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Prot. n. 7480/A22b       Taranto, 30/09/2015 

 
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

POF TRIENNALE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTI 
 
il D.P.R. n.297/94 ; 
il D.P.R. n. 275/99; 
il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, recante il Riordino dei licei , degli Istituti tecnici e professionali 
l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 
la Legge n. 107/2015; 
 

TENUTO CONTO 
 

• delle linee guida degli Istituti Tecnici e Professionali; 
• della predisposizione del PAI per l’a.s. 2015/2016; 
• degli esiti e delle priorità individuate nel RAV; 

 
PREMESSO 
 

CENTRO RISORSE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA – SCUOLA CAPOFILA PROGETTO PON F3 
PROGETTI INTEGRATI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE PER I CORSI POST-QUALIFICA 

PROGETTI DEL PIANO OPERATIVO NAZIONALE 
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 FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE – FIXO SCUOLE – ITALIA LAVORO 
PROGETTO CAF – MIUR con ATTESTAZIONE EUROPEA DI “ EFFECTIVE CAF USER ” 

CENTRO ESAMI “TRINITY” 
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• che la legge n.107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di formulare l’Atto 
di indirizzo relativo al PTOF; 

• che il Collegio dei Docenti nelle sue varie articolazioni ha il compito di elaborare il 
Piano sulla base dell’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

 
EMANA 

 
Il seguente atto d’indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 
Il PTOF d’Istituto ha come linea culturale, base concettuale che viene declinata nelle varie 
attività curriculari ed extracurriculari, la “Cultura dell’Orientamento alla persona per la 

costruzione dell’Identità, dell’Autonomia, delle Competenze”. 
Base concettuale per la formazione del personale è la “Sensibilizzazione dei ruoli nell’Ottica 
Sistemica”che pervade le varie forme di approfondimenti settoriali. 
 
 Il PTOF è il documento con cui l’Istituzione Scolastica comunica al territorio e alle famiglie: 
 

• la propria identità, la strutturazione del curriculo, delle attività d’ampliamento 
dell’offerta formativa,l’organizzazione,l’impostazione metodologica didattica, l’utilizzo 
delle peculiari risorse umane in rapporto alle esigenze dell’utenza ed alla tipologia 
contestuale nel rispetto delle normative istituzionali; 

• la produttiva collaborazione delle risorse umane, di cui dispone l’istituto, il senso di 
appartenenza all’ istituzione, il livello di motivazione, il clima relazionale; 

• la partecipazione attiva e costante al lavoro, la presentazione di un modello operativo 
volto al miglioramento continuo di tutti i processi connessi all’istruzione e formazione; 

• l’implementazione di attività ricche e motivanti,quali strumenti di lavoro, attraverso 
l’utilizzo e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali che mirino al 
miglioramento continuo del sistema in tutti i suoi elementi; 

• la continuità relativa al POF 2014/2015 per i fondamenti identitari ed organizzativi, 
integrati dalle previsioni programmatiche relative alla legge n.107/2015. 

 
OBIETTIVI PRIORITARI 
 

• implementare, anche attraverso progetti reticolari (con enti, istituzioni, associazioni), le 
interrelazioni tra scuola-società-impresa-territorio nell’ottica dell’educazione 
permanente; promuovere la capacità di progettazione e l’educazione 
all’imprenditorialità degli studenti; 

• incrementare, anche attraverso le indicazioni proposte dal CTS, i progetti in rete, il 
potenziamento delle lingue comunitarie attraverso la partecipazione a stage e percorsi 
di alternanza scuola lavoro;, adesione ai bandi della Comunità Europea; 

• potenziare, servendosi dell’avvenuta costituzione della Commissione Qualità correlata 
all’indirizzo Trasporti e Logistica (ex nautico), le attività di arricchimento del curriculo 
e laboratoriali, attraverso iniziative che hanno come protagonista il mare e le sue 
professionalità operanti; 
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• migliorare le competenze degli operatori del settore amministrativo, relative alla de 
materializzazione prevista dalla norma ed alla comunicazione correlata ai rapporti con 
le famiglie; 

• migliorare la capacità relativa all’accoglienza nella sua più ampia accezione da parte di 
tutti gli operatori della scuola e ai fini della diminuzione della dispersione scolastica e 
ai fini dell’attivazione di  azioni motivanti ed includenti rivolti agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; 

• attuare interventi di recupero e potenziamento, anche attraverso l’organizzazione di 
gruppi di livello e di gruppi di ascolto miranti alla relazione d’aiuto; 

• migliorare le attività volte all’orientamento in ingresso, in uscita e in 
itinere,incrementando i rapporti con le imprese e col mondo del lavoro, le attività di 
alternanza scuola-lavoro, sia ordinamentale sia attraverso l’adesione a bandi regionali; 

• prevenire difficoltà e situazioni di criticità attraverso un’attenzione costante ed una 
lettura attenta dei segnali di disagio da parte degli studenti; 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 
specializzazioni,curricolo d’istituto); 

• superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 
strutturata laboratorialmente, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari(comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche,competenze 
digitali) ed a competenze trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

• operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e 
della valorizzazione delle eccellenze; 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il 
personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed 
esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza; 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche. 
• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica). 
• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico-didattica; 

 
IL PIANO DEVE DEFINIRE: 
 

� il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta 
formativa, 

� il fabbisogno del personale  ATA , 
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� il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali, 
� il PDM riferito al RAV, 
� la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
� l’attivazione dei processi di: 

o osservazione-verifica-valutazione iniziale, in itinere e finale degli 
apprendimenti; 

o autovalutazione alunni; 
o autovalutazione dei propri percorsi per la loro riformulazione da parte dei 

docenti; 
o autovalutazione degli altri operatori della scuola; 
o eterovalutazione al fine di migliorare le proprie prestazioni professionali;  
o valutazione di sistema. 

 
� Il Piano di formazione: 

o per il personale docente: 
� formazione sulle problematiche relative agli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 
� aggiornamento continuo nelle discipline d’indirizzo in modo che gli 

alunni possano essere formati sulle tecniche più innovative nel settore 
professionale e tecnico 

o per il personale ATA: 
� potenziamento per le attività di informatizzazione e di de 

materializzazione 
o per tutti gli operatori scolastici: 

� potenziamento delle competenze relative ai processi comunicativi, 
interazionali e di sistema; 

� formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro 
� formazione sul primo soccorso 

 Il PTOF, come il POF in adozione nell’anno scolastico in corso, non si configura come rigido e 
immutabile, ma come strumento flessibile correlato ad eventuali ulteriori necessità e 
mutamenti di sistema. 

 
 
 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE) 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- VISTA la legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai Commi 12 – 17 prevede che: 

 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro l'anno scolastico precedente il triennio di 

riferimento, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 
 

2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal 
Dirigente Scolastico; 

 
3) il Piano è approvato dal Consiglio di Istituto; 

 
 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR;  
 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano è pubblicato sul 
portale SIDI, su “Scuola in chiaro” e sul sito web dell’Istituto; 

 

- VISTO  l’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico; 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori; 

REDIGE 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche necessarie. 

Il Piano Triennale è approvato dal Consiglio di Istituto in data 13.01.2016 (DELIBERA N.13) 

PREMESSA 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Approva il Piano Triennale 
 dell’Offerta Formativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Definisce la linea di indirizzo, 
 attiva i rapporti con il territorio, 

coordina tutte le azioni dell’Istituto, 
valuta l’efficacia e l’efficienza del 

Sistema 

IL COLLEGIO DOCENTI 
Elabora il Piano Triennale sulla base 

della linea di indirizzo, delle 
disposizioni di legge, dei bisogni del 
contesto, eroga il servizio, cura il 
monitoraggio e la valutazione dei 

risultati 

 
GLI ALUNNI E I GENITORI 

 
Formulano proposte e collaborano alla 

realizzazione del P.T.O.F. 

IL TERRITORIO 
 

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

I SOGGETTI DEL P.T.O.F. 
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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/Potenziamento  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 VII 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 soddisfazione delle  

famiglie  e degli alunni 

      

   

 

CONSENTE 

RICHIEDE 

RICHIEDE 

MIGLIORA RICHIEDE 
MIGLIORA 

PROGETTAZIONE DEL P.T.O.F. 
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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 
professionale 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, Enti di formazione regionale, Università. 

 
 
 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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In particolare con: 
Enti di formazione/Scuole/Università: 

• Masterfom- Scuola paritaria (Convenzioni obbligo formativo) 
• Homines Novi – Scuola paritaria(Convenzioni obbligo formativo) 
• CIOFS (Convenzioni obbligo formativo) 

• Programma-Sviluppo (Progetti per attività formative per alunni non in obbligo 

scolastico) 
• Università “Aldo Moro”- Bari (percorsi di orientamento) 
• Università del Salento (percorsi di orientamento) 

• Scuole Statali di differente ordine e grado del Comune e della Provincia (accordi 

di rete per interventi di formazione, progetti specifici, iniziative ) 
• IFTS-Cipe Ricerca Logistica Integrata (collaborazioni) 

 
Associazioni/Enti culturali 

• AICA - ECDL 
• ACSI  (per la realizzazione di progetti di orientamento anche con certificazione) 
• CPIA-accordo di rete (è attivo un corso quinquennale istituto presso la Casa 

Circondariale di Taranto, autorizzato dal MIUR) 
• Unicef 
• Associazione culturale “Crest” (iniziative di formazione  e convenzioni) 
• Cinema Teatro Orfeo (convenzioni cinematografiche) 
• Taranto-Centro storico (iniziative culturali) 
• Museo Archeologico MARTA (visite didattiche) 
• ISAC PRO (per la realizzazione di progetti curricolari) 

• Associazione culturale editoriale “Il Grillo”  
• Società Cooperativa “Camera a Sud” 
• Associazione Nazionali delle Coperative dei  Consumatori 
• Soprintendenza Beni Archeologici Culturali della Puglia 

 
Enti locali 

• Croce Rossa Italiana-Comitato locale (percorsi formativi per alunni) 
• Avis (comitato locale) 
• USL (sportello benessere psicologico-sociale) 

• Associazioni Onlus (per la realizzazione di incontri di informazione 
/formazione/prevenzione- disagio) 

• Autorità portuale e Capitaneria di Porto di Taranto  
• Comune di Taranto 

• Ipercoop (iniziative di orientamento/Progetti inclusione) 
• Polizia di Stato/Prefettura/Tribunale di Taranto/Guardia di Finanza 

(formazione e orientamento) 
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              Enti/Aziende/imprese locali e della provincia 

• Comune di Pulsano (Alternanza Scuola Lavoro) 

• ARSENALE  e  AMAT di Taranto  (Alternanza Scuola Lavoro) 

• CREAZIONI FANY-  Grottaglie (TA) (Alternanza Scuola Lavoro) 

• ACCADEMIA DI MODA DE RUBERTIS di Taranto. (Alternanza Scuola 

Lavoro) 

• Azienda STOMA GROUP – Massafra- Ta  (Alternanza Scuola Lavoro) 

• Azienda ELSAC INGINEERING s.r.l.- Massafra (Ta) Alternanza Scuola 

Lavoro 

• Azienda CISA S.p.A. di Massafra-Ta (Alternanza Scuola Lavoro) 

• Confcommercio (attività artigianali) Ascom e Confagricoltura per 

iniziative orientamento-stage alunni BES 

• Numerose altre Aziende del Comune di Taranto e della provincia per 

iniziative di Alternanza Scuola Lavoro sia per il settore professionale sia 

per il settore tecnico 

 
Inoltre, l’Istituto collabora attivamente con le Parrocchie S.S.Medici-Taranto, Nostra 
Signora di Fatima-Talsano, Seminario diocesano (quartiere Paolo VI-Taranto) per 
manifestazioni religiose e sociali. I docenti di IRC hanno attivato nelle Scuole di sevizio 
(IPSIA e sezione associata Falanto) uno sportello di ascolto in orario antimeriano per gli 
allievi della scuola (su segnalazione docenti, richiesta alunni) e per le loro famiglie. 
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Il Piano, redatto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, è 
disponibile sul sito dell’Istituto: www.iissarchimede.ite su “Scuola in chiaro”. 

 
 
 

 

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 ;  Speziale Taranto; 
Brunelleschi, 20 Talsano 

 Città,CAP e (Prov) TARANTO 74121-TA 

 Telefono 099/7762730 

 E-mail tais024005@pec.istruzione.it 

 Indirizzo web www.iissarchimede.it 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE 

 Codice Fiscale Scuola 90205780738 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

INFORMAZIONI GENERALI 
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SEDE CENTRALE I.P.S.I.A   

ARCHIMEDE 

Via Lago Trasimeno, 10 –Taranto        

  Centralino: 099-7762730 

Presidenza: 099-7763173  

DSGA: 099-7762717   

e-mailtais024005@istruzione.it 

C.M. TARI02401R 

 

Edificio scolastico di proprietà della 

Provincia a tempo determinato 

SEDE “COSTA” 

Via  LAGO DI   MISURINA  

Telefono: 099-77246 

 

Edificio scolastico di proprietà del 

Comune di Taranto 

 

 

SEDE ASSOCIATA  I.T.I.S.  FALANTO 

TALSANO 

via F. Brunelleschi, 20 Talsano-Taranto 

c/o il plesso “Foscolo” Edificio scolastico di proprietà del Comune di Taranto  

Telefono: 099-7314045 

C.M.  TATF02402P 

CASA CIRCONDARIALE  

Via Speziale  Taranto 

n. 1 classe prima -Manutenzione e assistenza tecnica 

C.M.    TARI02402T 

  Ufficio di Segreteria c/o Sede Centrale IPSIA- Via Lago Trasimeno, 10 –Taranto  

  Orario di apertura al pubblico: 

  lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,venerdì dalle ore 8,00  alle 11,00 

  martedì: dalle ore 16,00 alle ore 17,00      

 

 

LE SEDI DELL’ISTITUTO 
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• CENTRO RISORSE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA   

• 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-QUALIFICA 

• 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 

• CTS: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  

• COMMISSIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO PER  LA QUALITA’ 

• CENTRO PER L’IMPIEGO ( CLICK LAVORO) 

• TIROCINIO - PERCORSI  DI  TFA SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

 

 
L’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” E’ SEDE DI: 
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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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• laboratori o interatti vo linguistico mult imediale 

• serra computerizzata 

• struttura sportiva polivalente 

• attrezzature per la riabilitazione dei disabili 

 

 
CENTRO RISORSE POLIVALENTE 
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Il Piano Triennale,previsto dall’art.1- Comma 14 della Legge n. 107 del 13/07/2015, è il 

documento obbligatorio di programmazione  che, nell’applicazione della Legge,  attua il 

principio dell’autonomia (come da D.P.R.275/99- Regolamento di Attuazione della Legge 

dell’Autonomia59/’97art.21). 

 

• Rappresenta l’identità culturale e progettuale di ciascuna scuola e riflette le esigenze 

del contesto culturale ed economico della realtà  in cui la scuola è inserita. 

Il Piano Triennale dell’IISS “Archimede”si ispira: 

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

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

commisura con il pensiero degli altri  

� alla promozione delle competenze. 

 

In esso si esplicitano le progettazioni culturali,extracurriculari,  organizzative adottate 

dalla scuola coerentemente con gli obiettivi culturali e formativi nazionali. 

In esso si riflettono 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 e di interventi educativi, riferite nel 

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

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

 

Tutti i percorsi  delle 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’I.I.S.S. “ARCHIMEDE” 
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      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’IISS ARCHIMEDE individua,come imprescindibile priorità, la cultura dell’orientamento,  
inteso   come   processo "maturativo"  che colloca, al centro dell'azione, la globalità della 
persona al fine di sviluppare 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 e autonomia.  
 
Obiettivi essenziali saranno la crescita dell’autostima e della  motivazione degli allievi 
attraverso percorsi didattici individualizzati.   

 
 

 
Lo scopo è quello di costruire una comunità educante per lo sviluppo del capitale umano 
dei nostri studenti trasformando 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 méta 
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.  

 

IDENTITA’-PRIORITA’ 

MISSION 

VISION 
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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.  
 
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. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
L’identità’ culturale e progettuale della nostra scuola
processo di orientamento volto a favorire

 
 
 
 

IDENTITA’CULTURALE E PROGETTUALE
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L’identità’ culturale e progettuale della nostra scuola
processo di orientamento volto a favorire la costruzione di

 
 

IDENTITA’CULTURALE E PROGETTUALE

 

L’identità’ culturale e progettuale della nostra scuola si riconosce in un 
di: 

 

IDENTITA’CULTURALE E PROGETTUALE 
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“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 rapporto costantemente ciò che studia, ciò che 

apprende, ciò che sente a scuola con l’esperienza quotidiana, relazionandosi con gli altri 

e scambiando con loro continuamente saperi e conoscenze.  Il P.T.O.F. intende, quindi, 

attivare azioni per rispondere ai seguenti bisogni formativi degli alunni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEI BISOGNI DEGLI ALUNNI 



- 22 - 
 

 

 
 
 

 
 
 

• Bisogno di amare ed essere amati 
(accoltati, 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 

 
 

SCHEMA DI SINTESI 
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Al termine del processo formativo, ogni alunno dovrà essere: 
 
 

• Sicuro  
• Sereno e positivo 

• Capace di relazioni significative 

• Consapevole della propria  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 “Imparare 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 messaggi 

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” 
 

 

 
• Autonomo, 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 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

OBIETTIVI PROGRAMMATICI  PER ALUNNO 
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L’I.I.S.S. “Archimede” con le famiglie,  le altre agenzie formative e gli enti 

culturali presenti sul territorio si adopera per “formare gradualmente” 

fondando la sua azione su quattro pilastri fondamentali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

• Autonomia 
•  Identità 
•  Competenze 
•  Contenuti 

 

I QUATTRO PILASTRI FONDAMENTALI 
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Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1–comma14della Legge 107 del 

15/07/2015 sulla base della Mission e Vision della Scuola, delle necessità rilevate in 

rapporto ai bisogni dell’utenza e ai quattro pilastri fondamentali che orientano l’agire 

dell’Istituto. 

Si ispira alle finalità complessive della legge 107 art.1 – commi 1 e 16 che possono essere così 

sintetizzate: 

• affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

• innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

• contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

• prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

• realizzazione di una scuola aperta 

• garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo, di 

prevenzione delle discriminazioni e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la 

piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla 

dotazione finanziaria. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 
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Il RAV, elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 dal Nucleo di Autovalutazione (NAV), 
ha consentito anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e 
dall’ISTAT, di accertare che: 

- AREA ESITI 

Prove standardizzate nazionali 

I risultati  nelle prove standardizzate evidenziano che il punteggio di italiano e 

matematica e' superiore a quello di scuole con background socio- economico e 

culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica e' in linea o di poco 

inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media della 

scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo.  

 

- AREA PROCESSI  – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Curricolo , progettazione e valutazione:  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento; sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline, 

indirizzi, articolazioni e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta 

formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola.  

