione globale si traggono indicazioni utili anche dal metodo di 

studio usato dall'allievo, dall'interesse e dalle motivazioni messe in evidenza, 

dall'impegno nel lavoro scolastico. 

 
3. Altro elemento fondamentale è la partecipazione alla vita di classe ed i 

comportamenti ad essa correlati: 

• l'attenzione 

• la precisione nel mantenere gli impegni 

• la puntualità 

• la capacità di formulare proposte costruttive 

• gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti 

• la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni. 

 
4. Alla valutazione finale concorre anche la considerazione della progressione 

nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia che lo studente ha 

realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

 
5. I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e 

sostegno, sia curricolare che extracurricolare, sono anch'essi elementi importanti 

per un giudizio globale dell'allievo. Si sottolinea anche la valenza formativa del 

momento della valutazione per incentivare forme di autovalutazione da parte dello 

studente, per consentirne una maggiore responsabilizzazione e per sviluppare 

capacità di analisi delle proprie potenzialità e del proprio impegno. 
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Particolare importanza assume la mancanza di sufficienti elementi di valutazione che portano 

ad assegnare ad un allievo, in sede di scrutinio finale, un giudizio di “non classificato” anche 

in una sola disciplina, in quanto ciò comporta automaticamente l’esclusione dallo scrutinio per 

la promozione alla classe successiva o la non ammissione all’esame di stato.  

E’ necessario quindi che, nella programmazione, ogni docente espliciti, oltre ai criteri di 

valutazione, il numero (orientativo) delle prove come deliberato dal Collegio dei Docenti, la 

loro definizione (parziali o sommative) e i nuclei portanti del programma che ritiene 

indispensabile verificare per essere in grado di valutare il rendimento di un allievo. Ne 

consegue che ogni allievo è tenuto ad effettuare tutte le verifiche programmate. In caso di 

assenza temporanea, l’allievo effettuerà la prova al suo rientro o in data molto ravvicinata, 

concordata con il docente. L’eventuale rifiuto di effettuare la verifica dovrà essere 

verbalizzato sul registro personale e il docente avrà in tal modo costituito un elemento per 

decretare la non valutazione 

a- per mancanza di sufficienti elementi di giudizio, nel caso in cui non sia in grado di 

verificare successivamente, anche in forma implicita, il conseguimento dell’obiettivo 

fondamentale che era oggetto della prova ; 

 
b- In caso di lavori assegnati, la non consegna degli stessi senza plausibile motivo 

entro la scadenza indicata, soprattutto se a fine quadrimestre, darà adito ad un 

ulteriore elemento per giustificare la mancanza di sufficienti elementi di giudizio. 

 

Il docente avrà comunque cura di informare l’allievo dei modi e tempi di un eventuale 

recupero. In caso di assenze legittime e prolungate da parte dell’allievo, il docente può 

esprimere una valutazione basandosi sugli elementi, pur parziali, a sua disposizione e può 

tenere anche in considerazione l’andamento e l’affidabilità o meno dimostrata dall’allievo 

negli anni precedenti e/o nelle altre discipline. 

Il “non classificato” verrà pertanto assegnato nel caso in cui il docente manchi di elementi di 

valutazione su obiettivi fondamentali, il cui mancato  

accertamento deve essere imputabile all’allievo al quale sono state comunque offerte, e 

verbalizzate, opportunità di verifica. 
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9.2-  La scansione temporale  
   

Il collegio dei docenti, tenuti presente i d.p.r. 275/99 (autonomia scolastica) e 122/09 

(valutazione) ha evidenziato la necessità di concedere ad alunni e docenti  tempi più distesi, 

nella seconda parte dell’anno, sia per lo svolgimento dell’attività didattica che per la 

pianificazione e per l’organizzazione delle attività di recupero. Per questo motivo e’ stata 

adottata la scansione temporale composta da un trimestre e da un pentamestre.  

Durante il trimestre i docenti attuano la propria programmazione adeguandola ai tempi più 

brevi e, nel primo colloquio con le famiglie, esprimono una valutazione relativa al livello 

raggiunto dagli studenti in quella fase dell’anno in relazione agli argomenti svolti sino a quel 

momento. 

Lo scrutinio effettuato nell’ultima settimana di lezione di dicembre ratifica i risultati di una fase 

di lavoro che si è conclusa in quel mese. Il ritmo di lavoro sostenuto di questo primo periodo 

scolastico è bilanciato dalle vacanze natalizie, che diventano una pausa autentica tra due 

distinti periodi di lavoro. 

D’altra parte il pentamestre garantisce una seconda parte dell’anno più estesa e continua, 

meno compromessa di quanto fosse il secondo quadrimestre dalle festività del calendario 

(vacanze pasquali ed eventuali ponti di fine aprile inizio maggio, dai viaggi d’istruzione, ecc.); 

inoltre permette una distribuzione equilibrata delle verifiche e tempi ampi per il recupero. Il 

colloquio con le famiglie, a metà circa del pentamestre, acquisisce un peso notevole in 

quanto certifica una tappa davvero intermedia. La valutazione finale quindi risulta il momento 

conclusivo di un percorso monitorato con maggiore regolarità e mirato al conseguimento del 

successo scolastico. 

 9.3 - Le valutazioni intermedie e finali. 
- Nell’ultima settimana di Dicembre i Consigli di Classe sono convocati per un’analisi 

dell'andamento didattico della classe e per la valutazione dei risultati del primo trimestre e per 

la programmazione delle opportune strategie di recupero per gli alunni per i quali e’ 

necessaria lo svolgimento di attivita’ di recupero effettuata nei modi stabiliti dal Collegio dei 

docenti. Si decide inoltre la convocazione (tramite comunicazione scritta) dei genitori i cui figli 

abbiano riportato insufficienze nella pagella bimestrale. In particolare al rientro dalle vacanze 
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di Natale verra’ effettuata la “pausa didattica” che permettera’ agli alunni di riprendere quel 

ritmo di studio che e’ stato pregiudicato dal periodo di vacanza stesso. 

- entro la prima meta’ del mese di marzo, viene compilata una scheda di comunicazione per 

tutti gli alunni, con cui vengono segnalati i livelli di profitto raggiunti. 

- Nel mese di giugno, i Consigli di Classe, presieduti dal Dirigente Scolastico, sono convocati 

per gli scrutini di fine anno scolastico. In quest'ultimo momento della valutazione si provvede 

ad effettuare l'analisi dei risultati raggiunti da ogni studente; tali risultati saranno comunicati 

successivamente alle famiglie con affissione all'albo della scuola dei quadri di profitto, con 

modalità conformi con la normativa vigente. 

9.4 – La sospensione di giudizio  
Nei confronti degli alunni che presentino a fine anno insufficienze non gravi, tali cioè 

da non determinare una carenza nella preparazione complessiva, il Consiglio di Classe, sulla 

base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dei parametri valutativi precedentemente 

concordati, potrà deliberare per la sospensione del giudizio di promozione se riterrà che 

l’alunno sia in grado di raggiungere, antecedentemente all’inizio del successivo anno 

scolastico, le competenze proprie delle discipline interessate. 

Agli alunni il cui giudizio rimarra’ in sospeso per la presenza di debiti formativi, i 

docenti delle discipline interessate assegneranno lavori da svolgere a casa durante il periodo 

estivo al fine di colmare le lacune individuate. L’istituto provvedera’ ad organizzare nel 

periodo estivo attivita’ di recupero alle quali potranno  partecipare gli alunni. La non 

partecipazione dovra’ essere comunicata per iscritto dai genitori alla scuola e non costituira’ 

motivo di non assolvimento dell’impegno di studio e di sostenimento delle prove atte a 

verificare il superamento del debito. Nell’ultima decade di agosto e comunque non oltre 

l’inizio del successivo anno scolastico, verra’ proposta dal Consiglio di Classe una verifica 

(scritta e/o orale) per valutare il superamento del debito in base alla quale lo stesso Consiglio 

di Classe deliberera’ per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva 

dell’alunno il cui giudizio era rimasto in sospeso. In questa stessa fase verra’ assegnato il 

credito scolastico eventualmente spettante.   
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9.5 INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Livello Voto –

giudizio 
sintetico 
 

Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze Abilità  Competenze 

Livello base 
non raggiunto 

Insufficienza 
gravissima 
    1 

Nulli   nulle nulle  nulle  

Livello base 
non raggiunto 

Insufficienza 
gravissima 
    2 

Nulli  Quasi nulle Anche se guidato 
non sa applicare le 
quasi nulle 
conoscenze  

Quasi nulle  

Livello base 
non raggiunto 

Insufficiente 
molto grave 
    3 

Nulli Frammentarie e 
gravemente 
lacunose  

 Sa applicare le 
conoscenze minime 
solo se guidato e 
con gravi errori  

Non si esprime  in modo 
corretto e con un lessico 
appropriato 

Livello base 
non raggiunto 

Insufficiente 
grave  
   4 

Scarsi 
 

Superficiali e 
lacunose 

 Sa applicare  le 
conoscenze 
minime, se guidato,  
ma con errori 
nell’esecuzione di 
semplici compiti 

Elabora in modo 
inadeguato le 
conoscenze e necessita 
di supporto per le 
operazioni di analisi e 
sintesi 

Livello base 
parzialmente 
raggiunto  

Insufficiente 
non grave  
     5 

Irregolari e 
discontinui 

Superficiali ed 
incerte 
 

Sa applicare le 
conoscenze con 
alcune imprecisioni 
nell’esecuzione dei 
compiti assegnati 

Elabora in modo non 
sempre coerente, 
mostra alcune difficoltà 
a cogliere nessi logici e 
compie semplici 
operazioni di analisi 

Livello base 
raggiunto 

Sufficiente 
 6 

Accettabili  Essenziali ma non 
approfondite 

Sa applicare le 
conoscenze 
eseguendo semplici 
compiti senza errori 
sostanziali, ma con 
alcune incertezze 

Elabora in modo 
semplice, ma adeguato; 
incontra qualche 
difficoltà nelle operazioni 
di analisi e sintesi, pur 
individuando i principali 
nessi logici 

Livello buono  Discreto 
7 

Soddisfacenti ed 
attivi 

Essenziali con 
opportuni 
approfondimenti 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo appropriato e 
pertinente, con 
qualche 
imprecisione nella 
gestione di compiti 
complessi 

Elabora in modo 
abbastanza efficace e 
corretto. Effettua analisi 
e sintesi, cogliendo gli 
aspetti fondamentali 

Livello buono Buono 
8 

Costanti  e 
responsabili con 
buone iniziative 
personali e spirito 
di collaborazione 

Sostanzialmente 
complete, con 
approfondimenti 
autonomi 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo adeguato e 
pertinente e 
gestisce problemi 
complessi in modo 
globalmente 
autonomo.  

