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Introduzione 

 
 
     
 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa, che rappresenta l’identità culturale e progettuale di 

ciascuna scuola, riflette le esigenze del contesto culturale ed economico della realtà  in cui 

la scuola è inserita. 

Il Piano dell’Offerta Formativa  si ispira: 

o alla cultura dell’orientamento, per costruire un’ identità personale;  

o all’autonomia di pensiero e di libertà intesa come scelta che si  commisura 

con il pensiero degli altri  

o promozione delle competenze. 

Nell’Istituto Archimede esso si ispira alle progettazioni culturali extracurriculari  

organizzative, adottate dalla scuola coerentemente con gli obiettivi culturali e formativi 

nazionali. 

Nel piano si esplicitano le esigenze e le aspettative del contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio in cui opera la scuola e le competenze professionali dei 

docenti. 

•  La progettazione e la realizzazione di attività ed interventi educativi riferiti nel 

P.O.F. sono mirati a garantire nei soggetti coinvolti il successo formativo, a migliorare 

l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento nell’istituto. 

Tutti i percorsi  dell’attività garantiranno la libertà di insegnamento come prodotto di ipotesi 

e proposte  condivise da tutti  gli operatori dell’istruzione- formazione ,ispirati  al pluralismo 

culturale  e finalizzati allo sviluppo della persona umana nel rispetto della cultura del 

vivere solidale nelle  relazioni come compito di sviluppo . 

 

 

 

 
LINEA CULTURALE DELL’ IISS “ARCHIMEDE” 
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La scuola è garante del  rispetto delle   identità personali, sociali, culturali e vocazionali. 

 
La cura della persona, intesa in senso globale come attenzione all’individuo, è elemento 
cardine della progettazione d’istituto. 

 
Il Piano dell’Offerta formativa è reso pubblico e disponibile per le famiglie sul sito 
web dell’Istituto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               

 
 
 
 
 

 
Linea culturale  

d’istituto  
trasversale a tutti gli 

indirizzi 
 

 
Cultura  

del  
vivere 

 solidale 
 

Cultura dell’ orientamento 
per la costruzione 

dell’identità , 
dell’autonomia , delle 

competenze 

 
 

Pluralismo  
culturale 

 

 

Cura  
della persona  

in senso  
globale 
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MISSION 
 

 
 

Il progetto educativo e culturale è finalizzato alla promozione: 
 

“dell’orientamento di senso per lo sviluppo dell’intelligenza emozionale, relazionale , 
sociale e dell’affettività”. 

 
L’I.I.S.S.ARCHIMEDE, inoltre, individua come imprescindibile la cultura 

dell’orientamento,  inteso   come   processo   "maturativo"  che   colloca   al   centro 
dell'azione la globalità della persona al fine di svilupparne la capacità di costruire un 
proprio progetto di crescita culturale ed emozionale. 

 
L’attività didattica sarà finalizzata a  fornire  ai giovani i fondamenti del  sapere del 

saper fare e del saper essere,  promovendo i principi e i valori necessari alla vita,    
garantendo la qualità delle relazioni interpersonali, creando un clima sociale positivo, 
caratterizzato da fiducia, autonomia.  

Obiettivo essenziale sarà la crescita dell’autostima, la  motivazione degli allievi 
attraverso percorsi didattici individualizzati.   

 
VISION 

 
 Lo scopo è quello di costruire una comunità educante   per lo sviluppo del capitale 

umano dei nostri studenti e trasformare la nostra scuola in un punto di riferimento per la 
comunità locale e lo sviluppo economico, sociale e culturale . 

 
 E’ compito della scuola insegnare a tutti e bene, fornendo gli strumenti per  continuare 

ad  imparare lungo tutto l’arco della vita, ad impostare e risolvere problemi, a sviluppare il 
pensiero critico.  

 
La scuola  e’ il principale strumento di una repubblica democratica che vuole rimuovere 

gli ostacoli alla libertà e all’eguaglianza dei cittadini. 
 
I professionisti che operano nella nostro Istituto (Dirigente Scolastico, docenti, personale 

non docente) condividono un’idea di sviluppo del capitale umano che rappresenta la meta 
verso cui si desidera che la scuola evolva nel futuro e si impegnano a coinvolgere gli alunni, 
i genitori e gli altri portatori di interesse.  

 
La scuola sarà aperta alle dinamiche formative  e armonizzerà tradizione ed innovazione, 

nel rispetto dei bisogni individuali degli alunni in un’ottica  multiculturale ed europea.  
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L’IDENTITÀ’ CULTURALE E PROGETTUALE DELLA 
NOSTRA SCUOLA  si riconosce in un processo di orientamento 
volto a favorire la costruzione: 
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RISORSE UMANE  

 

 
 

PERSONALE DOCENTE  N° 99 
PERSONALE ATA   N° 40 

TOTALE CLASSI     N° 36 

 
 

I.P.S.I.A. Classi del biennio                    1° - 2° anno 12 
24 

Classi del triennio            3° -  4° - 5° anno 12 

 

 

I.T.I.S. Classi del biennio                    1° - 2° anno 4 
13 

Classi del triennio            3° -  4° - 5° anno 9 

 

 

TOTALE ALUNNI  N° 714    

Sede Centrale IPSIA “Archimede”…………  alunni 260 classi 11 

Sede succursale “Costa” Taranto  ...... …......  alunni 257 classi 13 

Sede Associata ITIS “Falanto”-Talsano……  alunni 197 classi 13 

                                            
                                                Totali alunni        714 

 
Gli alunni che frequentano l’Istituto sono interessati, soprattutto, agli aspetti 

pratico - operativi dell’apprendimento, con il diploma vogliono inserirsi 

velocemente nel mondo del lavoro, comunque possedendo una formazione 

culturale completa, possono proseguire gli studi all’università e/o in corsi post-

diploma per Tecnici Superiori. 

 
 

7 



 

Apparati, impianti 
e servizi tecnici 

industriali e civili  
 

Manutenzione e 
mezzi di trasporto 
 

 Operatore elettrico 
 Operatore  meccanico 

 Operatore di impianti 
termoidraulici 

 Operatore della 
riparazione dei 
veicoli a motore 
(Corso TOYOTA) 

 

SETTORE 
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

(IPSIA) 

indirizzo 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANALI 
 

MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA 

 

articolazioni 
opzioni 

in
di
riz
zo 

INDUSTRIA 
 

ARTIGIANATO 
 

opzione 

Qualifich
e 

Regionali 

Qualifich
e 

Regionali 

 Operatore del 
mare e delle 

acque interne 
 

 Operatore  dell’abbi-
gliamento 

 

Qualifica 
Regionale 

 Operatore del 
montaggio e 
della ripara-
zione di im-
barcazioni da 
diporto 

 

Produzioni 
tessili - arti-

gianali 
 

Qualifica 
Regionale 
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SETTORE 
TECNICO TECNOLOGICO 

(ITIS) 

indirizzi 

ELETTRONICA  
ED  

ELETTROTECNICA 
 

INFORMATICA  
E 

TELECOMUNICAZIONI 
 

LOGISTICA  
E 

TRASPORTI  

  
 

articolazione 

INFORMATICA  

 
ELETTRONICA  

 

CONDUZIONE 
DEL MEZZO 

 

LOGISTICA 
 

articolazioni articolazione 
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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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INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto , approvato dal Collegio dei Docenti e 
deliberato dal Consiglio di Istituto, è disponibile sul sito dell’Istituto: 
www.iissarchimede.it 

 
 

 

Dati Anagrafici della Scuola 

Codice Scuola T A I S 0 2 4 0 0 5  

Intitolazione Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ARCHIMEDE” 

Via Lago Trasimeno, 10 Taranto – Brunelleschi, 20 Talsano 

Città, CAP e (Prov)  TARANTO 74121 

Telefono 099/7762730 

Fax 099/7762717 

E-mail  Tais024005@istruzione.it      tais024005@pec.istruzione.it 

Indirizzo web www.iissarchimede.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 

Codice Fiscale 
Scuola 90205780738 

 
 
 
 
  

Personale della Scuola 

Docenti n°   94 Amministrativi n° 7 Tecnici n° 14 Coll. Scol. N°  12 
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FUNZIONIGRAMMA 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 
 

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
 È il rappresentante legale 
 È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei risultati del 

servizio 
 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative 
 È titolare delle relazioni sindacali 
 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
 Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 

del territorio 
 Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale 

 
DOCENTE COLLABORATORE VICARIO  
Prof.ssa Annarita  NUCARA 
 

 Sostituisce la DS in caso di sua temporanea assenza 
 Collabora con la DS nella ottimizzazione delle risorse scientifiche, tecniche, di 

laboratorio e in generale delle infrastrutture 
 Collabora con l’Ufficio Tecnico 
 Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria 
 Cura con la DS i rapporti con alunni e famiglie 
 Cura con la DS i rapporti con il personale ATA 
 Provvede per comunicazioni urgenti: docenti, alunni e famiglie 
 Cura il settore organizzativo 

 
SECONDO COLLABORATORE  
Prof. Cosimo RAIMONDO 
 

 Sostituisce il collaboratore vicario in caso di sua assenza nelle funzioni di firma dei 
libretti scolastici 

 Collabora con la DS per le sostituzioni dei Docenti 
 Cura con la DS i rapporti con i Docenti 
 Provvede alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia 
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DIRETTORE SERVIZI GESTIONE AMMINISTRATIVA (DSGA)  
Dott.ssa  Anita RE DAVID 
 

 Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA 

 Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 

 Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi 

 Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni 

con enti e soggetti esterni 

 
 
STAFF 
 

Lo staff ristretto è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dal responsabile 

del coordinamento didattico, dalla DSGA e dalla funzione strumentale gestione del POF. 

 

Lo staff ristretto si riunisce periodicamente e provvede ad analizzare le esigenze 

organizzative e didattiche del servizio scolastico; Collabora a definire l’ordine del giorno 

degli Organi Collegiali e preparare le proposte da formulare al Collegio dei Docenti. 

 

Dello staff fanno inoltre parte i fiduciari di plesso, RGQ, RSSP, tutte le funzioni 

strumentali alla realizzazione del POF, il responsabile dell’ufficio tecnico e il responsabile 

della rete informatica. 
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QUADRO SINOTTICO DEI COMPITI RELATIVI ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 

A.S. 2014/2015 

 

 

 
 FUNZIONE STRUMENTALE  COMPITI 

FUNZIONE 1 
“Gestione POF” 

 
Prof.sse Vincenza STACCA,    Cosima 

SCHIRINZI   

 Gestione del POF: monitoraggio, verifica e 
valutazione – coordinamento e cura della 
programmazione educativa e didattica 
dell’Istituto; 

 Elaborazione dei criteri di valutazione scrutini 
finali- valutazione credito scolastico e 
credito formativo; 

 Elaborazione e diffusione di strumenti di 
verifica – valutazione degli apprendimenti 
in ingresso, in itinere e finali degli studenti 
– Autovalutazione docenti – ATA – alunni; 

 Coordinamento e sostegno delle attività 
progettuali degli OO.CC. e dei vari gruppi di 
progetto attivati nell’Istituto; 

 Accoglienza dei nuovi docenti e tutoraggio dei 
nuovi docenti; 

 Coordinamento delle attività relative alla 
partecipazione ai convegni, congressi ed 
attività culturali di vario genere; 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del 
piano di formazione e aggiornamento interno 
ed esterno; 

 Gestione delle informazioni relative alle 
attività professionali (proposte di concorsi, 
corsi ricavati da Internet o Intranet o stampa 
di settore); 

 Monitoraggio sull’applicazione del 
regolamento d’Istituto; 

 Patto di corresponsabilità, …… 
 Correlazione operativa con le altre Funzioni 

Strumentali per le attività di insegnamento-
apprendimento. 
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FUNZIONE 2 
“Interventi e servizi per gli studenti” 

 
Prof.sse  Annamaria ODONE, Daniela 

GIANNICO 
 

 Piano di accoglienza per gli alunni; 

 Tutoraggio per privatisti esami di Stato, di 
qualifica, di idoneità ed integrativi; 

 Promozione, gestione e coordinamento delle 
attività di tutoraggio; 

 Rapporti con le famiglie degli alunni; 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività di 
recupero; 

 Referente Consulta; 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione; 

 Ideazione e progettazione delle azioni relative 
alle attività di propaganda; 

 Ideazione, progettazione, produzione e 
diffusione dei materiali pubblicitari utili alle 
attività; 

 Coordinamento di attività di propaganda, 
continuità e orientamento in entrata e in 
uscita (Scuola Secondaria Primo Grado-
Università); 

 Monitoraggio e valutazione dell’efficacia 
progettuale, intesa come ricaduta sugli 
alunni; 

 Pianificazione funzionale e monitoraggio delle 
attività aggiuntive (efficienza ed efficacia) - 
supporto sistemico in itinere agli operatori; 

 Pianificazione funzionale e coordinamento 
delle attività rivolte agli alunni con la 
collaborazione ed in sinergia con la docente 
della Funzione Strumentale ambito 1 
garantendo per tutti gli studenti qualità ed 
opportunità nelle attività formative e culturali; 

 Monitoraggio sull’applicazione del 
regolamento d’Istituto, Patto di 
corresponsabilità, …… 

 Correlazione operativa con le altre Funzioni 
Strumentali per le attività di insegnamento-
apprendimento. 
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FUNZIONE 3 
“Rapporti di sistema interni ed esterni/ 

Alternanza scuola lavoro” 
 

Proff.  Antonio ROMANAZZI,  Simone 
CEPPAGLIA 

 

 Informazioni sulle opportunità di lavoro anche 
in relazione alle scelte di politica territoriale 
nazionale con la formazione professionale; 

 Rapporti con Enti e Istituzioni esterne 
finalizzati agli alunni; 