 
Inclusione e differenziazione 

Positive sono le iniziative per l’Inclusione realizzate dall’Istituto che attua corsi di 

formazione relativi alla didattica per gli alunni con BES aperti alle scuole del 

territorio, percorsi di  ricerca-azione relativi all’implementazione del  modello ICF 

dell’OMS, attività in rete con EE.LL. (Assistenza specialistica) ed aziende del 

territorio per l’attuazione di iniziative di alternanza scuola lavoro, collaborazione 

con USL del territorio, Servizi Sociali, didattica inclusiva in classe, peer tutoring. La 

stesura del PEI su base ICF  è collegiale, i docenti curricolari partecipano alla 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
(RISULTATI) 
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definizione degli obiettivi educativi - didattici e alla individuazione delle strategie. I 

momenti di verifica  di quanto disposto nel PEI o nel PDP avvengono con cadenze 

regolari. Sono attivati laboratori di recupero/coinvolgimento in orario antimeridiano 

e pomeridiano per alunni con DSA e/o con problematiche a livello comportamentale, 

socio-affettivo, relazionale, cognitivo. 

 

- AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

Risulta positiva l’organizzazione dell’Istituto che ha definito la mission, la vision e gli 

obiettivi prioritari condivisi con operatori, famiglie e territorio; è implementato un 

sistema di gestione dell’organizzazione: la deroga di responsabilità è assunzione 

consapevole del ruolo funzionale al raggiungimento degli obiettivi comuni. La scuola 

valorizza il personale assegnando incarichi sulla base di competenze possedute, la 

definizione dei compiti delinea gli obiettivi attesi. L’Istituto partecipa a reti e 

convenzioni, realizza numerose collaborazioni con enti e imprese anche per 

l’attivazione di percorsi di alternanza Scuola- Lavoro; coinvolge i genitori in tutte le 

attività promosse dalla Scuola, favorisce il passaggio delle informazioni alle famiglie 

anche attraverso il sito e l’accesso al Registro elettronico. Le opportunità di formazione 

offerte ai docenti e al personale operante nell’Istituto risultano diversificate in rapporto 

alle esigenze. 
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TERESSER 
L’I.I.S.S.“Archimede”, costituito dalla sede IPSIA Archimede e dalla sede ITIS “Falanto”, 
registra un elevato tasso di abbandono scolastico. Accanto al fenomeno dell’abbandono 
vero e proprio, si colloca il fenomeno delle ripetenze dovute spesso a situazioni di scarsa 
motivazione ed interesse per lo studio, svantaggio socio–culturale-economico e/o difficoltà 
di apprendimento.  
Dal rapporto di autovalutazione dell’Istituto  relativo all’a.s. 2014/15, sono emerse le 
seguenti priorità su cui focalizzare il miglioramento: 

 
- Diminuire il tasso di abbandono 

- Incrementare la motivazione degli alunni 

 

da perseguire con i seguenti obiettivi di processo: 

- Rafforzare l’autostima, la motivazione e la partecipazione attiva alla vita della scuola 

attraverso la crescita della partecipazione alle attività (area di processo: curricolo, 
progettazione e valutazione) 

- Recuperare le competenze strumentali di base (area di processo: ambiente di 
apprendimento) 
 
Il Piano di Miglioramento, il cui impianto progettuale scaturisce dai lavori di progettazione 
del PTOF operato dalle diverse articolazioni dei dipartimenti del Collegio Docenti,  intende 
coinvolgere tutta la comunità scolastica nel processo di miglioramento, valorizzando tutte 
le risorse interne ed esterne  più utili per realizzare le azioni previste: organico di 
potenziamento, docenti curricolari e di sostegno, personale ATA, spazi e tempi di 
apprendimento, alunni, portatori di interesse esterni: enti locali, formatori esterni ecc. 
Le azioni previste dal Piano di Miglioramento sono rivolte agli alunni del primo biennio  di 
tutto l’Istituto. 
 
L’obiettivo di processo: “Rafforzare l’autostima, la motivazione e la partecipazione attiva 
alla vita della scuola attraverso la crescita della partecipazione alle attività” sarà 
perseguito mettendo in atto le seguenti azioni: 

a) Corso di Formazione: “ Didattica orientativa e formativa.“Le tematiche  saranno 
suddivise in 2 filoni: il primo affronterà essenzialmente le tecniche di relazione e di 
comunicazione utilizzando differenti codici verbali e non verbali. Il secondo filone 
tratterà le metodologie di problem solving e la meta-cognizione. 
 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV: 
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (sintesi) 
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b) “Sviluppare l’intelligenza emotiva ”.  Lo scopo delle attività di Sportello di ascolto è 
quello di aiutare i giovani a superare i problemi connessi alla fase di crescita 
adolescenziale offrendo un sostegno nella fase di formazione della propria identità per  
prevenire/contrastare  situazioni di disagio. 

 
c) “Educare con l’arte”. Gli alunni in situazione di disagio e non  saranno coinvolti in 

attività di ascolto, di produzione di suoni con la voce e con strumenti musicali, attività 
di  scenografia, di fabulazione, di stesura del copione. I prodotti degli allievi emersi in 
base alle loro potenzialità espressivo -artistiche saranno organizzati e ottimizzati per 
una comunicazione-spettacolo di fine anno scolastico.  Nell’ambito dell’evento saranno 
valorizzate le performance artistico - musicali degli alunni. 

 
L’obiettivo di processo:“Recuperare le competenze strumentali di base” sarà perseguito 
mettendo in atto le seguenti azioni: 
a) Corso di formazione rivolto ai docenti ”Didattica per il recupero degli alunni in 

situazione di  disagio” nell’ambito del quale saranno sviluppati i seguenti contenuti: 
cooperative learnig come strategia compensativa; flipped classroom, peer education, 
nuove risorse tecnologiche e metodologie innovative; esempi pratici ed attività 
laboratoriali. L’iniziativa di formazione sarà finalizzata a sviluppare abilità relative 
all’adozione di  metodologie inclusive funzionali a promuovere lo sviluppo delle   
competenze disciplinari e delle life skills negli allievi in situazione di disagio. 

 

b) Attività di potenziamento rivolta agli alunni: “Comunicazione e lingua italiana” 

nell’ambito della quale si potenzieranno le abilità comunicative degli alunni secondo i 
codici della grammatica e sintassi della lingua italiana e si svilupperà l’uso delle 
strutture linguistiche, grammaticali e lessicali di base. La realizzazione di questa azione 
coinvolgerà docenti dell’organico del potenziamento dell’area umanistica e i docenti 
curricolari di Italiano. Le attività si svolgeranno  in affiancamento al docente curricolare 
di Italiano o mediante suddivisione della classe in due gruppi al fine di personalizzare 
l’intervento educativo – didattico. Sarà possibile altresì costituire,  secondo le esigenze 
in situazione, sotto-gruppi di alunni, omogenei per livelli di apprendimento, 
provenienti da  classi parallele, per realizzare interventi di recupero delle competenze 
di base. Saranno utilizzate metodologie didattiche inclusive e laboratoriali. 

 
c) Attività di “Recupero delle competenze di base - ambito logico-matematico e 

scientifico” finalizzato a  far esercitare gli alunni in modo che acquisiscano la  capacità 
di discriminare procedure- algoritmi risolutivi da impiegare per risolvere un esercizio o 
un problema. Le attività di rafforzamento/consolidamento delle abilità logico – 
matematiche saranno realizzate dai docenti curricolari e dai docenti dell’organico del 
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potenziamento  utilizzando le modalità organizzative descritte  per il potenziamento 
della lingua italiana. 
 

d) Corso di formazione: ”Scuola aperta ed interventi laboratoriali” -Percorsi di 

apprendimento laboratoriale correlati all’area delle competenze digitali. Le attività  
saranno orientate alla  realizzazione della cittadinanza digitale. Gli obiettivi saranno 
quelli di  consentire l’accesso e la partecipazione alla società della conoscenza, con  
piena consapevolezza digitale, a tutti gli alunni. La finalità dell’azione sarà quella di  
concretizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete 
e sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività (pilastro 6 dell’Agenda 
Digitale Europea (DAE) “Enhancing digital literacy, skills and inclusion”).  L’azione, 
inoltre, intende offrire un supporto per rafforzare la motivazione negli studenti che 
manifestano disagio anche con momenti di studio assistito pomeridiano. Saranno 
coinvolti nella attuazione dell’azione i docenti curricolari di Informatica e i docenti di 
potenziamento di Informatica che opereranno in sinergia. Le attività formative e di 
potenziamento si svolgeranno in orario curricolare, secondo le modalità organizzative 
previste per il recupero/potenziamento in Italiano e Matematica ed in orario 
extracurricolare al fine di conseguire la certificazione Nuova ECDL. 

Il Piano di Miglioramento predisposto prevede il perseguimento dei seguenti effetti 
positivi auspicati a lungo termine (risultati attesi):  

� Miglioramento del livello motivazionale/partecipativo (riduzione del 10% del tasso di 
non ammissione alla classe successiva dato rilevabile al 31.8.’19- indicatore iniziale a.s. 
2014/15) 

� Riduzione del tasso di abbandono scolastico (uguagliare il  tasso medio di abbandono 
nazionale) 

� Gradimento studenti (valore percentuale) 

� Numero studenti certificati  NUOVA ECDL  

Nel PDM sono stati definiti, inoltre, la tempistica delle attività, il monitoraggio periodico 
dello stato di avanzamento dell’obiettivo di processo, le strategie, le azioni e i tempi per la  
valutazione, la condivisione e la diffusione dei risultati. 

Il Piano di Miglioramento introduce elementi di flessibilità organizzativa e didattica 
finalizzati all’adozione di pratiche innovative nei processi di insegnamento-apprendimento 
sempre più orientate alla soddisfazione dei bisogni dell’utenza e alla promozione del 
successo formativo. Coerente con  il PTOF sarà valido  per un triennio, ma potrà essere 
rivisto ogni anno al fine di ricalibrare il processo di miglioramento verso la direzione 
desiderata (Diminuzione  Drop Out, incremento successo formativo). 
 

Per la descrizione dettagliata del Piano di Miglioramento vedere ALLEGATO N. 1 
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OFFERTA FORMATIVA: SETTORI 

Apparati, impianti 
e servizi tecnici 

industriali e civili  
 

Manutenzione e 
mezzi di trasporto 
 

Qualifica 
regionale 

 

Produzioni 
tessili - 

sartoriali 
 

Qualifiche 
regionali 

INDUSTRIA 
 

ARTIGIANATO 
 

Qualifica 
regionale 

SETTORE 
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

(IPSIA) 
 

indirizzo 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANALI 
 

MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA 

articolazioni 

opzioni 

indirizzo 

Apparati, impianti 
e servizi tecnici 

industriali e civili  
 

Manutenzione e 
mezzi di trasporto 
 

• Operatore della 
riparazione dei 
veicoli a motore 
(Corso TOYOTA) 

 

• Operatore di 
impianti 
termoidraulici 

• Operatore 
elettrico 

• Operatore  
meccanico 

Qualifica 
regionale 

• Operatore  dell’abbi-
gliamento 

Qualifica 
regionale 

• Operatore del 
mare e delle 
acque interne 

 

Qualifiche 
regionali 

INDUSTRIA 
 

ARTIGIANATO 
 

SETTORE 
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO 

(IPSIA) 
 

indirizzo 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANALI 
 

MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA 

articolazioni 

opzioni 

indirizzo 

opzione 
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SETTORE 
TECNICO TECNOLOGICO 

(ITIS) 

indirizzi 

ELETTROTECNICA  
ED  

ELETTRONICA 

INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

 

LOGISTICA  
E 

TRASPORTI  
 

articolazione 

INFORMATICA  
 

ELETTRONICA  
 

CONDUZIONE 
DEL MEZZO 

 

LOGISTICA 
 

articolazioni articolazione 
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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, per tutte le classi tranne per le seconde dove è previsto 
l’insegnamento della disciplina Geografia, deliberato dal Collegio dei Docenti in 
data29.04.2014; l’orario annuale delle classi seconde dell’Istituto è di 1089 ore, 
corrispondenti a 33 h settimanali di lezione. 

A conclusione dei percorsi gli alunni  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. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: FINALITA’ 
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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, storico-sociale, 

matematico-scientifico, tecnologico); (biennio) 

• area di indirizzo che ha 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 per tutte le classi tranne per le seconde dove è previsto l’insegnamento della 
disciplina Geografia, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29.04.2014; l’orario 
annuale delle classi seconde dell’Istituto è di 1089 ore, corrispondenti a 33 h settimanali 
di lezione.  

Presso la nostra scuola è attivato il settore tecnico – tecnologico previsto dal 
riordino dell’Istruzione Superiore DPR 88/10. 

 
 

ISTRUZIONE TECNICA: FINALITA’  
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(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, Biologia, 

Geografia) 

66 99    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 693 495 495 495 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 
396 396 561 561 561 

 Totale complessivo ore 1056 1089 1056 1056 1056 

 
 

 

 ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
DELL’AREA COMUNE NELL’ISTITUTO 

PROFESSIONALE E NELL’ISTITUTO TECNICO 

QUADRI ORARI 
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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* 

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 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO: 
“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
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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* 

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 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO: 
“PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI” 
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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* 

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 
396 396 561 561 561 

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

ISTITUTO TECNICO 
“TRASPORTI E LOGISTICA” 
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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* 

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 “ELETTROTECNICA” ED “ELETTRONICA” 

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 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 

ISTITUTO TECNICO 
“ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” 
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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*   

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 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 264* 561* 330* 

 
 

ISTITUTO TECNICO 
“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 
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FINALITA’: 

� Crescita educativa culturale e professionale  

� Sviluppo della capacità di giudizio  

� Esercizio delle responsabilità personale e sociale  

� Acquisizione della capacità di comunicare adeguatamente  

� Acquisizione di un metodo di studio autonomo 

 

 
 
 

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 

� Leggere, comprendere ed esporre testi orali e scritti  

�  Produrre 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 

 

 

CURRICOLO DEL PRIMO BIENNIO 
COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 

ASSE DEI LINGUAGGI 
STORICO-SOCIALI 

CURRICOLO: COMPETENZE E ABILITA’ 
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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  

 

 
 

 

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. 

 

ASSE MATEMATICO 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
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FINALITA’ 

� Consolidare ed innalzare progressivamente le competenze chiave acquisite nel  primo 

biennio per formare figure professionali, capaci 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.  

 

 
 

 

 
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 

 

AREA LINGUISTICO STORICO-SOCIALE 
IPSIA -ITIS 

CURRICOLO  
DEL SECONDO BIENNIO 

E QUINTO ANNO 
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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 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA 
IPSIA-ITIS 
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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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA PROFESSIONALE IPSIA 
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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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Settore industria ed artigianato 
Indirizzo  

“PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI” 
Articolazione: “INDUSTRIA” 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
 

• Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali. 

• Selezionare e gestire i processi di 
produzione in rapporto ai materiali e alle 
tecnologie specifiche. 

• Applicare le procedure che disciplinano i 
processi produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del 
territorio. 

• Innovare e valorizzare sotto il profilo 
creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. 

• Riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza ed economicità e applicare i 
sistemi di controllo-qualità nella propria 
attività lavorativa. 

• Padroneggiare tecniche di lavorazione e 
adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti 
artigianali. 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, mantenendone la 
visione sistemica. 

 
• Scegliere e utilizzare le materie prime e i 

materiali relativi al settore di riferimento 
• Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito 

tecnologico, economico e organizzativo per 
operare autonomamente nei processi in cui è  
coinvolto 

• Intervenire nella predisposizione, conduzione e 
mantenimento in efficienza degli impianti e dei 
dispositivi utilizzati 

• Applicare le normative vigenti sulla tutela 
dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 
addetti alle lavorazioni, degli utenti e 
consumatori 

• Osservare i principi di ergonomia e igiene che 
presiedono alla fabbricazione, alla 
distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse 

• Programmare e organizzare le attività di 
smaltimento di scorie e sostanze residue, 
collegate alla produzione dei beni e alla 
dismissione dei dispositivi 

• Supportare l’amministrazione e la 
commercializzazione dei prodotti 
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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 

QUALIFICHE REGIONALI-PROFESSIONALE 
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Settore industria ed artigianato 

Indirizzo - Produzioni industriali ed artigianali 
Articolazione - industria 

QUALIFICA TRIENNALE REGIONALE  
“Operatore del mare e delle acque interne” 

 
COMPETENZE ABILITÀ 

 Definire e pianificare la successione delle 
operazioni di pesca, di acquacoltura e di 
assistenza a bordo nella navigazione sulla base 
delle istruzioni ricevute, del sistema di 
relazioni, nonché delle variabili di mercato e 
delle condizioni atmosferiche.  

 
 
 

 Approntare strumenti, utensili, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse fasi di lavoro 
sulla base delle procedure previste. 

 
 
 

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

 
 Assistere nel governo dell’imbarcazione e 

dell’apparato motore nelle operazioni di 
ormeggio, disormeggio, approdo e durante la 
navigazione, secondo sequenze codificate 

 
 

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

 
 

 Utilizzare la documentazione tecnica di appoggio 
(schemi, carte nautiche, registri di bordo, procedure, etc.) 
e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi a supporto 
delle attività  
 

 Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro 
relativi alle peculiarità delle procedure da eseguire e 
dell’ambiente lavorativo/organizzativo 

 
 Applicare modalità di pianificazione e organizzazione 

delle attività nel rispetto del codice della navigazione, 
delle norme in tema di pesca, sicurezza e salvaguardia 
ambientale specifiche del settore  
 

 Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi 
di lavoro, tenuto conto delle variabili di mercato e delle 
condizioni atmosferiche, in modo da ottimizzare la 
produzione, i tempi e i costi  
 

 Individuare materiali, strumenti, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi di lavoro sulla base delle 
procedure operative da seguire  

 
 Applicare procedure e tecniche di approntamento 

strumenti, utensili, attrezzature, macchinari,  
 
 Applicare principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento dei macchinari e delle apparecchiature 
per la pesca e la manutenzione degli impianti  

 
 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 sequenze codificate nelle diverse fasi della 

navigazione e identificare cause di avaria dell’apparato 
motore 
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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/organizzativo, 
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 
manutenzione ordinaria di strumenti,attrezzature, 
macchinari indicate da manuale d’uso. 

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

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

 Applicare metodi per il monitoraggio continuo della 
conformità e dell’efficienza del processo di 
lavorazione e verificare la rispondenza di materiali 
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 meccanici 
e complessivi su macchine utensili. 

 Leggere il disegno di gruppi, sottogruppi e 
particolari meccanici e schemi di impianti 
oleodinamici ed elettropneumatici. 

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

 Applicare tecniche di adattamento in opera. 
 

 



- 52 - 
 

 
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 tecnica 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 funzionamento dei 

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

verifica funzionale. 
 Utilizzare tecniche di controllo del funzionamento. 
 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 ne 
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 d 

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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Settore tecnico 
Indirizzo : “Trasporti e logistica” 

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 

 

 

AREA TECNICA- ITIS 



- 56 - 
 

 
Settore tecnico 

Indirizzo: “Trasporti e logistica” 
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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Settore tecnico 

Indirizzo : “Informatica e telecomunicazioni” 

Articolazione: “Informatica”  
 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 

� Descrivere e comparare il funzionamento 
di dispositivi e strumenti informatici; 
scegliere dispositivi e strumenti in base 
alle caratteristiche funzionali. 
 