Elabora in modo efficace 
ed appropriato. Compie 
analisi corrette ed 
individua collegamenti. 
Gestisce 
autonomamente 
situazioni nuove non 
complesse 

Livello 
avanzato 

Ottimo  
9 

Costanti  e 
responsabili con 
ottime iniziative 
personali e spirito 
di collaborazione 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
critici ed autonomi 

Sa applicare le 
conoscenze in 
modo corretto ed 
autonomo, anche a 
problemi complessi 

Elabora in modo efficace 
ed articolato, personale 
e critico, documenta 
ampliamente il proprio 
lavoro; gestisce 
situazioni nuove e 
complesse 

Livello 
avanzato 

Eccellente 
10 

Costanti  e 
responsabili con 

Complete, 
organiche, 

Sa applicare le 
conoscenze in 

Elabora in modo 
efficace, articolato e 
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eccellenti iniziative 
personali e spirito 
di collaborazione 

articolate, 
approfondite ed 
ampliate 
autonomamente 

modo corretto, 
autonomo e 
creativo a problemi 
complessi 

critico; documenta 
ampliamente il proprio 
lavoro; gestisce 
situazioni nuove 
individuando soluzioni 
originali. 

 

9.5.1. Numero massimo di sospensioni di giudizio 

Il collegio dei docenti ha stabilito per il corrente anno scolastico che di regola il numero 

di giudizi sospesi potra’ riguardare al massimo 2 discipline con insufficienza grave (voto “4”) 

ed  1 con insufficienza lieve (voto “5”) 

9.5.2. Assegnazione del credito formativo 

Per tutti gli alunni ammessi alla classe successiva (nello scrutinio di giugno o in quello 

di agosto) nonche’ per tutti quelli ammessi all’esame di maturita’, verra’ assegnato il credito 

formativo, secondo la vigente normativa.  

Per ogni alunno sara’ il valore della media effettuata tra le votazioni riportate per le 

varie discipline, oltre che nella condotta, a determinare la banda di oscillazione del credito 

stesso  

Gli alunni che saranno promossi o ammessi senza riportare giudizi sospesi (per il terzo 

o il quarto anno) o  votazioni ottenute “per consiglio” (quinto anno) accederanno al valore 

massimo della banda di oscillazione, tutti gli altri, invece, accederanno al valore minimo della 

stessa  
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10.   Aspetti informativi e relazionali  
La comunicazione fra l’Istituto e l’utenza rappresenta un passaggio fondamentale per il 

successo formativo degli studenti. 

     10. 1  Rapporti con le famiglie 
• Colloqui individuali ordinari:  

per tutto l’anno scolastico i genitori possono avere degli incontri con docenti per 
conoscere l’andamento didattico ed educativo del proprio figlio;  

• Colloqui individuali straordinari:   
in alcuni momenti specifici (fine bimestre e quadrimestre) e in casi di particolare gravità 
(didattica, educativa, disciplinare) il coordinatore di classe o il docente interessato può 
convocare le famiglie per affrontare i problemi determinatisi; tale colloquio può avvenire 
anche con la presenza dell’alunno. 

• Comunicazione scritta : 
per motivi di una certa gravità (numerose assenze, entrate  in ritardo reiterate, risultati 
negativi, comportamenti non corretti, etc. ) il coordinatore di classe avvisa la famiglia 
attraverso una comunicazione scritta ufficiale che deve essere controfirmata dal 
genitore e restituita. 

• Comunicazioni periodiche delle assenze e dei ritardi:  
su segnalazione dei singoli Consigli di Classe, con cadenza almeno bimestrale, 
vengono inviate alle famiglie comunicazioni circa le assenze e i ritardi effettuati dagli 
alunni; anche in presenza di assenze di massa degli alunni, in giorni in cui il servizio 
scolastico è stato erogato regolarmente, viene inviata alle famiglie comunicazione della 
assenza effettuata. 
 

10.2  Comunicazione delle valutazioni 
L’Istituto attua tre momenti di comunicazione formale dell’andamento didattico 

dell’alunno: 

- Valutazione 1° trimestre:  

nella seconda decade di dicembre viene consegnata una pagella contenente una 

valutazione analitica del lavoro svolto nel primo trimestre  

- Valutazione intermedia : 

nella seconda decade di marzo viene consegnata la scheda di valutazione intermedia 

che riporta le valutazioni disciplinari intermedie del secondo periodo (pentamestre). Si 

sottolinea la particolare rilevanza di tale comunicazione intermedia, utile soprattutto a 

quegli alunni che ancora presentano un congruo numero di materie insufficienti 

- Valutazione finale:  
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a giugno vengono comunicati, con affissione all’albo, gli esiti finali e viene inviata 

lettera di comunicazione alle famiglie degli alunni il cui giudizio è rimasto in sospeso.  

10.3 Rapporti con gli studenti 
Il comportamento degli studenti è regolamentato dal Regolamento di Istituto, che viene 

allegato al presente documento.  

Gli studenti possono accedere ai diversi uffici (segreteria, vicepresidenza) secondo 

l’orario prestabilito.  

Le comunicazioni agli studenti attraverso i loro rappresentanti avvengono,  

periodicamente o all’occorrenza, mediante riunioni assembleari presiedute dal 

vicepreside incaricato o da un suo delegato. 

Le attivita’ da svolgersi in relazione al monte ore a disposizione degli studenti per 

l’effettuazione di assemblee, sono così individuate: 

•••• assemblea di presentazione liste per le elezioni degli organi collegiali 

•••• n. 6 incontri di approfondimento delle tematiche giovanili secondo un progetto 

predisposto dai rappresentanti degli studenti in concomitanza con la Presidenza e 

la Funzione strumentale di supporto agli alunni da svolgersi in concomitanza con 

le assemblee di Istituto 

  10.4 Aspetti relazionali collettivi 
• Assemblee elettive:  

ad ottobre sono convocate delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti di 

classe dei genitori e degli studenti 

• Consigli di classe aperti:  
vengono stabiliti alcuni consigli di classe con la partecipazione dei genitori e degli   

studenti per informarli sulla programmazione delle attività didattiche, sull’andamento 

educativo e sul profitto della classe nonche’ in fase di proposta di adozione di libri di 

testo e approvazione del documento del 15 maggio (solo per le 5^ classi) 

• Consigli di classe e Assemblee straordinarie:  
sono convocate nel caso di problemi di una certa gravità che riguardano il singolo 

studente o l’intero gruppo classe 
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• Assemblee di classe: gli studenti hanno diritto a due ore mensili di assemblea per 

affrontare problemi specifici della componente studentesca; la riunione avviene nelle 

ore scolastiche, previa richiesta ai docenti. 

• Assemblee di istituto: 
Gli studenti hanno diritto allo svolgimento per una giornata al mese, tranne per i mesi 

di settembre e maggio, di una assemblea di istituto da programmare e concordare 

con la Dirigenza e la funzione strumentale per il supporto degli alunni. Nel corso di 

tali incontri, oltre a problematiche specifiche dell’Istituto, si svolgeranno incontri e 

dibattiti cui potranno partecipare esperti esterni di volta in volta individuati. Si 

evidenzia che dette attivita’ fanno parte a pieno titolo dell’impegno orario annuale 

degli studenti per cui l’eventuale assenza a dette assemblee comportera’ un 

incremento del monte ore di assenza che saranno poi considerate allo scopo di 

verificare la validita’ dell’anno scolastico. Lo svolgimento di detta assemblea, ove per 

motivi logistici non dovesse poter riguardare l’intera popolazione scolastica 

dell’I.I.S.S., potra’ essere anche svolta suddivisa per plessi o per classi parallele o 

secondo altre modalita’ che verranno concordate con la Dirigenza 

10.5 Aspetti relazionali individuali 
• Azioni di tutoring :  

Le azioni di tutoring, come indicate di seguito, vengono svolte dal coordinatore di 

classe il quale deve seguire il percorso formativo  del singolo alunno; esse possono 

essere individuate nel: 

- aiutare l’alunno a diventare consapevole dei propri bisogni e delle proprie capacità e 

potenzialità, favorendo la formazione di un’autonoma capacità di studio; 

- osservare il sorgere di eventuali difficoltà legate allo studio, ai rapporti con i compagni 

o con i docenti; 

- raccogliere segnalazioni di singoli studenti o docenti; 

- incontrare lo studente in colloqui individuali in orario scolastico, previo accordi con i 

docenti della classe per programmare gli allontanamenti dalla classe degli allievi  

• Riorientamento: 
per alunni che presentato gravi difficoltà vengono avviati colloqui e forme di 

coinvolgimento (ragazzi e genitori) anche nell’ipotesi di un cambiamento di corsi di 

studi. 
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10.6  Coinvolgimento dell’utenza 
• Accesso ai documenti:  
l’utenza può accedere a tutti i documenti ufficiali dell’Istituto (POF, Programmazione 

del C. di C., Regolamento d’Istituto, Statuto studenti, Aspetti didattici delle singole 

discipline) nelle forme e nei modi stabiliti dalla Carta dei Servizi. 

 

• Forme di consultazione:  
Verra’ auspicabilmente realizzato un questionario per sondare le attese, le 

aspettative, rilevare i bisogni e per raccogliere le valutazioni dell’utenza sulle attività 

didattiche ed organizzative dell’Istituto. Il tutto per poter realizzare un P.O.F. 

rispondente alle esigenze del territorio e dell’utenza. 
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11. L’INTEGRAZIONE 
 

L’integrazione di “tutti gli alunni” è un obiettivo fondamentale della nostra scuola. 
L’integrazione scolastica si rivolge, infatti, a tutti gli allievi. Ogni singolo ragazzo porta i suoi 
specifici bisogni  che devono essere riconosciuti, accettati ed ai quali bisogna rispondere. La 
presenza di allievi stranieri, di allievi con vissuti affettivi e familiari complessi, di ragazzi privi 
di interesse per le attività scolastiche fanno sì che l’integrazione non emerga solo in 

presenza di un alunno disabile. Le professionalità operanti all’interno dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore sono continuamente protese  alla ricerca di modelli formativi 

integrati capaci di rispondere con significatività alle esigenze specifiche di ciascun 

studente, a tal fine, la classe viene progettata come luogo educativo di incontro dei 

bisogni di tutti i suoi componenti. 
In particolare L’integrazione/inclusione è riferita ad: 

11.1  Alunni stranieri 
Si adottano azioni e strategie e metodologiche didattiche volte a   superare eventuali 

problemi di comunicazione, di lingua e di ambientamento sociale. Si operano, altresì, 
scambi linguistici-culturali con valorizzazione delle abitudini e tradizioni del luogo di 
provenienza degli allievi, perché nessuno di essi perda le proprie radici di appartenenza. 