 Ricerca degli esperti e delle aziende-partner 
per lo svolgimento dell’area 
professionalizzante e degli stage aziendali; 

 Organizzazione dei percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro; 

 Valutazione e monitoraggio  

 Coordinamento e monitoraggio delle attività 
extracurriculari; 

 Informazione circolare sulle attività formative 
e culturali di Istituto in collaborazione con 
Enti ed Istituzioni esterne, nell’ottica dei 
rapporti scuola-extrascuola;  

 Organizzazione dei laboratori di Istituto 

 Monitoraggio sull’applicazione del 
regolamento d’Istituto, Patto di 
corresponsabilità, …… 

 Correlazione operativa con le altre Funzioni 
Strumentali per le attività di insegnamento-
apprendimento. 
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FUNZIONE 4 
“Servizio agli alunni: dispersione scolastica” 

 
Proff.   Alfonso ESPOSITO, Elena Valeria 

NASTRI 
 

 Coordinamento problemi assenza alunni ed 
individuazione cause in collaborazione con i 
coordinatori di classe; 

 Individuazione degli alunni a rischio di 
dispersione, collegamento con le famiglie e 
con la figura strumentale 2; 

 Coordinamento delle attività progettuali 
centrate sulla dispersione; 

 Promozione di attività extrascolastiche 
(attività sportive, visite di istruzione ecc..) 
volto alla valorizzazione delle specifiche 
attitudini degli allievi e alla loro 
integrazione; 

 Monitoraggio continuo e attento, attraverso la 
correlazione con i coordinatori di classe, della 
frequenza degli alunni, in particolare del 
biennio – Pianificazione di interventi 
motivanti e mirati alla prevenzione degli 
abbandoni; 

 Monitoraggio sull’applicazione del 
regolamento d’Istituto, Patto di 
corresponsabilità, …… 

 Correlazione operativa con le altre Funzioni 
Strumentali per le attività di insegnamento-
apprendimento. 
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FUNZIONE 5 
“Progetti FSE” 

 
 

Prof. Cosimo ABBRACCIAVENTO 

 Controllo progetti PON 

 Predisposizione ed inserimento scheda 
autodiagnosi 

 Predisposizione ed inserimento Piano 
Integrato 

 Monitoraggio approvazione progetti 

 Controllo circolare ed avvisi ministeriali 

 Monitoraggio sull’applicazione del 
regolamento d’Istituto, Patto di 
corresponsabilità, …… 

 Correlazione operativa con le altre Funzioni 
Strumentali per le attività di insegnamento-
apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18
 13  



 

 

 

FUNZIONE 6) 
“Supporto ai bisogni relativi alle attività di 

sostegno” 
 
 

Prof.ssa Francesca FERRARO 
 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività 
relative all’attuazione della Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 avente per 
oggetto: “Strumenti di intervento per alunni 
con “bisogni educativi speciali”- 
Organizzazione incontri tra le famiglie con 
operatori interni ed esterni  

 Coordinamento dei GLH operativi e GLI  
d’Istituto 

 Coordinamento e definizione dei rapporti con 
gli operatori dell’ASL, con gli enti locali e 
con il mondo del lavoro per i casi segnalati o 
certificati 

 Cura, aggiornamento e archiviazione della 
documentazione degli allievi disabili  

 Accoglienza e tutoraggio dei docenti dell’area 
di sostegno 

 Supporto e consulenza ai docenti per gli alunni 
in difficoltà 

 Supporto per la determinazione dei percorsi 
individualizzati 

 Ricerca e diffusione di materiali didattici 

 Collaborazione in relazione alla partecipazione 
a concorsi e incontri culturali  

 Progettazione di brevi percorsi integrati con la 
formazione professionale con finalità 
orientativa e di preprofessionalizzazione  

 Raccordo con la scuola secondaria di I grado 
frequentata dai diversabili. 

 Correlazione operativa con le altre Funzioni 
Strumentali per le attività di insegnamento-
apprendimento. 
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RESPONSABILI  DEL PLESSO COSTA 

 

Proff. Immacolata CASTRONUOVO,  Vincenzo CHIATTO 
 
 

RESPONSABILI  DEL PLESSO DI TALSANO 
 

Prof. ROBERTO NUZZI 
 
 

 Mantengono i rapporti con il DS in ordine agli adempimenti organizzativi e formali di 

plesso 

 Controllano il sistema di comunicazione (cartaceo e telematico) interno alla scuola e ne 

curano l’archiviazione 

 Gestiscono i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 

avvertimento alla famiglia in caso di indisposizione 

 Gestiscono la prima fase di procedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione 

alla famiglia) e ne informa il DS 

 Provvedono ad utilizzare le risorse umane del plesso presenti a scuola per la copertura 

delle classi dei docenti assenti (qualora non sia prevista la chiamata di supplenti) 

 Sovrintendono al controllo delle condizioni igieniche del plesso e segnalano eventuali 

anomalie al DSGA 

 Raccolgono le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e le inoltrano alla 

direzione amministrativa 

 Sovrintendono all’utilizzo dei materiali didattici assegnati al plesso dal Servizio 

economato 

 Sovrintendono al corretto uso del fotocopiatore 

 Cooperano con il DS e con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle norme sulla 

sicurezza il coordinamento delle figure sensibili 
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RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 
 Individua e valuta i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro (in collaborazione con  il 

Dirigente Scolastico) 
 Individua ed elabora le misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione 
 Predispone il Piano di Sicurezza e di Evacuazione 
 Elabora una proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori 
 Partecipa alla riunione periodica tra il Dirigente Scolastico, il Responsabile dei 

lavoratori per la sicurezza ed in generale alle consultazioni in materia di salute e 
sicurezza 

 
 

COMPITI DEL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 
 

 Presiede le riunioni di Dipartimento 
 Promuove, all’interno della stessa area disciplinare, omogeneità di scelte 

metodologiche 
 Promuove l’intesa tra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove 

comuni 
 Promuove tra i colleghi il più ampio scambio di informazioni e di riflessioni 
 Mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri dipartimenti 
 Trasmette alla funzione strumentale Gestione del POF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Dipartimento 
 
 

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere le riunioni del Consiglio di classe 
 Cura il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie 
 Controlla le verifiche dei debiti formativi 
 Controlla tramite il libretto personale assenze, ritardi, le comunicazioni tra scuola e famiglia 
 Incontra i rappresentanti dei genitori per ragguagliare sull’andamento della classe o le assenze 

frequenti 
 Informa la classe e i rappresentanti dei genitori di tutte le attività programmate e del 

calendario dei Consigli di classe e delle festività 
 Collabora per l’attuazione del piano di evacuazione 
 Trasmette alla funzione strumentale Gestione del POF le proposte di miglioramento suggerite 

dal Consiglio di classe 
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COMPITI DEL DIRETTORE DI LABORATORIO 

 
 Controlla l’inventario 
 Verifica necessaria a garantire la continuità del servizio 
 Controlla le modalità di accesso 
 Programma e richiede gli acquisti per il mantenimento e l’aggiornamento del 

laboratorio con l’Ufficio Tecnico 
 Integra il Regolamento Generale in base alle specificità del laboratorio 
 Cura gli aspetti relativi alla sicurezza antinfortunistica in qualità di preposto 
 Custodisce il materiale didattico, tecnico e scientifico del rispettivo laboratorio 
 Collabora con l’Ufficio Tecnico per la dismissione di eventuali strumenti obsoleti 

 
 

COMPITI DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
 

 Propone in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA il piano annuale degli 

acquisti 

 Fornisce consulenza tecnica per gli acquisti ordinari o urgenti 

 Sovrintende i collaudi delle nuove apparecchiature 

 Verifica il rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 

 Provvede alla riparazione delle apparecchiature in Istituto o presso ditte esterne 

 Verifica i preventivi di spesa prima della compilazione del buono d’ordine 

 Provvede al coordinamento per piccoli interventi di manutenzione dell’edificio 

 Sovrintende alle licenze d’uso del software e gestisce le garanzie delle nuove apparecchiature 

 Collabora con il Direttore di laboratorio 

 E’ consegnatario della strumentazione a carico dell’Ufficio Tecnico 

 Cura i rapporti con i competenti uffici della Provincia in merito a riparazioni, modifiche agli 

impianti 

 Segnala la necessità di interventi anche urgenti da effettuare per garantire la funzionalità 

dell’Istituto 
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RESPONSABILI DI PROGETTI/ATTIVITA’ DEL P.O.F. 

 
 Elaborano il modello di documentazione del Progetto/Attività da inserire nel POF 
 Elaborano la scheda di sintesi da allegare al Programma Annuale e ne assumono 

responsabilità diretta 
 Collaborano con il DS e con la funzione strumentale dell’area di riferimento per tutte le 

fasi del Progetto/Attività 
 Coordinano le azioni di documentazione, comunicazione interna/esterna del 

Progetto/Attività anche ai fini del reperimento esterno di fondi finalizzati alla loro 
realizzazione 

 Redigono la relazione e la rendicontazione finale. 
 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 Cura la programmazione formativa 
 Definisce e convalida il Piano Annuale delle attività 

 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 

(componenti: dirigente scolastico, 4 genitori, 8 docenti, 4 alunni, 
2 rappresentanti del personale ATA – Presiede un genitore) 

 
 Decide sull’acquisto dei materiali e delle macchine nei tempi e nei modi seguendo il 

“Regolamento acquisti” 

 Indica al collegio docenti gli indirizzi generali del P.O.F. e lo adotta 

 Esprime criteri sull’orario e sulla formazione delle classi. 

 Individua le attività da incentivare 

 Delibera sul funzionamento e sull’uso delle varie strutture della scuola 

 Controlla la gestione del bar 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Armonizza il lavoro in modo che le linee d’intervento, adottate dal collegio dei docenti, 

possano trovare applicazione. 

 Avanza proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione. 

 Verifica periodicamente l’efficienza formativa delle strategie attivate e delle 

metodologie didattiche adottate e seguite. 

 Programma le iniziative riguardo alle attività integrative. 

 Cura i comportamenti dei docenti e stabilisce gli obiettivi minimi comuni alle 

discipline . 

 Attiva la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita scolastica, in  particolare 

sui debiti formativi ed attività aggiuntive. 

 Propone l’attuazione dei corsi di recupero 

 Individua le attività da incentivare. 

 Esprime pareri sulla flessibilità oraria del personale ata. 
 

 
 
 

ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 

 Elegge il comitato studentesco 

 Discute sui problemi che periodicamente si presentano nell’istituto 

 Informa, tramite la Presidenza, il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’istituto delle 

volontà e pareri degli alunni 
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ORGANIZZAZIONE   ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE PROPEDEUTICA 
ALL’INIZIO DELLE LEZIONI 

 
ACCOGLIENZA- CONTINUITÀ –ORIENTAMENTO 

 Proff. ODONE – GIANNICO 
 

FORMAZIONE- AGGIORNAMENTO 
 Proff. CASTRONUOVO- RAIMONDO 

 
MODALITÀ DI INTERAZIONE SISTEMICA  SCUOLA/EXSTRASCUOLA 

 Proff. CEPPAGLIA-BONICA 
 

INTEGRAZIONE-HANDICAP-SVANTAGGIO 
 Prof.ssa FERRARO 

 
I   DIPARTIMENTI 

 

Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti Dipartimenti, articolazioni 
interdisciplinari permanenti del Collegio dei Docenti, quali strumento per migliorare 
l’organizzazione e la gestione dell’offerta formativa.  

 

COORDINATORI 
AREA LINGUISTICO-STORICO-SOCIALE 

• Prof.ssa Stacca Vincenza 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
• Prof.ssa D’ELIA EMMA  

   
AREA TECNICA 

• Prof. FALIERO FRANCO 
 

AREA PROFESSIONALE 
• Prof.Antonio Cagnazzo 

 
SOSTEGNO E DISAGIO 

• Prof.ssa Grazia Ciaccia         
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 In particolare la loro funzione si articolerà nelle seguenti attività: 

 

 

1. Coordinamento dei Responsabili di area Disciplinare ricadenti  

nel Dipartimento 

2. Lavori preparatori e propedeutici alla progettazione e 

programmazione d’Istituto 

3. Analisi, scelta e adozione libri di testo e sussidi didattici 
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PROGETTAZIONE DEL P.O.F.  
 

IL  SISTEMA DIDATTICO  IL  SISTEMA ORGANIZZATIVO 
 

IL SAPERE E L’ESSERE 

 

LE METODOLOGIE 

ANALISI DEI BISOGNI 
- Obiettivi formativi 
- Obiettivi professionali e 

competenze trasversali                                   

 
 
-  Attività didattico – 
educativa 

- Metodologie 

- Recupero e sostegno 

- L’integrazione                                   

IL CURRICOLO 

- Criteri e modelli del curricolo 

- Percorsi di studio 

- Finalità – Abilità – Competenze 1°, 2° biennio – 5° anno 

- Curricolo d’Istituto 

- Ampliamento Offerta Formativa 

 
 

RISORSE UMANE E 
MATERIALI  

 

FUNZIONI – RUOLI E 
COMPETENZE 

 
- Risorse umane e strutturali    
 

- Risorse materiali: criteri di 
reperimento e utilizzo 

 
 

  
- Funzione docente e saperi 
professionali specifici 

- Leadership 

- Funzioni Strumentali 
- Dipartimenti 
- Compiti e responsabilità                                   

TERRITORIO 

Rapporti e collaborazione con: 
- Famiglie, Enti Locali (Comune, Provincia e Regione) 
- Istituzioni (MIUR, U.S.R., Università’ Ufficio XI MIUR) 
- Associazioni industriali e artigianali, laiche e religiose; 
- Imprese 

 

 

SISTEMA VALUTATIVO   

 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

PROGETTO QUALITA’ 

  

 
 

- Valutazione processo insegnamento – apprendimento 

 
- Valutazione degli apprendimenti 

 
-  Autoanalisi 
 

-  Rilevazione del grado di soddisfacimento delle famiglie e degli alunni 
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CHI SIAMO E DOVE SIAMO 
 

          L’I.I.S.S. “Archimede” è stato istituito nell’ a.s. 2011/12 in seguito 
all’aggregazione dell’IPSIA “Archimede” di Taranto e dell’ ITIS “Falanto” di 
Talsano.  