� Descrivere e comparare il funzionamento 
di dispositivi e strumenti di 
telecomunicazione; scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle caratteristiche 
funzionali. 

 
� Gestire progetti software 
 
� Operare nel rispetto delle normative 

inerenti la sicurezza del lavoro e degli 
ambienti 

 
� Gestire processi produttivi correlati a 

funzioni aziendali 
 
� Configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti 
 
� Sviluppare applicazioni informatiche 
 
� Sviluppare applicazioni informatiche per 

reti locali o servizi a distanza 
 

 

• Individuare la corretta configurazione di un sistema per 
una data applicazione  

• Identificare i principali dispositivi periferici; selezionare un 
dispositivo adatto all’ applicazione data  

• Installare, configurare e gestire sistemi operativi 
garantendone la sicurezza  

• Classificare una rete e i servizi offerti con riferimento agli 
standard tecnologici  

• Progettare, realizzare, configurare e gestire una rete locale 
con accesso a Internet  

• Installare e configurare software e dispositivi di rete  

• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche 
in lingua inglese  

• Identificare e analizzare gli aspetti funzionali dei principali 
componenti di un sistema operativo  

• Scegliere il sistema operativo per adeguato ad un 
determinato ambiente di sviluppo  

• Progettare e realizzare applicazioni che interagiscono con le 
funzionalità dei sistemi operativi  

• Progettare e realizzare applicazioni in modalità concorrente  
• Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo di 

sviluppo  

• Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un 
prodotto/servizio, anche in riferimento a standard di 
settore 

• Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse 
strutture di dati  

• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione 
dello stesso problema  

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a 
gestire le informazioni in una situazione data  

• Gestire file di testo  
• Progettare e implementare applicazioni secondo il 

paradigma ad oggetti  
• Progettare e realizzare interfacce utente  
• Progettare, e realizzare e gestire pagine web statiche con 

interazione locale  
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Settore tecnico 

Indirizzo: “Elettrotecnica - elettronica” 

Articolazione: “Elettronica” 

 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
 

• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e 
di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

• Gestire progetti e processi produttivi 
correlati a funzioni aziendali. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche 
tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento. 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di 
diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione. 

• Progettare e implementare sistemi 
automatici e analizzarne il funzionamento. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare 
le attività  individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

• 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, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio. 

 

 
• Operare con segnali analogici e digitali. 
• Progettare dispositivi logici utilizzando componenti a 

media scala di Integrazione. 
• Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di 

potenza, a bassa e ad alta frequenza. 
• Progettare circuiti per la trasformazione dei segnali e per 

la generazione di segnali periodici e aperiodici 
• Progettare circuiti per l’acquisizione dati. 
• Applicare i principi della trasmissione dati. 
• Utilizzare strumenti di misura virtuali. 
• Risolvere problemi di interfacciamento. 
• Programmare e gestire nei contesti specifici componenti e 

sistemi programmabili di crescente complessità 
• Programmare sistemi di gestione di sistemi automatici. 
• Programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati. 
• Sviluppare sistemi robotizzati. 
• Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale. 
• Progettare semplici sistemi di controllo con tecniche 

analogiche e digitali integrate. 
• Adottare procedure di misura normalizzate. 
• Redigere relazioni tecniche e documentazione di progetto 

secondo gli standard e la normativa di settore. 
• Identificare le procedure relative alla certificazione dei 

processi 
• Analizzare e valutare un processo produttivo in relazione 

ai costi e agli aspetti economico-sociali della sicurezza. 
• Individuare, analizzare e affrontare le problematiche 

ambientali e le soluzioni tecnologiche per la gestione dei 
processi, nel rispetto delle normative nazionali e 
comunitarie di tutela dell’ambiente con particolare 
riferimento alle problematiche ambientali connesse allo 
smaltimento dei rifiuti dei processi. 

• Analizzare e valutare l’utilizzo delle risorse energetiche in 
relazione agli aspetti economici e all’impatto ambientale, 
con particolare riferimento all’L.C.A. (Life Cycle 
Analysis). 

• Identificare i criteri per la certificazione di qualità 
• Applicare la normativa sulla sicurezza a casi concreti 

relativamente al settore di competenza. 
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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 

METACOGNITIVO ) –  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: 
 

 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA 
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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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Per raggiungere le sue finalità e gli obiettivi prioritari, la Scuola deve ricercare ed utilizzare 
metodologie e tecniche di lavoro funzionali e motivanti, favorendo il coinvolgimento attivo 
e consapevole degli studenti. Pertanto, l’approccio di base per un apprendimento 
formativo,  prevede l’uso delle seguenti metodologie nelle attività curricolari, progettuali, 
di ampliamento e di potenziamento: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE 

LEZIONE PARTECIPATA 
 

COOPERATIVE-LEARNING 
 

LAVORO DI GRUPPO 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO - STAGE 

ORIENTAMENTO 

PROGRESSIVO 

NUOVE TECNOLOGIE E 

PENSIERO CREATIVO 

PROJECT WORKS 

STRUMENTI 
� TESTI CARTACEI  E ON-LINE 
� DISPENSE 
� SUSSIDI 
� SW DIDATTICI 
� LAVAGNE LIM 
� LABORATORI 
� ESPERIENZE VISSUTE 
� SIMULAZIONI 

RICERCA-AZIONE 
 

PROBLEM-SOLVING 
 PROBLEM-POSING 

PEER –TO- PEER 
TUTORAGGIO 

FLIPPED CLASSROOM 
 

E-LEARNING 
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La Scuola si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso pluriennale di 

crescita personale che si fonda su alcune scelte educative ritenute determinanti:  

 Favorire l’acquisizione consapevole di saperi e competenze fondamentali per la 
costruzione del proprio progetto di vita. 
 

 Sviluppare il senso di identità e di appartenenza nell’ottica della formazione del 
cittadino autonomo attivo e consapevole. 

 

 Prevenire e superare forme di disagio (fisico/pschico/socio-affettivo/ 
relazionale/cognitivo/apprenditivo) anche attraverso il riconoscimento e la 
valorizzazione di differenti forme di comunicazione. 

 

 Promuovere le diverse componenti dell’autonomia personale in ambito scolastico, in 
ambito familiare, sociale e in quello lavorativo. 

 

 Favorire la relazione interpersonale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità. 
 

 Educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza 
civile favorendone l’interiorizzazione e l’assunzione consapevole come principio e 
norma di vita. 

 

 Promuovere il benessere e il “Bene…essere” di ogni alunno. 
 

 Riconoscere l’altro da sé come risorsa da valorizzare anche in presenza di possibili 
disabilità. 

 

 Valorizzare le differenti identità culturali e costruire percorsi di accoglienza, 
alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri. 

 

 Sperimentare tutte le possibili forme di comunicazione espressiva. 
 

 Sensibilizzare al rispetto, alla valorizzazione  e alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale, architettonico, culturale del proprio territorio e di ogni territorio-. 

 

 Conoscere i linguaggi e gli strumenti multimediali della società attuale 
sperimentadone l’uso consapevole. 

 

MACRO AREE DI PROGETTO 
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 Inserirsi opportunamente nel contesto professionale attraverso l’acquisizione di 
competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro e di dinamiche di work-
progress 

 
 
Le suddette scelte costituiscono il fondamento delle macro-aree di 
progetto di seguito elencate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Progetti curricolari 

• Piano inclusione 

• Piano orientamento 

• Piano Alternanza Scuola Lavoro 

• Piano Nazionale Scuola Digitale-Animatore 

digitale 

• Valorizzazione eccellenze 

• Progetti ampliamento offerta formativa 
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO: 

1. Attività di accoglienza:  nella prima fase dell’anno per gli alunni in ingresso-classi 
prime e per gli allievi di tutte le classi con attività predisposte dai docenti di classi 
parallele, per gli alunni di nazionalità e lingua non italiana, alunni BES e per gli allievi 
in trasferimento  nell’Istituto. 

2. Attività di orientamento: conoscenza di sé per sviluppare l’autostima e il senso di 
autoefficacia;  conoscenza del mondo per acquisire chiavi di lettura della realtà e 
progettare il proprio percorso di vita. Seminari con esperti del counselor; sportello 
d’ascolto con un orientatore destinato agli alunni interni delle classi ponte; incontri con 
i referenti per l’orientamento dei diversi istituti di primo grado  presenti nel territorio 
(workshop); incontri tra esperti del mondo del lavoro e alunni delle classi quarte e 
quinte  per approfondire la conoscenza del mondo del lavoro (professioni e mestieri di 
maggior rilievo).Incontri tra i docenti coordinatori di classe e le famiglie degli alunni 
delle prime per il monitoraggio della scelta formativa  compiuta. 

 

PROGETTO “Orto urbano”: rivolto a tutti gli alunni delle classi dell’Istituto con particolare 
attenzione agli allievi BES. Prevede la progettazione, l’organizzazione e la gestione da 
parte degli alunni di spazi verdi in aree scolastiche e urbane sperimentando conoscenze 
e abilità interdisciplinari, educando alla responsabilità ecologica, promuovendo 
percorsi di approfondimento di specifiche figure professionali e occasioni di 
formazione-lavoro. Il progetto ha elevata valenza orientativa come occasione di 
conoscenza delle proprie risorse, attitudini e capacità anche in rapporto alla conduzione 
di  lavoro in team.  

 
 

PROGETTO “Il laboratorio di ceramica”: rivolto a tutti gli alunni delle classi dell’Istituto con 
particolare attenzione agli allievi BES e di madre lingua non italiana, prevede attività di 
coinvolgimento e valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno attraverso l’uso 
della manualità, la progettazione dei  manufatti,  la sperimentazione delle tecniche di 
lavorazione e la valutazione del prodotto, potenziando le abilità espressive e 
comunicative mediante l’utilizzo di codici differenti (iconico - visivo, plastico-
espressivo), favorendo  lo sviluppo di inclinazioni personali, la capacità di relazionarsi 
senza conflitto in un clima di tolleranza e rispetto reciproco,  il saper cooperare 
costruttivamente per il successo comune.  

 

Progetti curricolari (orario antimeridiano) 
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PROGETTO “ Il laboratorio di pittura”: rivolto a tutti gli alunni delle classi dell’Istituto con 
particolare attenzione agli allievi con difficoltà apprenditive e relazionali e di  madre 
lingua non italiana,propone attività in forma laboratoriale per gruppi di alunni o per 
classi finalizzate al potenziamento e allo sviluppo delle capacità espressivo -
comunicative attraverso la conoscenza di tecniche di rappresentazione grafico-pittorica, 
l’ausilio di strumenti informatici e SW specifici, la realizzazione di produzioni pittoriche.  
Le attività  sono finalizzate allo sviluppo del livello di autostima degli alunni e al 
potenziamento linguistico attraverso forme espressive diverse.  

 

PROGETTO “Fumetti a scuola”: propone attività di tipo laboratoriale attraverso l’utilizzo di 
SW specifici per la creazione di fumetti per rappresentare vicende storiche- umanistiche 
e scientifiche inerenti contenuti disciplinari trattati nel corso dell’anno scolastico. Il 
Progetto, destinato in particolare agli alunni BES della Scuola, mira allo sviluppo del  
pensiero creativo e di modalità di comunicazione efficace e all’uso di mediatori / 
facilitatori didattici che possano favorire il coinvolgimento attivo e partecipativo degli 
alunni elevando i livelli di conoscenza e competenza posseduti.  

 

PROGETTO  “Sportello di ascolto”: condotto dai docenti di IRC che operano  presso le due 
sedi, è finalizzato a sostenere gli alunni con difficoltà relazionali, familiari  legate alla 
fase di crescita adolescenziale. Lo sportello,attivo nelle tre sedi dell’Istituto, è aperto a 
tutti gli alunni delle classi su segnalazione dei docenti o su richiesta dei singoli allievi. 
L’iniziativa di supporto è rivolta anche a genitori e a singoli docenti o gruppi di docenti 
per la discussione comune di situazioni problematiche e comportamenti-problema e per 
individuare strategie idonee a migliorarle/risolverle. 

 

PROGETTO  “Sportello d’ascolto: benessere psicologico”: il progetto è finalizzato ad offrire 
consulenza psicologica e giuridica agli alunni su tematiche legate alla crescita 
adolescenziale, ai rapporti con l’altro sesso, all’educazione di genere e alle problematiche 
che possono ostacolare il benessere  personale e interpersonale degli allievi in ambiente 
scolastico, familiare e sociale. Lo sportello è aperto anche ai docenti e alle famiglie su 
richiesta delle stesse per interventi di risoluzione/miglioramento di situazioni di 
difficoltà psicologica e per supporti informativi specialistici. 

 

PROGETTO “NO GAP: Donne e lavoro in Puglia”: destinato alle alunne delle classi prime e 
seconde dell’Istituto, è finalizzato a promuovere la cultura delle pari opportunità, a 
ridurre il rischio dell’insuccesso o fuoriuscita dall’ambiente scolastico e formativo, ad 
evitare le divisioni di genere soprattutto nell’ottica del lavoro femminile e della 
conciliazione vita-lavoro. Il Progetto, condotto in collaborazione con l’associazione 
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culturale editoriale “Il Grillo” e con l’associazione cooperativa “Camera al Sud”, prevede 
l’attivazione di  uno specifico programma di formazione  sulle tematiche citate. 

 

PROGETTO “Provaci anche tu”: concorso interno promosso dalla Scuola, è suddiviso in tre 
sezioni: 1) grafico-pittorica/produzioni laboratoriali; 2)testuale: racconti, poesie;3) 
multimediale. Il Concorso, aperto a tutti gli studenti dell’Istituto, a tema libero, con 
premi in denaro e manifestazione pubblica conclusiva,è finalizzato alla valorizzazione 
delle abilità creative ed espressive degli alunni con utilizzo di codici verbali e non.  

 

PROGETTO “Metti in mostra il tuo futuro”- Corso di Management degli Eventi Culturali: 

destinato agli allievi delle classi quarte e quinte dell’indirizzo produzioni tessili-sartoriali 
per promuovere l’acquisizione di competenze relative all’ideazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di un evento culturale con un approccio metodologico e 
operativo codificato dall’esperienza. 

 

PROGETTO “Educazione alla sicurezza”: rivolto a tutti gli alunni delle classi  dell’Istituto, 
prevede incontri con gli  operatori del 118 e della Croce Rossa per elementi di primo 
soccorso . 

 

PROGETTO “Natural…mente scuola- innovazione e sviluppo”: percorso didattico per le 
classi quarte e quinte dell’indirizzo informatico finalizzato allo sviluppo della creatività  
in materia di sostenibilità ambientale attraverso l’ideazione e la realizzazione di un 

Business Plan: valori e attività dell’impresa, mercato e aspetti finanziari, il piano di 
marketing volto alla promozione del proprio business) e di un Elevator Pitch: 

presentazione sintetica, in formato video, finalizzata a convincere un potenziale 
investitore sulla validità della propria idea di business. Il Progetto- Concorso ha lo scopo 
di offrire agli studenti l’opportunità di consolidare gli insegnamenti appresi e di 
sperimentare una personale soluzione alla necessità di equilibrio tra innovazione 
tecnologica e sviluppo sostenibile. 

 

PROGETTO  “La legalità in pellicola”: percorso didattico multidisciplinare per gli alunni 
delle seconde classi finalizzato a favorire la formazione di cittadini informati, 
consapevoli dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, liberi nelle valutazioni e nel 
pensiero mediante soluzioni cinematografiche in cui si partecipa all’affermazione e alla 
sconfitta dei valori fondamentali della vita. 
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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. 
 

 

PIANO INCLUSIONE - BES 
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Il GLHO 

I 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.  
 

Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
Al fine di aiutare gli insegnanti ad affrontare le diversità degli alunni,  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. 

  N.2 Corsi di formazione (uno per la sede di Taranto e uno per la sede di Talsano) per 
alunni con DSA e docenti dell’istituto finalizzati all’acquisizione di competenze finalizzate 
all’uso personale di software compensativi in dotazione dell’Istituto o open sorce. I corsi 
saranno aperti agli alunni e a docenti delle scuole medie del territorio di Talsano e di 
Taranto. 
 

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 

- Visita Castello Aragonese 
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- Visita al museo di Taranto MARTA 
- Visita al museo diocesano MUDI  
- Visita Arsenale militare di Taranto 

- Visite guidate presso la città vecchia “Taranto centro storico”.  

- Visita Nuovi Ipogei città vecchia 

- Visita d’Istruzione  alla stazione aeromobili M.M. di Grottaglie 
- Visita zona ceramiche Grottaglie 

- Visita Oasi WWF  

-  Attività sportive: corso di canoa, tracking, passeggiate in campagna ecc 
 

 Servizi alla persona (area disagio) 

 “Sportello di ascolto”,  condotto dai docenti di religione  che operano  presso le due 
sedi, sarà finalizzato a sostenere gli alunni con difficoltà relazionali, familiari   legate alla 
fase di crescita adolescenziale.  
 

 Progetti  in orario scolastico 

Per gli alunni con  problematiche  comportamentali, al fine di alleviare tensioni e stress 
saranno realizzate delle attività:  
-   Progetto “Orto urbano” 
- “Il laboratorio di ceramica” 
- “ Il laboratorio di pittura” 
-  “Fumetti a scuola” 
 

 Progetti in orario extrascolastico e scolastico 

- Laboratorio musicale stabile rivolto a normodotati e BES 
 
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”. Sono 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 
Stilare rapporti di collaborazione e di rete con Confcommercio (attività artigianali), Ascom 
e con Confagricoltura al fine di stipulare accordi per la realizzazione di stage in favore degli 
alunni con BES 
 

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

Onlus finalizzate alla realizzazione di incontri di informazione /formazione/ 
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prevenzione, in orario scolastico, relativi alle dipendenze (alcool, droghe, tabagismo, gioco 
d’azzardo ecc), sessualità, anoressia,  identità personale, ecc. 
- Rassegna filmica a tema finalizzata a favorire il dialogo, il confronto e la rielaborazione 
personale su problematiche adolescenziali. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie sono stimolate alla partecipazione  attiva con incontri informali per attivare 
momenti di collaborazione finalizzati a 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, per tutoring,  uso delle tecnologie per facilitare il processo di apprendimento. 
In particolare  la Scuola è dotata dei seguenti  strumenti compensativi: 

- Software - Ausilo 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. 
 
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 personali). 
 

 
 
 

 
 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 

ORIENTAMENTO BES-CONTINUITA’ TRA ORDINI 
DI SCUOLA E SUCCESSIVO INSERIMENTO 

LAVORATIVO 
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continuità didattica  ad avvio dell’anno scolastico con genitori, i docenti di sostegno della 
scuola media, e docenti dell’Istituto. 
- “Progetto Ponte” alcuni alunni con BES e normodotati saranno ospitati per due giorni 
in una classe del biennio dell’Istituto al  fine di conoscere gradualmente la  scuola, i docenti 
e le discipline oggetto di studio. 
 