11.2 Alunni con svantaggi socio – culturali 
Si attuano strategie didattiche e relazionali diversificate in rapporto alla natura del disagio 
evidenziato. Collaborazione e integrazione con i Servizi Sociali, le Comunità di recupero, il 
Tribunale dei minori. 

11.3  Allievi con bisogni educativi speciali certificati  (allievi diversamente 
abili)  
L’integrazione scolastica fa parte di un processo più ampio, che coinvolge non solo un 
individuo, ma tutta la realtà del territorio in cui vive. Una vera integrazione si realizza solo se 
l’allievo con bisogni educativi speciali viene visto come “ persona “ ovvero se l’attenzione di 

tutti i protagonisti del processo, si focalizza sui suoi desideri, sulle sue risorse e sulle 

potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della 

socializzazione.  

Il processo di integrazione è da considerarsi come un processo dinamico di sviluppo delle 
potenzialità dell’allievo con bisogni educativi speciali che si basa sul rispetto della persona 
con deficit e sulla valorizzazione delle diversità che sono considerate una risorsa per la 
comunità. In questa chiave di lettura, assume particolare importanza la costruzione di un 

progetto educativo che coinvolga il maggior numero di istituzioni locali ed associazioni 
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dell’ambito territoriale, basato sulla messa in rete di tutte le risorse umane e strumentali 

presenti sul territorio.  

L’I.I.S.S. Archimede (che aggrega al suo interno l’IPSIA Archimede e l’ITIS Falanto) è  
istituzione scolastica Capofila, selezionata per la provincia di Taranto a partecipare, con la 
sua azione progettuale, al progetto nazionale promosso dal MIUR  “Progetto ICF. Dal 

modello ICF dell’OMS alla progettazione per l’inclusione” dal titolo “Un lungo sguardo 

verso il futuro attraverso la sperimentazione del modello ICF”. Obiettivo fondamentale 
del progetto è quello di proseguire il proprio cammino verso il Miglioramento della qualità 
dell’integrazione/inclusione guardando alla “Persona” in modo globale attraverso 
l’elaborazione di griglie di lettura costruite utilizzando, fra gli oltre mille codici del modello ICF, 
quelli più adatti alla lettura dei bisogni formativi ed alla valutazione delle competenze 
acquisite nel corso di realizzazione di percorsi di alternanza scuola - lavoro presso gli 
Uffici del comune di Taranto (VI circoscrizione Talsano-Lama-S.Vito) e presso 

l’AUCHAN di Taranto SPA. 

L’I.I.S.S. prosegue con il Progetto ICF,  il proprio percorso proteso al miglioramento della 
qualità dell’integrazione, avviato con il Piano Nazionale di formazione “I CARE :Imparare, 

Comunicare, Agire in una Rete Educativa”, al fine di attivare  conoscenze, competenze e 
capacità educative, didattiche e organizzative volte a promuovere e a costruire la “speciale 

normalità” definita come: ” le aspettative, gli obiettivi, le prassi per tutti gli alunni, 

nessuno escluso, nelle normali e ordinarie attività, che però si arricchiscono di una 

specificità non comune, fondate su dati scientifici e adeguate dalle nuove complessità 

dei bisogni educativi speciali (Ianes 2001). 

 

11.3.1 OBIETTIVI  

La legge 104 /92 individua come obiettivi dell’integrazione la crescita negli 

apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione, negli scambi relazionali, 
pertanto,  sono stati individuati i seguenti obiettivi generali di integrazione:  
� Favorire e promuovere il processo di crescita personale e umana;  
� Promuovere lo sviluppo delle capacità di “ saper essere” e di “saper fare”;  
� Favorire l’acquisizione di una maggiore fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità;  
� Promuovere il processo di socializzazione coltivando la rete di relazioni cognitive 

ed affettive all’interno del gruppo classe;  
� Potenziare le abilità espressive, comunicative e il linguaggio;  
� Potenziare le abilità logico – matematiche; 
� Favorire la crescita della capacità astrazione;  
� Sostenere e favorire l’acquisizione di competenze  operative, “ Saper Fare”, 

specifiche del percorso formativo prescelto; 
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� Attuare percorsi di alternanza scuola – lavoro al fine di adottare strategie e modalità  
operative didattiche integrate che consentano di realizzare Piani Educativi 

Individualizzati ( PEI) - “progetto di vita”, cioè  percorsi formativi, culturali e 
professionali in cui le diverse dimensioni della persona, affettiva, sociale e 

lavorativa, si intrecciano nel progetto per l’alunno e per la classe; 
� Promuovere e sostenere la cultura dell’accoglienza, sollecitando il gruppo classe a 

vivere l’accoglienza come ospitalità, ad ascoltare l’altro nei suoi bisogni e a 
valorizzarlo nella sua diversità, apprezzandolo per le sue risorse e festeggiandolo per 
la sua crescita e auto – realizzazione. 

 

11.3.2 PERCORSI  

Gli alunni con bisogni educativi speciali certificati possono seguire due percorsi  scolastici:  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Percorsi didattici per gli alunni 
diversamente abili 

 
Percorso differenziato 

(ai sensi dell’ art. 15°O.M. 90/2001 

Esami qualifica 
(Solo per l’a.s. 2011/12 vecchio 
ordinamento IPSIA Archimede) 

Esami qualifica 
Solo per l’a.s. 2011/12 vecchio 
ordinamento IPSIA Archimede) 

Qualifica di operatore 
- meccanico 
- elettronico e delle 

telecomunicazioni 
- della  moda 
- del mare 

 
 

Certificato di Crediti formativi 

 

Percorso  paritario 
(obiettivi minimi stabiliti per il  gruppo 

classe) 
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L’alunno può seguire il curricolo scolastico della classe cui è iscritto e ottenere: 

•••• il conseguimento della Qualifica Professionale al termine del terzo anno (solo per gli 
allievi frequentanti la terza classe della sezione  I.P.S.I.A. Archimede nel corrente anno 
scolastico per i quali è ancora in vigore il vecchio ordinamento)  e il Diploma attestante 

il superamento dell’Esame di Stato al  termine del percorso formativo quinquennale; 
•••• Ove lo ritenga opportuno, il Gruppo Operativo di classe può, invece, progettare un 

percorso didattico differenziato, interamente calibrato sulle abilità e capacità dell’alunno, 
al termine del quale è previsto  il rilascio di un Certificato di Crediti Formativi al 
termine del terzo anno (solo per gli allievi frequentanti la terza classe della sezione  
I.P.S.I.A. Archimede nel corrente anno scolastico per i quali è ancora in vigore il vecchio 
ordinamento) e un Attestato di Crediti Formativi al termine del quinto anno. 

 
I percorsi formativi prevedono interventi dell’equipe psico – pedagogica dell’U.T.R  del 
territoro che collabora con i docenti dei consigli di classe nella progettazione, realizzazione e 
verifica del percorso educativo individualizzato.  
L’I.I.S.S. ha attivato una struttura di Rete con le scuole medie del territorio, associazioni  

onlus, centri di formazione, aziende del territorio ( Auchan SPA), ed EE.LL. (Comune di 
Taranto- settore Decentramento e Innovazione- VI Circoscrizione) che collaborano al fine di 
creare la “ Comunità educante” che “si prende” cura ed “accompagna” l’inserimento sociale 
e lavorativo degli allievi  con bisogni educativi speciali. 

 

 
Attestato di  

Crediti Formativi 

IPSIA ARCHIMEDE 
Diploma di tecnico 

- meccanico 
- elettronico e delle 

telecomunicazioni 
- della  moda 
- del mare 

 

Esami di stato Esami di stato 

ITIS FALANTO 
Diploma di perito industriale 
Capotecnico specializzazione 
 - INFORMATICA 
 - ELETTRONICA E              

TELECOMUNICAZIONE 
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11.3.3 organizzazione delle attivita’ di integrazione 
 

Per favorire la piena integrazione/inclusione scolastica di tutti gli studenti, sono 
state individuate delle linee strategiche fondamentali: 

•••• continuità educativa e didattica ed accoglienza programmata; 
•••• osservazione iniziale delle conoscenze, attitudini e capacità; 
•••• recupero in itinere di eventuali lacune riscontrate nelle aree di intervento; 
•••• sviluppo e sostegno delle competenze nei vari ambiti disciplinari; 
•••• capitalizzazione del percorso formativo e confronto con altre realtà, 
•••• percorsi di alternanza Scuola – Lavoro. 

Per  facilitare il pieno inserimento nella classe dell’alunno  con bisogni educativi 
speciali proveniente dalla scuola media di primo grado, si adottano forme di continuità 
educativa - didattica con le scuole medie del territorio, al fine di limitare le situazioni di 
ansia e le difficoltà collegate  al passaggio dalla scuola media alla superiore .  

Per gli allievi che seguono un percorso educativo didattico differenziato (ai sensi 
dell’art. 15 dell’ O.M. n ° 90/2001) per contenuti,  metodologie e strategie didattiche   
calibrate sulle abilità cognitive dell’alunno sarà adottata una valutazione riferita al 
percorso formativo e non ai programmi ministeriali. 

La finalità del processo di integrazione è quella promuovere l’acquisizione di una 
maggiore autonomia, di una percezione positiva di sé come soggetto competente ed 
autoefficace, in funzione del futuro inserimento nel mondo del lavoro e più in generale 
nella società.     

L’individuazione delle seguenti figure professionali di riferimento con compiti 
specifici  è fondamentale: 
a) I docenti di sostegno che predispongono strategie, materiali e interventi da attuare in 

sinergia con il docente curricolare, volti a sviluppare un intervento educativo - 
didattico individualizzato calibrato sulle peculiarità dell’allievo. Il docente 
specializzato si adopera per realizzare gli obiettivi dell’integrazione sopra elencati, 
avendo cura di promuovere e favorire lo sviluppo della dimensione orizzontale del 
processo di insegnamento / apprendimento, ovvero la dimensione affettivo – 
relazionale. Il docente specializzato assume la con- titolarità delle classi in cui opera 
ed ha diritto di voto su tutti gli alunni.  

b) Il Gruppo Operativo di Istituto, composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di 
sostegno della classe, dal coordinatore della classe e dai docenti del Consiglio 
interessati alle problematiche relative all’alunno disabile, dall’esperto della ASL, 
dalla famiglia, coordina e verifica l’azione didattica in vista del perseguimento degli 
obiettivi prefissati. 
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c) La Funzione Strumentale con compiti di coordinamento delle attività di in-
tegrazione e dei docenti di sostegno, nonché di raccordo e collaborazione con 
strutture A.S.L. preposte, famiglie, associazioni, scuole del territorio, aziende, 
EE.LL. d) Personale ATA con qualifiche specifiche per l’handicap, i cui compiti sono 
quelli di vigilare sull’alunno disabile e collaborare con i docenti per una conduzione 
serena delle attività didattiche. 