Il nuovo Istituto superiore eredita le esperienze significative di oltre 
mezzo secolo dell’Istituto Professionale e quelle recenti dell’Istituto Tecnico, 
fondendole in una proposta formativa più complessa ed esauriente, 
caratterizzata da attenzione alle innovazioni didattiche e metodologiche e alla 
flessibilità dei curricoli come previsto dal riordino della scuola superiore DPR 
87 e 88/2010.   

Il bacino d’utenza dell’IISS è un territorio geograficamente vario e vasto: 
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 da un pesante e colpevole ritardo dell’economia rispetto a quello 
nazionale.  

Tale economia, storicamente, è stata legata principalmente alla presenza 
dell’Arsenale, della Marina Militare con la nuova Base Navale e dell’ILVA ed è 
caratterizzata, 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.  

In questo contesto socio – economico culturale pregno di difficoltà, 
attraversato oggi da profonde crisi economiche e sociali, balzate all’attenzione 
della cronaca e della politica nazionale,  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 
solida  base culturale finalizzata ad una cittadinanza civile attiva e 
consapevole. La scuola, infatti si pone sempre nell’ottica di proporre e produrre 
contributi ed azioni che la colleghino più fortemente con la realtà locale, 
valorizzandone tradizioni,  beni ed elementi positivi possibili di evoluzione. 

 L’extrascuola, può così entrare 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.  

L’I.I.S.S. “Archimede”, per supportare e sostanziare di innovazioni e di 
cultura materiale, scientifica e tecnologica le sue molteplici attività intesse 
rapporti, stipula intese, convenzioni, partenariati con: Enti locali, Imprese 
industriali ed artigianali, Associazioni di categoria, Ente di formazione 
regionale, Università etc.    

25 25 
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L’I.I.S.S. “Archimede” per le sue varie e molteplici attività 
oggi è sede di: 
 

 

 
 CENTRO RISORSE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA –SCUOLA CAPOFILA PROGETTO PON 

F3  

 CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZIO PER IL SUPPORTO ALL’AUTONOMIA, LA DIFFUSIONE 

DELLE TECNOLOGIE, LA CREAZIONE DI RETI PER LA PROVINCIA DI TARANTO 

 PROGETTI INTEGRATI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER I CORSI POST-QUA-LIFICA 

 PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 PRESIDIO DISCIPLINARE PON PER LE ICT 

 PRESIDIO DISCIPLINARE PON PER LE SCIENZE  

 PRESIDIO DISCIPLINARE E2 FORMAZIONE LINGUA INGLESE PER DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 TEST CENTER ECDL 

 PRESIDIO TERRITORIALE MAT@BEL 

 PROGETTO T-TEP (TOYOTA TECHNICAL EDUCATION PROGRAM) PER TUTTA LA PUGLIA E 

BASILICATA 

 PRESIDIO “PROGETTO ICF: DAL MODELLO DELL’OMS ALLA PROGETTAZIONE PER L’INCLUSIONE”. 

 PROGETTO INTERCULTURA  (ONLUS - AFS) 

 PROGETTO FORMAZIONE INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE-FIXO SCUOLE –

ITALIA  LAVORO 

 PROGETTO CAF –MIUR CON ATTESTAZIONE EUROPEA DI EFFECTIVE CAF USER 

 CENTRO ESAMI TRINITY 

 

 

 

 

29 



 
 

Centro Risorse Polivalente 
 
 

 
Il Centro Risorse Polivalente é una struttura polifunzionale attrezzata 

destinata alla prevenzione della dispersione scolastica (abbandoni prematuri 
dell'attività scolastica) in zone 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 città di Taranto, potenzia 

enormemente l’offerta formativa che l’istituto è in grado di fornire ai cittadini, e 
legittima l’aspirazione dell’I.I.S.S. “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 
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LE  SEDI DELL’ISTITUTO 

 

 

SEDE CENTRALE 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 

 

Edificio scolastico di proprietà della 

Provincia a tempo determinato 

  

SEDE “COSTA” 

Via  LAGO DI   MISURINA  

Telefono - fax: 099-77246 

 

Edificio scolastico di proprietà del 

Comune di Taranto 

 

 

SEDE ASSOCIATA  I.T.I.S.  FALANTO 

 TALSANO 

via F. Brunelleschi, s.n. Talsano 

c/o il plesso “Foscolo” Edificio scolastico di proprietà del Comune di Taranto 
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FUNZIONI, RUOLI E COMPETENZE 
 

FUNZIONE DOCENTE E SAPERI  

PROFESSIONALI SPECIFICI  

                                                                         

    LA FUNZIONE DOCENTE 

Autonomia culturale e professionale 

 

Attività individuali (responsabilità) 

Attività collegiali (corresponsabilità) 

 

 
Consiglio di classe – Classi parallele 

Dipartimenti Disciplinari – Collegio 

Gruppi di progetto – Gruppi di Ricerca Sperimentale Didattica 

LE LEADERSHIP, SIA DI TIPO FORMALE CHE INFORMALE, SI ORGANIZZA: 

 nello STAFF di presidenza:  

il Dirigente Scolastico  

i Collaboratori 

i Coordinatori di Classe e di Dipartimento 

le Funzioni Strumentali 

 nei GRUPPI e nelle COMMISSIONI DI LAVORO 

 

 

finalizzati secondo le competenze  

 

ALLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  

ALLA PROGETTAZIONE   

AL COORDINAMENTO 

ALLA VALUTAZIONE  
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 COORDINAMENTO COMMISSIONE P.O.F. 
 VALUTAZIONE D’ISTITUTO DEGLI APPRENDIMENTI, 

DELL’INSEGNA-MENTO APPRENDIMENTO 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, AGEN-
ZIE SOCIALI E PRIVATE DEL TERRITORIO, ENTI LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO  IN AL-
TRE STRUTTURE O NEL MONDO DEL LAVORO 

 PROGETTAZIONE DI BREVI PERCORSI INTEGRATI CON LA FORMAZIO-
NE PROFESSIONALE CON FINALITÀ ORIENTATIVA E DI PRE-PROFES-
SIONALIZZAZIONE 

 RACCORDO CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE FREQUENTATA DAI 
DIVERSABILI 

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

 ACCOGLIENZA, CON FUNZIONE DI TUTORAGGIO, DI LAUREATI 

SPECIALIZZANDI 

F.S. 3 

COORDINAMENTO ATTIVITA’ 
DI INTEGRAZIONE 

E INCLUSIONE 

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

 INDIVIDUAZIONE ALL’INTERNO DEI CONSIGLI DI CLASSE DEI TUTOR 
PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ   

 ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 

 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I FUTURI DIPLOMATI AL 
MONDO DEL LAVORO 

PARTECIPAZIONE 
AI VARI GRUPPI DI 

LAVORO 

INFORMAZIONE  

F.S. 4 

COORDINAMENTO 
PERCORSI ALTERNANZA 

SCUOLA – LAVORO 
E RAPPORTI CON IL 

MONDO DEL LAVORO   
 

 PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E RECUPERO E 
DI APPROFONDIMENTO SVILUPPO 

 ATTIVITA’ DI TUTORING 
 SERVIZIO DI ORIENTAMENTO ALLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED 

EXTRASCOLASTICHE 
 COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO – PEDAGOGICO E PSICOLOGICO  

F.S. 1 

COORDINAMENTO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE P.O.F. 

 

FORMAZIONE 
DOCENTE  

PRODUZIONE 
DOCUMENTA-

ZIONE  

F.S. 5 

SERVIZI AGLI ALUNNI 

 

 INDIVIDUAZIONE, PREDISPOSIZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI 
RELATIVE AI PROGETTI REALIZZATI CON FONDI EUROPEI, 
REGIONALI, PROVINCIALI 

 GESTIONE - MONITORAGGIO 
   

F.S. 6 

COORDINAMENTO 
PROGETTI  
FSE – FESR 

 

 RILEVAMENTO MENSILE ASSENZE ALUNNI ED INDIVIDUAZIONE CAUSE 
CON TABULAZIONE DATI, IN COLLABORAZIONE CON I COLLABORA-
TORI DI CLASSE 

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

 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI  PER LA LOTTA 
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA, IL RECUPERO DELLE CARENZE, 
L’APPROFONDIMENTO 

 PROMOZIONE DI ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE (ATTIVITA’ SPOR-
TIVE, VISITE D’ISTRUZIONE ECC.) VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE 
DELLE SPECIFICHE ATTITUDINI DEGLI ALLIEVI E ALLA LORO 
INTEGRAZIONE 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

SEDE CENTRALE PLESSO COSTA 

 

1. Laboratorio informatica 1  

2. Laboratorio  CNC Processi Produttivi 

3. Laboratorio Informatica 2 

4. Laboratorio Impianti Termici e Idrici 

5. Laboratorio Tecnologia Pneumatica 

6. Laboratorio Toyota 

7. Laboratorio Auto Motori/Marini 

8. Laboratorio Multimediale 3 

9. Laboratorio Macchine Utensili 

10. Laboratorio Saldature 

11. Laboratorio Fisica – Chimica 

12. Laboratorio Elettrico – Elettronico 

13. Palestre e Sala Ginnica 

14. Laboratorio Linguistico 

 

 

1. Laboratorio Informatica 1  

2. Laboratorio Informatica 2  

3. Laboratorio Ecologia Marina  

4. Laboratorio Discipline Nautiche 

5. Laboratorio Confezione Sartoriale 

 

 

PLESSO FALANTO  

 TALSANO 

 

1. Laboratorio informatica 1  

2. Laboratorio informatica 2  

3. Laboratorio  Sistemi 

4. Laboratorio Linguistico – Multimediale 

5. Laboratorio Tecnologico ed Energie alternative 

6. Laboratorio Elettronica 

7. Laboratorio Fisica – Chimica 

8. Laboratorio Scientifico 
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RISORSE MATERIALI 

 
 

L’IISS Archimede è un istituto che oggi, dopo qualche anno di grandi 
difficoltà  economiche, ha un bilancio attivo con una buona disponibilità 
finanziaria. 

 
Le risorse economiche provengono da: 
 

 Finanziamenti ordinari del MIUR 

 Finanziamenti obbligatori dell’Ente locale - Provincia di Taranto 

 Finanziamenti per progetti “diritto allo studio” del Comune di 

Taranto 

 Finanziamenti da privati per locazioni dei laboratori (in orario 

extrascolastico o periodo estivo), unici nella Provincia di Taranto  

 Finanziamenti regionali 

 Fondi europei 

 Contributo degli alunni  

 
L’IISS Archimede ha un patrimonio di beni inventariati pari ad € 751.582 e 

di beni durevoli, macchinari ed attrezzature, che rendono alcuni laboratori unici 
a livello provinciale, come la torneria, la saldatura, macchine utensili a controllo 
numerico e discipline nautiche. 

 
Possiede un autobus di 37 posti per le attività dei propri allievi e una 

macchina Corolla Toyota verso per tutte le attività inerenti il progetto T TEP 
Toyota. 
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ANALISI DEI BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

 

“La soddisfazione crescente dei bisogni porta lo sviluppo dell’individuo 

ad un alto grado di evoluzione della personalità” (A Maslow). 