 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 Ipermercati PERIMETRO SUD 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 competenze. 
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A seguito della lettura del RAV e del conseguente piano di miglioramento  triennale 
dell’offerta formativa la scuola ha compiuto un’analisi  profonda di ripensamento delle 
proprie azioni didattico educative e delle finalità perseguite. Un obiettivo del Piano per il 
prossimo triennio sarà determinato dalla riduzione dell’insuccesso formativo di un dieci 
per cento. La scuola si è pertanto posta il compito di indagare sul   fenomeno della 
“propria” dispersione scolastica, sulla diminuzione del tasso di abbandono  e sulla 
possibilità di occupazione e di sviluppo sociale  
Quest’autovalutazione si è indirizzata,pertanto, anche ad una riflessione del contesto 
sociale ed economico  delle potenzialità  occupazionali del territorio.  
Un’altra considerazione emersa è che in questi ultimi anni gli Istituti Tecnici e Professionali 
stanno vivendo una nuova dimensione, attribuita dalla stessa società che, sempre più 
prepotentemente, conferisce loro il compito formativo dei futuri lavoratori specializzati in 
diversi settori. Al contempo le nuove generazioni di giovani che frequentano le suddette 
scuole sono spesso portatori di un malessere sociale che si trasforma in devianza, fenomeni 
di microcriminalità ed abbandoni precoci del percorso formativo. L’Istituto Archimede 
rappresenta,in toto, con la sua decennale storia sul territorio, questa contraddizione vissuta 
dagli Istituti Professionali. Per sostenere nella scuola una cultura dell’orientamento più 
correlata al momento storico attuale con il superamento dei limiti e delle contraddizioni 
rilevate negli anni in questo settore, la scuola  intende promuovere  una riflessione teorica 
didattica e sociale sul concetto di orientamento,  anche per far emergere nuove potenzialità 
e prospettive di sviluppo. Il progetto si pone  l'obiettivo di aprire un focus sull’ analisi delle 
realtà economico produttive del  territorio per   valorizzare il contesto "lavoro" e il contesto 
"scuola"come realtà strategicamente interconnesse evidenziando  il rafforzamento delle 
attività di orientamento e  la creazione di collegamenti stabili con istituzioni locali, 
associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio e Agenzie per il lavoro  Nel percorso 
formativo , destinato a docenti, a giovani interni alla scuola  e ad  adulti fuori dal mercato 
del lavoro,   si confermerà  il ruolo integrato delle istituzioni e dei team regionali operanti a 
livello dell’Ufficio  Scolastico Regionale  per la definizione e realizzazione di azioni unitarie 
di rete territoriale e per sancire il ruolo strategico della scuola come elemento ove si 
possono acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per l’orientamento e per 
il life long learning. Le istituzioni educative hanno il compito di garantire la formazione,ma 
condividono questa responsabilità con altre istituzioni pubbliche, in modo particolare per 
quanto riguarda l’orientamento professionale, la promozione culturale, la prevenzione 
dell’insuccesso formativo, la promozione del benessere dei giovani nella scuola e nella 
società. Si tratta di un’azione formativa che per sua natura deve essere propria di tutte le 

PIANO ORIENTAMENTO  
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istituzioni presenti in un contesto locale, territorialmente definito, da realizzarsi 
unitariamente attraverso modalità e strumenti resi possibili dalle recenti norme 
sull’autonomia scolastica e sul decentramento amministrativo a favore delle Regioni e degli 
Enti Locali. 
Il progetto  sarà  articolato sul triennio e vedrà  la partecipazione, interna alla scuola,  di 100 
docenti  impegnati  in percorsi di ricerca-formazione finalizzati alla predisposizione di 
progetti didattici “praticabili” in situazione. Saranno, inoltre, destinatari del progetto 400 
alunni delle classi del Primo biennio con percorsi interni alle aule, 30 alunni con percorsi in 
orario aggiuntivo e 20 giovani fuori dalla scuola e dal mondo del lavoro.  
Fase iniziale 
A tale scopo si  costituirà  un Gruppo di lavoro territoriale costituito dal DS, DSGA, 
docenti, personale ATA, tecnici dei laboratori,   esponenti esperti della realtà economica 
locale,  docenti, alunni, famiglie e rappresentanti del mondo del lavoro, rappresentanti 
delle Università, orientatori, il cui compito sarà il superamento della frammentazione 
attuale di competenze e responsabilità sull’ orientamento fra i vari interlocutori istituzionali  
 
1) ORIENTAMENTO  CURRICULARE  ED EXTRACURRICULARE (didattica e 

formazione formale e non formale ) 

 

FORMAZIONE ORIENTATIVA  

DESTINATARI : docenti e personale della scuola  
Alla fase di riflessione teorica e di studio delle vocazioni imprenditoriali ed occupazionali 
del territorio  seguirà l’elaborazione di un piano di formazione destinato a tutti i  docenti 
della scuola sulla realtà economico-produttiva territoriale, il cambiamento del lavoro e 
dell’economia;il cambiamento dell’orientamento per le esigenze della società, delle famiglie 
e delle persone; 4 esperti x 15 ore  (solo il primo anno) 
 

DESTINATARI: docenti e tecnici di indirizzo  
Seguente a tale azione formativo- conoscitiva  saranno attivati    gruppi di studio, ricerca, 
produzione destinati a docenti di indirizzo con il compito di elaborare materiali 
bibliografici e multimediali utili a promuovere e a sostenere, nell’azione educativa e 
didattica quotidiana delle scuole, le pratiche innovative che avvicinano la scuola al mondo 
del lavoro. 
6 esperti x 15 ore   (solo il primo anno) 
 

DESTINATARI: docenti di area comune, docenti di sostegno 
Ai docenti di area comune sarà affidato il compito di ricercare modificazioni nella didattica 
disciplinare tradizionale accogliendo  una serie di contributi di esperti disciplinari che, sulla 
base delle materie presenti nell’attuale curricolo , forniscono alcune chiavi di lettura dei 
programmi didattici, espongono riflessioni sulle valenze orientative delle discipline  anche 
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attraverso  esemplificazioni didattiche utilizzabili come buone pratiche Le competenze 
orientative di base sono acquisite a scuola con la predisposizione di un curricolo formativo 
unitario e verticale, che recuperi il valore del “lavoro”, la valorizzazione del valore 
orientativo delle singole discipline, l’erogazione di servizi di orientamento e attività di 
tutorato e accompagnamento, la predisposizione nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale  
di un “Piano” con indicazione di standard minimi di orientamento, basato sull’analisi dei 
fabbisogni del territorio e dei bisogni dei singoli.  6x 15 ore  (per ogni annualità) 

 

DESTINATARI: Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
docenti con ruoli di sostegno organizzativo, personale ATA . Tale modulo formativo pone  
l’accento sulle condizioni organizzativo - gestionali necessarie per la promozione e per lo 
sviluppo della nuova cultura dell’orientamento e propone alcune ipotesi di soluzione. Il 
riferimento è alle dimensioni dell’opzionalità e della flessibilità dell’offerta formativa, al 
fine di renderla più rispondente alle esigenze dell’utenza e agli standard nazionali di 
apprendimento e ai ruoli e alle funzioni del personale della scuola. Si affronteranno, in 
termini operativi, anche il problema degli accordi di programma, dei protocolli d’intesa, dei 
contratti e delle convenzioni che si possono stipulare tra gli Enti che hanno compiti 
istituzionali e non in tema di orientamento e di alternanza scuola lavoro nell’ottica 
nazionale ed europea . 1 esperto x 15 ore (solo il primo anno) 
 
LABORATORI  ORIENTATIVI  E DI AUTOVALUTAZIONE 

DESTINATARI: giovani fuori del percorso scolastico e lavorativo 

 Creazione di  laboratori di “career management skills” ossia di promozione di specifiche 

abilità di gestione della propria carriera professionale Significativo contributo di esperti 

orientatori o conselor e di esperti in TIC  che intendono promuovere nei giovani, attraverso 

un  processo di formazione innovativo, le capacità che possono loro permettere di operare 

scelte efficaci per il proprio futuro o di essere in grado di assumere decisioni anche in 

situazioni complesse. Si tratta cioè di sviluppare capacità progettuali, di organizzazione del 

lavoro, anche in proprio, di coordinare attività ed iniziative realizzate con altri, di produrre 

o gestire processi di innovazione, di comunicare e di saper utilizzare le nuove forme e/o 

tecnologie comunicative, di sapersi informare, controllare e selezionare le informazioni, 

sapersi organizzare in forme cooperative, saper accedere a fondi per l’imprenditorialità 

giovanile 
2 esperti x 20 ore annuali  (triennale) 
 

L’ORIENTAMENTO IN PRESENZA 

LABORATORI DI DIDATTICA  ORIENTATIVA   

DESTINATARI: Alunni del Primo biennio; singoli alunni o  gruppi di alunni selezionati 
per rischio abbandono dai Consigli di Classe  
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orientamento formativo o didattica orientativa/orientante, da realizzare 
nell’insegnamento/apprendimento disciplinare per tutti ;attività di accompagnamento e di 
consulenza orientativa, da realizzare in esperienze non curricolari/disciplinari in relazione a 
specifici bisogni dei singoli o dei gruppi anche attraverso la diffusione delle TIC data la  
potenzialità che l’impatto delle tecnologie ha sia sui processi di apprendimento sia sul 
mercato del lavoro, privilegiando una dimensione sia a distanza (e-guidance), sia “in 
presenza”- 8 tutor x 60 ore (triennale); 4 esperti  x 60 ore (triennale)  

 
Rete costituita sul territorio anche con enti pubblici e /o privati, associazioni, Università, 
centri di ricerca. Raccordi con il Territorio, Enti pubblici e Associazioni. 
 
2) ORIENTAMENTO  CURRICULARE 

Oltre al percorso triennale di orientamento scuola territorio  si svolgeranno azioni annuali 
destinate alla continuità tra gli ordini di scuola e condotte in orario curriculare dai singoli 
Consigli di classe , con le seguenti finalità : 
Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere autonomamente e liberamente il 
proprio futuro diventando protagonisti di un personale progetto di vita 
Prevenire e/o ridurre le cause degli insuccessi scolastici e degli abbandoni 
 
PERCORSI ORIENTATIVI 
A) La conoscenza di sé 
B) La conoscenza del mondo 
 
PRIMO PERCORSO: LA CONOSCENZA DI SE’ 
OBIETTIVO GENERALE 
1. Raggiungere una progressiva strutturazione della personalità in rapporto al contesto 
sociale 
2. Promuovere una adeguata e realistica conoscenza di sé  
3. Sviluppare l’autostima e il senso di autoefficacia ( confronto tra capacità e limiti, locus 
of control interno) 
4. Sviluppare la capacità di autovalutazione 
5. Sviluppare le capacità progettuali e decisionali 
6. Sviluppare le capacità dinamico relazionali 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
PRIMO /TERZO  anno 

• Precisare la conoscenza delle proprie caratteristiche psicologiche (interessi, attitudini, 
valori, concetto di sé,motivazioni) 
• Acquisire la capacità di utilizzare i dati di autoconoscenza in vista della propria scelta  
• Individuare vincoli e condizionamenti individuali e sociali insiti alla scelta 
• Individuare la scelta di orientamento e progettarne le fasi attuative 
• Valutare punti di forza e debolezza relativamente alla scelta ipotizzata 
• Riconoscere le proprie modalità di comunicazione e individuare le abilità da migliorare 
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SECONDO PERCORSO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
OBIETTIVI GENERALI 
1. Acquisire chiavi di lettura della realtà 
2. Comprendere la situazione socio economica del proprio territorio e le potenzialità 
occupazionali riferite ai vari settori 
3. Leggere criticamente i fenomeni storici, politici, sociali 
4. Conoscere i vari percorsi formativi e professionali 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
QUARTO /QUINTO  anno 

• Analizzare le caratteristiche giuridico – organizzative del lavoro  
• Conoscere il mercato di lavoro e le modalità di inserimento dopo la scuola dell’obbligo 
• Conoscere le caratteristiche delle diverse professioni/mestieri e i relativi percorsi 
formativi 
• Verificare se le proprie aspirazioni formative/lavorative sono congruenti con le 
caratteristiche personali e le richieste del mercato del lavoro 
• Conoscere le opportunità lavorative principali presenti nel territorio 
• Conoscere l’ordinamento Universitario  e della formazione professionale 
• Conoscere l’offerta formativa del territorio 
 
COMPETENZE DI VITA 
Vi  sono alcune variabili dell’orientamento, le  Life Skills o “competenze di vita”, da tenere 
in considerazione e potenziare nel processo educativo: 
• Assertività (capacità di far valere le proprie idee con fermezza, senza aggressività e 
sensi di colpa) 
• Capacità comunicativa (abilità nel trasmettere efficacemente i propri messaggi) 
• Pensiero creativo (capacità di cambiare punti di vista, alla ricerca di soluzioni nuove e 
non comuni) 
• Propensione al cambiamento (atteggiamenti favorevoli alle situazioni di cambiamento) 
• Formabilità (capacità di essere aperti e disponibili nelle situazioni formative) 
• Problem solving (abilità nell’affrontare problemi complessi con un atteggiamento 
risolutivo) 
• Lavorare in gruppo (comprende capacità di collaborazione e interdipendenza) 
• Networking (capacità di ragionare in termini cooperativi e sistemici) 
• Imparare ad imparare (consapevolezza e controllo dei propri processi di 
apprendimento e disponibilità a modificarli a seconda delle necessità di apprendimento) 
• Abilità metacognitive e di autoregolazione dell’apprendimento (strategie per acquisire 
informazioni, organizzarle ed utilizzarle nell’esecuzione dei compiti) 
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ATTIVITA’ 

 
Le attività nello specifico saranno programmate dai consigli di classe e/o dal referente 
orientamento/continuità e orientamento  in base ai bisogni formativi dei diversi gruppi 
classe e alla possibilità di collaborare con esperti esterni, saranno rivalutati ogni anno sulla 
base dei risultati conseguiti nell’annualità precedente 
 
METODOLOGIE 

 
Ogni consiglio di classe individuerà le metodologie congruenti con l’ attività didattica 
programmata  A titolo esemplificativo si indicano alcune tra le metodologie maggiormente 
utilizzate: lavori individuali e di gruppo, costituzione di gruppi cooperativi, giochi 
individuali e collettivi, lavori di ricerca, brainstorming, circle time etc… 
 
INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI 

 
Seminari con esperti del counselor per gruppi di lavoro, sportello d’ascolto attivato con un 
orientatore ( destinato agli alunni interni delle classi ponte) 
Incontri con i  referenti per l’orientamento dei diversi istituti di primo grado  presenti nel 
territorio per la promozione (workshop attraverso un seminario sull’orientamento offerto ai 
dirigenti e docenti delle scuole di Primo Grado) In tale occasione si curerà  l’organizzazione 
delle visite  con gli studenti delle classi terze per presentare le diverse opportunità 
formative (orario curricolare)  
 
Incontri tra esperti del mondo del lavoro  gli alunni delle classi quarte e quinte  per 
approfondire la conoscenza del territorio e del mondo del lavoro (professioni e mestieri di 
maggior rilievo nel territorio) nonché delle possibilità lavorative Gli incontri  saranno 
organizzati  nei mesi di marzo/aprile   con le classi terze e quinte, ai plessi Costa e Falanto    
e avverranno in orario pomeridiano. 
Incontri con le Università e partecipazione a work shop orientativi o a Saloni espositivi  
 
Incontri tra i docenti coordinatori di classe e le famiglie degli alunni delle prime per un 
monitoraggio rispetto alla scelta formativa  compiuta (possibilmente in concomitanza  della 
consegna schede 1° Trimestre)  Durante l’incontro i docenti illustreranno quanto fatto dalla 
scuola nell’ambito dell’orientamento e sensibilizzeranno i genitori su quello che è il loro 
ruolo nel contesto della scelta effettuata.  
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MODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Valutatori Cosa sarà valutato Strumenti di valutazione 

 
 
 
Insegnanti 

 
Efficacia ed efficienza delle iniziative 
 

Interesse e impegno degli studenti 

 
Gradimento delle iniziative da parte di 
studenti, famiglie e docenti 
 

 
Questionari di autovalutazione 
di istituto (a cura del valutatore 
d’Istituto) 
Verbali consigli di classe 
 

 
Alunni 

Interesse e gradimento delle iniziative 
 
Soddisfazione delle attese 
 

Questionari di autovalutazione 
di istituto (a cura del valutatore 
d’Istituto) 
 
 
 

 
Genitori 

Interesse e gradimento delle iniziative 
 
Soddisfazione delle attese 

Questionari di autovalutazione 
di istituto (a cura del valutatore 
d’Istituto)  

 

Durante il corso di ogni anno si organizzeranno e si parteciperà ad eventi e manifestazioni 
con il fine di promuovere gli obiettivi formativi, educativi e  didattici previsti all’interno del 
Piano dell’Offerta Formativa   
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(art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53 e 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77) 

 
L’I.I.S.S “ARCHIMEDE ” di Taranto, ha elaborato Progetti di ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO (ASL) in collaborazione con le imprese del territorio, con le relative 

associazioni di rappresentanza e con la Camera di Commercio della provincia di 

Taranto. 
L’ASL è una proposta formativa nuova che tiene conto delle trasformazioni in 

atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore 

aggiunto l’ipotesi formativa integrata. Si vuole  offrire allo studente una modalità 

innovativa che assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 

tecniche spendibili nel mercato del lavoro coinvolgendo le imprese nella formazione dei 

giovani. Si delinea, quindi, come una nuova modalità di studio da inserire nel sistema 

educativo, che consente di superare divisioni e differenze per attuare un percorso 

flessibile e personalizzato, fortemente modulare, per arrivare insieme (scuola e mondo 

del lavoro) alla certificazione di competenze ritenute unitariamente valide. 

I percorsi di alternanza coinvolgono, i genitori, i docenti delle aree 

professionalizzanti e le aziende disposte ad accogliere gli alunni. Tutto il percorso vuole 

e deve:  

♦  costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola  e il mondo del lavoro 

 

♦  creare modalità didattiche innovative  che, attraverso esperienze in specifiche realtà 

di lavoro,  consentono di conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati 

solo di competenza del mondo dell’istruzione 
 

♦   indicare unità formative e le relative competenze acquisibili attraverso esperienze di 

lavoro 
 

♦  rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura di lavoro” 
 

♦  facilitare le scelte di orientamento dei giovani 

 

♦  sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla formazione professionale. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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Per l’anno scolastico 2015-‘16, il Progetto di  Alternanza Scuola Lavoro - XIIa  edizione, 
coinvolgerà la classe quarta del settore- Manutenzione dei mezzi di trasporto.  
Per l’a.s. 2015/’16, il Progetto di ASL- XIIIa edizione coinvolgerà le quinte classi del tecnico 
(ITIS  Falanto).  
 