Gli incontri con le famiglie avvengono secondo gli appuntamenti calendarizzati nella 
programmazione d’Istituto e, in orario scolastico, durante le ore di ricevimento. 
Gli alunni fruiscono di  laboratori di informatica e dei laboratori previsti dall’indirizzo 

di studi prescelto. Sono disponibili, inoltre, software specifici relativi alle discipline 

oggetto di studio per rendere più stimolanti le attività di insegnamento/apprendimento. 
In conclusione,  tutti gli operatori scolastici, concorrono, ciascuno a vario titolo, al fine di 
assicurare la costruzione nelle nostre classi di reali condizioni di uguaglianza e pari dignità 
fra tutti gli alunni,  perché l’alunno con bisogni educativi speciali possa esercitare il suo 
diritto allo studio e all’integrazione in un clima sereno ed accogliente, che gli consenta di 
sviluppare a pieno le sue potenzialità nell’ambito della sfera affettiva- relazionale e sociale 
e nell’ambito delle conoscenze, competenze e capacità specifiche del percorso formativo 
seguito. 
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12. RISORSE UMANE E STRUTTURALI 
 

12.1 RISORSE STRUTTURALI 
I laboratori sono attrezzati con apparecchiature idonee a fornire agli allievi una 

preparazione tecnico-pratica, in parte immediatamente spendibile nel mondo del lavoro, 
in parte capitalizzabile per approfondimenti successivi degli allievi nelle diverse aree 
applicative. 

L’operatività, in tale ambito, permette non solo l’acquisizione della necessaria 
formazione di base con l’ausilio di tecnologie informatiche e industriali, ma anche la 
realizzazione di segmenti di processi produttivi significativi e/o la loro simulazione per un 
addestramento ottimale in vista dell’ottenimento di quelle professionalità necessarie ad 
un rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

L’uso di tecnologie informatiche e multimediali garantisce infine ai laboratori la 
crescita di pari passo con lo sviluppo e l’evolversi di processi produttivi. 

L’Istituto, a decorrere dall’anno scolastico 2002 – 2003, dispone di un autobus 

gran turismo da 50 posti  utilizzato per il trasporto degli alunni durante gli stages 
aziendali e per lo svolgimento di tutte le attività connesse alle esigenze scolastiche.  

Inoltre, dispone di una nave scuola di lunghezza 24 metri, con 25 posti letto, 
attrezzata per pesca scientifica e monitoraggio marittimo-ambientale a disposizione del 
corso marittimo per lezioni e stage.  

 

  12.2 Ambienti e dotazioni didattiche  
 

L’edificio scolastico che ha sede a Talsano è dotato, oltre che di normali 

aule, di  laboratori attrezzati  in modo da rispondere nel migliore dei modi alle 

esigenze didattiche dei diversi piani di studio. Dispone inoltre di diverse sale per 

riunioni tra le quali una sala docenti, un’aula magna dotata di impianto per 

videoconferenze, laboratori attrezzati di videoproiettore, di una biblioteca che  

oltre a libri di testo e di approfondimento per docenti e studenti, dispone di riviste 

di argomento tecnico e culturale di cassette video, DVD e di postazioni INTERNET 

per gli studenti. 
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Un locale adibito a servizio bar con ristorazione a carattere di fast-food 

permette di soddisfare le esigenze degli allievi.  

Per gli studenti disabili l’accesso all’Istituto e a tutti i locali dello stesso è 

garantito dalla presenza di un ascensore e piani inclinati per superare piccoli 

dislivelli.  

La sede di San Giorgio dispone di aule e laboratori con una sala riunioni.  

Per entrambe le sedi  le lezioni di educazione fisica vengono svolte in 

strutture sportive private allocate nelle vicinanze attraverso un rapporto di  

convenzione con l’ente Provinciale.  

12.3  Laboratori  
 

Naturalmente, in una scuola dove i piani di studio sono marcatamente ad 

indirizzo tecnologico, spazi particolarmente importanti sono i laboratori.   

Particolare attenzione sarà dedicata alla manutenzione, all’adeguamento e 

all’ampliamento delle attrezzature, in modo da preservare il patrimonio di 

strumentazione tecnico – scientifica in dotazione e nel contempo si cercherà di 

modernizzarlo per renderlo rispondente alle esigenze di una didattica al passo coi 

tempi.     

Tutto questo si tradurrà in continue occasioni di rivisitazione attenta delle 

apparecchiature presenti all’interno dei vari laboratori.  

Naturalmente in questo contesto una particolare attenzione viene posta al 

problema della sicurezza degli ambienti e delle strutture: è in fase di 

adeguamento l’operazione di messa a norma di tutte le strutture e attrezzature 

dell’istituto. 
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12.3.1 Utilizzo 
Il rapido sviluppo tecnologico dell’ultimo decennio ha profondamente 

modificato strutture, procedure e metodologie  didattiche; anche la definizione di  

laboratorio si è evoluta poiché non lo individua più come spazio fisico ma 

soprattutto come contesto atto a supportare processi formativi e di  

apprendimento. Gli obiettivi tradizionali che vedevano il laboratorio come luogo in 

cui l'allievo acquistava gradatamente padronanza dell'uso della strumentazione, 

conoscenza dell'offerta del mercato della componentistica e capacità di leggere ed  

utilizzare i dati tecnici associati ai componenti stessi vengono integrati da quelli 

che vedono questi spazi come metodi e percorsi per apprendere. Le stesse 

tecnologie multimediali, largamente diffuse nell’Istituto, consentendo di elaborare 

percorsi ipermediali hanno modificato molti spazi proprio perché diventano nuovi  

supporti per metodologie di apprendimento innovative. La presenza durante le  

ore di attività laboratoriali del docente della disciplina e dell’insegnante tecnico–

pratico diventa un’opportunità didattica e culturale  

rilevante che consente anche in termini di flessibilità di sperimentare percorsi 

individualizzati e per piccoli gruppi.  

I laboratori sono organizzati in modo flessibile da un Responsabile che ne 

controlla il corretto utilizzo; dispongono di letteratura tecnica del settore, di 

manuali per la normativa vigente, di schede informative sui materiali e sugli 

strumenti.  

L'attività che vi si svolge ha l'obiettivo di coinvolgere gli studenti che 

diventano protagonisti e responsabili del lavoro sperimentale e quindi più 

consapevoli del proprio processo cognitivo. L’accesso è programmato da un orario 

predisposto e osserva il relativo regolamento redatto dal Responsabile. 
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laboratori indirizzo meccanico e termico 

(sede Centrale) 
 

 
♦♦♦♦ Sistemi produttivi 
♦♦♦♦ macchine utensili  
♦♦♦♦ tecnologia pneumatica  
♦♦♦♦ impianti termici ed idrici 
♦♦♦♦ auto e motori  
♦♦♦♦ centro revisione veicoli 
♦♦♦♦ saldatura  
♦♦♦♦ fisica 
♦♦♦♦ aula multimediale     
♦♦♦♦ informatica e applicativi informatici  

♦♦♦♦ misure elettriche 

♦♦♦♦ sistemi automatici 
♦♦♦♦  misure elettriche 
♦♦♦♦ sistemi automatici  
♦♦♦♦ laboratorio tecnologico (impianti elettrici 1 – 2 /impianti elettrici 3 e tec. 

Professionale) 
♦♦♦♦ elettronica /sviluppo di circuiti stampati 
♦♦♦♦ fisica 
♦♦♦♦ motori marini  

 
laboratori indirizzo elettrico ed elettronico     

(sede Succursale “ Costa “) 

♦♦♦♦ informatica 2 e applicativi informatici 
  

laboratori indirizzo mare 

 
♦♦♦♦ discipline nautiche e carteggio 
♦♦♦♦ informatica e applicativi informatic 

 
laboratori indirizzo abbigliamento e moda 

 

♦♦♦♦ modellistica e confezioni 1-2 
♦♦♦♦ informatica ed applicativi informatici 
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laboratori sede associata  I.T.I.S. falanto  

(Sede di Talsano) 

♦ Laboratorio di sistemi  

♦ Laboratorio di fisica  

♦ Laboratorio di chimica  

♦ Laboratorio di matematica  

♦ Laboratorio di tecnologia, disegno e progettazione   

♦ Laboratorio di elettronica  

♦ Laboratori di informatica ( inf1, inf2) 

♦ Laboratorio linguistico / multimediale 

♦ Laboratorio di Energie Alternative 

♦ Aula magna dotata di attrezzature audio video utilizzabile per   proiezioni e 

videoconferenze 

♦ Biblioteca  

♦ Apparecchiature hardware (dotazione di personal computer, sistema di ripresa 

video) 

♦ Attrezzature particolari (strumentazione dedicata nei laboratori)  

 

(Sede di San Giorgio Jonico) 

 

♦ Laboratorio di Fisica e Chimica 

♦ Laboratorio Tecnologico 

♦ Laboratorio Elettrotecnica, elettronica e TLC 

♦ Laboratorio  Sistemi e TDP 

♦ Apparecchiature hardware (dotazione di personal computer) 

♦ Attrezzature particolari (strumentazione dedicata nei laboratori) 
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13. ORGANIZZAZIONE 
 

13.1 Calendario scolastico 
 

L’ inizio delle attività didattiche nell’anno scolastico 2012-2013 e’ stato fissato, tenendo 

come riferimento il calendario dell’Ufficio Scolastico della Regione Puglia, al 17 

settembre.  

13.2  Orario di apertura della scuola  
 
La scuola resta aperta tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 14,00. 

L’orario di apertura al pubblico, da parte della segreteria, è dal lunedì al sabato dalle 

ore 09.00 alle ore 10.00 e nella giornata del martedì anche  dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. Naturalmente la scuola resterà aperta in tutti quei giorni in cui sono 

programmate attività pomeridiane che ne richiedano l’apertura. 