 L’I.I.S.S. “Archimede” vuole realmente operare nella “società” 

impegnando tutti coloro che operano nell’Istituto docenti, non docenti  e 

studenti a riflettere e ad assumersi responsabilità. La scuola è il luogo essenziale 

in cui si instaurano relazioni e l’alunno è considerato un individuo che si deve 

dotare attraverso il processo di crescita, di una coscienza critica mettendo in 

relazione costantemente ciò che studia, ciò che apprende, ciò che sente a scuola, 

con l’esperienza quotidiana, relazionandosi  agli altri e scambiando 

continuamente con essi saperi e conoscenze. Pertanto il nostro P.O.F. intende 

attivare azioni per rispondere ai seguenti bisogni formativi degli alunni  
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 Bisogno di amare ed essere amati 

(accolti, compresi, valorizzati) 
 Bisogno di autostima 
 Bisogno di essere rispettati 
 Bisogno di star bene con se stessi e 

con gli altri 
 Bisogno di avere e dare fiducia 
 Bisogno di relazioni 
 Bisogno di riconoscimento sociale 
 Bisogno di sentirsi parte di un 

gruppo o di una comunità 
 Bisogno di condividere valori ed 

ideali 
 Bisogno di essere felici 

 

 
 
 Bisogno di sapere e di capire 
 Bisogno di soddisfare la propria 

curiosità  
 Bisogno di comunicare 
 Bisogno di appartenenza ad una 

cultura 
 Bisogno di godimento estetico del 

patrimonio letterario, artistico e 
musicale 

 

 BISOGNI 
FORMATIVI 

DEGLI ALUNNI 

 

 
 Bisogno di auto-conservarsi 
 Bisogno di auto-realizzarsi 
 Bisogno di essere protagonisti attivi 

e compartecipi 
 Bisogno di sicurezza e di punti di 

riferimento qualificanti 
 Bisogno di lavorare insieme agli altri 
 Bisogno di conoscere e condividere 

regole 
 Bisogno di indipendenza dai 

pregiudizi e dai condizionamenti 
dei mass-media e dai “branchi” 

 Bisogno di auto-valutarsi 

 

 
 
 
 Bisogno di fare 
 Bisogno di possedere gli 

strumenti 
… per conoscere il mondo 
… per risolvere i problemi 
… per comunicare 
… per collocarsi nel mondo del 

lavoro  
… per dar senso alla vita 
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Obiettivi programmatici per ogni singolo alunno 
 
 
 
 

 

 Con una certa sicurezza 

 Sereno e positivo 

 Capace di relazioni significative 

 Con una identità 

 Consapevole del proprio percorso di 
crescita, delle proprie radici, delle proprie 
potenzialità 

 Radicato nel suo territorio, ma … 

      … aperto al mondo 

 In grado di assumersi responsabilità 
  

 

 
 Con una buona preparazione culturale 
 Capace di interagire e discutere/argomentare 
 Portato a conoscere la realtà da più punti di 

vista 
 Capace di cogliere le relazioni fra i  saperi 
 In grado di  “Apprendere ad Apprendere” 

 

 
 

 Capace di esprimere il proprio pensiero 
 Aperto alla conoscenza del mondo 

 Capace di risolvere i problemi e sele-
zionare le informazioni 

 Capace di strutturare le conoscenze 
 Capace di leggere criticamente i mes-saggi 

dei mass-media 
 Capace di comunicare, di interagire 

costruttivamente con gli altri e con la realtà 

 Capace di collaborare, di progettare, di 
adattarsi a nuove situazioni 

 Capace di “mettersi in gioco” 
 

 

 

 Autonomi, capace di “muoversi” nel proprio 
ambiente 

 Capace di avvicinarsi alle istanze della vita 
sociale 

 Rispettoso dell’ambiente e delle regole sociali 

 Consapevole delle proprie azioni e capace di 
dare voce alle proprie emozioni 

 Collaborativo 

 Capace di interagire 

 Capace di riflettere 
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QUATTRO PILASTRI FONDAMENTALI 
 
 

 

L’I.I.S.S. “Archimede” quindi, con le famiglie e le altre agenzie formative, 

quando sono presenti e attente, si adopera per formare gradualmente 

fondandosi su quattro pilastri fondamentali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Autonomia 
  Identita’ 
  Competenze 
  Contenuti 
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Lavori di gruppo del corpo  docente : 

 

 

 

 Analisi della pregressa programmazione per ambiti disciplinari  

 

 predisposizione di eventuali modifiche alla luce della presenza di nuove 

discipline e nuovi dipartimenti;    

 

Lavori per sottogruppi disciplinari : 

 

 Programmazione Anno Scolastico 2014/2015 con particolare attenzione alla 

definizione delle competenze disciplinari per gli alunni in uscita dal Biennio 

dell’obbligo scolastico. 

 Definizione programmi ed obiettivi (competenze, abilità e conoscenze) delle classi 

quinte in relazione alla  riforma.  

 Definizione obiettivi minimi. 

 Proposte di progetti per l’a.s. 2014/15. 

 Proposte progettuali per viaggi di istruzione e/o escursioni  

 Proposte acquisto materiali. 

 

41 



 
 

 Lavori dei docenti specializzati per le attività di sostegno agli allievi 

con disabilità  

 

 individuazione di strategie condivise per l’integrazione scolastica; 

 analisi della pregressa programmazione di dipartimento e predisposizione di eventuali  

 modifiche alla luce della presenza di nuovi allievi disabili;  

 individuazione dei bisogni degli allievi neo iscritti, programmazione dell’attività di 

accoglienza dell’allievo e della famiglia, 

 individuazione delle strategie per la preparazione  

          dei consigli di classe accoglienti;  

 Programmazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita;  

 Predisporre progetti di alternanza scuola-lavoro da realizzarsi in orario curricolare;  

  Proporre  iniziative di collaborazione tra scuola, famiglie, Comuni, Enti territoriali, 

ASL.;  

  Formulare progetti ed esperienze di integrazione scolastiche ed extrascolastiche;  

 Eventuale revisionare o integrare la modulistica in uso;  

 Adeguare le strategie dei DSA ai BES;  

 Proporre  strategie didattiche innovative e metodologiche;  

 Proporre attività di formazione e aggiornamento in servizio, per acquisti finalizzati ad 

attività previste nel POF. 
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Lavori di dipartimento disciplinare 

 

 

 Riforma degli ordinamenti: piani di studio 5° anno, intese programmatiche e iniziative 

di Dipartimento  

  Discussione e condivisione griglie e criteri di valutazione del profitto e del 

comportamento degli studenti (da inserire nel nuovo POF).  

  Individuazione di strategie per i BES;  

 Eventuali proposte di modifica al Regolamento d’Istituto (es. sanzioni da ipotizzare per 

assenze collettive della/e classe/i, permessi di ingressi posticipati e uscite anticipate non 

per motivi di salute, ecc. ).  

 Proposte di moduli di interesse trasversale alle varie discipline o per recuperi didattici 

disciplinari;  

  Prime ipotesi di progetti interdisciplinari da attivare;  

 Proposte di strategie didattiche innovative e metodologiche;  

 Proposte per il miglioramento delle attività di recupero;  

  Proposte per attività di formazione e aggiornamento in servizio, per acquisti 

finalizzati alle  

 attività previste nel POF, stage, viaggi e uscite didattiche.  

 

 

 

43 



 
 

 

Lavori delle classi parallele : 

 

Ipotesi di lavoro da svolgere durante la 1° settimana di lezione attraverso una comune 

modalità di approccio nei confronti degli studenti.  

 

 Le riunioni coordinate dai docenti sottoelencati:  

 

       IPSIA       ITIS  

PRIME CLASSI:  SCHIRINZI  TARALLO  

SECONDE CLASSI:  D’ANDREA  MANCO 

TERZE CLASSI:  TORTORELLA  CITO 

QUARTE CLASSI:  VILLANI  FAITA 

QUINTE CLASSI:  SPAGNOLO  ANEDDA  
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE  

 
(I.P.S.I.A.) 

 

 
L’istruzione professionale garantisce una base di istruzione generale e 

tecnico-professionale di apprendimento comune a tutti i percorsi, per far 
acquisire agli studenti le competenze necessarie anche per un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro. 

I percorsi hanno durata quinquennale e si concludono con il diploma di 
istruzione professionale. La Qualifica al terzo anno, richiesta all’atto di 
iscrizione può essere conseguita sostenendo gli esami in regime sussidiario, 
integrativo con la Regione Puglia. 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
Il primo biennio è finalizzato alle competenze relative agli assi culturali 

dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo sono presenti in 
misura fin dal primo biennio.  

Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità per consentire un 
raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale.  

Le discipline dell’area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, per 
far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata competenza 
professionale di settore. 

L’orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore 
settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle Regioni e 
dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

A conclusione dei percorsi i ragazzi hanno diverse possibilità: 

 Inserirsi direttamente nel mondo del lavoro; 

 Accedere all’università; 

 Continuare gli studi nel sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore; 

 Continuare nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecnico-professionali. 

Presso l’.I.I.S.S. “Archimede” è attivato il settore Industria e Artigianato, 

uno dei due settori previsti dal riordino dell’Istruzione Superiore DPR n° 

87/10 così articolato: 
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ISTRUZIONE TECNICA  
(I.T.I.S.) 

 

L’istruzione tecnica garantisce una base culturale scientifica e tecnologica con 

risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi e specifici di indirizzo, con 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari anche per un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

I percorsi sono quinquennali e strutturati in modo da favorire il collegamento 

con il mondo del lavoro e delle professioni, con stage, tirocini e alternanza scuola 

lavoro. A conclusione dei percorsi si consegue il diploma di istruzione tecnica e si 

può: 

 inserirsi direttamente nel mondo del lavoro; 

 accedere all’università; 

 continuare gli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica 

superiore; 

 continuare nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso 

agli albi delle professioni tecniche. 

I percorsi tecnici si articolano in: 

 un’area di istruzione generale comune che ha l’obiettivo di fornire 

ai giovani la preparazione di base (asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico – tecnologico, storico – sociale); [biennio] 

 area di indirizzo che hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

sia conoscenze tecniche e applicative spendibili in vari contesti di 

vita, studio e lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 

problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere responsabilità per la valutazione e 

il miglioramento dei risultati ottenuti. [triennio] 

L’orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore 

settimanali, comprensive della quota riservata alle Regioni e dell’insegnamento 

della Religione Cattolica. 

Presso la nostra scuola è attivato il settore tecnico – tecnologico previsto dal 

riordino dell’Istruzione Superiore DPR 88/10  così articolato: 
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 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

DELL’AREA COMUNE NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE  

E NELL’ISTITUTO TECNICO: 

 
(Riordino D.P.R. N° 87, 88 del 15/03/2010) 

 
 

DISCIPLINE 
  

1°  
BIENNIO  

2° BIENNIO  5° ANNO  

2° biennio e  5° anno costituiscono un percorso 
formativo unitario  

  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    

Geografia 33 (*)     

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 

 

660 

693 (*) 

 

660 495 495 495 

Attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 
396 396 561 561 561 

 Totale complessivo ore 
1056 

1089 (*) 
1056 1056 1056 1056 

 
(*) primo biennio – secondo anno 
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO 

“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO 
QUINTO 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui  in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Geografia  33  

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 132** 99** 99** 

OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” 

Tecnologie meccaniche e applicazioni  165 165 132 

Tecnologie elettriche – elettroniche e 

applicazioni 
165 132 99 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 

manutenzione dei mezzi di trasporto 
99 165 231 

OPZIONE “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI” 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 

165 132 132 

Tecnologie elettriche – elettroniche, 

dell’automazione e applicazioni 
165 165 99 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione di apparati e impianti civili e 

industriali 

99 165 231 

Ore totali 396 429 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO 

“PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

PRIMO 
BIENNIO 

SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

1° 2° 3° 4° 5° 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
99 99 

              

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui  in compresenza 66* 

Geografia  33 

Scienze integrate (Chimica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANATO” 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 

165** 132** 132** 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

198 165 132 

ARTICOLAZIONE “INDUSTRIA” 

Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

 

198 165 132 

Tecniche di gestione — conduzione di 
macchine e impianti 

- 99 165 

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO”  - OPZIONE “Produzioni tessili - sartoriali” 

Progettazione tessile - abbigliamento, 

moda e costume 
 198 198 198 

Tecniche di distribuzione e marketing  - 66 99 

Ore totali 396 429 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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ISTITUTO TECNICO 

“TRASPORTI E LOGISTICA” 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

 
 

PRIMO BIENNIO 
 

SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 99 99  

di cui  in compresenza 66* 

Geografia   33 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI: “CONDUZIONE DEL MEZZO” E “LOGISTICA” 

Complementi di Matematica  33 33  

Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione 

99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66 66 

ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

Scienze della navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 

 165 165 264 

Meccanica e macchine 99 99 132 

Logistica 99 99  

ARTICOLAZIONE: “LOGISTICA” 

Scienze della navigazione e struttura 

dei mezzi di trasporto 

 99 99 99 

Meccanica e macchine 99 99 99 

Logistica 165 165 198 

Totale ore annue di attività e 

insegnamento di indirizzo 
396 429 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 264* 561* 561* 330* 
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ISTITUTO TECNICO 

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

 
 

PRIMO BIENNIO 
 

SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

Secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 99 99  

di cui  in compresenza 66* 

Geografia   33 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA”, “ELETTROTECNICA” ED “AUTOMAZIONE” 

Complementi di Matematica  33 33  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

165 165 198 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” 

Elettrotecnica ed Elettronica  231 198 198 

Sistemi automatici 132 165 165 

Totale ore annue di attività e 

insegnamento di indirizzo 

396 429 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 
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ISTITUTO TECNICO 

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 

ANNO 

Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo 

unitario 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 99 99  

di cui  in compresenza 66*   

Geografia  33 

Scienze integrate (Chimica) 99  99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99   

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**   99 

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI”  

Complementi di Matematica   33 33   

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

99 99 132 

Sistemi e reti 132 132 132 

Gestione progetto, organizzazione 
d’imprese 

    99 

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA” 

Informatica   198 198 198 

Telecomunicazioni 99 99   

Totale ore annue di attività e 

insegnamento di indirizzo 

396 429 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 
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CURRICOLO DEL PRIMO BIENNIO 

COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI IPSIA E ITIS 

     

FINALITA’: 

 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 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

STORICO – SOCIALI 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 Padronanza della lingua italiana  

  Utilizzo della lingua straniera  

  Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Comprendere il cambiamento dei tempi 

storici  

  Principali fondamenti della Costituzione  

  Riconoscere il sistema socio-economico 

del proprio territorio 

 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 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 
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ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 Utilizzare tecniche e procedure per il 

calcolo aritmetico e algebrico  

 Analizzare figure geometriche 

 Risolvere brevi espressioni aritmetiche ed 
algoritmiche  

  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  

 

 
ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 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. 
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CURRICOLO  
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

FINALITA’: 

 Consolidare ed innalzare progressivamente le competenze chiave acquisite 

nel  primo biennio per 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  
 

AREA LINGUISTICO - STORICO – SOCIALE 

IPSIA E ITIS 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Individuare ed utilizzare gli strumenti di 

comunicazione  e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento   

 Redigere relazioni tecniche e docu-
mentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale  e gli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

  Padroneggiare la lingua straniera per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali 

 Correlare la conoscenza storica generale 
agli sviluppi della scienza, della tecnologia  
e delle tecniche nei campi specifici 
professionali di riferimento 

  
 Saper utilizzare differenti registri comunicativi in 

ambiti anche specialistici. 
 Saper attingere dai dizionari il maggior numero di 

informazioni sull’uso della lingua. 
 Affrontare molteplici situazioni comunicative 
 Raccogliere e strutturare informazioni anche in 

modo cooperativo 
 Intessere conversazioni tramite precise 

argomentazioni a carattere dialogico 
 Lessico fondamentale e specialistico per la 

gestione di comunicazioni orali in contesti formali 
ed informali 

 Modalità del lavoro cooperativo 
 Struttura e organizzazione del discorso 

narrativo,descrittivo, espositivo, argomentativi 
 Collocare i testi nel contesto storico letterario di 

riferimento. 
 Utilizzare i supporti multimediali per 

l’apprendimento delle lingue 
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AREA MATEMATICO - SCIENTIFICA 

IPSIA E ITIS 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri 

della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici per 
risolvere situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali  

 Utilizzare le reti e gli strumenti in-
formatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 
 

 
 Dimostrare una proposizione a partire da altre 
 Ricavare e applicare le formule per la somma dei 

primi n termini di una progressione aritmetica o 
geometrica 

 Applicare la trigonometria alla risoluzione di 
problemi riguardanti i  triangoli 

 Calcolare limiti di successioni e funzioni. 
 Analizzare funzioni continue e discontinue 
 Calcolare derivate di funzioni 
 Calcolare l'integrale di funzioni elementari 
 Costruire modelli matematici per rappresentare 

fenomeni delle scienze economiche e sociali, anche 
utilizzando derivate e integrali 

 Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere 
equazioni e disequazioni anche con l'aiuto di 
strumenti informatici 

 Risolvere problemi di massimo e di minimo. 
 Classificare e rappresentare graficamente dati 
 Calcolare, anche con l’uso del computer, e 

interpretare misure di correlazione e parametri di 
regressione 

 Costruire modelli, continui e discreti, di crescita 
lineare 

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di 
ricerca operativa 

 Costruire un campione casuale semplice data una 
popolazione. 