Inoltre, è intenzione dell’Istituto partecipare a tutti i Bandi di alternanza scuola lavoro 
banditi dalla Regione e/o da altri Enti. 
I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’estero, durante la sospensione delle 
attività didattiche. Esperienze che l’Istituto Archimede ha già effettuato negli anni passati 
utilizzando progetti di Mobilità Transnazionale che hanno prodotto ottimi risultati sia dal 
punto di vista partecipativo che dell’apprendimento. 
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Legge 107/’15 
 

In Italia, l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei 
percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante (art.4 legge delega n. 53/03).  
Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene disciplinata 
l’Alternanza Scuola-Lavoro quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione  per 
consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età  di realizzare gli 
studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. 
 La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. Di fatto, non è un percorso di recupero per i meno dotati, 
ma uno strumento per rendere flessibili i percorsi nell’educazione e nella formazione che 
offre la  possibilità di combinare studi generali e professionali e di valorizzare le 
competenze non comprese nel curriculum scolastico degli studenti nella prospettiva del life 
long learning.  
I percorsi di ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO si svilupperanno soprattutto attraverso 
metodologie basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di 
apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi 
relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del pensiero 
creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’Alternanza Scuola-Lavoro. (Art. 5, 
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87-  regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato 
sul supplemento ordinario della G.U. n. 137 del 15 giugno 2010). 
Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di 
studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire 
loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo 
accademico in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso 
caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato 
il ciclo di studi. 
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consentirà più in generale di trasformare il 
concetto di apprendimento in attività permanente (life long learning, opportunità di crescita 
e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e 
all’esperienza di lavoro. 
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro 
attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un 
luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta 
un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si 
tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti 
formativi. 
Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del 
secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di 
orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso 
di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in400 ore per gli istituti tecnici e 
professionali. 
L’alternanza si realizzerà con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola.  
Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, 
insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori 
dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione in aula. Sono 
previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono 
l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, 
i consulenti esterni. 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi principali possono essere considerati: 

� Attivare processi di orientamento, rimotivazione allo studio e promozione del successo 
formativo; 

� Sviluppare una diversa concezione dell’apprendimento; 

� Favorire la valorizzazione della reciprocità e della complementarietà dei processi del 
‘pensare’ e del ‘fare’ e contrastare la contrapposizione fra cultura e mondo del lavoro. 

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI 
Le esperienze di alternanza prefigurano un modello integrato di intervento che sia 
veramente in grado di collegare sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica 
in azienda. Infatti, l’art. 4 del D.Lgs. 77stabilisce che: 

� I percorsi in alternanza avranno una struttura flessibile, articolata in ‘periodi di 
formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le 
istituzioni scolastiche e formative progettano ed attuano sulla base delle convenzioni’; 

� I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro saranno articolati secondo 
’criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e 
professionale degli studenti in relazione alla loro età’ e dimensionati tenendo conto del 
sistema dell’istruzione e formazione professionale, nonché sulla base della capacità di 
accoglienza delle imprese che accolgono gli studenti; 
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� Nell’ambito dell’orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro ‘possono essere svolti anche in periodi 
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni’; 

� I percorsi in alternanza ‘sono definiti e programmati all’interno del piano dell’offerta 
formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a 
garantirne la fruizione’. 

FINALITA' DEI PERCORSI 
Le competenze che saranno acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del 
percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per 
gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di 
apprendistato. Al termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, 
certificati di competenze e crediti. 
I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro saranno resi possibili dall'istituzioni 
scolastica, sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, 
industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo 
studente per il periodo dell’apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, 
l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e accurata valutazione del territorio in 
cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio si e individueranno le realtà produttive con le 
quali poter avviare collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad 
ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative per la concreta 
realizzazione dei percorsi. 
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Premessa  
Prima di addentrarsi nello specifico, e’ necessaria una breve premessa riguardante il PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale), che e’ il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di 
una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento 
del suo sistema educativo nell’era digitale, nonche’ un pilastro fondamentale della legge 
107/15. 
Il piano e’ strutturato in quattro nuclei fondamentali: STRUMENTI, COMPETENZE, 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  

1. Gli STRUMENTI sono le condizioni che abilitano le opportunita’ della societa’ delle 
informazioni e mettono le scuole nelle condizioni di praticarle. (accesso, qualita’ degli 
spazi e degli ambienti di apprendimento, identita’ digitale e amministrazione digitale). 

• Per accesso si intende il dover favorire l’accesso ad Internet e la connessione 
attraverso la realizzazione di connettivita’ wireless o cablaggio strutturato 
all’interno delle scuole  

• Per spazi e ambienti per l’apprendimento si intende il dover predisporre per la 
realizzazione di ambienti per l’apprendimento che facilitino apprendimenti attivi 
e laboratoriali e sviluppo di nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino 
strumenti tecnologici  

• Per amministrazione digitale si intende la gestione della organizzazione 
scolastica in forma digitale nonche’ il rafforzamento di servizi digitali innovativi 
sul territorio  

• Per identita’ digitale si intende il dover dare un profilo digitale a ogni persona 
della istituzione scolastica.  
 

2. Le COMPETENZE : altro obiettivo del PNSD e’ quello di  

• rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di 
contenuti complessi ed articolati,  

• lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale,  

• mettere al centro il ruolo delle informazioni e dei dati nello sviluppo di una 
societa’ interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione,  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
ANIMATORE DIGITALE 
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• costruire rapporti tra creativita’ digitale e artigianato, tra imprenditorialita’ 
digitale e manifattura e lavoro,  

• introdurre al pensiero logico e computazionale,  

• favorire la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie 
informatiche,  

• portare gli individui ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali 
ma anche produttori, creatori e progettisti.  

• sviluppare competenze trasversali quali problem solving e capacita’ di 
apprendere 

• creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso affinche’ i contenuti 
digitali possano passare da eccezione a regola nella scuola 

In questo processo i docenti devono svolgere anche la figura di facilitatori di percorsi didattici 
innovativi.  

3. Altro cardine del PNSD e’ la FORMAZIONE DEL PERSONALE a tutti i livelli, che 
dovra’ essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali 
come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi e per la progettazione 
operativa delle attivita’ 

 
4. Le AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO si attuano inizialmente con l’individuazione 

e la nomina di un Animatore Digitale per ogni istituto che dovra’ gestire e coordinare la 
formazione interna, il coinvolgimento della comunita’ scolastica e del territorio in 
attivita’ connesse agli obiettivi del PNSD e incentivare la ricerca  la creazione e 
l’utilizzo di soluzioni innovative  

L’animatore digitale dovra’ proporre progettualita’ in tre ambiti: 
1. FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui 

temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente 
essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.  

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa.  

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
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scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure. 

Per quanto riguarda  le azioni del PNSD da inserire all’interno del PTOF, avendo il PTOF 
validita’ triennale, anche esse saranno declinate per il triennio 2016/2017 – 2018/2019. 
Saranno inoltre inserite delle azioni preliminari che auspicabilmente dovranno essere svolte 
nel corso della seconda meta’ dell’anno scolastico 2015/2016 e che si ritiene essere 
propedeutiche allo sviluppo dell’intero piano successivo  
Si fa presente che il piano potra’ ovviamente essere rivisto e meglio dettagliato all’inizio di 
ogni anno scolastico in funzione di eventuali nuove esigenze che si dovessero prospettare 
nonche’, e soprattutto, in virtu’ delle disponibilita’ economiche a disposizione della 
istituzione scolastica. 
 

AMBITO INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PROPEDEUTICA 
Formazione 
interna 
 

• Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 
rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 
possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 
ambiti del  PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

• Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

• Creazione di una commissione per il digitale composta da DS, DSGA, 
A.D., FF.SS. e assistenti tecnici  

• Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

• Formazione specifica per Animatore Digitale  
• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale. 
 

Coinvolgimento 
della comunità 
scolastica 

• Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di 
coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio. (in particolare per gli studenti del biennio) 

• Progettazione del sito istituzionale della scuola.  
Creazione di 
soluzioni 
innovative 

• Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione a progetti PON. 

• Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 
• Verifica funzionalità e installazione di software open source in tutte le LIM 

della scuola. 
• Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (laboratori di  

informatica, LIM, computer portatili , computer desktop, tablet, etc.). 
 

 



- 87 - 
 

 
 

                                                                Interventi   Triennio 2016-2019 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 
Formazione interna 

• Creazione di uno 
sportello permanente di  
assistenza per docenti, 
alunni e rivolto anche al 
territorio con 
predisposizione di 
postazioni assistite  

• Formazione specifica per 
Animatore Digitale 

•  Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con  la 
rete nazionale 

• Ricerca e partecipazione 
ad eventi/opportunità 
formative in ambito 
digitale. 

• Formazione base per 
tutti i docenti per l’uso 
degli strumenti 
tecnologici già presenti a 
scuola 

• Formazione per l’utilizzo 
degli ampliamenti 
digitali dei testi in 
adozione 

• Formazione all’uso del 
coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per 
lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

• Formazione per la 
creazione da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio.  

• Formazione base sulla 
redazione degli  spazi 
web esistenti sul sito 
istituzionale per i 
componenti  della 

• Gestione della sportello  per 
assistenza a docenti, alunni e 
rivolto anche al territorio con 
predisposizione di postazioni 
assistite 

• Formazione specifica per 
Animatore Digitale 

• Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con  
la rete nazionale  

• Ricerca e partecipazione ad 
eventi/opportunità 
formative in ambito digitale. 

• Formazione specifica per 
l’uso di software open source 
per la Lim. 

• Formazione per l’uso di 
applicazioni utili per 
l’inclusione. 

• Formazione all’utilizzo delle 
Google Apps for Educational 
per la didattica e per 
l’organizzazione  

• Formazione all’uso del 
coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale. 

• Integrazione da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio. 

• Introduzione alla stesura 
dell’e-portfolio di ogni 
studente per la registrazione 
delle attività svolte, del 
processo di sviluppo delle 
competenze e delle 
certificazioni acquisite.  

• Aggiornamento del 
repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento e 
aree tematiche  per la 

• Gestione della sportello  per 
assistenza a docenti, alunni e 
rivolto anche al territorio con 
predisposizione di postazioni 
assistite 

• Formazione specifica per 
Animatore Digitale 

• Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con  
la rete nazionale 

• Ricerca e partecipazione ad 
eventi/opportunità formative 
in ambito digitale. 

•  Formazione per l’uso degli 
strumenti da utilizzare per 
una didattica digitale 
integrata. 

• Formazione per l’uso di 
strumenti per la realizzazione 
di test, web quiz, etc. 

• Formazione e uso di soluzioni 
tecnologiche da sperimentare 
per la didattica  

• Integrazione da parte dei 
docenti del proprio e-
portfolio. 

• Stesura dell’e-portfolio di ogni 
studente per la registrazione 
delle attività svolte, del 
processo di sviluppo delle 
competenze e delle 
certificazioni acquisite.  

• Aggiornamento del repository 
d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche  per la condivisione 
del materiale prodotto. 

• Formazione sull’uso di 
ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per 
la creazione di classi virtuali, 
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commissione web. 
• Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

• Realizzazione di 
workshop sui temi del 
digitale 

condivisione del materiale 
prodotto. 

• Formazione per utilizzo spazi  
condivisi e documentazione 
di sistema.  

• Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 
 
 

utilizzo di social network, etc. 
• Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 
Coinvolgimento della comunita’ scolastica 

• Creazione di un gruppo 
di lavoro per ogni plesso 
costituito dall’ animatore 
digitale, assistenti tecnici 
e docenti, per la gestione 
delle attivita’ di cui al 
presente documento e 
specifiche del plesso 

• Creazioni di spazi web 
specifici di 
documentazione e 
diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

• Creazione di una 
commissione web di 
Istituto. 

• Raccolta e 
pubblicizzazione sul sito 
della scuola delle attività 
svolte nella scuola in 
formato multimediale 

• Utilizzo cartelle 
condivise e documenti 
condivisi di Google 
Drive per la condivisione 
di attività e la diffusione 
delle buone pratiche. 

• Utilizzo sperimentale di 
strumenti per la 
condivisione di 
documentazione con gli 
alunni (gruppi, 
community) 

• Diffusione della cultura 
del BYOD(Bring your 
own device) 

• Coordinamento tra lo staff di 
direzione,  le figure di 
sistema, gli assistenti tecnici e 
il gruppo di lavoro. 

• Implementazione degli spazi 
web specifici di 
documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD. 

• Realizzazione  da parte di 
docenti e studenti di video,    
utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / 
progetti di Istituto. 

• Raccolta e pubblicizzazione 
sul sito della scuola delle 
attività svolte nella scuola in 
formato multimediale 

• Utilizzo di cartelle e 
documenti condivisi di 
Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione: 
o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni del 

PTOF e del PdM 
• Utilizzo di strumenti per la 

condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 

• Partecipazione al progetto 
“Programma il futuro” (Code 
Week e ora di coding) 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al 
territorio. 

• Promozione di laboratori 

• Coordinamento tra lo staff di 
direzione,  le figure di sistema, 
gli assistenti tecnici e il gruppo 
di lavoro  

• Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione. 

• Implementazione negli spazi 
web specifici di 
documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD. 

• Realizzazione  da parte di 
docenti e studenti di video, 
utili alla didattica e alla 
documentazione di eventi / 
progetti di Istituto. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle attività 
svolte nella scuola in formato 
multimediale 

• Utilizzo di cartelle e documenti 
condivisi di Google Drive per 
la formulazione e consegna di 
documentazione:  
o programmazioni 
o relazioni finali 
o monitoraggi azioni del 

PTOF e del PdM 
o richieste ( svolgimento di 

attività, incarichi, 
preferenze orario) 

• Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività. 

• Utilizzo di strumenti per la 
condivisione con gli alunni 
(gruppi, community) 
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• Realizzazione di un 
progetto di 
alfabetizzazione 
informatica per gli over 
60 con tutoraggio degli 
studenti 

• Partecipazione al 
progetto “Programma il 
futuro” (Code Week e 
ora di coding) attraverso 
la realizzazione di 
laboratori di coding 
aperti al territorio. 

• Eventi aperti al territorio, 
con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso 
dei social network, 
educazione ai media, 
cyberbullismo )  

• Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali 

pomeridiani (p.e. Giornalino 
di Istituto,uso della 
stampante 3D, etc)  

• Eventi aperti al territorio, con 
particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai 
media, cyberbullismo)  

• Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali. 

• Partecipazione al progetto 
“Programma il futuro” (Code 
Week e ora di coding) 
attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al 
territorio. 

• Realizzazione di formazione e 
workshop e sul digitale a 
favore di studenti,  docenti, 
famiglie, comunità.  

 
 

 
A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

Creazione di soluzioni innovative 
• Revisione ed 

integrazione della rete 
wi-fi di Istituto 

• Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione 

• Utilizzo dei Tablet  in 
possesso della scuola in 
alcune classi per le 
attività didattiche. 

• Educazione ai media e ai 
Social Networks 

• Utilizzo dei Social nella 
didattica 

• Creazione di un 
repository d’istituto per 
discipline  
d’insegnamento e aree 
tematiche  per la 

• Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola. 

• Creazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti. 

• Sviluppo di attività di 
alfabetizzazione civica del 
cittadino digitale. 

• Attività rivolte allo sviluppo 
competenze dell’area 
computazionale degli alunni 

• Diffusione dell’utilizzo del 
coding nella didattica  

• Attivazione di un Canale 
Youtube per la raccolta di 
video delle attività svolte 
nella scuola  

• Accesso ad Internet 
wireless/LAN per tutto il 
personale della scuola. 

• Creazione di un laboratorio 
mobile sfruttando oltre alla 
tecnologia già in dotazione 
della scuola, la tecnologia in 
possesso degli alunni e 
docenti. 

• Implementazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti. 

• Potenziamento dell’utilizzo 
del coding con software 
dedicati (Scratch – Scratch 4 
Arduino), 

• Utilizzo di classi virtuali ( 
comunity, classroom) 
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condivisione del 
materiale prodotto. 

• Creazione di un blog 
aperto a studenti docenti 
e a  territorio  

• Aggiornamento dei   
curricola verticali per la 
costruzione di 
competenze digitali, 
soprattutto trasversali o 
calati nelle discipline 

• Sviluppo del pensiero 
computazionale. 

• Ricognizione 
attrezzature e software 
nell’eventualità di nuovi 
acquisti 

• Individuazione e 
richiesta di possibili 
finanziamenti per 
incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola  

• Partecipazione ai bandi 
sulla base delle azioni del 
PNSD 

 

• Attivazione di postazioni per 
la connessione ad Internet a 
disposizione delle famiglie 
per il disbrigo di pratiche 
amministrative. 

• Attivazione di archivi on 
cloud 

• Sperimentazione di nuove 
soluzioni digitali hardware e 
software. 

• sperimentazione di webinar 
per le attività di recupero 

• Ricognizione attrezzature e 
software nell’eventualità di 
nuovi acquisti 

• Individuazione e richiesta di   
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola 

• Partecipazione ai bandi sulla 
base delle azioni del PNSD 

 
 

• Produzione percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari  
con particolare riferimento agli 
alunni BES 

• Realizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale 
integrata con l’utilizzo di 
nuove metodologie: flipped 
classroom,. 

• Sperimentazione di soluzioni 
digitali hardware e software 
sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze 

• Realizzazione di biblioteche 
scolastiche come ambienti 
mediali 

• creazione di webinar per le 
attività di recupero 

• Ricognizione attrezzature e 
software nell’eventualità di 
nuovi acquisti 

• Individuazione e richiesta di   
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola 

• Partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle 
azioni del PNSD  
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La nostra scuola, per consolidare e rafforzare le competenze  degli allievi meritevoli,  è 
partecipe di concorsi indetti dal ministero e dall’università  della ricerca, da Enti e 
Associazioni locali. 
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 sia umanistiche. 
Grande valorizzazione viene data allo studio della lingua straniera e alle competenze 
informatiche 
Percorsi di valorizzazione delle eccellenze nei progetti di ampliamento dell’Offerta formativa 
 
 

 
 
 
 
 

valorizzazione e 
potenziamento 
delle eccellenze

sviluppo delle 
capacità 

linguistiche

cooperative 
learning 

tutoraggio

rafforzamento 
del sè e 

motivazione 
allo studio

sviluppo delle  
capacità 
logiche 

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO  
ECCELLENZE 
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Mina 
 
 
L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto 
ed è finalizzato ad offrire agli studenti opportunità di crescita, di esperienza, di 
socializzazione, di conoscenza. L’ampliamento dell'offerta formativa è finanziato dalla scuola 
con il fondo d’Istituto. In questo ambito rientrano anche le visite guidate, i viaggi di 
istruzione e i progetti.  

I progetti per l’anno scolastico 2015/16 sono stati approvati  con l'adozione del POF. 
Eventuali aggiunte o modifiche si effettueranno nel corso dell'anno scolastico. 