13.3 Orario scolastico 
 
L’ orario delle lezioni si articola in sei ore giornaliere antimeridiane di lezione, come da 

schema che segue: 

Per l’IPSIA Archimede 

 

 

 
 

 

ora dalle alle 
1 08:15 09:15 
2 09:15 10:15 
3 10:15 11:15 
4 11:15 12:15 
5 12:15 13:15 
6 13:15 14:15 
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Per  l’ITIS Falanto 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli alunni che eventualmente dovessero averne bisogno, eccezionalmente e non 

in maniera continuativa è possibile concedere permessi di entrata in ritardo o uscita 

anticipata.  

 
Gli Uffici Amministrativi ricevono  tutti i giorni  dalle 12,30 alle 13,30, il giovedì dalle 15.00 alle 
18.00 
La segreteria alunni riceve dalle ore 8.00 alle ore 9.30 

• Sig.ra Clara Marinò: Protocollo, archivio atti, certificati di servizio DOCENTI  e ATA  
• Sig.ra  Spada Felicia, Anna Pelillo,: Ufficio personale DOCENTE e ATA 
• Sig.  Turi Maria Segreteria alunni 
• Sig. Antonino Raimondo, Sig.ra Anna Martino: Ufficio amministrativo 
• Sig.:  Lattarulo Vincenzo: Ufficio magazzino  

 
Sportello-ricevimento  
È aperto secondo gli orari di apertura della scuola, vi si svolgono le mansioni di  

• Centralino 
• Esposizione  e firma circolari e comunicazioni 
• Esposizioni orario 
• Distribuzione materiale di comunicazione 

 
L’archivio 
Presso l’archivio è conservata tutta la documentazione proveniente dai diversi uffici 
 
Biblioteca  
La biblioteca, al momento , è priva di un docente referente. 
 
Laboratori 
Per ogni laboratorio è nominato un docente responsabile; è quindi necessario fare riferimento 
a questi per concordare l’orario di utilizzo…. 
 
L’Ufficio Tecnico è aperto dalle 9.00 alle 12.00 
È possibile rivolgersi a questo ufficio per richieste di materiali e di assistenza tecnica 
 

ora dalle alle 
1 08:00 09:00 
2 09:00 10:00 
3 10:00 11:00 
4 11:00 12:00 
5 12:00 13:00 
6 13:00 14:00 
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All’albo dell’istituto/sindacale sono affisse le contrattazioni di Istituto vigenti. Sono depositate 
anche presso il  DSGA (Dott.ssa Anita Redavid) per visione e consultazione  

• Contrattazione integrativa di Istituto –attuazione  della normativa sulla sicurezza nei 
luoghi  di lavoro 

• Contrattazione integrativa di istituto riguardante i criteri generali dell’organizzazione del 
lavoro e dell’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente. 
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14. CENTRO RISORSE 
 

Il Centro Risorse Polivalente é una struttura polifunzionale attrezzata destinata 

alla prevenzione della dispersione scolastica (abbandoni prematuri dell'attività 

scolastica) in zo-ne ad alto rischio di frammentazione sociale. 

La sua finalità é quella di fornire ai giovani opportunità diversificate di formazione 

e di costruire le competenze civili e professionali necessarie all'inserimento nella società 

di cittadini lavoratori. 

Il Centro Risorse dell’Archimede, unico nella provincia di Taranto, potenzia 

enormemente l’offerta formativa che l’istituto è in grado di fornire ai cittadini, e legittima 

l’aspirazione dell’I.P.S.I.A. “Archimede” di diventare centro di riferimento territoriale nel 

campo dello svolgimento delle attività SCUOLA-LAVORO. 

Il Centro Risorse consta di una struttura articolata nei laboratori di seguito 

riportati. 

 

���� laboratorio interattivo linguistico multimediale 

���� miniserra a controllo climatico informatizzato 

���� struttura sportiva polivalente 

���� attrezzature per la riabilitazione dei disabili 

���� impianto per il trattamento delle acque reflue mediante fanghi 

attivi. 

���� laboratorio per la produzione multimediale a mezzo di stazione 

di acquisizione e creazione/elaborazione multimediale.  

���� biblioteca ed emeroteca multimediale. 
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15. PROGETTO “DIRITTI  A SCUOLA” 

 
L’I.I.S.S. Archimede, oltre ad essere un Istituto di istruzione superiore, nella sua specificità, 

cura il processo educativo degli alunni che gli vengono affidati. 

Infatti, oltre a garantire le competenze scolastiche e professionali, cura la formazione 

educativa ed etica degli attori sociali, fruitori del servizio. 

Da sempre l’Archimede accoglie quelli che Bertolini (1993), pedagogo di chiara fama, 

definisce “Ragazzi difficili”, culturalmente e socialmente deprivati e/o svantaggiati.  

Accogliendo le indicazioni di una attenta Dirigenza, in accordo con le teorie 

psicopedagogiche maggiormente accreditate, l’intero corpo docente attiva il progetto 

formativo “centrato sulla persona”. Questa metodologia da decenni è sperimentata 

positivamente oltre oceano ed è finalizzata ad accelerare e centrare il processo di 

apprendimento individualizzandolo, con un taglio focalizzato sull’aspetto comunicativo che 

favorisce negli alunni, e negli adulti discenti, il processo di responsabilità e di consapevolezza 

personale. 

Gli assunti teorici, che sottendono la presentazione di questi nuovi progetti formativi, fanno 

riferimento alle teorie di C. Rogers (1961) e al filone di pedagogia e filosofia umanistica di 

E.Morin (1999), fino alle intelligenze multiple di Gardner (1999). 

Già nel 1916 Dewey scriveva: “l’educatore autentico deve avere simpatica comprensione 

della persona che gli fa percepire, nel momento stesso, ciò che passa nella mente 

dell’alunno”… anticipando quindi il concetto di empatia, che Rogers avrebbe meglio definito 

qualche decennio più tardi. 

Il docente è dunque chiamato ad essere un “facilitatore”, una figura di sostegno al processo 

di crescita dell’alunno attraverso un atteggiamento di accettazione e comprensione empatica. 

Kilpatrik (1951), arricchisce il concetto appena espresso, con queste parole: “l’educatore 

deve rispettare le personalità, aiutare l’individuo a crescere in base ad un impegno attivo e 

personale, verso l’io più elevato che potenzialmente è in lui”; ciò significa aiutare l’alunno a 

compiere, in base al proprio volere, delle scelte in direzione dei fini migliori verso la sua 

autorealizzazione. 
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Alla luce di quanto sin ora espresso, si può affermare che l’insegnante è il suo stesso 

insegnamento; un’esperienza che gli chiede di elaborare continuamente una consapevolezza 

delle scelte, posto che di tali scelte è sostanzialmente un negoziatore attento e critico, pronto 

a rispettare i punti vista degli attori che entrano in relazione con lui. Specie quando tali attori 

non si sono ancora liberati e innalzati alla capacità di esprimere la pienezza dei loro diritti che 

l’insegnante è chiamato ad affermare, facendone prendere consapevolezza a coloro di cui 

cura i processi di emancipazione, sostenendoli nelle crisi e nei timori che accompagneranno 

il percorso decisionale del discente. 

Date le premesse teoriche, l’IISS Archimede, dati i risultati positivi ottenuti lo scorso anno 

scolastico, ha  nuovamente attivato il Progetto “Diritti a scuola” per potenziare le classi che al 

loro interno accolgono alunni con processi culturali e sociali  difficili. 

Il progetto di tipo A è infatti rivolto alle classi prime e seconde dell’indirizzo professionale ( 

quattro prime e due seconde)e quello di tipo B alle classi prime  e seconde dell’indirizzo 

tecnico (due prime e due seconde). 

Per il progetto di tipo A si prevedono relativamente alle classi prime due moduli e uno per le 

classi seconde. 

Per quello di tipo B, per le classi prime sono previsti tre moduli e due per le classi seconde.  

Nel suo svolgersi, il progetto risulta valido e ben articolato. 

I docenti aggiunti, ben integrati con il corpo docente dell’Istituto, oltre a svolgere attività di 

recupero e di potenziamento in orario curriculare con le classi succitate, interagiscono con i 

colleghi dei consigli di classe creando circolazione di informazioni, continuità nei modi e 

metodi nelle attività da svolgere e partecipano a pieno titolo ai collegi dei docenti e ai colloqui 

con le famiglie. 

Dopo una breve conoscenza iniziale degli alunni, in sinergia con i docenti titolari compresenti 

delle discipline coinvolte, i docenti aggiunti hanno stilato le programmazioni delle attività da 

svolgere, privilegiando le metodologie laboratoriali, di cooperative-learning e di ricerca-

azione, per rendere effettivamente protagonisti i fruitori degli apprendimenti. 

Ogni attività svolta all’interno del progetto ha un effettivo collegamento con le linee guida 

stabilite dal POF d’Istituto che prevede attività di recupero e rinforzo sia per quanto concerne 

l’ambito puramente scolastico, che sociale e affettivo, nonostante molte di queste attività 

siano rivolte alle aree di indirizzo in linea con le indicazioni ministeriali. 
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16. LA VALUTAZIONE DEL P.O.F. 

16.1 Strumenti 
 

Gli strumenti utilizzati sono: 
• Verifiche di customer satisfaction 
• Schede di valutazione 

 

 

 16.2 Modalità di effettuazione del monitoraggio  
 

Il monitoraggio viene effettuato con scadenza annuale e, servendosi dei 

risultati raggiunti mediante gli strumenti approntati, la figura strumentale 

stendera’ la relazione finale che riguarderà: 

• rapporto tra scelte organizzative e problemi educativi 

• rapporto con il territorio 

• coerenza tra scelte progettuali e finalità del tipo di scuola 

• analisi dei progetti 

• processi messi in atto  

 

I progetti saranno monitorati attraverso l’esame delle apposite schede che 

documentano le diverse fasi che li regolano: 

 

FASE1  

• scheda descrittiva di proposta al POF presentata all’inizio dell’anno 

scolastico 

FASE2  

• scheda di pianificazione e monitoraggio presentata a Gennaio utilizzata per 

l’effettuazione del monitoraggio dei servizi presentati nel POF 

FASE3  

• scheda finale del progetto completata dalla relazione finanziaria a 

consuntivo 
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• risultati del questionario di customer satisfaction 

 
 

Verso la fine di ogni anno scolastico viene proposto agli operatori scolastici 

(docenti – personale ATA), agli alunni delle classi terminali del biennio e del 

triennio e alle loro famiglie un questionario di valutazione, nel quale viene chiesto 

loro di esprimere un giudizio su: 

• l’organizzazione dei servizi strumentali all’attività scolastica, 

• la funzionalità dei laboratori didattici, 

• la soddisfazione culturale nelle diverse aree disciplinari, 

• il gradimento delle attività svolte nell’ambito dell’offerta formativa, 

• l’efficacia delle iniziative finalizzate alla formazione e all’informazione degli 

alunni, 

• il rapporto alunni-insegnanti, 

• il rapporto genitori-scuola. 