 Realizzare ricerche e indagini di comparazione, 
ottimizzazione, andamento, ecc., collegate alle 
applicazioni d’indirizzo 
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AREA TECNICO PROFESSIONALE IPSIA 

Indirizzo  

“MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” 

Opzione 

“MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO” 
 
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Comprendere, interpretare e analizzare 

schemi di impianti 
 Utilizzare attraverso la conoscenza e la 

normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche 

 Garantire e certificare la messa a punto 
degli impianti e delle macchine 
collaborando alla fase di collaudo e di 
installazione 

 Gestire le esigenze del committente 
reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi più efficaci 

 Seguire le normative tecniche e le 
prescrizioni di legge per garantire la 
corretta funzionalità del mezzo di 
trasporto 

 
 Realizzare  e interpretare disegni e schemi di 

dispositivi e impianti di varia natura 
  
 Ricavare dalla documentazione a corredo della 

macchiano impianto le informazioni relative agli 
interventi 

 Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le 
relative misure di prevenzione 

 Reperire, aggiornare la documentazione tecnica di 
interesse  
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Indirizzo 

“MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” 

Opzione 

“APPARATI,IMPIANTI E SERVIZI TECNICI,  
INDUSTRIALI E CIVILI” 

 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Comprendere, interpretare e analizzare 

schemi di impianti 
 Utilizzare attraverso la conoscenza e la 

normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche 

 Seguire le normative tecniche e le pre-
scrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 

 Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema ed i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel monitoraggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite 

 
 Realizzare  e interpretare disegni e schemi di 

dispositivi e impianti di varia natura 
 Ricavare dalla documentazione a corredo della 

macchiano impianto le informazioni relative agli 
interventi 

 Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le 
relative misure di prevenzione 

 Stimare gli errori di misura 
 Reperire, aggiornare la documentazione tecnica 

di interesse  
 Consultare i manuali tecnici di riferimento  
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Indirizzo 

“PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 

           Articolazione : ARTIGIANATO 

           Opzione :  “PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI” 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Selezionare e gestire i processi della produzione 

tessile - sartoriale in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie  

 Applicare le procedure che disciplinano i 
processi produttivi tessili -sartoriale, in rapporto 
alla normativa di sicurezza  

 Innovare e valorizzare sotto il profilo tecnico - 
creativo, le produzioni tradizionali 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi 
produttivi tessili - sartoriali  

 Utilizzare gli strumenti informatici e i software 
dedicati agli aspetti produttivi 

 
 Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature 

specifiche di settore e consultare i relativi 
manuali 

 Operare nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza ambientale e della salute 

 Applicare le procedure dei processi produttivi di 
riferimento 

 Selezionare i materiali idonei alla realizzazione di 
prodotti 

 Realizzare prototipi e manufatti di campionatura 
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Settore industria ed artigianato 

Indirizzo - Produzioni industriali ed artigianali 
Articolazione - artigianato 

QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE  
Operatore dell’abbigliamento 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 Definire e pianificare fasi delle operazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute. 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione. 

 Monitorare il funzionamento di strumenti,  

attrezzature e macchinari, curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 

assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professio-

nali. 

 Rappresentare figurini di capi d’abbigliamento 

nelle loro linee di base, proporzionati nei parti-

colari esecutivi, evidenziando linea, volume e 

forma. 

 Rilevare le caratteristiche del tessuto e corregge-

re eventuali difetti secondo le istruzioni. 

 Rilevare le caratteristiche del tessuto e correg-

gere eventuali difetti secondo le istruzioni. 

 Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 

procedure, distinte materiali, ecc.) e/o istruzioni per 

predisporre le diverse fasi di lavorazione, applicare criteri 

di organizzazione. delle lavorazioni nel rispetto delle 

norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.  

  Adottare procedure di monitoraggio e verifica della 

conformità delle lavorazioni a supporto del 

miglioramento continuo degli standard di risultato. 

 Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti, attrezzature, macchinari. 

  Applicare procedure di impostazione dei para-metri di 

funzionamento macchinari di lavoro. 

  Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie 

di funzionamento. 

  Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 

pulizia e riordino degli spazi di lavoro. 

  Adottare soluzioni organizzative della postazio-ne di 

lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

  Utilizzare differenti tecniche per disegnare e colorare 

figurini di capi d’abbigliamento, in modo da 

rappresentare le caratteristiche del tessuto e le linee 

dell’abito 

  Individuare le caratteristiche merceologiche dei tessuti 

  Applicare tecniche di rappresentazione di figure umane 

proporzionate nei particolari esecutivi 

 Identificare i principali stili della moda 

 Applicare tecniche per la realizzazione del carta-modello 

di un capo d’abbigliamento in taglia.  

 Verificare la corrispondenza tra il figurino e il 

modello tecnico e  le etichette di composizione e 

manutenzione ai fini della predisposizione del tessuto al 

taglio. 

 Identificare eventuali specificità/anomalie dei tessuti ed 

applicare tecniche e prodotti per la rimozione delle 

difettosità 

  Applicare le principali tecniche base di taglio e di 

cucitura  ai diversi tipi di materiale tessile. 

  Applicare tecniche di rifinitura e di stiratura del 

capo di abbigliamento 
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Settore industria ed artigianato 
Indirizzo - Manutenzione ed assistenza tecnica 

Opzione- Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE  

Operatore meccanico  

COMPETENZE ABILITÀ 
 Definire e pianificare fasi delle operazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o  
della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del 
sistema di relazioni. 

 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base 
della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

  Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 

 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali 

  Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei 
materiali e dei prodotti agli standard qualitativi 
previsti dalle specifiche di progettazione. 

 Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi 
meccanici secondo le specifiche progettuali. 

 Montare e assemblare prodotti meccanici secondo 
le specifiche progettuali. 

 Eseguire le operazioni di aggiustaggio di 
particolari e gruppi meccanici 

 Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali, ecc.)  

  Applicare criteri di organizzazione del proprio 
lavoro relativi alle peculiarità delle lavorazioni da 
eseguire e dell'ambiente lavorativo/ organiz-zativo, 
nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene. 

  Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei 
tempi di lavoro. 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi di lavorazione. 

  Leggere i disegni costruttivi per l’esecuzione delle 
lavorazioni ed applicare le specifiche dei documenti 
tecnici. 

  Applicare procedure e tecniche di appronta-mento 
strumenti, attrezzature, macchinari. 

 Adottare modalità e comportamenti per la ma-
nutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature, 
macchinari indicate dal manuale d’uso. 

  Utilizzare procedure per la verifica dei livelli di 
usura delle strumentazioni di lavorazione. 

  Adottare soluzioni organizzative della posta-zione 
di lavoro coerenti ai principi dell’ergo-nomia. 

 Applicare metodi per il monitoraggio continuo della 
conformità e dell’efficienza del processo di 
lavorazione e verificare la rispondenza di mate-riali 
grezzi, semilavorati, prodotti finali. 

 Utilizzare strumenti di misura e/o controllo per 
individuare difettosità ed applicare metodi di 
intervento per il recupero delle anomalie. 

 Applicare tecniche di lavorazione di pezzi mec-canici 
e complessivi su macchine utensili. 

 Leggere il disegno di gruppi, sottogruppi e par-
ticolari meccanici e schemi di impianti oleodina-mici 
ed elettropneumatici. 

 Applicare i cicli di montaggio e le distinte base di 
gruppi, sottogruppi e particolari meccanici. 

 Applicare tecniche di adattamento in opera 
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Settore industria ed artigianato 
Indirizzo - Manutenzione ed assistenza tecnica 

Opzioni - Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE  

Operatore elettrico  

COMPETENZE ABILITÀ 
 Definire e pianificare fasi/successione delle 

operazioni da compiere sulla base delle 
istruzioni e del progetto dell'impianto 
elettrico. 

  
 Approntare strumenti e attrezzature 

necessari alle diverse fasi di attività sulla 
base del progetto, della tipologia di 
materiali da impiegare, del risultato atteso 

 
 Monitorare il funzionamento di strumenti e 

attrezzature, curando le attività di 
manutenzione ordinaria  

 
 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al 

fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e 
malattie professionali. 

 Effettuare la posa delle canalizzazioni, 
seguendo le specifiche progettuali. 

 
 Predisporre e cablare l’impianto elettrico 

nei suoi diversi componenti, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e sulla base delle 
specifiche progettuali e delle schede 
tecniche. 

 
 Effettuare le verifiche di funzionamento 

dell’impianto elettrico in coerenza con le 
specifiche progettuali 

 
 Effettuare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di impianti elettrici, 
individuando eventuali anomalie e 
problemi di funzionamento e conseguenti 
interventi di ripristino. 

 Utilizzare il progetto e la documentazione tecni-ca per 
predisporre le diverse fasi di  attività. 

 Consultare il progetto dell’impianto elettrico su software 
dedicato. 

 Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
anche nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene e le 
tecniche per la gestione dei tempi di lavoro (monitoraggio, 
verifica e fasi di miglioramento). 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature per le 
diverse fasi di attività sulla base del pro-getto e della 
documentazione tecnica. 

 Adottare modalità e comportamenti per la manutenzione 
ordinaria di strumenti e attrezzature. 

 Utilizzare metodiche per individuare eventuali anomalie di 
funzionamento. 

 Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro 
coerenti ai principi dell’ergonomia. 

 Applicare tecniche di tracciatura e scanalatura. 
  Individuare il posizionamento di scatole e cassette di 

derivazione da incasso ed applicare tecniche di 
posizionamento e fissaggio. 

  Utilizzare tecniche di sorpasso tra le canalizza-zioni e di 
raccordo con i quadri elettrici. 

 Applicare procedure di giunzione dei canali me-tallici ed 
identificare i cavi mediante targhette. 

 Applicare metodi di separazione di cavi di potenza e di 
segnale. 

 Utilizzare tecniche di lavorazione della lamiera e delle 
parti in plastica di un quadro elettrico.  

 Applicare metodi di collegamento dei cavi alle 
apparecchiature e ai quadri elettrici. 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale  e tecniche 
di test di funzionamento dell’impianto elettrico. 

 Individuare e utilizzare strumenti di misura. 
 Applicare procedure di verifica del funziona-mento dei 

dispositivi di protezione e sicurezza 
  Applicare tecniche di compilazione dei moduli di verifica 

funzionale. 
 Utilizzare tecniche di controllo del funziona-mento. 
 Utilizzare tecniche di diagnosi delle anomalie per 

effettuare il ripristino. 
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Settore industria ed artigianato 
Indirizzo - Manutenzione ed assistenza tecnica 
Opzione - Manutenzione e mezzi di trasporto 
QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE  

Operatore impianti termoidraulici 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 Definire e pianificare fasi di lavorazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute, 
delle indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, materiali, ecc.) e del 
sistema di relazioni. 

 
 Approntare strumenti, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base delle operazioni da 
compiere, delle procedure previste, del 
risultato atteso. 

 
 Monitorare il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria. 

 
 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al 

fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e 
malattie Professionali 

 Effettuare la posa in opera degli impianti 
termoidraulici 

 
 Collaudare gli impianti termoidraulici nel 

rispetto degli standard di efficienza e 
sicurezza 

 
 Effettuare interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, necessari per il 
rilascio della documentazione di legge per 
mantenere gli impianti in condizioni di 
sicurezza e efficienza in esercizio 

 Interpretare disegni tecnici e schemi costruttivi di un 
impianto termo-idraulico. 

 Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni da eseguire e 
dell’ambiente lavorativo / organizzativo e nel rispetto delle 
norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale 
specifiche di settore. 

 Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di 
lavoro ed adottare procedure di monitoraggio e verifica 
della conformità delle lavorazioni a supporto del 
miglioramento continuo degli standard di risultato. 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, macchinari 
per le diverse fasi di lavorazione. 

 Applicare procedure e tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, macchinari. 

 Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 
l’impostazione e il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchinari ed utilizzare metodiche per 
individuare eventuali anomalie di funzionamento. 

 Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia 
e riordino degli spazi di lavoro 

 Adottare soluzioni organizzative della postazione di lavoro 
coerenti ai principi dell’ergonomia. 

 Tradurre schemi e disegni tecnici nei sistemi di 
distribuzione, trasporto, scarico e montaggio di impianti 
termoidraulici. 

 Applicare procedure e tecniche di posa in opera di 
collegamenti e di montaggio di apparecchiature idro-
sanitarie. 

 Applicare procedure e metodiche di collaudo delle diverse 
componenti degli impianti termo-idraulici installati ed 
utilizzare tecniche di ripristino degli impianti in caso di 
malfunzionamento 

 Applicare metodiche di reportistica tecnica per la stesura 
delle dichiarazioni di conformità. 

 Utilizzare strumenti di controllo e di diagnostica 
 Individuare eventuali anomalie e relative modalità di 

soluzione.  
 Applicare metodiche di reportistica tecnica per il rilascio 

della documentazione di legge. 
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Settore industria ed artigianato 
Indirizzo - Manutenzione ed assistenza tecnica 
Opzione - Manutenzione e mezzi di trasporto 
QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE  

Operatore della riparazione dei veicoli a motore (Toyota) 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 Definire e pianificare fasi delle operazioni da 

compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o 
della documentazione di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc) e del sistema di 
relazioni  

 
 Approntare strumenti, attrezzature e macchine 

necessari alle diverse attività sulla base della 
tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 

 
 Monitorare il funzionamento di strumenti, 

attrezzature e macchine, curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 

 
 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 

assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali.  

 
 Collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta 

di informazioni per definire lo stato del veicolo a 
motore. 

 
 Collaborare alla individuazione degli interventi da 

realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei 
piano di lavoro. 

 
 

 Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della 
funzionalità/efficienza del veicolo a motore o delle 
parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure 
e norme di sicurezza. 

 

 Utilizzare indicazioni di appoggio e/o istruzioni per 
predisporre le diverse attività. 

 Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle lavorazioni da eseguire e 
dell'ambiente lavorativo/organizzativo e nel rispetto 
delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore. 

 Adottare procedure di monitoraggio e verifica della 
conformità delle lavorazioni . 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, 
macchine per le diverse fasi di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.). 

 Applicare procedure e tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, macchine e verificare 
l’impostazione e il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchine. 

 Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro. 

 Adottare soluzioni organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia. 

 Applicare metodiche e tecniche di rilevazione 
informazioni per definire lo stato del veicolo a motore 
e l’eventuale malfunzionamento. 

 Utilizzare tecniche di informazione del cliente rispetto 
alla cura ed al corretto utilizzo del veicolo a motore. 

 Applicare tecniche e metodiche per eseguire il check 
up sul veicolo a motore. 

 Identificare tecnologie, strumenti e fasi di lavoro 
necessarie al ripristino del veicolo a motore. 

 Applicare metodiche e tecniche  verificare i costi e la 
gestione dei tempi di lavoro. 

  Utilizzare tecniche e strumenti per la riparazione e il 
controllo di parti e sistemi del veicolo a motore.  

 Applicare tecniche e procedure di verifica delle 
conformità previste da normative e protocolli 
aziendali. 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 
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INDIRIZZO  

“LOGISTICA E TRASPORTI” 
ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”  

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Identificare, descrivere e comparare le 

tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto  

 Controllare e gestire il funzionamento dei 
diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione 

 Interagire con i sistemi di assistenza, 
sorveglianza e monitoraggio del traffico e 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto 

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 
organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri 
identificare le conseguenze 

 Organizzare la spedizione in rapporto alle 
motivazioni di viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la 
gestione merci e dei flussi di passeggeri in 
partenza ed in arrivo  

 
 Integrare le conoscenze fondamentali relative 

alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento 
delle condizioni di esercizio richieste dalle 
norme vigenti in materia di trasporto 

 Riconoscere le diverse infrastrutture  portuali 
per le diverse tipologie di mezzi e di merce da 
trasportare 

 Intervenire autonomamente nel controllo, nelle 
regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo 

 Applicare le tecnologie per l’ammoder-
namento dei processi produttivi, rispetto ai 
quali è in grado di contribuire all’innovazione 
e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa 

 Agire relativamente alle tipologie di 
intervento, nell’applicazione delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali per la 
sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, 
dei servizi e del lavoro 

 Valutare le prestazioni degli apparati e sistemi 
con l’utilizzo di tabelle, diagrammi e grafici 

 Collaborare nella valutazione di impatto 
ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

 Saper impiegare tecniche e mezzi per la 
movimentazione in sicurezza del carico 

 Saper organizzare il  ciclo logistico, utilizzando 
anche sistemi informatizzati 
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INDIRIZZO  
“LOGISTICA E TRASPORTI” 

ARTICOLAZIONE “LOGISTICA”  
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 
 Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e 

sistemi di trasporto 
 Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno 

specifico mezzo di trasporto 
 Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e 

comunicazione nei vari tipi di trasporto 
 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e 

organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione  delle merci e dei passeggeri 

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto 
delle interazioni con l’ambiente  esterno in cui 
vengono espletate 

 Organizzare la spedizione in rapporto alle 
motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti 

 Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la 
gestione delle merci  e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo 

 Operare nel sistema di qualità nel rispetto delle 
normative di sicurezza 

 
 Integrare le conoscenze fondamentali relative alle 

tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di 
garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio 
richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto. 

 Intervenire autonomamente nel controllo, nelle 
regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo. 

 Collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione 
dei servizi. 

 Saper utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il 
controllo del mezzo di trasporto. 

 Saper utilizzare varie forme di comunicazione, 
documentazione e registrazione (telecomunicazioni e 
digitali). 

 Applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei 
processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento 
tecnologico e organizzativo dell’impresa. 

 Saper sfruttare gli spazi di carico con criteri di 
economicità, sicurezza  ed in relazione alla  
intermodalità del trasporto. 

 Agire, relativamente alle tipologie di intervento, 
nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie 
ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del 
trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro. 

 Collaborare nella valutazione di impatto ambientale, 
nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 
razionale dell’energia. 

 Pianificare il viaggio con criteri di economicità, e 
sicurezza;  seguire le procedure degli spostamenti. 

 Organizzare il ciclo logistico e gestire le procedure 
amministrative. 

 Elaborare un progetto strategico attraverso 
l’identificazione di modelli organizzativi e i vari criteri 
di articolazione.  
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AREA TECNICO PROFESSIONALE ITIS 

INDIRIZZO  

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 

 ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”  
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 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.  

 

INDIRIZZO  

“ELETTROTECNICA - ELETTRONICA” 

 ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA”  

 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 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 pro-

gettazione, 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  
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ATTIVITA’ 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, esplicita agli studenti il proprio piano 

di lavoro sottolineando in particolare i traguardi da raggiungere, la metodologia 

didattica e i criteri di valutazione. Le famiglie prendono  visione delle 

programmazioni di classe entro la fine di ottobre, di norma nell’assemblea per le 

elezioni dei rappresentanti di classe. 

L’azione didattica ed educativa persegue due finalità generali: 

 sviluppo della personalità degli studenti (obiettivi di tipo 

METACOGNITIVI) – competenze trasversali 

 preparazione culturale e professionale (obiettivi di tipo 

COGNITIVO - DISCIPLINARE). - competenze disciplinari 

Tali obiettivi vengono definiti dopo l’analisi della situazione di partenza e la 

rilevazione dei bisogni della classe, secondo un criterio di gradualità, nel rispetto 

dei processi di crescita e di apprendimento degli studenti: 
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OBIETTIVI METACOGNITIVI 
 

OBIETTIVI COGNITIVI – DISCIPLINARI 
 

 

 Rispettare le regole della 

convivenza civile, sviluppando 

atteggiamenti di collaborazione, 

tolleranza, accettazione di sé e degli 

altri (regolamento di Istituto). 

  Partecipazione in modo attivo e 

propositivo al lavoro scolastico. 

  Contribuire attivamente al lavoro 

di gruppo con senso di 

responsabilità ed autonomia 

organizzativa. 

 
 Acquisire un efficace metodo di studio. 
  Saper usare correttamente il linguaggio 
relativo ai vari ambiti disciplinari sia in forma 
orale che scritto – grafica. 

  Risolvere situazioni problematiche. 
  Utilizzare correttamente la comunica-zione 
verbale. 

  Acquisire capacità di comunicazione 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 

  Saper elaborare testi (relazioni, testi 
argomentativi, saggi brevi, articoli di giornali, 
schemi di progetti, ecc.) per documentare 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. 
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ATTIVITA’ D’ INCLUSIONE RIVOLTE AGLI ALUNNI  
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

 
L’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE  di “tutti gli alunni” è un obiettivo fondamentale della 
nostra Scuola. Ogni alunno porta con sé specifici bisogni  che è necessario identificare per poter 
offrire un adeguato supporto. L’area di intervento dei bisogni educativi speciali è molto ampia,  
oltre agli alunni diversamente abili,  comprende alunni stranieri, alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) ed alunni dell’area dello svantaggio. L’ambiente classe, infatti, è 
costituito da alunni con vissuti personali e familiari molto diversi,  spesso alcuni allievi si trovano 
in situazioni di disagio psicologico, affettivo-relazionale, socio-economico che incidono 
negativamente nel processo di apprendimento. 
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L’Istituto adotta strategie educative – didattiche diversificate in rapporto alla natura del disagio 
evidenziato, la personalizzazione/individualizzazione dei piani di studio serve ad insegnare 
secondo lo stile di apprendimento di ciascuno. L’allievo con bisogni educativi speciali viene visto 
come “ persona “ e 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 progetto educativo sull’alunno con BES coinvolge il maggior numero di attori: alunni, 
genitori, docenti curricolari e di sostegno, personale ATA, operatori ASL/ TA1, istituzioni locali 
ed associazioni del territorio, al fine di mettere in  rete  tutte le risorse umane e strumentali. 
Tutti i progetti sul sostegno agli allievi dell’area dello svantaggio - disagio - diversabilità sono  
orientati ad accrescere la capacità della Scuola di rispondere ai bisogni delle diversità 
guardando alla “Persona” in modo globale.  
 
Obiettivi: 
 

a. Promuove l’accoglienza di tutti gli alunni della comunità locale; 
b. Condivisione di una FILOSOFIA INCLUSIVA da parte del gruppo di insegnanti, 

Consiglio d’Istituto, alunni e famiglie; 
c. Adozione da parte del gruppo insegnanti  di modalità operative volte a 

rimuovere/arginare  gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione in ogni aspetto 
della vita scolastica; 

d. Organizzare i gruppi-classe in modo che tutti gli alunni vengano valorizzati; 
e. Coordinare tutte le forme di sostegno; 
f. Rendere le proprie strutture fisicamente accessibili a tutte le persone; 
g. Utilizzare la normativa sull’individualizzazione per ridurre gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni; 
h. Ridurre gli ostacoli alla frequenza; 
i. Contrastare il bullismo; 
j. Rendere INCLUSIVE LE POLITICHE rivolte ai Bisogni Educativi Speciali. 
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Il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (P.A.I.) descrive le linee di intervento e le azioni 
da realizzare per migliorare l’INCLUSIONE degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspetti organizzativi e gestionali  
Il GLI 
Il  Gruppo di lavoro per l’inclusione  d’Istituto (GLI) composto da: Dirigente scolastico, 
docenti di sostegno, docenti curricolari rappresentante dei genitori, operatori ASL/TA1, eventuali 
esperti esterni, si occuperà di rilevare i BES non certificati presenti nella scuola. Ciascun 
componente  del gruppo di lavoro avrà compiti di consulenza e supporto dei colleghi sulle 
strategie/metodologie, di raccolta e coordinamento delle proposte del Consiglio di classe in 
merito agli allievi BES non certificati, di focus e confronto sui casi. 
Il GLHO 
Il Gruppi di Lavoro Operativi di classe  si riuniscono per le problematiche di un singolo 
alunno. Sono formati dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, dai genitori dell’alunno e 
dal personale sanitario. Hanno il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di 
verificarne l’efficacia per un percorso formativo dell’alunno con disabilità che ne garantisca lo 
sviluppo delle potenzialità.  
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Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
Al fine di aiutare gli insegnanti ad affrontare le diversità degli alunni,  nel corso dell’anno 
scolastico 2014-15, saranno attivati  corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a tutto il 
personale della scuola  sulle  seguenti tematiche: 

 “Alunni con BES - Bisogni Educativi Speciali: Individualizzazione/personalizzazione 
delle risorse per promuovere l’INCLUSIONE SCOLASTICA” ai sensi della DM 
27/12/2012 e della C.M. n. 8 del 6/03/2013 – Chiarimenti e  sviluppi. 

  “Disturbi di attenzione e iperattività (ADHD ) e comportamenti problema: procedure di 
intervento” - parte seconda guida alla implementazione delle procedure di intervento sul 
caso. 

 Incontri sulla programmazione neurolinguistica (PNL). 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
La compresenza sarà utilizzata dagli insegnanti come risorsa per una riflessione condivisa 
sull’apprendimento degli alunni e sulle modalità relazionali  e di gestione delle classi e dei 
comportamenti più efficaci, allo scopo di implementare strategie e metodologie utili a superare 
gli ostacoli all’apprendimento. Gli alunni saranno coinvolti dai docenti nell’aiutare gli allievi 
con BES a superare le difficoltà incontrate nel corso della lezione. I docenti svilupperanno, 
quindi, forme di apprendimento cooperativo e peer tutoring. 
 Saranno attivati progetti in orario  scolastico ed in orario pomeridiano. In particolare: 
 

 Sostegno/rinforzo scolastico 
“Mi preparo a scuola” – attivazione del doposcuola a scuola nelle principali discipline (Italiano, 
matematica ecc.) al fine di promuovere il successo formativo degli alunni. 
 