Gli stessi sono proposti per il triennio 2016-2019 

 Le  finalità e gli obiettivi di ciascun progetto mirano a : 

• Promuovere l’acquisizione di competenze logiche,tecniche, pratiche e metodologiche;  

• sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo; 

• favorire l’integrazione della classe; 

• accrescere l’emotività e stimolare la motivazione per un apprendimento gratificante; 

• sviluppare il senso dell’appartenenza all’Istituto; 

• predisporre strategie di prevenzione dell’insuccesso scolastico attraverso la riduzione 
del rischio di una progressiva demotivazione da parte degli alunni in difficoltà di 
apprendimento. 

 
Lo schema sotto riportato costituisce una sintesi dei progetti completi depositati presso le 
segreterie dell’Istituto: 
La nostra biblioteca: 
 
creazione di una 
biblioteca scolastica 
al fine di 
implementare le 
capacità critiche negli 
allievi. 

Sportello didattico 
elettronica: 
attività di recupero 
dello svantaggio, 
consolidamento delle 
competenze. 

Gruppo musicale: 
 
preparazione 
musicale per il 
concerto Adolescent 
Day 

Verso  il progetto di 
vita: 
 breve Stage presso 
gli ipermercati 
rivolto a ragazzi BES 

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

(PROGETTI ANNUALI) 
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Arduino a 
scuola:creazione di 
un prototipo 
elettronico 
 
 
 
 
 

La cultura delle 
avanguardie storico-
culturali: 
imparare la cultura 
del secondo 
Novecento in tutte le 
arti dello scibile 
umano 

La comunicazione 
motoria e 
non:preparazione di 
coreografie e skech 
teatrali. 

Droni- utilizzo nei 
rilievi civili: 
avvicinare gli alunni 
all’uso dei droni per 
la misurazione nei 
rilievi civili. 

Impianti e sicurezza 
di bordo: 
acquisizione delle 
metodologie 
cantieristiche delle 
imbarcazioni 

Sportello didattico: 
attività di recupero 
dello svantaggio, 
consolidamento delle 
competenze nelle 
discipline scientifiche 

Stampare in 3D: 
creazione di una 
stampante in 3D 

Componenti: 
dell’autoveicolo: 
acquisizione di 
abilità tecnico 
pratiche per tecnici 
Toyota 

Il total look nella 
storia dell’estetica: 
evoluzione nella 
storia della funzione 
del restailing 

Riqualifichiamo il 
nostro giardino: 
sensibilizzare i 
ragazzi alla cura del 
verde all’interno 
dell’edificio scolastico 

Esercitiamoci per 
l’INVALSI: 
esercitazione sulla 
logica matematica 

Vivere il mare: 
riconoscimento della 
risorsa mare 
attraverso l’utilizzo 
del laboratorio,per 
l’acquisizione delle 
tecniche di 
acquacoltura 
sostenibile,di pesca 
responsabile e 
monitoraggio 
ambientale marino. 

Sali a bordo: 
preparazione 
all’attività di cantiere 
delle imbarcazioni 

Dal manuale al 
controllo numerico: 
insegnare agli allievi 
l’uso della macchina 
a controllo numerico 

Fumetti a scuola: 
rappresentazione 
attraverso fumetti 
della cultura storica 
e scientifica. 

Il sole a scuola: 
conseguire 
competenze nel 
montaggio di 
impianti fotovoltaici 
 

Applicazioni 
android –open lab: 
progettazione di 
applicazioni per 
dispositivi mobili 
basati sul sistema 
Android 

Montaggio 
dell’impianto 
elettrico di un 
motore endotermico 
funzionante: 
imparare ad 
assemblare 
componenti elettrici 
di un motore 
endotermico 
 
 

Il CIC sportello 
d’ascolto: 
 
sostegno psico-
pedagogico per 
l’adolescente 

L’ambiente mi sta a 
cuore: 
 
sensibilizzare gli 
allievi alla raccolta 
differenziata 
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Monitoraggio 
ambientale e 
pianificazione 
operazione di 
conduzione: 
conoscenza 
essenziale delle parti 
costituenti i mezzi 
nautici 

Potenziamoci con 
ago e filo: 
 
progettazione di 
prototipi campionati 
e produzione degli 
stessi in scala. 

La manutenzione 
per la 
conservazione dei 
beni e rispetto 
dell’ambiente: 
acquisizione delle 
competenze base 
relative alla 
manutenzione dei 
veicoli,secondo le 
procedure operative 

Online colaboration: 
 
utilizzare le risorse 
informatiche per un 
corretto uso nella 
comunicazione 
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(Art. 1, comma 7- Legge 107/2015) 
 
Di seguito è riportata una breve descrizione dei Campi di potenziamento e degli obiettivi 
formativi prescelti e delle corrispondenti richieste di organico. I Progetti sono allegati al Piano. 
 

• Semiesonero Primo collaboratore Vicario: n. 1 cattedra da 9 h -classe di concorso A047  
Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività in un Istituto costituito da due 
plessi con molteplici articolazioni e indirizzi, una sezione associata sita a Talsano–
frazione del Comune di Taranto e una sezione presso la Casa Circondariale della città . 
 

• Campo di potenziamento 2 - umanistico : n. 2 cattedre da 18 h - classe di concorso 
A019 oppure classe di concorso A346  oppure classe di concorso A050 oppure A036 
 
Titolo del Progetto: “Cultura dell’orientamento per la costruzione dell’identità, 

dell’autonomia e  delle competenze”articolato in 3 moduli: “Comunicazione e lingua 
italiana”- “ Sviluppare l’intelligenza emotiva”-  “Inclusione degli alunni stranieri”. 
Esigenza progettuale: Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
con particolare riferimento all’Italiano; valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati per il coinvolgimento degli studenti; definizione di un sistema di 
orientamento; alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda 
attraverso percorsi e laboratori per gli studenti di cittadinanza e di lingua non italiana. 
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classe. 
 
Campo di potenziamento 3 - scientifico : n. 2 cattedre da 18 h- classe di concorso A049  
oppure  classe di concorso A013 
Titolo dei Progetti : “Esercitiamoci …” - “L’ambiente ringrazia” 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche, valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni  attraverso lo sviluppo  delle forme tipiche del ragionamento logico e del 
sapere matematico inteso come attività del pensiero umano che spinge a esplorare gli 
spazi di realtà, a formulare ipotesi e a verificarle.  Ampliamento dell’interesse per i 
problemi ambientali, per la salvaguardia e rispetto delle risorse del pianeta, per le 
potenzialità derivanti dallo sviluppo tecnologico e dalle grandi imprese scientifiche 
finalizzate ad uno sviluppo ecosostenibile.   

 
• Campo di potenziamento 4 :  artistico - musicale: n. 2 cattedre da 18 h- 

classe di concorso A024 oppure classe di concorso A031oppure classe di concorso A061 

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

(PROGETTI TRIENNALI) 
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Titolo del Progetto: “Educare con l’arte”,articolato in due sezioni: “Arti figurative e 
plastiche”-  “Musica e teatro” 
Esigenza progettuale:Potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di 
codici differenti (iconico - visivo, plastico - espressivo, mimico - gestuale, musicale e 
teatrale) allo scopo di favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di  elaborare il 
proprio progetto di vita. Potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia 
dell’arte, nelle tecniche di produzione e diffusione delle immagini. Potenziamento delle 
competenze nella pratica e cultura della musica e del teatro, nelle tecniche e nei media di 
produzione e diffusione di immagini, suoni, produzioni teatrali. 

 
• Campo di potenziamento 7 : laboratoriale : n. 4 cattedre da 18 h- classe di concorso 
A034 e classe di concorso A042  
Titolo del Progetto: Scuola aperta-potenziamento laboratoriale  
Esigenza progettuale: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio finalizzate a realizzare la 
cittadinanza digitale attraverso l’accesso e la partecipazione alla società della conoscenza 
con piena consapevolezza; l’inclusione digitale mediante l’uguaglianza delle opportunità 
nell’utilizzo della rete e lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. 
 
Titolo del Progetto: “FABLAB A SCUOLA per la formazione di nuovi makers (artigiani 
digitali)” 
Esigenza progettuale: sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare 
riguardo al pensiero computazionale e ai legami con il mondo del lavoro; potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio attraverso la realizzazione di 
una fablab (fabrication laboratory) scolastica cioè di una piccola officina gestita dagli 
studenti che potranno così offrire all’esterno servizi personalizzati di fabbricazione 
digitale  (nuovi makers: artigiani digitali); il progetto è finalizzato a divulgare l’ uso 
consapevole ed etico dell’elettronica e dell’informatica attraverso  l’introduzione 
sperimentale della piattaforma Arduino nella Scuola.  
 
Titolo del progetto: “Vivere l’Alternanza” 
Esigenza progettuale: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale e le organizzazioni 
del terzo settore; incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
attraverso la redazione di un Data Base di aziende territoriali, la promozione di  rapporti 
con le aziende e le associazioni di categoria al fine di sviluppare la maturità professionale 
degli alunni e la capacità di valutare le opportunità lavorative offerte dal mercato del 
lavoro sia nel proprio territorio sia fuori  (orientamento professionale). 

 
 
 
 
Per la descrizione dettagliata, vedere  PROGETTI POTENZIAMENTO (ALLEGATI 
N. 2-3-4-5-6-7-8) 
 



- 97 - 
 

 
 

 
 
L’Istituto, sulla base del comma 3 art.1 della legge 107/2015 che ribadisce in tema di 
flessibilità quanto già disposto dal DPR 275/99, nell’attuazione del Piano ispira la sua 
azione educativa e didattica e il processo di insegnamento-apprendimento ai seguenti 
criteri di flessibilità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 Flessibilità organizzativa:modifica di tempi, spazi ed ambienti di 
apprendimento ed elasticità nell’uso di strumenti relativi all’attività di insegnamento e 
apprendimento in rapporto  alle esigenze dell’utenza e agli obiettivi prioritari definiti. 

 

Flessibilità didattica: adattamento dei  contenuti dell’attività educativa e 
didattica, ossia dei  percorsi di insegnamento - apprendimento in funzione dei diversi 
bisogni formativi dei singoli e dei gruppi di apprendimento. Ricorso a strategie e 
metodologie didattiche quali cooperative learning, peer education, flipped classroom, 
attività laboratoriali con l’uso delle Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione 
al fine di accrescere la motivazione, l’autostima, il successo formativo  e quindi il senso 
di autoefficacia di tutti gli allievi. Tali metodologie oltre a sviluppare competenze di 
problem solving, learning by doing, svilupperanno competenze trasversali di 
cittadinanza attiva quali solidarietà,  accoglienza, empatia, tolleranza, apertura 
all’intercultura. 
 

Flessibilità dei gruppi di alunni:  
a) Costituzione di gruppi all’interno della classe, per compiti di approfondimento, 

studio guidato, attività strutturate attraverso le quali sviluppare l’autonomia dei 
processi di apprendimento, percorsi differenziati o attività individualizzate. A 
seconda delle esigenze i gruppi di alunni potranno essere omogenei per livello, 
costituiti da alunni di classi parallele per attività di potenziamento o eterogenei, 
promuovendo forme di sostegno reciproco fra allievi (peer tutoring); 

b) Costituzione di piccoli gruppi di alunni di classi diverse parallele al fine di 
attuare attività di potenziamento per il recupero delle competenze di base o per 
promuovere e valorizzare le eccellenze 
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- Visto il processo di ampliamento avviato già dall’anno scolastico 2014/2015 
- Analizzata l’efficacia del piano di orientamento 
- Considerata l’efficienza del sistema scuola 
- Viste le risposte positive degli stakeholder 

 
SI DETERMINA 

il seguente organico dell’autonomia relativo ai posti comuni 
( ad esclusione dei posti relativi alle classi presso la casa circondariale che appartengono 

all’organico del CPIA) 
 

a.s. 2016/2017 
 

n. classi 48 previste per un totale di 900 alunni  
 

( 7 classi in più rispetto all’a.s. 2015/2016 di cui 3 prime, 5 classi per prosecuzione percorso 
formativo e 1 classe quinta in meno come esplicitato in tabella) 

 
 
 

IPSIA  a.s. 2016/2017 
 MANUTENZIONE ED 

ASSISTENZA TECNICA 
PRODUZIONI 

INDUSTRIALI ED 
ARTIGIANALI 

CASA 
CIRCONDARIALE 
MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA 

TECNICA 

I BIENNIO 
(I e II) 

7 
( 1 prima in più rispetto 

all’a.s.2015-2016) 

8 
(1 prima in più e 1 
seconda in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s.2015-2016) 

2 
 ( 1 seconda in più 
per prosecuzione) 

II BIENNIO 
(III e IV) 

4 5  
(1 terza in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2015-2016) 

 

V ANNO 2 ( 1 articolata ) 2 (1 articolata)  
TOTALE 
CLASSI 

13 15 2 

TOTALE 30 

FABBISOGNO RISORSE UMANE  

(docenti, ATA,personale tecnico e amministrativo) 



- 99 - 
 

ITIS a.s. 2016/2017 
 INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 
ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

TRASPORTI E 
LOGISTICA 

I BIENNIO 
(I e II) 

4 1 
(1 prima in più 

rispetto all’a.s. 2015-
2016) 

2 
 

II BIENNIO 
(III e IV) 

4  
(1 quarta in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2015-2016; 1 terza e 

1 quarta articolate) 

2 
(1 terza e 1 quarta 

articolate) 

2 

V ANNO 1 
(1 quinta in meno rispetto 

all’a.s. 2015-2016) 

1 1  
(1 quinta in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2015-2016) 

TOTALE 
CLASSI 

9 4 5 

TOTALE 18 

 
POSTI COMUNI 

IPSIA 
 A.S. 2015/2016 

N. CATTEDRE/ ORE RESIDUE 
EFFETTIVE 

Anni scolastici 2016/2017 
N. CATTEDRE/ORE 

RESIDUE PREVISIONI 
CLASSE DI CONCORSO 

A013 1/6 1/12 
A017 0/5 0/5 
A019 1/6 1/12 
A020 3/11 4/6 
A024 1/0 1/6 
A029 2/10 2/16 
A034 5/7 5/9 
A035 1/0 1/0 
A038 1/6 1/12 
A047 4/9 5/3 
A346 3/15 4/6 
A050 7/12 8/12 
A060 1/11 2/0 
A070 0/15 1/3 
C070 2/10 3/3 
C270 2/0 2/2 
C240 0/12 0/13 
C290 0/6 0/7 
C320 4/6 4/15 

RELIGIONE 1/5 1/8 
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POSTI COMUNI 
ITIS 

 A.S. 2015/2016 
N. CATTEDRE/ ORE 

RESIDUE EFFETTIVE 

 Anni scolastici 2016/2017 
N. CATTEDRE/ORE RESIDUE 

PREVISIONI 
CLASSE DI CONCORSO   

A013 1/0 1/3 
A019 0/16 1/2 
A020 0/6 0/10 
A029 1/8 1/14 
A034 4/0 4/3 
A038 1/0 1/3 
A042 4/7 4/9 
A047 3/0 3/9 
A346 2/6 2/12 
A050 4/12 5/6 
A056 1/0 1/9 
A060 0/15 1/0 
A071 1/0 1/3 
C180 0/9 0/15 
C240 0/6 0/7 
C260 2/0 2/6 
C290 0/6 0/7 
C310 2/9 2/8 
C320 0/10 0/13 

RELIGIONE 0/14 0/16 
 

 
a.s. 2017/2018 

n. classi 53 previste per un totale di 950 alunni  
 

( 5 classi in più rispetto all’a.s. 2016/2017 per prosecuzione percorso formativo) 
 

a.s. 2018/2019 
n. classi 55 previste per un totale di 980 alunni  

 
( 2 classi in più rispetto all’a.s. 2017/2018 per prosecuzione percorso formativo) 
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IPSIA a.s. 2017/2018 

 MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANALI 

CASA 
CIRCONDARIALE 
MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA 

TECNICA 
I BIENNIO 
(I e II) 

7 
 

9 
( 1 seconda in più per 
prosecuzione rispetto 

all’a.s. 2016-2017) 

2 
 

II BIENNIO 
(III e IV) 

4 6 
(1 quarta in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2016-2017) 

1 
( 1 terza in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2016-2017) 

V ANNO 2 ( 1 articolata ) 2  (1 articolata)  
TOTALE 
CLASSI 

13 17 3 

TOTALE 33 
ITIS a.s. 2017/2018 

 INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

TRASPORTI E 
LOGISTICA 

I BIENNIO 
(I e II) 

4 2 
(1 seconda in più per 
prosecuzione rispetto 

all’a.s. 2016-2017) 

2 
 

II BIENNIO 
(III e IV) 

4  
( 1 terza e 1 quarta 

articolate) 

2 
( 1 terza e 1 quarta 

articolate) 

2 

V ANNO 2 
(1 quinta in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2016-2017; 1 quinta 

articolata ) 

1 
(1 quinta articolata ) 

1 
 

TOTALE 
CLASSI 

10 5 5 

TOTALE 20 
IPSIA a.s. 2018/2019 

 MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA 

PRODUZIONI 
INDUSTRIALI ED 

ARTIGIANALI 

CASA 
CIRCONDARIALE 
MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA 

TECNICA 

I BIENNIO 
(I e II) 

7 9 2 
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II BIENNIO 
(III e IV) 

4 
 

7 
(1 terza in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2017-2018) 

2 
( 1 quarta in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2017-2018) 

V ANNO 2 ( 1 articolata ) 3 (1 articolata e 1 
quinta in più per 

prosecuzione rispetto 
all’a.s. 2017-2018) 

 

TOTALE 
CLASSI 

13 18 4 

TOTALE 35 
ITIS a.s. 2018/2019 

 INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI 

ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 

TRASPORTI E 
LOGISTICA 

I BIENNIO 
(I e II) 

4 2 
 

2 
 

II BIENNIO 
(III e IV) 

4 
 ( 1 terza e 1 quarta 

articolate) 
 

2 
( 1 terza e 1 quarta 

articolate) 

2 

V ANNO 2 
( 1 quinta articolata ) 

1 
(1 quinta articolata ) 

 

1 
 

TOTALE 
CLASSI 

10 5 5 

TOTALE 20 
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POSTI COMUNI 

IPSIA 
 A.S. 2017/2018 

N. CATTEDRE/ ORE RESIDUE 
PREVISIONI 

Anni scolastici 2018/2019 
N. CATTEDRE/ORE 

RESIDUE PREVISIONI 
CLASSE DI CONCORSO 

A013 1/14 1/14 
A017 0/7 0/10 
A019 1/14 1/14 
A020 4/9 4/15 
A024 1/12 2/0 
A029 3/2 3/6 
A034 5/11 5/11 
A035 1/0 1/0 
A038 1/14 1/14 
A047 5/10 5/16 
A346 4/12 5/0 
A050 9/6 10/0 
A060 2/3 2/3 
A070 1/8 1/12 
C070 3/13 4/5 
C270 2/2 2/2 
C240 0/14 0/14 
C290 0/8 0/8 
C320 5/0 5/0 

RELIGIONE 1/10 1/12 
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POSTI COMUNI 
ITIS 

 A.S. 2017/2018 
N. CATTEDRE/ ORE 

RESIDUE PREVISIONI 

Anno scolastico 2018/2019 
N. CATTEDRE/ORE RESIDUE 

PREVISIONI 
CLASSE DI CONCORSO   

A013 1/6   1/6   
A019 1/4 1/4 
A020 0/10  0/10  
A029 1/16 1/16 
A034 4/3  4/3  
A038 1/6  1/6  
A042 5/11  5/11  
A047 3/13  3/13  
A346 2/15 2/15 
A050 5/12 5/12 
A056 1/9 1/9 
A060 1/2  1/2  
A071 1/6  1/6  
C180 0/15 0/15 
C240 0/8  0/8  
C260 2/6 2/6 
C290 0/8 0/8 
C310 3/0 3/0 
C320 0/14 0/14 

RELIGIONE 0/17 0/17 
 
 

 
 
 
 

POSTI POTENZIAMENTO 
CAMPO DI 

POTENZIAMENTO 
 

Anni scolastici 2016/2019 
Posti 

(impegno orario) 
Classi di concorso 

richieste 
Semiesonero Vicario  N. 1 ( 9 h) A047 

Campo 2- Umanistico N. 2 (ciascuno 18 h) A036 oppure A346  
oppure A050 oppure A019 

Campo 3- Scientifico N. 2 (ciascuno 18 h) A049 oppure A013 
Campo 4-Artistico musicale N. 2 (ciascuno 18 h) A031 oppure A024 

oppure A061 
Campo  7- Laboratoriale N. 4 (ciascuno 18 h) A034 e A042 
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L’art. 75 della legge 107/2015 non introduce variazioni nella determinazione dell’organico 
l’organico dei posti di sostegno, inclusa la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga  
per i casi più gravi. Pertanto, la previsione di organico sotto riportata è puramente indicativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPSIA 

 N. Alunni con BES  

(ai sensi L.104/92) 

       

    a.s. 2016/17 

N. alunni  

BES ai 

sensi Art.3 

comma 3 

L.104/92 

 

N. Alunni con BES  

(ai sensi L.104/92) 

       

    a.s. 2017/18 

 

N. Alunni con BES  

(ai sensi L.104/92) 

       

    a.s. 2018/19 

 

Motivazione 
 

I^  classe 8 
(1 in più rispetto 

all’a.s. 2015/16) 

 8 8 Da alcuni anni si registra un aumento  

nelle iscrizioni alle prime classi. 