Infine saranno raccolti suggerimenti ed osservazioni che potranno aiutare la 

scuola a migliorare la qualità del servizio offerto. 

I risultati verranno elaborati, presentati al Collegio dei Docenti e costituiranno un 

elemento di riflessione nella formulazione delle proposte per il successivo P.O.F.. 

 

Va considerato che, per ragioni di elaborazione statistica, il giudizio deve essere 

espresso con una valutazione numerica nella fascia 4-9,  dove 4 equivale a 

Scarso, 9 equivale a Ottimo. 
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Alunni Coinvolti 
Biennio  n° 
Triennio n° 
 
Valutazioni di funzionalità 
Voto (4-9) 
 BIENNIO TRIENNIO 
Lab. Informatici (con collegamento Internet)   
Lab. Fisica   
Lab. Scienze   
Lab. Chimica   
Lab. Linguistico   
Lab. Specializzazione Triennio   
Palestra   
Orario Scolastico   
Servizio Biblioteca   
Servizio Segreteria   
Servizio Bar   
Trasporti Pubblici   

 
 
 
 
Valutazioni di soddisfazione 
Voto (4-9) 
 BIENNIO TRIENNIO 
Attività del POF   
Materie Letterarie   
Materie Scientifiche (biennio)   
Materie Tecniche (triennio)   
Lingua Straniera   
Matematica   
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Valutazioni di efficacia 
Voto (4-9) 
 BIENNIO TRIENNIO 
Orientamento � specializzazione   
                     � università   
                     � lavoro   
Potenziamento competenze professionali   
Attività di Stage   
Educazione e promozione alla salute   
Attività per la lingua inglese   
Dialogo con gli insegnanti   
 
 
 
 

Genitori coinvolti 
degli alunni delle classi seconde e quinte 
n° 
 
 

Valutazioni di funzionalità 
Voto (4-9) 
 Voto 
Orario Scolastico  
Servizio di Segreteria  
Servizio Bar  
Trasporti Pubblici  
 

 
 
Valutazioni di soddisfazione 
Voto (4-9) 
 Voto 
Attività del POF  
Rapporti tra i genitori  
Rapporti tra genitori e insegnanti  
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Valutazione di efficacia 
del livello di informazione 
Voto (4-9) 
 Voto 
Da parte della Dirigenza  
Da parte della Segreteria  
Tramite comunicazione scritta  
Nei colloqui con gli insegnanti  
 

 

Docenti coinvolti 

n.° 

 
 

Valutazioni di funzionalità 
Voto(4-9) 
 

 Voto 
Orario Scolastico  
Attrezzature  
Rapporti con la segreteria  
 

 

Valutazioni di Soddisfazione 
Voto(4-9) 
 

 Voto 
Miglioramento competenze (partecipaz. Corsi agg.to)  
Rapporti con la segreteria  
Rapporti con gli alunni  
Rapporti con le famiglie  
 

 

Valutazioni di Efficacia 
Voto(4-9) 
 Voto 
Partecipazione attività integrative  
Relazioni con il territorio  
Risultati degli apprendimenti  
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17. PROGETTO QUALITA’ 
 

17.1 politica per la qualita’:  finalità e principi  

 
Finalità primarie dell’Istituto sono lo sviluppo della persona in tutte le sue potenzialità, 

l’innalzamento del successo formativo, il controllo dell’efficacia dei processi messi in atto, 
la proposizione e promozione di percorsi formativi aderenti alle mutate esigenze della 
formazione dell’individuo.  

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) attuato dall’Istituto è finalizzato ad 
assicurare, mantenere e migliorare la propria capacità di fornire servizi che ottemperino ai 
requisiti delle norme cogenti e dei Clienti, con l’attenzione rivolta ad accrescere la 
soddisfazione dei Clienti stessi. 

La Funzione Strumentale per il coordinamento e valutazione del POF elabora la 
modulistica per la valutazione delle prestazioni professionali, per la rilevazione dei bisogni 
formativi degli alunni e per la rilevazione del gradimento genitori/alunni 
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INOLTRE SIAMO: 

• Centro Risorse contro la dispersione scolastica 

• Centro Polifunzionali di servizio per il supporto all’autonomia, la diffusione 
delle tecnologie, la creazione di reti per la provincia di Taranto 

• Sede di Progetti integrati in collaborazione con aziende per i corsi post-
qualifica 

• Sede di Progetti del Piano Operativo Nazionale 

• Sede di Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

• Presidio territoriale n°10 piano ISS ( insegnamento sperimentale di scienze) 

• Presidio disciplinare Pon per le ICT 

• Presidio disciplinare Pon per le scienze  

• Test center ECDL 

• Presidio territoriale Mat@bel 
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SEDE ASSOCIATA I.P.S.I.A   ARCHIMEDE    

Via Lago Trasimeno, 10 –Taranto          

Centralino: 099-7762730 

Presidenza: 099-7763173 fax 099-7728315 

DSGA: 099-7762717  fax 099-7728322 
e.mail tais024005@istruzione .it 

SEDE “COSTA”   VIA  LAGO DI   MISURINA 
Fiduciario Prof. Luigi VILLANI 
TELEFONO-FAX: 099-7724610 

 

SEDE ASSOCIATA  I.T.I.S.  FALANTO- TALSANO 

VIA BORRACCINO, 12 
Collaboratore Prof. Cosimo RAIMONDO 
tel 099-7712453- fax 0997318126 

SEZIONE STACCATA  I.T.I.S. FALANTO-SAN GIORGIO   
VIA V. DA FELTRE 57  

tel/fax 0995926481 
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Allegato A : Regolamento d'Istituto 
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Allegato b: regolamento contenente criteri e limiti per lo 
svolgimento dell’attivita’ negoziale da parte del dirigente 
scolastico .  
AI SENSI DELL’ART. 33, SECONDO COMMA , DEL DECRETO  N. 44 DEL  1 FEBBRAIO 

2001. 
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Allegato C: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° _____ del  ________ 
 
 

VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza              
            democratica”; 
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 recanti il Rego-    
           lamento e lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo; 
VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di uti-

lizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti”; 

CONSIDERATO che la formazione, l’educazione e l’istruzione sono processi complessi e 
continui che, per la loro piena realizzazione, richiedono la cooperazione, la 
collaborazione del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli studenti e della 
famiglia; 

PRESO ATTO che la scuola è una comunità organizzata in cui operano, nel rispetto di 
appositi regolamenti, diverse risorse umane; 

CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola – Famiglia – Alunni, i diritti e 
i doveri da condividere per potenziare l’Offerta Formativa della Scuola e 
permettere agli alunni di realizzare pienamente l’apprendimento; 

 
si stipula con la famiglia dello studente e con lo studente il seguente 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
con il quale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA  SI IMPEGNA A: 

•••• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

•••• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 
servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

•••• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere 
il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

•••• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 
anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

•••• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo 
un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 
avanzati, nel rispetto della privacy; 

•••• comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, 
ritardi)   allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 
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I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

•••• rispettare nell’ambito della programmazione didattica e degli obiettivi propri  previsti dalle 
singole discipline, nella dinamica insegnamento - apprendimento, anche le modalità, i 
tempi e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

•••• instaurare con la famiglia e con lo studente un rapporto di relazione che sia costantemente 
aperto al dialogo e alla collaborazione; 

•••• promuovere nello studente la formazione di una maturità che lo metta in grado di operare 
scelte autonome e responsabili; 

•••• rispettare il Regolamento d’Istituto; 
•••• rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere nella 

propria disciplina, nonché i tempi di realizzazione; 
•••• rendere espliciti alle famiglie ed allo studente i criteri di valutazione adottati; 
•••• comunicare di volta in volta ed in tempi utili le valutazioni delle verifiche; 
•••• comunicare in tempi utili la frequenza dello studente e le eventuali sanzioni disciplinari; 
•••• rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all’interno dell’ambiente scolastico; 
•••• mantenere con lo studente e con la famiglia un rapporto costruttivo di dialogo e 

collaborazione; 
•••• non usare mai in classe il cellulare; 
•••• informare lo studente e la famiglia in tempi utili del proprio intervento educativo e del livello 

di apprendimento raggiunto dallo studente al momento della comunicazione; 
•••• effettuare il numero minimo di verifiche come previsto dai diversi dipartimenti disciplinari; 
•••• correggere e consegnare le prove scritte entro 15 giorni dalla data di effettuazione e, 

comunque, prima della prova scritta successiva; 
•••• lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli 

di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

•••• prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

•••• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

•••• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei loro comportamenti; 

•••• essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
•••• non usare mai in classe il cellulare; 
•••• lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
•••• chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
•••• intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
•••• conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti; 
•••• rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 
•••• conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
•••• rispettare gli arredi della scuola, i laboratori, le attrezzature e i sussidi messi a 

disposizione; 
•••• svolgere regolarmente il lavoro in classe e quello assegnato a casa; 
•••• conoscere e rispettare lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse; 
•••• conoscere e rispettare i propri diritti e i propri doveri; 
•••• arrivare a scuola con puntualità e uscirne anticipatamente solo se è veramente 

necessario; 
•••• seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente e contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
•••• rendere partecipe la famiglia di tutto quello che avviene a scuola e in particolare 

comunicare le valutazioni relative alle verifiche scritte e orali; 
•••• tenere un contegno corretto e rispettoso all’interno della scuola sia durante le ore di 

lezione che nei momenti di ricreazione; 
•••• usare un linguaggio corretto ed educato confacente all’ambiente scolastico; 
•••• non procurare danni,all’interno della scuola,alle persone che in essa operano o alle cose 

utilizzate; 
•••• instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola; 
•••• portare in classe gli strumenti di lavoro richiesti dai docenti; 
•••• rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro; 
•••• non utilizzare i dispositivi di sicurezza a fini ludici. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

•••• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti; 

•••• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

•••• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’istituzione scolastica; 

•••• conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 
•••• collaborare all’Offerta Formativa della scuola partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
•••• controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio, accertandosi direttamente con la 

scuola; 
•••• dare alla scuola tutte le possibili informazioni che siano utili a conoscere bene i propri 

figli; 
•••• tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei 

giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 
•••• intervenire tempestivamente ad ogni richiesta dei docenti o del Dirigente Scolastico; 
•••• risarcire la scuola dei danneggiamenti arrecati dai figli agli arredi o alle attrezzature della 

scuola, sia da soli che in concorso con gli altri; 
•••• vigilare sulla puntualità all’ingresso a scuola dei propri figli, all’assidua frequenza e sulle 

uscite anticipate; 
•••• educare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici e controllare che essi siano 

rispettati; 
•••• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
•••• educare i propri figli al rispetto del ruolo e dell’autorevolezza dei docenti nell’ambito sia 

educativo che disciplinare; 
•••• accettare eventuali e provati insuccessi dei propri figli senza spirito polemico,ma con 

atteggiamento di collaborazione. 
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Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che:il presente ”Patto 

Educativo di Corresponsabilità” è valido, per ciascun studente, fino al termine degli studi 
all’interno di questa Istituzione Scolastica. Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio 
d’Istituto e condivisi con i rappresentanti delle famiglie, genitori degli studenti,  nonché 
eventuali proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente. 
 