 Escursioni e Visite  d’Istruzione 
Allo scopo di promuovere la partecipazione ad attività culturali ricreative degli alunni con 
BES e normodotati  saranno organizzate le seguenti attività: 

           Escursioni in mar Piccolo “Taranto vista dal mare” con la barca a vela della scuola; 
Visite guidate presso la città vecchia “Taranto centro storico”. 

 

 Servizi alla persona (area disagio) 
“Sportello di ascolto” finalizzato a sostenere gli alunni con difficoltà relazionali, familiari   

legate alla fase di crescita adolescenziale. Lo sportello prevede  la presenza di personale 

esperto interno e docenti che faranno da promotori, mediatori con alunni e docenti per 

le prenotazioni fornite dal servizio “Sportello di ascolto”. 

 Progetti  in orario scolastico 
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Per gli alunni con  problematiche  comportamentali, al fine di alleviare tensioni e stress saranno 
realizzate delle attività:  

Progetto “ Pollice verde-Attività di giardinaggio negli spazi verdi della scuola”;   

Progetto “Ciclofficine  riparazione di biciclette”; 

           Progetto “Attività laboratoriali nelle officine meccaniche/elettriche”; 
           Progetto” Laboratorio Artistico- realizzazione di prodotti artigianali”; 
           Progetto” Pet Terapy”; 

Progetto per l’autonomia” Conoscenza Uffici Pubblici”- Visita guidata e compilazione      
di modulistica. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno esterni alla scuola 
La scuola ha  attivato negli anni scolastici precedenti una struttura di Rete “la Comunità 
educante” che si prende cura ed accompagna gli allievi con BES nella definizione del proprio 
“Progetto di vita”. Anche nel corrente anno scolastico saranno attivate collaborazioni con i 
Servizi Sociali,  della provincia e del comune di Taranto , con associazioni ed aziende del 
territorio. 

 Rapporti con le associazioni del territorio 
Incrementare i rapporti con le associazioni del territorio: Ageshi, WWF, Lega Ambiente, ecc., al 
fine di  promuovere l’occupazione del tempo libero (campi estivi,  tirocini formativi). 

 Servizi alla persona (area disagio) 
- Attivazione di sinergie con i Servizi Sociali dell’ASL di Taranto e con la “Comunità 

Airone” finalizzate alla realizzazione di incontri di informazione 

/formazione/prevenzione, in orario scolastico, relativi alle dipendenze (alcool, droghe, 

tabagismo, gioco d’azzardo ecc), sessualità, anoressia,  identità personale, ecc. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie saranno stimolate alla partecipazione  attiva con incontri informali per attivare 
momenti di collaborazione finalizzati sollecitare al meglio le risorse domestiche disponibili per 
l’apprendimento. Si cercherà di incentivare una maggiore partecipazione ai consigli di classe, 
colloqui, alle attività progettuali extrascolastiche. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità sarà realizzato attraverso l’adozione  di una 
didattica sensibile alle differenze da parte dei consigli di classe: uso didattica 
individualizzata/personalizzata, uso di misure dispensative e compensative, insegnamento 
cooperativo, peer tutoring,  uso delle tecnologie per facilitare il processo di apprendimento. 
In particolare  la Scuola è dotata dei seguenti  strumenti compensativi: 

- Software - Ausilio per la lettura facilita - Permette di leggere i testi con la voce sintetica; 
- software per la costruzione di  Ipermappe;  
- Tutor multimediale per la produzione del testo scritto ecc. 
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Sono, inoltre presenti svariati software e sussidi didattici per gli allievi con BES con difficoltà  di 
apprendimento da utilizzare nei laboratori di informatica o  in classe (uso notebook). 
 

ORIENTAMENTO - LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI 
ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO 
LAVORATIVO. 
 

 Orientamento in ingresso 
Nell’ambito delle attività di orientamento saranno contattati i docenti delle scuole medie del 
territorio, cui sarà e presentata l’offerta formativa della scuola. In particolare si realizzeranno: 

- Attivazione di collaborazioni e sinergie con i docenti delle scuole medie del territorio al 

fine di creare la continuità didattica - educativa: incontri con docenti, famiglie, alunni 

della scuola media, visite della scuola in orario scolastico  e pomeridiano, incontri di 

continuità didattica  ad avvio dell’anno scolastico con genitori, i docenti di sostegno della 

scuola media, e docenti dell’Istituto. 

- Progetto” Mi oriento”- attività formative rivolte agli alunni della scuola media da 

realizzarsi presso i laboratori  dell’istituzione scolastica. Uso del  mezzo di trasporto 

scolastico per accompagnare docenti ed alunni della scuola media in visita presso IISS 

Archimede. 

 Orientamento in uscita 
La didattica sarà orientata alla definizione di un “Progetto di vita”, quindi allo sviluppo delle 
competenze per la vita adulta. Pertanto gli allievi  con BES saranno coinvolti nei percorsi di 
alternanza scuola lavoro previsti per il gruppo classe. Per gli allievi con BES con maggiori 
difficoltà saranno realizzati specifici progetti di Alternanza Scuola – lavoro: 

- Stage c/o Ipermercato Auchan SPA di Taranto 

- Stage c/o gli Uffici del comune di Taranto 

- Servizio di Informazione/Orientamento  finalizzato all’iscrizione nelle liste speciali del  
collocamento e all’inserimento nel  Database  del SISL (Servizio di Integrazione 
Lavorativa) 

 

Concludendo,  ciascun  operatore scolastico, concorrerà a vario titolo, per la costruzione nelle 
classi di 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/Inclusione 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, capacità e competenz 
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VALORIZZAZIONE  E POTENZIAMENTO  DELLE 

ECCELLENZE 
 
La nostra scuola   per consolidare e rafforzare le competenze  degli allievi meritevoli  è 
partecipe dei concorsi indetti dal ministero e dall’università  della ricerca (MIUR) per 
l’anno scolastico in corso. 
I concorsi sono rivolti  a studenti del primo biennio  ,del secondo biennio e del quinto 
anno  volti a potenziare la capacità di svolgere ricerche e di rispondere a quesiti di natura 
culturale attinenti a varie discipline scolastiche e  allo sviluppo della logica sia nelle 
discipline scientifiche  che umanistiche. 
Grande valorizzazione viene data allo studio della lingua straniera  e alle competenze 
informatiche 
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LA VALUTAZIONE 
 

I Dipartimenti dettano gli indirizzi generali per le programmazioni 

disciplinari e individuano i criteri di valutazione per corrispondere quanto più 

possibile all’esigenza di porre dei punti di riferimento condivisi, volti ad 

organizzare gli standard utilizzati dai singoli Consigli di Classe. 

Inoltre  l’esplicitazione dei criteri facilita l’attivazione del processo di auto-

valutazione degli studenti e coinvolge in modo più consapevole i genitori. 

Le valutazioni proposte in fase di scrutinio quadrimestrale devono scaturire 

dalle seguenti azioni: 

1) osservazione delle dinamiche cognitive, comportamentali, relazionali 

– affettive; 

2) controllo sistematico delle assenze; 

3) prove oggettive di verifiche iniziali, intermedie, finali; 

4) verifica dei processi di insegnamento – apprendimento bimestrale 

comunicata alla famiglia; 

5) valutazione sommativa quadrimestrale risultato di un dialogo, 

di un confronto e di un’ampia serie di verifiche effettuate con diversi 

strumenti (prove scritte – orali -  grafiche – individuali e di gruppo – 

interventi in situazione) di classe e/o esterne alla scuola significative 

per l’alunno e l’azione didattica, classificata al fine di rendere l’intero 

processo evolutivo, trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di 

apprendimento. 

6) Assunzione, come riferimento, degli standard di valutazione 

concordati.  
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CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
               

Livello 
Voto –

giudizio 
sintetico 

Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze Abilità Competenze 

Livello base 
non 

raggiunto 

Insufficiente 
molto grave 

1- 3 
Nulli 

Frammentarie 
 e gravemente 

lacunose 

Sa applicare le cono-
scenze 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 cono-
scenze minime, se gui-

dato,  ma con errori 
nell’esecuzione di sem-

plici compiti 

Elabora in modo inade-
guato 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 cono-
scenze con alcune im-

precisioni nell’ese-
cuzione 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 cono-
scenze eseguendo sem-

plici compiti senza errori 
sostanziali, ma con 
alcune incertezze 

Elabora in modo sem-
plice, ma adeguato; in-

contra qualche difficoltà 
nelle operazioni di analisi 

e sintesi, pur indivi-
duando i principali nessi 

logici 

Livello 
buono 

Discreto 
7 

Soddisfacenti 
ed attivi 

Essenziali con 
opportuni 

approfondi-
menti 

Sa applicare le cono-
scenze in modo appro-
priato e pertinente, con 
qualche imprecisione 

nella gestione di compiti 
complessi 

Elabora in modo ab-
bastanza efficace e corret-
to. Effettua analisi e sin-
tesi, cogliendo gli aspetti 

fondamentali 

Livello 
buono 

Buono 
8 

Costanti  e re--
sponsabili con 
buone inizia-

tive personali e 
spirito di col-
laborazione 

Sostanzial-
mente com-

plete, con ap-
profondimen-

ti autonomi 

Sa applicare le cono-
scenze in modo ade-
guato e pertinente e 

gestisce problemi com-
plessi in modo glo-

balmente autonomo. 

Elabora in modo efficace 
ed appropriato. Compie 
analisi corrette ed indivi-

dua collegamenti. 
Gestisce autonomamente 

situazioni nuove non 
complesse 

Livello 
avanzato 

Ottimo 
9 

Costanti  e re-
sponsabili con 
ottime inizia-

tive personali e 
spirito di col-
laborazione 

Complete,  
organiche, 
articolate e 

con approfon-
dimenti critici 
ed autonomi 

Sa applicare le cono-
scenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a 

problemi complessi 

Elabora in modo efficace 
ed articolato, personale e 
critico, documenta am-

pliamente il proprio 
lavoro; gestisce situazioni 

nuove e complesse 

Livello 
avanzato 

Eccellente 
10 

Costanti  e re-
sponsabili con 
eccellenti ini-
ziative perso-

nali e spirito di 
collaborazione 

Complete, 
organiche, 

articolate, ap-
profondite ed 
ampliate au-

tonomamente 

Sa applicare le 
conoscenze in modo 
corretto, autonomo e 
creativo a problemi 

complessi 

Elabora in modo efficace, 
articolato e critico; docu-

menta ampliamente il 
proprio lavoro; gestisce 
situazioni nuove indivi-

duando soluzioni ori-
ginali. 
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CRITERI E INDICATORI  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
VOTO DESCRITTORI 

9-10 

 Ruolo propositivo e costruttivo all’interno della classe 

 Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni 

 Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di 

fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage, scambi, soggiorni linguistici...) 

 Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 

potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto 

 Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici 

(rispetto orario di lezione, presentazione giustificazioni, riconsegna 

verifiche, rispetto regolamento d’Istituto ...) 

 Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore 

di qualità della vita scolastica 

 Partecipazione costruttiva all’attività didattica ed agli interventi educativi 

 Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante 

l’attività didattica 

 Interesse e partecipazione attiva all’attività didattica ed agli interventi 

educativi 

7-8 

 Partecipazione all’attività didattica ed agli interventi educativi 

 Correttezza nel comportamento durante le lezioni 

 Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, svolte anche al di 

fuori dell’Istituto 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Frequenza costante alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 

potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto 

 Adeguato adempimento degli impegni scolastici (rispetto orario di lezione, 

presentazione giustificazioni, riconsegna verifiche, rispetto regolamento 

d’Istituto) 

 Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore 

di qualità della vita scolastica 

6 

 Rispetto delle norme precise del Regolamento di Disciplina 

 Lievi, occasionali violazioni rientranti comunque nella normale tollerabilità 

 Elevato numero di assenze. Assenze ingiustificate 

 Ritardi nell’ingresso e/o uscite anticipate oltre il consentito 

 Permanenza prolungata fuori dall’aula 

 Falsificazione firma genitore 
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VOTO DESCRITTORI 

5 

 Interesse scarso e mancanza assoluta di partecipazione al dialogo educativo e 

all’attività didattica 

 Ruolo negativo all’interno del gruppo classe 

 Comportamenti che ostacolano il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni 

(deride o mette alla berlina i compagni, docenti e personale della scuola) 

 Usa il telefonino o apparecchi audio e audiovisivi durante le lezioni) 

 Viola le norme sulla sicurezza e sul  divieto del fumo.  

 Responsabile di azioni che possono creare pericolo a se stesso o agli altri.  

 Si esprime in modo arrogante, utilizzando un linguaggio volgare nei confronti 

dei docenti, del personale della scuola e dei compagni 

 Gravi sanzioni disciplinari 

 Grave e frequente disturbo all’attività didattica 

 Violazione reiterata del regolamento d’Istituto 

 Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori 

dell’Istituto 

 Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola 

 Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni 

 Atti occasionali di violazione della dignità e del rispetto della persona 

(minacce, insulti, percosse) 

 Diffusione di materiale inneggianti al razzismo e/o discriminazioni di ogni 

genere 

 

Per l’attribuzione del voto relativo di comportamento deve essere riscontrata la maggior 

parte degli indicatori relativi ai profili corrispondenti ai voti. Si terrà, inoltre, conto della 

situazione di partenza e della sua eventuale evoluzione. Le mancanze sanzionabili sono da 

considerarsi tali sia se commesse durante l’attività didattica ordinaria sia in altra sede 

esterna all’Istituto ( visite guidate, uscite, altro). I voti di condotta negativi devono trovare 

riscontro in una corretta applicazione del regolamento di disciplina e dello statuto delle 

studentesse e degli studenti. 