Considerato l’andamento degli ultimi 

anni, tuttavia, si ipotizza il fenomeno 

della dispersione  per le classi 

successive. 

2^ classe 7 1 7 7 
2° biennio (3^ e 4^) 6 / 10 12 
5^ classe 4 / 1 3 

TOTALE  Alunni 25 1 26 30 

ITIS 

 N. Alunni con BES  

(ai sensi L.104/92) 

       

    a.s. 2016/17 

N. alunni  

BES ai 

sensi Art.3 

comma 3 

L.104/92 

N. Alunni con BES  

(ai sensi L.104/92) 

       

    a.s. 2017/18 

 

N. Alunni con BES  

(ai sensi L.104/92) 

       

    a.s. 2018/19 

 

 

Motivazione 

 

I^  classe 5 
(1 in più rispetto 

all’a.s. 2015/16) 

 5 5 Da alcuni anni si registra un aumento  

nelle iscrizioni alle prime classi e non 

si registra il fenomeno della 

dispersione. 2^ classe 4 / 5 5 
2° biennio (3^ e 4^) 6 2 5 9 

5^ classe 3 2 5 1 
TOTALE  Alunni 18 4 20 20 

POSTI SOSTEGNO 
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In relazione all’incremento del numero degli alunni e delle classi, alle azioni di miglioramento 
individuate nel PDM, all’attivazione dei progetti di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa, all’attuazione del PNSD, all’apertura pomeridiana- Scuola aperta e alle iniziative in 
rete, si prevede il seguente fabbisogno di  organico  ATA: 
 
 

ORGANICO ATA GENERALE 
 

 A.S. 2015/2016 
N. POSTI 

A.S.2016/2019 
N. POSTI 

DSGA 1 1 
COLLABORATORE 

SCOLASTICO 
 

14 
 

15 

ASSISTENTE TECNICO 15 16 
ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
 

7 
 
8 

 
 

ORGANICO ASSISTENTI TECNICI 
 

AREE A.S. 2015/2016 
N. POSTI 

A.S.2016/2019 
N. POSTI 

AR01(i32) 1 1 
AR01 2 2 
AR02 8 9 
AR05 1 1 
AR08 2 2 
AR22 1 1 

                                         POSTI SOSTEGNO IPSIA  

 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 2018/19 
Cattedre sostegno n. 14 e 1/2 15 17 

cattedre sostegno potenziamento n. 1 posto n. 1 posto n. 1 posto 

POSTI SOSTEGNO ITIS 

 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 2018/19 
Cattedre sostegno n. 11 12 12 

Cattedre sostegno potenziamento n. 1 posto n. 1 posto n. 1 posto 

POSTI ATA 
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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 

6. N. 6 aule dotate di LIM 
 

SEZIONE ASSOCIATA 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 

9. Laboratorio  multimediale “Trasporti e logistica”-ex nautico (in fase di allestimento in locali 
concessi dal Comune sul Lungomare di Taranto) 

10.  N. 9  aule dotate di LIM 

 

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare: 
N.  8 LIM per la sede Centrale 
N.  5 LIM per la sede distaccata di Taranto- plesso “Costa” 
N.  3 LIM per la sezione associata “Falanto”  

 

RISORSE MATERIALI ESISTENTI 



- 108 - 
 

 
 

 
L’I.I.S.S. 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 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 € 800.00 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.Possiede una barca ed 
un gommone per le esercitazioni nautiche. La Scuola ha in dotazione materiali 
informatici e non per favorire lo svolgimento delle attività didattiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE FINANZIARIE  
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Considerate la centralità dell’alunno e la cultura dell’orientamento alla persona alunno per 
la costruzione e lo sviluppo dell’identità, autonomia e delle competenze, l’Istituto 
Archimede favorisce percorsi didattici nell’ottica della continuità con le Scuole Secondarie 
di Primo Grado e con Istituti per la prosecuzione degli Studi al termine del percorso 
quinquennale. 
In particolare, vengono curati i rapporti tra i differenti ordini di scuola attraverso la 
progettazione e realizzazione di iniziative di: 
 

 ACCOGLIENZA in ingresso 
 

 ORIENTAMENTO in ingresso (alunni classi prime) 
 

 ORIENTAMENTO in ingresso (alunni BES) 
 

 ORIENTAMENTO in itinere per la formulazione e/o riformulazione dei percorsi e 
opzioni prescelti ( indirizzi/articolazione) 

 
 ORIENTAMENTO in uscita (Seminari/Incontri/stage con Università/Enti di 

specializzazione 
 

 OPEN DAY 
 

 STAGE alunni di Scuola Secondaria di primo grado e classi istituto tecnico 
 

 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (STAGE) 
 

 Iniziative di formazione del personale in rete con scuole di differente ordine e grado 
su tematiche di interesse comune. 

 
 Iniziative progettuali e di collaborazione 

 
 

  

RAPPORTI TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
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FUNZIONI STRUMENTALI -SCHEMA 

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. 5 

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 

F.S. 3 

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 
� INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE 
� COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO – PEDAGOGICO E PSICOLOGICO  

F.S. 6 

ORIENTAMENTO 

 

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

� GESTIONE - MONITORAGGIO 
 

F.S. 4 

COORDINAMENTO 
PROGETTI  
FSE – FESR 

 

� IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALLE 
ATTIVITA’ DI PROPAGANDA, DI  PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E 
DIFFUSIONE DI MATERIALI PUBBLICITARI UTILI ALLE AZIONI DI 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN UASCITA  

� COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI PROPAGANDA, CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA (SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO-UNIVERSITA’; MONDO DEL LAVORO/IMPRESE) 

� MONITORAGGIO SULL’APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO E 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 
DI CIASCUNA 

FUNZIONE 

FUNZIONI STRUMENTALI 
ATTIVITA’ DI 

COORDINAMENTO 

ATTUAZIONE DEL P. T.O. F. 

RACCORDI FRA LE 
FUNZIONI 

PARTECIPAZIONE 
AI VARI GRUPPI 

DILAVORO 

PRODUZIONE 
DOCUMENTA-

ZIONE  

FORMAZIONE 
DOCENTE  

INFORMAZIONE  
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Anni scolastici 2016/2019 
 

 FUNZIONE STRUMENTALE  COMPITI 

FUNZIONE 1 
“Gestione PTOF” 

 

• Gestione del PTOF: 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. 

QUADRO SINOTTICO DEI COMPITI  
DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
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FUNZIONE 2 
“Interventi e servizi per gli studenti” 

 

• 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; 

• 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; 

• 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 preposta ai 

BES; 

• 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 
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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. 
 
 

FUNZIONE 3 
“Rapporti di sistema interni ed 
esterni/ Alternanza scuola 

lavoro” 
 
 

• 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 5 
“Supporto ai bisogni relativi alle 

attività di sostegno/BES” 
 

• 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 

FUNZIONE 4 
“Progetti FSE” 

 
 

• Controllo progetti PON 

• Predisposizione ed inserimento scheda 

autodiagnosi 

• Predisposizione ed inserimento Piano 

Integrato 

• Monitoraggio approvazione progetti 

• Controllo circolari 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. 
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concorsi e incontri culturali  

• Progettazione di brevi percorsi integrati con la 

formazione professionale con finalità orientativa 

e di pre - professionalizzazione 

• Raccordo con la scuola secondaria di I grado 

frequentata dai diversamente abili. 

• Correlazione operativa con le altre Funzioni 

Strumentali per le attività di insegnamento-

apprendimento. 

 
 

FUNZIONE 6 
“Orientamento” 

 

• Ideazione e progettazione delle azioni 

relative alle attività di propaganda; 

• Ideazione, progettazione, produzione e 

diffusione dei materiali pubblicitari utili 

alle attività relative alle azioni di 

orientamento in entrata ed in itinere; 

• Coordinamento di attività di propaganda, 

continuità e orientamento in entrata e in 

uscita (Scuola Secondaria Primo Grado-

Università, mondo del lavoro/imprese); 

• Monitoraggio sull’applicazione del 

regolamento d’Istituto, Patto di 

corresponsabilità 

• Correlazione operativa con le altre 

Funzioni Strumentali per le attività di 

insegnamento-apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 117 - 
 

 
 
 

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 

� nelle COMMISSIONI DI LAVORO 

 

 

finalizzati secondo le competenze 

 
 

 
 
 

 

ALLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
ALLA PROGETTAZIONE   

AL COORDINAMENTO 
ALLA VALUTAZIONE  

FUNZIONI, RUOLI E COMPETENZE 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Definisce la linea di indirizzo della Scuola 

• 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 
 

• 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 
 

• 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 
 

FUNZIONIGRAMMA 
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DIRETTORE SERVIZI GESTIONE AMMINISTRATIVA (DSGA) 
 

• 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 è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, dai responsabili di plesso, 
dal DSGA e dalle funzioni strumentali. 
 
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 a preparare le proposte da formulare al Collegio dei Docenti. 

 
 
 

 

 
• 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 informano 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 

COMPITI DEI RESPONSABILI DEI PLESSI 
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• 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 

 
 
 
 

• 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 PTOF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Dipartimento 
 

 

 
 

• 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 e 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 PTOF le proposte di miglioramento 

suggerite dal Consiglio di classe 
 

COMPITI DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (RSPP) 

COMPITI DEL COORDINATORE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPITI DEL COORDINATORE DI DIPARIMENTO 
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• 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 

 

 
 
 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPITI DEL DIRETTORE DI LABORATORIO 
 

COMPITI DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
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• Cura la programmazione formativa 

• Redige il Piano Triennale sulla base della linea di indirizzo, delle disposizioni di legge, 
dei bisogni del contesto 

• Eroga il servizio, ne cura il monitoraggio e la valutazione dei risultati 

• Si articola in sottogruppi e commissioni di lavoro con incarichi specifici 

• Definisce i criteri per la valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento 
degli allievi  (tabelle descrittori) 

• Definisce la scansione temporale dell’anno scolastico 

 

 
 
 
 

(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” 

• Approva il P.T.O.F.  

• 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 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

COMPITI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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• Propone l’attuazione dei corsi di recupero 

• Individua le attività da incentivare. 

• Esprime pareri sulla flessibilità oraria del personale ATA. 
 

 

 
 

• 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 delle proposte degli studenti 

 
 
 
 

• Strutturazione della programmazione dipartimentale costituita da: fondamenti 
disciplinari, moduli disciplinari per annualità con indicazione dei prerequisiti, 
competenze, abilità conoscenze, standard formativi, obiettivi minimi, strumenti e tempi 
di valutazione, obiettivi trasversali socio-affettivi e comportamentali per il I Biennio, II 
Biennio e Quinta classe; competenze finali I Biennio, II Biennio e Quinta classe 

• Analisi della pregressa programmazione per ambiti disciplinari  

• Predisposizione di eventuali modifiche alla luce della presenza di nuove discipline e 
nuovi dipartimenti 

• Predisposizione di progetti curricolari trasversali 

• Individuazione di metodologie e strategie didattiche funzionali 

 

 
• Analisi della pregressa programmazione disciplinare 

• Predisposizione di eventuali modifiche/integrazioni   
• Programmazione Anno scolastico con particolare attenzione alla definizione delle 

competenze disciplinari per gli alunni in uscita dal Biennio dell’obbligo scolastico, dal 
II Biennio e V anno. 

• Definizione obiettivi minimi. 

• Proposte  progetti trasversali. 

• Proposte progettuali per viaggi di istruzione e/o escursioni  

• Proposte acquisto materiali. 

 

COMPITI DELL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO 
 

LAVORI DI GRUPPI DEL CORPO DOCENTE: 
DIPARTIMENTI 

 

LAVORI PER SOTTOGRUPPI DISCIPLINARI 
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• 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 famigli, 

• individuazione delle strategie per la preparazione  dei consigli di classe accoglienti;  

• programmazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita;  

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

•  predisposizione di iniziative di collaborazione tra scuola, famiglie, Comuni, Enti 
territoriali, USL;  

•  formulazione di  progetti ed esperienze di integrazione scolastiche ed extrascolastiche;  

• eventuale revisione o integrazione della modulistica in uso;  

• adeguamento delle  strategie didattiche innovative e metodologiche;  

• proposte per attività di formazione e aggiornamento in servizio, per acquisti finalizzati 
ad attività previste nel POF. 

 

 

 
• Analisi della pregressa programmazione per ambiti disciplinari e predisposizione di 

eventuali modifiche. 

• Discussione e condivisione griglie e criteri di valutazione del profitto e del 
comportamento degli studenti  

• 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. 

• Proposte di progetti interdisciplinari da attivare 

• Proposte di strategie didattiche innovative e metodologiche  

• Proposte per il miglioramento delle attività di recupero 

LAVORI DEI DOCENTI SPECIALIZZATI PER LE 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO-ALUNNI BES  

LAVORI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
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• Proposte per attività di formazione e aggiornamento in servizio, per acquisti finalizzati 
alle attività previste nel PTOF, stage, viaggi e uscite didattiche.  

 
 
 

Ipotesi, strategie di lavoro e pianificazione delle attività con definizione degli interventi (chi 
fa che cosa) da svolgere durante la fase di avvio dell’anno scolastico (accoglienza in 
ingresso); ricerca e adozione condivisa di una comune  modalità di approccio nei confronti 
degli studenti.  

 
 
 

 

• COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 

Il CTS è l’organismo propositivo e di consulenza dell’Istituzione Scolastica Secondaria 
Superiore.  Esprime pareri non vincolanti in merito a quanto indicato dall’art.3. 
Il CTS è composto da membri di diritto, membri rappresentativi interni ed esterni: 
Sono membri di diritto: 

• Il Dirigente Scolastico 

• I Collaboratori del Dirigente Scolastico 

• Il DSGA 

• Il Referente dell’Ufficio Tecnico 

Sono membri rappresentativi interni: 

• Il docente della Funzione strumentale dell’Area 3 

• I docenti di indirizzo 

Sono membri rappresentativi esterni: 

• 1 rappresentante per il settore tecnologico 

• 1 rappresentante per il settore professionale 

• 1 rappresentante della Capitaneria di Porto 

• 1 rappresentante dell’Autorità portuale. 

• 1 rappresentante della Confindustria. 

• 1 rappresentante dell’Associazione di categoria. 

 

• COMMISSIONE PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA QUALITA’  
 
Nel settore Tecnologico è presente l’indirizzo Trasporti e Logistica(ex nautico). 
La commissione del Sistema di controllo per la qualità,che è parte costitutiva di tale 
indirizzo,è costituita da nove membri e ha dei compiti ben precisi: 

LAVORI DELLE CLASSI PARALLELE 

COMMISSIONI- RUOLO E FUNZIONE 
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• Collabora per la stesura del Documento della Politica della Scienza; 

• analizza ed individua i Processi principali per gli indicatori del Sistema per la Qualità; 

• cura la stesura e l’aggiornamento del M.S.Q. (manuale del sistema di Qualità); 

• monitora i programmi di miglioramento della qualità in stretto contatto con le FFSS. 

 

• COMMISSIONE PER L’ORIENTAMENTO  
 
Si occupa dei contatti con le scuole secondarie di I grado del territorio per l’orientamento in 
entrata degli alunni, organizza open day, proposte informative agli alunni delle classi terze 
di scuola media. 

 
 

• NUCLEO AUTOVALUTAZIONE (N.A.V.)  
 

L’Istituto Archimede a partire dall’a.s. 2014/2015 , in conformità con le Indicazioni 
Normative e, sulla base dell’esperienza maturata nel percorso assistito CAF- 
Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche  CAF (Common Assesement 
Framework) anno scolastico 2011-2013 e della certificazione tecnica di qualità ricevuta 
(Progetto CAF-MIUR con attestazione europea di “Effective caf use”-Centro Esami 
“Trinity”), ha proceduto alla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e alla 
compilazione del Format del Sistema Nazionale di Valutazione. 
Il RAV è stato realizzato da una commissione, nucleo di autovalutazione -NAV, composta 
dal collaboratore Vicario, in qualità di referente e dalle Funzioni Strumentali nominate,  
per un totale di n. 8 componenti. La Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, ha 
seguito il percorso di autovalutazione in tutte le sue fasi: dalla stesura del RAV alla 
predisposizione, attuazione, monitoraggio e valutazione del Piano di Miglioramento e dei 
risultati complessivi del processo di autovalutazione di sistema.  I risultati del Rapporto di 
autovalutazione con l’indicazione delle priorità di intervento  e di miglioramento sono 
stati  pubblicati sul sito web della Scuola e, a livello nazionale,nella sezione “Scuole in 
chiaro”. Sulla base delle priorità individuate, il NAV ha predisposto il Piano di 
Miglioramento, già citato nel PTOF e unito allo stesso in allegato. 
Il PTOF, il RAV, il PDM sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 

• COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
 

L’articolo 11 della legge 107/15 al comma 129 fissa: 

1. la composizione del comitato: 
� il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 
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� durerà in carica tre anni scolastici; 
� sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

� i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due 
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

�  un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo 
di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

� un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
 

2. i compiti del comitato: 
� individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 
sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al 
termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero 
una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del 
merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute; un apposito Comitato tecnico 
scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà 
le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 
� esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 
dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di 
tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
� valutare il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 
richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze 
per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 
fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la 
valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio 
di istituto. 
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Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola introdotti dalla Legge 
n.107 del 2015, la formazione obbligatoria in servizio rappresenta sicuramente uno dei 
capitoli rilevanti del PTOF. Essa fornisce il segnale di investimento sulla comunità della 
scuola per il mantenimento e il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli 
operatori scolastici, rappresenta una leva strategica fondamentale per il necessario sostegno 
agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente e A.T.A. del nostro istituto sono i seguenti: 

• motivare/ rimotivare alla professione; 

• rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico; 

• rafforzare le competenze psicopedagogiche; 
• saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e 
che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

• attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui 
poter trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro 
quotidiano svolto dal docente in classe; 

• adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma; 

• potenziare le conoscenze e abilità digitali. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

• organizzare corsi interni, sia predisposti dall'Istituto sia da scuole in rete, per favorire 
uno sviluppo professionale proattivo con particolare attenzione alla promozione di 
approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi; 

• favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo 
complesso. 
 