PER LA SCUOLA: IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                  PER LA FAMIGLIA:        IL GENITORE 

 

 

                         __________________                                                           _________________ 

 

 

 

PER I DOCENTI :             PROF.                                                                                     LO STUDENTE          

 

 

 

                         __________________                                                           ________________ 
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Allegato D : CONTRATTO FORMATIVO 
  

 
La scuola rende esplicito il proprio operato attraverso il contratto formativo, che si stabilisce 
fra tutti i soggetti corresponsabili del servizio, in coerenza con gli obiettivi formativi e con i 
principi definiti a livello nazionale e locale. 
 
Sulla base del contratto formativo: 
 
a) i docenti assumono i seguenti impegni: 
 
- Favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni, senza alcuna 
discriminazione per motivi relativi al sesso, alla razza, alla religione, alle condizioni 
psicofisiche e socio- economiche. Particolare impegno è prestato per la fase d'ingresso alle 
classi iniziali  e per le situazioni di rilevante necessità 
- Fornire il sostegno emotivo e cognitivo, garantendo opportunità molteplici di crescita, 
consapevolezza e fiducia nelle possibilità personali. 
- Colloquiare in modo pacato e teso al convincimento, evitando il ricorso a forme di 
intimidazione e di minaccia e privilegiando atteggiamenti improntati a disponibilità e ad 
ascolto. 
- Rispettare la specificità dei modi di apprendere di ognuno. 
- Ripetere nel corso della spiegazione o della correzione degli esercizi i concetti che risultano 
poco chiari  
- Rispettare i bisogni degli alunni, nella progettazione e nell'attuazione del curricolo. 
- Garantire tempi di studio razionali nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, 
attraverso una programmazione mirata e centrata sulla unitarietà dell'insegnamento. 
- Agire secondo criteri di obiettività e di equità nell'erogazione del servizio e nell'azione di 
valutazione. 
- comunicare le valutazioni (=voti o giudizi) delle prove scritte ed orali  
- consegnare le verifiche scritte entro tempi minimi opportunamente stabiliti (20 giorni)  
- rispettare i diritti e gli interessi degli studenti, senza mai cadere nell'offesa, o, peggio, 
nell'insulto  
- Curare il proprio aggiornamento in modo costante e funzionale, in modo da garantire la 
qualità dei percorsi formativi attivati, nella prospettiva di facilitare lo sviluppo delle potenzialità 
e delle intelligenze degli alunni. 
- esigere rispetto della propria dignità professionale, richiedendo in classe ascolto attento e 
rispondenza. 
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b) gli alunni assumono i seguenti impegni 
 
- Rispettare le regole dell'Istituzione, con particolare riferimento alle regole di comportamento 
e di convivenza democratica 
- Rispettare l'insegnante e i compagni di classe, senza mai cadere nell'offesa, o, peggio, 
nell'insulto  - Rispettare gli orari scolastici di entrata e uscita dalla classe  
- Rispettare le regole di comportamento stabilite ad inizio anno scolastico e nel regolamento 
di istituto  
- Rispettare gli ambienti scolastici, gli oggetti e i materiali in comune. 
- Adottare comportamenti e atteggiamenti improntati a collaborazione, a correttezza, a 
rispetto nei confronti degli operatori scolastici. 
- Svolgere i compiti assegnati dai docenti. 
 
 
c) i genitori degli alunni assumono i seguenti impegni: 
 
- Rispettare le regole dell'istituzione, con particolare riferimento agli orari di ingresso e di 
uscita, alla frequenza regolare degli alunni (anche nei tempi dei rientri pomeridiani), alla 
giustificazione delle assenze (da fare entro 2 gg dal rientro in classe), alla partecipazione alle 
riunioni degli organi collegiali. 
- Partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, attraverso: la costante 
azione di collaborazione per la soluzione più funzionale dei problemi e il voto da esprimere 
per l'elezione dei propri rappresentanti 
- Rispettare la professionalità degli operatori scolastici. Adottare atteggiamenti improntati a 
fiducia. 
- Seguire con attenzione i figli nelle ore extrascolastiche (attività alternative), garantendo lo 
svolgimento dei compiti assegnati dai docenti. 
- Informare i docenti, in modo esplicito e trasparente, sul vissuto personale dei figli, sulle 
eventuali problematiche affrontate e parzialmente risolte, sugli stili educativi adottati in 
famiglia. 
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Allegato E : LA CARTA DEI SERVIZI DELL’IISS “ARCHIMEDE” 
A.S. 2012-2013 

 
La Carta dei Servizi dell’Iiss ”Archimede” è ispirata agli articoli n. 3, 33 e 34 della Costituzione 
Italiana. 
Essa è composta dalle seguenti aree tematiche: 

a. Area Didattica: 
1. Piano dell’Offerta Formativa 
2. Programmazione Educativa e Didattica 
3. Contratto Formativo 

b. Area dei Servizi Amministrativi 
c. Area riguardante le strutture e gli ambienti dell’Istituto 
d. Area reclami e valutazione del servizio 
e. Attivazione 

 
Con lo scopo di rappresentare la mission educativa, l’impegno organizzativo e potenziare il 
dialogo con studenti e genitori, l’Istituto basa la propria azione sui principi fondamentali di 
uguaglianza e imparzialità dei quali garantisce la completa attuazione attraverso i seguenti 
principi fondamentali e azioni corrispondenti: 
 

Uguaglianza 

Nell’erogazione del servizio scolastico saranno prese tutte le misure affinché nessuna 
discriminazione sia compiuta per motivi riguardanti sesso e orientamento sessuale, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. L’Istituto si 
impegna a garantire e a promuovere a tutti gli studenti e a tutte le studentesse pari 
opportunità mediante: 

1. Applicazione del principio di equieterogeneità (in ciascuna delle prime classi è 
presente in modo equilibrato l’intero ventaglio dei giudizi di Licenza Media; stessa 
procedura viene adottata nella formazione delle terze classi) 

2. Attività di sostegno, recupero e tutorato idonee a prevenire l’insuccesso scolastico 
3. Aula attrezzata per attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

 
 

 
4. Iniziative didattiche e culturali che sviluppino l’educazione interculturale e  la 

formazione del cittadino europeo, nonché la sensibilità all’impegno verso 
l’ampliamento degli orizzonti culturali 

5. Azioni atte a promuovere l’integrazione socio- culturale di studenti e studentesse non 
italiani valorizzando la storia e la cultura dei loro paesi di origine 

6. Azioni atte a conoscere e rispettare il patrimonio storico culturale e paesaggistico del 
territorio di appartenenza 



 

 
I.I.S.S.. “Archimede” Taranto  a.s. 2012/2013 
 

111

 

 
IPSIA ARCHIMEDE 

ITIS  FALANTO 

Provincia di Taranto 

7. Azioni atte a promuovere l’integrazione e il benessere a scuola degli studenti 
diversamente abili 

8. Provvedimenti atti a garantire la piena offerta formativa agli studenti di condizioni 
socio-economiche disagiate.  

Imparzialità e regolarità  

1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed 
equità 

2. L’Istituto garantisce, attraverso tutte le sue componenti, l’ informazione alle famiglie  
sul funzionamento del servizio 

3. Il servizio di vigilanza è garantito in orario scolastico dal personale docente e non 
docente nell’ambito delle proprie mansioni e del proprio orario di lavoro 

4. In caso di sciopero o di assemblee sindacali in orario di lavoro del personale  si 
utilizzeranno, per la vigilanza degli alunni presenti, tutte le unità disponibili del 
personale docente e non docente; di tali eventi si forniranno informazioni adeguate a 
studenti e genitori 

5. In caso di imprevisti di qualsiasi natura la scuola si impegna a ridurre al minimo i disagi 
per l’utenza garantendo, nei limiti del possibile, la regolarità del servizio e della 
vigilanza e l’informazione alle famiglie 

6. L’Istituto controlla la regolarità della frequenza degli studenti (assenze, ritardi, uscite 
anticipate) secondo modalità indicate nel Regolamento d’Istituto. 

Accoglienza e integrazione 

        Soprattutto nel primo anno di scuola l’accoglienza assume un grande rilievo poiché 
bisogna tenere presente che la scuola deve essere luogo di benessere e non di disagio; 
pertanto bisogna favorire le relazioni tra le varie componenti (alunni, docenti, genitori, 
territorio) al fine di permettere agli alunni di esprimere al meglio le proprie abilità. 
L’organizzazione dell’accoglienza sarà curata da parte di tutta l’istituzione scolastica 
(Dirigente scolastico, docenti, personale di segreteria e ausiliario) mediante: 

1. Incontro di presentazione, all’inizio dell’anno scolastico, con gli studenti e i genitori 
delle classi prime 

2. Progetto Accoglienza nuovi iscritti. Nei primi giorni dell’anno, per gli studenti delle 
classi prime vengono organizzate attività di conoscenza e di ambientamento nella 
scuola, tramite gruppi di studenti delle classi successive 

3. Riconoscimento da parte dei docenti dei diritti e degli interessi dello studente, come 
da Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria   

 

4. Incontri periodici e costanti con i familiari per potenziare il rapporto scuola-famiglia 
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5. Conoscenza dei nuovi iscritti attraverso test e questionari (socio-affettivi, cognitivi, 
sociologici culturali) al fine di impostare una corretta programmazione educativa e 
didattica 

6. Organizzazione di incontri tra genitori degli alunni nuovi iscritti e docenti del Consiglio 
di Classe 

7. Progetti atti a facilitare il passaggio dalla scuola della tutela alla scuola 
dell’autonomia 

8. Progetti finalizzati alla promozione del benessere nella scuola e al contrasto dei 
fenomeni di disagio (riferiti all’area Benessere e all’area LeGeS) 

9. Particolare attenzione verrà posta all’accoglienza e alla integrazione dei soggetti 
portatori di handicap. 

Obbligo scolastico e frequenza 

    La scuola si impegna a prevenire e controllare l’evasione e la dispersione scolastica 
attraverso il monitoraggio continuo della regolarità della frequenza ed il controllo 
dell’elenco degli obbligati. In caso di inosservanza dell’obbligo scolastico, la scuola 
adotta azioni atte a tutelare e promuovere il diritto all’istruzione nell’interesse superiore 
dello studente in età d’obbligo.    