Inoltre i consigli di classe sono tenuti a monitorare in itinere il comportamento degli 

allievi, sanzionando i comportamenti poco corretti tenendo costantemente informata la 

famiglia in maniera che lo studente, attraverso la sanzione, che non ha carattere punitivo ma 

educativo, possa correggere il proprio comportamento.  
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D ‘ISTITUTO 
( ETERO E AUTOVALUTAZIONE) 

 

 

 

 
 
 

Normativa di riferimento : Regolamento sull’Autonomia ( d.p.r.275/99) - 

artt.3,6 e 8 – Capi II e III 

( ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, attiva processi di 

autoanalisi per l’autovalutazione d’istituto, al fine di individuare punti forti e punti 

deboli del funzionamento della scuola e della sua offerta formativa ed elabora 

conseguenti progetti di miglioramento, oltre a definire gli standard relativi alla qualità 

del servizio )  
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AUTOVALUTAZIONE 
  
 
L’Istituto ARCHIMEDE  intende valutare l’efficacia e la validità della propria offerta 
formativa attraverso una  etero e autovalutazione . 
La valutazione interna o autovalutazione  dovrà verificare il raggiungimento degli 
obiettivi della programmazione  ai vari livelli ( docente/ consiglio di classe/ 
dipartimenti / collegio docenti), verificando la coerenza tra tale programmazione e l’ 
effettiva realizzazione degli interventi. 
Obiettivi : 

  Valutare l’istituto dall’interno 
  Diffondere la cultura della valutazione e autovalutazione 

  Accertare quanto effettivamente accade all’interno della scuola, identificando 
punti  forti e punti deboli 

  Valutare il piano dell’offerta formativa 
  Valutare le attività di progettazione e gestione degli interventi formativi 
  Stabilire se le risorse disponibili vengono impiegate al meglio 
  Considerare l’efficienza ( rapporto costi/risultati) e l’efficacia ( rapporto tra        

obiettivi previsti e risultati raggiunti ) dei vari fattori che concorrono alla qualità 
del servizio 

  Valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare gli individui e i gruppi   all’interno del 
sistema 

Ambiti della valutazione : 
  Valutazione della scuola come sistema 

 
ETEROVALUTAZIONE 
 
a)  definire gli obiettivi e le azioni da intraprendere per realizzare risultati/esiti in  

accordo con gli obiettivi; 
b) attuare le azioni, ossia i processi previsti; 
c) monitorare/valutare i risultati a fronte degli obiettivi; 
d) adottare ulteriori azioni per migliorare in modo continuo processi e prodotti. 

           Gli oggetti della valutazione – sia di scuola sia di sistema – si possono     
raccogliere   sotto tre grandi categorie “ombrello”:  

     il servizio di istruzione e formazione, come processo e come prodotto: le 
“migliori pratiche”, le prestazioni delle scuole (percentuale di diplomati, 
votazioni conseguite dagli allievi, ecc., posizionamento in ricerche locali e 
nazionali, o internazionali del tipo OCSE-PISA ,INVALSI ecc.), impatti 
(competenze acquisite dagli allievi, effetti sociali delle politiche educative, 
grado di soddisfazione degli utenti, ecc.).  

 
A  tale  scopo  gli  organi  preposti  alla  programmazione  dovranno  monitorarla  
periodicamente, registrando eventuali interventi correttivi. 
Saranno anche analizzati la percentuale di ammissioni/ non ammissioni alla classe 
successiva  e i  risultati degli Esami di Qualifica e di Stato.  
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VALUTAZIONE E SUCCESSO FORMATIVO 

 
La scuola, quale ambiente istituzionale di formazione delle giovani 

generazioni, ha l'obbligo di promuovere il successo formativo di ogni studente, 
erogando un servizio rispondente alle esigenze dell’utenza e del territorio specifico. 
In tale ruolo è supportata dall’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo conferitagli dalla legge 59/1997 e delineata dal 
successivo D.P.R. 275/1999. Tale autonomia delle istituzioni scolastiche è, dunque, 
finalizzata al raggiungimento di adeguati standard qualitativi rispondenti a criteri 
di efficacia, di efficienza e di produttività, nell’ottica del miglioramento 
dell’integrazione scolastica, della valorizzazione del rapporto con le famiglie, della 
qualificazione della funzione della scuola nel contesto territoriale. 

In tale ottica, fondamentale risulta la valutazione, nell’ambito dell’istituzione 
scolastica, che s’intreccia con la programmazione delineata nel POF e rappresenta 
un elemento costante del percorso didattico, educativo e formativo, dal momento 
che lo si considera un vero e proprio strumento di formazione, di analisi, di sintesi, 
di miglioramento dell’offerta formativa.  

Grande rilievo viene dato dal DS, dal personale docente e ATA dell’IISS 
Archimede, quindi, all’autoanalisi ed all’autovalutazione d’istituto, ponendo in 
essere un insieme di procedure, di momenti operativi, di confronto, di esperienze 
formative che aiutino tutti ad assumere precise responsabilità nella ricerca 
valutativa per garantire il miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza del 
servizio scolastico. 

Team di collaboratori 
Il team responsabile del progetto è formato dal Dirigente Scolastico, dai collaboratori, 
dalle FFSS, da docenti designati dal DS, da rappresentanti del personale ATA, da una 
rappresentanza qualificata di alunni e genitori. 

Ambiti di applicazione 
Le aree di applicazione del progetto sono molto vaste. In particolare: professionalità 
dei docenti, didattica, soddisfacimento delle esigenze dei fruitori del servizio, la 
gestione dell’accoglienza e della continuità, i risultati dei processi di apprendimento, il 
successo scolastico/lavorativo, l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni di tutto il 
personale della scuola, l’adeguatezza della didattica alle esigenze degli allievi, 
l’interdisciplinarità nella definizione dei programmi, l’utilizzo delle risorse finanziarie 
e delle infrastrutture, le relazioni interne ed esterne ed in particolare le relazioni con le 
famiglie, con gli Enti locali, con le realtà istituzionali, sociali ed economiche del 
territorio, la fruizione corretta di laboratori, biblioteca, e palestre, l’attivazione dei 
servizi di supporto all'apprendimento, alla socializzazione ed all’orientamento, 
l’informazione esauriente degli allievi sugli obiettivi formativi e sulle strategie 
didattiche, le occasioni offerte agli allievi per avanzare proposte, manifestare opinioni, 
concorrere alla organizzazione della vita scolastica.  
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Metodologia operativa 

- Prendere in considerazione l'intero processo di erogazione del servizio scolastico. 

- Adottare un percorso di formazione del personale operativo e concreto, 
privilegiando modalità di imparare facendo. 

- Promuovere la discussione a livello di organi collegiali sull'opportunità di 
sollecitare e sostenere iniziative di autovalutazione dei processi in atto nella 
scuola e dei risultati conseguiti sul piano degli apprendimenti. 

- Messa a punto e attuazione di coerenti progetti di miglioramento a seguito di 
valutazione non del tutto positiva dei risultati. 

- Organizzare momenti di formazione sui processi valutativi sulla ricerca-azione, 
negli strumenti valutativi. 

- Approntare un questionario ove siano formulate delle domande relative al grado 
di gradimento dell’intera organizzazione programmatica, metodologica, didattica, 
relazionale a tutti i livelli dell'istituzione scolastica, diretto ad allievi, genitori e 
personale anche estraneo interessato alle problematiche scolastiche, al fine di 
trarre motivi e spunti per cambiare metodologie, itinerari, atteggiamenti in senso 
migliorativo. 

- Adoperare l'intervista nella ricerca valutativa come strumento di indagine in 
quanto può costituire una fonte di informazioni pertinenti, valide ed affidabili. 

Gli strumenti 
Gli strumenti utilizzati sono rispondenti agli indicatori di qualità. 

Consentono di verificare:  
- se le programmazioni disciplinari vengono applicate in modo completo, coerente 

e proficuo; 
- se i docenti sono riusciti a stabilire un clima relazionale positivo con gli alunni; 
- se lo stato di conservazione delle strutture, laboratori, palestre, biblioteche, 

soddisfa le esigenze degli utenti; 
- se le risorse vengono utilizzate per quantità e qualità in modo ottimale; 
- se l’organizzazione degli organi collegiale risulta efficiente; 
- se il clima relazionale negli incontri tra docenti e famiglie degli alunni e 

improntato alla chiarezza, reciprocità e continuità delle comunicazioni; 
- se vi è pertinenza tematica nei colloqui con i genitori e quale effetto di ricaduta 

essi hanno nella soluzione dei problemi individuati. 
 

I tempi 
L’attività di verifica e di autovalutazione viene effettuata mensilmente secondo 
modalità e criteri predeterminati. per sopperire alle deficienze e migliorare l'offerta 
formativa secondo standard di qualità.  
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INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI 

DELL’AUTOVALUTAZIONE 
 
I risultati dell’autovalutazione sono comunicati e pubblicizzati a cura del dirigente 
scolastico, evidenziando gli aspetti positivi e negativi dell’intero percorso 
organizzativo, educativo, didattico e formativo dell’istituzione nel corso dell’anno 
scolastico, con l’indicazione di eventuali nuovi itinerari che s'intendono 
intraprendere 

Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche  
 CAF( Common Assestment Framework) 
 

 A partire dall’a.s. 2012/2013, l’IISS Archimede ha inteso valorizzare il  know 
how e le competenze già presenti nel proprio Istituto,  decidendo di aderire   al 
progetto "Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche" 
realizzato nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" (FSE Asse 
II Capacità istituzionale - Obiettivo H) dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
su incarico del MIUR, in collaborazione con FormezPA.  

Il progetto realizza attività di formazione e supporto destinate alle scuole 
delle regioni Obiettivo Convergenza interessate ad introdurre processi di 
autovalutazione e miglioramento continuo delle performance, nonché iniziative 
volte  a creare le condizioni di contesto affinché la cultura della qualità si sedimenti 
nei territori e si diffonda attraverso logiche di scambio e confronto tra pari. 

Con la partecipazione a tale progetto, l’IISS Archimede  si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 

 favorire l’introduzione nel proprio Istituto di processi di autovalutazione e 
miglioramento continuo basati sul modello europeo CAF Education 

 sviluppare conoscenze e competenze per l’autovalutazione e il  
miglioramento continuo secondo i principi di eccellenza del Total Quality 
Management  

 promuovere la cultura della qualità della performance organizzativa. 
Il Ds, i docenti e il personale ATA con l’adesione al progetto QualitàPA e 

l’adozione del modello   CAF ( considerato una  “bussola” per il miglioramento 
continuo) intendono, quindi,  continuare a progettare, realizzare e controllare 
interventi per una qualificazione sempre più alta del servizio, in un'ottica non 
autoreferenziale ma orientata dalla ricerca di risposte adeguate ai bisogni degli 
studenti, delle famiglie e del territorio, e di una piena valorizzazione delle 
esperienze e dell'impegno degli operatori scolastici. 

I vantaggi dell’adottare strumenti di autodiagnosi adeguati, all’interno di un 
ciclo PDCA guidato dal modello, sono numerosi e funzionali agli obiettivi che 
l’organizzazione vuole perseguire. 

Essi si traducono nel miglioramento delle capacità di:  
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 interpretare meglio i problemi collettivi, da cui identificare fini adeguati 
(mission, vision, obiettivi strategici) da tradurre poi in obiettivi operativi 
(qualità come “fare le cose giuste”); 

 raggiungere gli obiettivi posti (qualità come “fare le cose bene”);  
 

 ricavare informazioni sullo stato dell’organizzazione più attendibili, questo  
 

 perché l’autodiagnosi è condotta direttamente dal personale che opera nel 
processo e che conosce “da vicino” le aree di debolezza e quelle di forza della 
sua amministrazione; 

 

 ottenere un personale motivato. Il personale direttamente coinvolto è motivato 
ad analizzare i propri risultati e a pianificare il miglioramento, si sente più 
partecipe all’organizzazione  scolastica e produce un lavoro qualitativamente 
più elevato; 
 

 ottenere un adeguamento delle competenze. Le richieste di risorse di cui dotarsi 
e gli interventi individuati sono motivati ed obiettivi, in quanto discendono da 
una analisi attenta della situazione operativa. 
Inoltre tale modello, risponde all’esigenza di dotare le organizzazioni 

europee, attraverso l'utilizzo di uno strumento “condiviso” di autovalutazione, di 
un linguaggio comune, per potersi confrontare, favorendo iniziative di 
benchlearning tra le amministrazioni utilizzatrici. Il percorso CAF si caratterizza, 
quindi, come un percorso formativo e di ricerca, che favorisce uno sviluppo 
organizzativo delle scuole teso al perseguimento delle finalità proprie del sistema 
scolastico e al conseguimento degli obiettivi specifici che ciascuna Istituzione si dà, 
nell’ambito della propria autonomia culturale, didattica e gestionale 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 
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 

Regolamento 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 ad 
offrire iniziative concrete per promuovere il merito e incentivare le situazioni di 
eccellenza; 

 
• favorire la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, 

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. 
 

 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 rela-zione che sia 
costantemente aperto al dialogo e alla collaborazione;  
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• promuovere nello studente una formazione adeguata 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 tempestivamente 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; 
 
• 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; 
 
• 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 raggiungi- 
mento 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; 
• conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti; 
• non procurare danni all’interno della scuola, alle persone che in essa operano e ai 

compagni;  o alle cose utilizzate; 
• 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; 
• rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti; 
• arrivare a scuola con puntualità, frequentare con regolarità 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; 
• 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 e attraverso l’assunzione di 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. 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico  
prof.ssa dott.ssa Pasqua VECCHIONE 
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