Partecipazione, efficienza, trasparenza 

Gli operatori scolastici garantiscono trasparenza nei rapporti interni amministrativi e in 
quelli con l’utenza. 

Gli operatori, inoltre, chiedono la partecipazione attiva di tutti i genitori e  soprattutto di 
quelli che vogliono mettere a disposizione della scuola le loro competenze. 

Quest’istituzione, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 
massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente 
anche con il presente documento che contiene il P.O.F. in tutte le sue articolazioni 
didattiche, educative ed amministrative. 

Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale  

  Nella programmazione si assicura il rispetto della libertà di insegnamento al fine di 
garantire la formazione dell’alunno e contribuire allo sviluppo armonico della sua 
personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici. 

  L’esercizio della libertà d’insegnamento si fonda sulla conoscenza aggiornata delle teorie 
psico-pedagogiche, delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative. 

  L’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e un diritto-dovere per il docente 
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PARTE I 

AREA DIDATTICA 

      La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, si impegna 
ad adeguare le attività educative alle esigenze culturali e formative degli alunni nel rispetto 
delle finalità istituzionali. 

Nell’ottica della continuità didattica ed educativa l’Istituto promuove le seguenti azioni : 

·        Incontri tra i docenti degli alunni di passaggio. 

·        Acquisizione ed integrazione del fascicolo personale dell’alunno nuovo iscritto. 

·        Coordinamento dei curricoli e delle programmazioni didattiche. 

·        Costruzione comune di criteri e strumenti di verifica e di valutazione. 

 

Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di 
riferimento la validità culturale e la funzionalità  

educativa con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la rispondenza alle esigenze 
dell’utenza. 

I docenti cercheranno di equilibrare, nell’arco della settimana, l’assegnazione dei compiti per 
assicurare il tempo da dedicare all’extrascuola. 

Nel rapporto con gli allievi, i docenti stabiliscono, in un clima di serenità,strategie didattiche 
fondate sulla gratificazione ed adottano forme adeguate di convincimento. 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti   
documenti:  

1. Piano dell'offerta Formativa 
2. Regolamento d'Istituto 
3. Programmazione Educativa e Didattica 
4. Contratto Formativo 
5. Patto di corresponsabilità Scuola – Famiglia – Territorio. 
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1.     PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Il P.O.F. contiene dati strutturali della scuola, la progettazione curricolare ed 
extracurricolare, educativa ed organizzativa, le attività di formazione, le finalità e gli 
obiettivi, la sicurezza nei luoghi di lavoro, i processi di verifica e valutazione, i progetti. 
Integrato dal Regolamento d’istituto e dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e 
delle studentesse, definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle 
scelte educative e degli obiettivi elaborati dai competenti organi della scuola.  

In particolare regola l’uso delle risorse d’istituto e pianifica le attività di potenziamento, di 
recupero, di orientamento e di formazione integrata.  

2. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il Regolamento d’istituto comprende le norme relative a: 

·        Modalità di convocazione e di funzionamento degli Organi Collegiali. 

·        Modalità di comunicazione con i docenti,con i genitori e con gli studenti. 

·        Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

·        Regolamentazione di ritardi, assenze, giustificazioni. 

·        Disciplina ed utilizzo degli spazi scolastici, dei sussidi, della biblioteca. 

·        Accesso agli edifici. 

·        Calendario di massima delle riunioni e pubblicizzazione degli atti. 

·        Modalità di svolgimento delle assemblee di classe. 

·        Orario delle lezioni 

·      Giustificazione delle assenze 

·        Uscita dalla scuola 

·        Permessi di uscita 

·        Rispetto del patrimonio scolastico 

·        Rapporti alunni-docenti-genitori 

·        Provvedimenti disciplinari 

·        Comunicazioni alle famiglie 

3.    PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

La programmazione educativa e didattica, elaborata dal collegio dei docenti, propone i 
percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi ministeriali; 
individua strumenti unitari per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica 
e la valutazione dei percorsi didattici; elabora le attività riguardanti il recupero 
individualizzato degli alunni con ritardo nei processi di apprendimento e stabilisce gli 
interventi individualizzati; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il 
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raggiungimento degli obiettivi e delle finalità didattico-educative indicati dai consigli  di 
classe e dal collegio dei docenti, individua momenti di verifica e di valutazione per 
adeguare l’azione didattica alle esigenze emergenti “in itinere”. 

4,  CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è la dichiarazione dettagliata e partecipata dell’operato della scuola, 
esso stabilisce il rapporto tra alunni, insegnanti e genitori e si fonda sulla correttezza e sul 
rispetto reciproco pur nel riconoscimento delle diversità di funzione e di ruolo. In coerenza 
con gli obiettivi formativi tra docente, alunno e genitore si stabilisce il contratto che 
contiene diritti e doveri che le parti chiamate in causa dovranno tenere presente.  
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PARTE II 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

   L’Istituto Falanto ha individuato i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi che 
intende sviluppare e rafforzare sulla base dei livelli standard indicati accanto a ciascuna 
voce: 

·        Celerità delle procedure 

·        Trasparenza 

·        Informatizzazione dei servizi di segreteria 

·        Tempi di attesa agli sportelli 

·        Flessibilità degli uffici a contatto con il pubblico 

Sono altresì individuati i seguenti standard specifici per le singole procedure: 

   L’ufficio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale 
amministrativo, garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 
degli utenti e del territorio, e precisamente dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. Per casi particolari il pubblico potrà essere ricevuto negli orari non previsti solo 
dopo che il personale di segreteria ne avrà valutato l’effettiva necessità.  

·        La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo 
modalità di risposta comprendenti il nome dell’Istituto, la persona o l’ufficio in grado di 
fornire le informazioni richieste. L’utente è tenuto a dichiarare le proprie generalità e la 
natura dell’informazione richiesta per potere essere messo in contatto con il personale 
assegnato all’area di cui chiede informazioni. 

     Per l’informazione sono seguiti i seguenti criteri:  

  - La scuola predispone spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono 
assicurati: 

-  Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; funzioni e   dislocazione 
del personale amministrativo ed ausiliario); 

            -  Albi d’Istituto. 

   Sono inoltre disponibili i seguenti spazi: 

 

              ·        Bacheca generale d’Istituto; 

              ·        Bacheca sindacale; 

              ·        Bacheca per comunicazioni degli studenti; 

              ·        Bacheca per comunicazioni ai genitori; 

              ·        Bacheca del personale docente ed A.T.A. 

L’IISS Archimede garantisce presso ogni sua sede la presenza, presso l’ingresso e presso 
gli uffici, di operatori scolastici ben riconoscibili in grado di fornire all’utenza le prime 
informazioni per la fruizione del servizio. 
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PARTE III 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

L’ITIS Falanto si compone della Sede Centrale in Via Borraccino, 12 a Talsano e della 
Succursale in Via Vittorino da Feltre, 57 a San Giorgio Jonico.  I due plessi scolastici 
garantiscono i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene e accoglienza: 

a.     La vigilanza degli alunni all’interno degli edifici da parte di tutto il personale della scuola. 

b.     L’igiene dei servizi, con interventi ripetuti, durante la giornata scolastica oltre che a fine 
attività giornaliera. 

c.     L’informazione circa le modalità per la consultazione e il prestito dei libri e delle riviste in 
dotazione alla biblioteca nella Sede Centrale. 

d.     L’affissione in ogni classe e nei corridoi del Piano di evacuazione. 

e. L’aver considerato i rischi di natura psico-sociale nell’organizzazione del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi, in attuazione al D. Lgs. 326/94. 

PARTE IV 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

       La presentazione di reclami è accettata dalla Scuola quale stimolo al miglioramento del 
servizio offerto. 

      Ai sensi del D.M. 15/06/95 parte IV, i reclami possono essere espressi in forma orale, 
scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del 
proponente. 

        I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non circostanziati. 

    

    Annualmente, il Dirigente Scolastico formulerà per il Consiglio d’Istituto e per il Collegio-
Docenti una relazione sui reclami e sui successivi provvedimenti. Tale relazione sarà 
inserita nella relazione generale del Consiglio d’Istituto sull’anno scolastico. 

L’Istituto si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio 
scolastico attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

·        Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo e 
didattico. 

·        Efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sugli abbandoni. 

·        Livello di soddisfacimento della domanda d’aggiornamento professionale degli 
operatori. 

·        Tassi di utilizzazione d’impianti, attrezzature, laboratori, biblioteca. 

·        Livelli di rispondenza della progettazione generale e di classe. 
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 Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio offerto dall’Istituto è 
stata eletta dal Collegio dei Docenti una Figura Strumentale che si avvarrà della 
collaborazione di un gruppo di docenti e della guida del Dirigente Scolastico.  

Allo scopo di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione del servizio è effettuata una 
rilevazione mediante questionari rivolti agli alunni, ai genitori ed a tutto il personale 
docente ed ATA sul gradimento dei servizi organizzativi, amministrativi e didattici. Le 
domande dei questionari, diversi secondo i destinatari, saranno elaborate dalla 
commissione  e prevedranno risposte graduate e possibilità di specifiche proposte. 

 ·        La Commissione provvederà a raccogliere i questionari compilati e ad analizzare 
statisticamente le risposte, che saranno successivamente utilizzate dal Collegio Docenti 
per la stesura della relazione annuale (da sottoporre all’attenzione del Consiglio d’Istituto). 

PARTE V 

                                              ATTUAZIONE 

a) La presente carta dei servizi offerta dall’IISS “Archimede”, approvata dal Collegio Docenti 
e dal Consiglio d’Istituto sarà ampiamente pubblicizzata.   

 

b) Essa è soggetta, peraltro, a revisioni e ad aggiornamenti annuali su proposta di chiunque 
ne abbia interesse all’interno della comunità scolastica e sulla base delle indicazioni degli 
Organi Collegiali. 
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