L’IISS Archimede, in relazione a quanto previsto dalla legge 107, in rapporto alle esigenze 
formative del personale e alle necessità legate alla realizzazione degli obiettivi prioritari, 
promuove un percorso formativo per il personale dell’Istituto finalizzato all’acquisizione e 
sviluppo di competenze relative all’orientamento professionale, alla promozione culturale, 
alla prevenzione dell’insuccesso formativo,alla promozione del benessere dei giovani nella 
scuola e nella società. Si tratta di un’azione formativa che, per sua natura, deve essere 
propria di tutte le istituzioni presenti in un contesto locale, territorialmente definito, da 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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realizzarsi unitariamente attraverso modalità e strumenti resi possibili dalle recenti norme 
sull’autonomia scolastica e sul decentramento amministrativo a favore delle Regioni e degli 
Enti Locali. Il percorso di formazione e aggiornamento sarà  articolato sul triennio  e 

vedrà  la partecipazione di tutti i docenti della Scuola, impegnati  in percorsi di ricerca-
formazione finalizzati alla predisposizione di progetti didattici “praticabili” in situazione.  
Per il prossimo triennio, inoltre, saranno organizzati  corsi di formazione specialistica, 
quali: 

• “Didattica per il recupero degli alunni in situazione di  disagio” nell’ambito del quale 
saranno sviluppati i seguenti contenuti: cooperative learnig come strategia compensativa; 
flipped classroom, peer education,  nuove risorse tecnologiche e metodologie innovative; 
esempi pratici ed attività laboratoriali 

• Corso di formazione: ”Scuola aperta ed interventi laboratoriali”- Percorsi di 

apprendimento laboratoriale correlate all’area delle competenze digitali  - Obiettivi del 
corso: - Supportare e rafforzare il livello di  motivazione e di partecipazione degli studenti 
che manifestano disagio e offrire loro momenti di studio assistito pomeridiano; - realizzare 
la cittadinanza digitale:  accesso e partecipazione alla società della conoscenza,    con una 
piena consapevolezza digitale; - realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle 
opportunità nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della 
creatività 

• 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:  N.2 Corsi di formazione (uno 
per la sede di Taranto e uno per la sede di Talsano) per alunni con DSA e docenti 
dell’istituto finalizzati all’acquisizione di competenze funzionali all’uso personale di 
software compensativi in dotazione dell’Istituto o open sorce.  I corsi saranno aperti agli 
alunni e a docenti delle scuole medie del territorio di Talsano e di Taranto. 

• Corsi di FORMAZIONE ORIENTATIVA  (Piano Orientamento) organizzati in 

moduli secondo i destinatari (docenti e personale della scuola, docenti e tecnici di 
indirizzo; docenti di area comune e di sostegno; DS, DSGA, docenti con ruoli di sostegno 
organizzativo, personale ATA), finalizzati alla riflessione sulla realtà economico-produttiva 
territoriale, sul cambiamento nel mondo del lavoro e dell’economia;  sulla necessità di 
elaborare materiali bibliografici e multimediali utili a promuovere e a sostenere le pratiche 
innovative che avvicinano la scuola al mondo del lavoro; sulla ricerca di modificazioni nella 
didattica disciplinare tradizionale accogliendo  i contributi di esperti disciplinari che, sulla 
base delle materie presenti nell’attuale curricolo, possano fornire chiavi di lettura sulle 
valenze orientative delle discipline; sulla ricerca di  condizioni organizzativo-gestionali 
necessarie per la promozione e lo sviluppo della nuova cultura dell’orientamento; 

•   corsi di formazione specifica per Animatore Digitale; 

•   corsi per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale: formazione specifica per 
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l’uso di software open source per la Lim, formazione all’utilizzo delle Google Apps for 
Educational per la didattica e per l’organizzazione; formazione all’uso del coding nella 
didattica (come da PNSD); 

• corsi di dematerializzazione per il personale docente e ATA; 

• corsi di accesso alla rete “ Book in Progress”; 

• corsi di inglese livello base per i principianti e livello avanzato per coloro che hanno 
seguito la formazione attuata durante il precedente anno scolastico; 

• corsi di didattica digitale finalizzati all'allestimento di aule digitali: utilizzo della Lim, 
libri digitali e multimediali (e-book), classe virtuale (Moodle, Edmodo, Wiky ecc.); 

• corsi di didattica disciplinare; 

• corsi ECDL (Base/avanzato) per tutto il personale; 

• corso di aggiornamento sul lavoro correlato per i docenti e per il personale ATA; 

• corsi di “Formazione alla sicurezza e tecniche di primo soccorso”per i docenti e per il 
personale ATA; 

• corso/seminario di formazione degli insegnanti per la “Progettazione ed attuazione 

della didattica per competenze”; 

• CAD (per i docenti dell’indirizzo artigianato: articolazione produzione tessile): 

• Partecipazione a iniziative di formazione, seminari, convegni a livello provinciale, 
regionale e nazionale sulla base di singole richieste avanzate da tutto il  personale. 

TABELLA DI SINTESI  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Percorsi di ricerca-azione- 
didattica disciplinare, 
multidisciplinare ed 
interdisciplinare 

Percorsi di ricerca-azione- 
didattica disciplinare, 
multidisciplinare ed 
interdisciplinare 

Corso/seminario di formazione 

degli insegnanti per la 

progettazione ed attuazione della 

didattica per competenze 
“Didattica per il recupero degli 
alunni in situazione di  disagio 

per il superamento/ 
miglioramento delle difficoltà 
apprenditive e relazionali , 
sviluppo livelli motivazionali 
 

“Didattica per il recupero degli 
alunni in situazione di  disagio 

per il superamento/ 
miglioramento delle difficoltà 
apprenditive e relazionali , 
sviluppo livelli motivazionali 

“Didattica per il recupero degli 
alunni in situazione di  disagio 

per il superamento/ 
miglioramento delle difficoltà 
apprenditive e relazionali , 
sviluppo livelli motivazionali 
 

Corso di formazione: ”Scuola 
aperta ed interventi 
laboratoriali”- Percorsi di 
apprendimento laboratoriale 
correlati all’area delle competenze 
digitali   
 

Corso di formazione: ”Scuola 
aperta ed interventi 
laboratoriali”- Percorsi di 
apprendimento laboratoriale 
correlati all’area delle competenze 
digitali  

Corso di formazione: ”Scuola 
aperta ed interventi 
laboratoriali”- Percorsi di 
apprendimento laboratoriale 
correlati all’area delle competenze 
digitali 
 

Corso alunni BES – didattica 
inclusione 

Corso alunni BES – didattica 
inclusione 
 

Corso alunni BES – didattica 
inclusione 

Formazione specifica per 
animatore digitale 

Formazione specifica per 
animatore digitale 

Formazione specifica per 
animatore digitale 
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Corso sul lavoro correlato 
 

 
Corso sul lavoro correlato 

 
Corso sul lavoro correlato 
 

Corso di dematerializzazione 

per il personale docente e ATA 
 

Corso di dematerializzazione 

per il personale docente e ATA 

Corso di dematerializzazione per 
il personale docente e ATA 
 

Corsi di formazione per 
l’attuazione del  PNSD 

 

Corsi di formazione per 
l’attuazione  del PNSD 

 

Corsi di formazione per 
l’attuazione del PNSD 

 
Corsi  di formazione orientativa  

organizzati in moduli secondo i 
destinatari 
(docenti/tecnici/alunni/ATA) 
 

Corsi di accesso alla rete “ Book 

in Progress” 

 
 

Corsi di didattica digitale 

finalizzati all'allestimento di 
aule digitali  
 

Corso di inglese livello base per i 
principianti  (Trinity- primo  e 
secondo grade)  

 

Corso di inglese livello 
intermedio (Trinity- terzo e 
quarto grade)  

Corso di inglese livello 

avanzato (Trinity- quinto e 
sesto)  

Corso di “Formazione alla 

sicurezza e tecniche di primo 

soccorso” 

Corso di “Formazione alla 

sicurezza e tecniche di primo 

soccorso” 

Corso di “Formazione alla 

sicurezza e tecniche di primo 

soccorso” 

 

Corsi ECDL base/avanzato Corsi ECDL base/avanzato Corsi ECDL base/avanzato 

CAD (per i docenti dell’indirizzo 
artigianato: articolazione 
produzione tessile) 
 

CAD (per i docenti dell’indirizzo 
artigianato: articolazione 
produzione tessile) 

 

CAD (per i docenti dell’indirizzo 
artigianato: articolazione 
produzione tessile) 
 
 

 Per la realizzazione delle iniziative sopra riportate, si farà ricorso secondo le esigenze, alle 
seguenti risorse: 
a) soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 
mediante seminari e incontri-dibattito; 
b) formazione a distanza e apprendimento in rete; 
c) personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 
settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 
 
Le iniziative di formazione, che potranno essere realizzate in rete con altre Istituzioni 
scolastiche del territorio, saranno precedute da convegni e/o workshop  di divulgazione e 
sensibilizzazione rivolti al personale dell'istituto e a tutte le scuole del territorio e seguiti da 
un incontro conclusivo di pubblicizzazione dei risultati, nell'ottica della visibilità esterna 
dell'istituto.   
Il Piano di formazione/aggiornamento potrà essere modificato e integrato nel corso del 
triennio in rapporto all’emergere di differenti bisogni formativi e didattici. 
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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 annualmente il piano dell’offerta formativa. 

Valutazione:

efficacia e validità 
dell’offerta formativa

Autovalutazione:

SISTEMA  SCUOLA

Eterovalutazione:

soggetti esterni alla scuola

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  
(ETERO E AUTOVALUTAZIONE) 

 

AUTOVALUTAZIONE 
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• 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 de 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 dovranno monitorarla periodicamente, registrando 
eventuali interventi correttivi. 
Saranno anche analizza la percentuale di ammissioni/non ammissioni alla classe 
successiva e i  risultati degli Esami di Qualifica e di Stato (PDM). 

 
 
 
 

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 dalla Legge 107 del 2015. Tale autonomia 
delle istituzioni scolastiche è finalizzata al raggiungimento di adeguati standard 
qualitativi rispondenti a criteri di efficacia, di efficienza e di produttività, nell’ottica del 

VALUTAZIONE E SUCCESSO FORMATIVO 
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miglioramento, dell’integrazione scolastica, della valorizzazione del rapporto con le 
famiglie, della qualificazione della funzione della scuola nel contesto territoriale. 

In tale ottica la valutazione 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 e di miglioramento dell’offerta formativa.  

Grande rilievo vengono dati 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. 

 
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, 
con le famiglie e con gli altri operatori; 

• se le strategie didattiche utilizzate sono funzionali;  
• se l’organizzazione degli organi collegiali risulta efficiente; 
• se il clima relazionale negli incontri tra docenti e famiglie degli alunni e 

improntato alla chiarezza, reciprocità e continuità delle comunicazioni; 
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• se le famiglie sono soddisfatte del servizio offerto dalla Scuola e della qualità 
delle relazioni con i docenti 

• se vi è pertinenza tematica nei colloqui con i genitori e quale effetto di ricaduta 
essi hanno nella soluzione dei problemi individuati 

• 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 gli alunni vivono un clima relazionale positivo con i compagni e con i docenti 

e con la Scuola nel suo complesso. 

I tempi 
L’attività di verifica e di autovalutazione viene effettuata periodicamente secondo 
modalità e criteri predeterminati. per sopperire alle deficienze e migliorare l'offerta 
formativa secondo standard di qualità. 
 
Informazione e pubblicizzazione dei risultati. 
I risultati dell’autovalutazione sono comunicati e pubblicizzati in incontri periodici 
collegiali dedicati, in focus group anche con la partecipazione degli stakeholder, nelle 
riunioni dei Consigli di classe e pubblicizzati sul Sito web dell’Istituto allo scopo di 
evidenziare aspetti positivi e negativi dell’intero percorso organizzativo, educativo, 
didattico e formativo dell’istituzione nel corso dell’anno scolastico, di individuare 
eventuali correttivi e miglioramenti in itinere e di raccogliere indicazioni per la 
definizione dei nuovi itinerari che s'intendono intraprendere.  
 
 
 
 
 
 

 
Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, vedere 
ALLEGATO n. 9 
 
Per la descrizione dettagliata degli strumenti di valutazione d’Istituto, vedere  ALLEGATI 
N. 10-11-12 
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La collaborazione e l’interazione con le famiglie sono considerate risorse per la costruzione, 
realizzazione e valutazione del progetto formativo della Scuola, fondato sui bisogni degli 
alunni. 
L’Istituto, oltre ad offrire alle famiglie la possibilità di accedere al Registro elettronico della 
Scuola (account), garantisce molteplici opportunità di colloquio e di incontro con i genitori, 
fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, 
dai Consigli di Classe o dal Dirigente scolastico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

FAMIGLIE 

ORGANI COLLEGIALI: 
Consiglio di Istituto. 
Consigli di classe con la 
presenza dei rappresentanti. 
Consigli di classe con la 
presenza di tutti i genitori. 
Comitato di valutazione. 
Organo di garanzia. 

DIRIGENTE: 
preferibilmente  su 
appuntamento.  DOCENTI: in orario mattutino- 

orario ricevimento. 
In orario antimeridiano su 
richiesta della famiglia anche in 
momenti non coincidenti con 
l’orario di ricevimento. 
In orario antimeridiano su 
richiesta del docente /di più 
docenti/del Coordinatore per 
particolari situazioni o 
problematiche riscontrate. 
Classi prime: incontro informativo 
inizio anno con famiglie e docenti. 
Colloqui istituzionali (I trimestre/ 
periodo intermedio). 
Appuntamenti su richiesta dei 
genitori con comunicazione scritta 
anche utilizzando l’apposito 
settore del registro elettronico. 
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• Piano di miglioramento (Allegato n.1) 

 
 

• Progetti ampliamento offerta formativa - durata triennale  (Allegati n. 2- 
3-4-5-6-7-8 ) 

 
 

• La valutazione degli alunni- Modalità di verifica/valutazione, tabelle 
descrittori e criteri apprendimenti/ comportamento (Allegato n. 9) 
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Scenario di riferimento 

Il dato più rilevate che emerge dalla lettura del  rapporto di autovalutazione dell’Istituto (RAV) è 

relativo ai risultati scolastici. L’I.I.S.S. Archimede costituito dalla sede I.P.S.I.A. Archimede e dalla 

sede I.T.I.S. Falanto, registra un elevato tasso di abbandono scolastico. Accanto al fenomeno 

dell’abbandono vero e proprio, si colloca il fenomeno delle ripetenze dovute spesso a situazioni di 

scarsa motivazione ed interesse per lo studio, svantaggio socio - culturale - economico e/o 

difficoltà di apprendimento.  



Pertanto, la lettura delle informazioni effettuata nella fase di autovalutazione sui bisogni presenti 

e futuri dei portatori di interesse, ha suggerito le linee di azione su cui focalizzare il Piano di 

Miglioramento.  Le riflessioni del gruppo per il Miglioramento convergono su una considerazione 

condivisa, ovvero, tutti i docenti dell’Istituto devono diventare protagonisti attivi del processo di 

miglioramento, al fine di creare una comunità di pratiche orientata su obiettivi comuni.  

 

Per la stesura del PdM è stato utilizzato il modello proposto da INDIRE. 

Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

 1 - Scelta degli obiettivi di processo alla luce delle priorità individuate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

2 -   Scelta delle  azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti; 

3 -  Pianificazione degli obiettivi di processo individuati; 

4 -  Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati. 

 

Nel  Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto ha individuato gli obiettivi di processo che intende 

perseguire per migliorare gli esiti formativi degli studenti. 

 
 
 
Sezione 1 – Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti in tre passi 

 
Nel primo passo è stata individuata la congruenza fra gli obiettivi di processo e i traguardi. 

 

Tabella 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
Area di processo Obiettivi di processo E' connesso alle 

priorità... 

1 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Rafforzare l’autostima, la motivazione e la 

partecipazione attiva alla vita della scuola 

attraverso la crescita della partecipazione alle 

attività 

Diminuzione 

del tasso di 

abbandono 

 

Scarsa 

motivazione 

degli alunni 

2 Saper parlare e gestire le relazioni interpersonali 

in ambiente di vita sociale  

 

Diminuzione 

del tasso di 

abbandono 

 

 

3 Individuare un tutor che accompagni gli alunni 

durante il percorso formativo nel primo biennio 

Diminuzione 

del tasso di 

abbandono 

 

Scarsa 

motivazione 

degli alunni 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Crescita del senso di appartenenza e 

superamento del senso di 

inferiorità/inadeguatezza rispetto al gruppo dei 

pari 

 

 Scarsa 

motivazione 

degli alunni 

2 Recuperare le competenze strumentali di base 

 

Diminuzione 

del tasso di 

abbandono 

 

Scarsa 

motivazione 

degli alunni 

 

 

 

 

 



Nel secondo passo, al fine di valutare la rilevanza di ciascun obiettivo di processo, è stata operata 

una stima della loro fattibilità. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di 
processo elencati  

Fattibi l i tà 
(da 1 a 5) 

I mpat to 
(da 1 a 5) 

Pr odotto: valor e che 

identif ica la r i levanza 

del l ' inter vento 

1 Rafforzare l’autostima, la 

motivazione e la 

partecipazione attiva alla 

vita della scuola attraverso 

la crescita della 

 
4 

 
4 

 
16 

2 Saper parlare e gestire le 

relazioni interpersonali in 

ambiente di vita sociale  

 

 
3 

 
3 

 
9 

3 Individuare un tutor che 

accompagni gli alunni 

durante il percorso 

formativo nel primo 

biennio 

 
2 

 
2 

 
4 

4 Crescita del senso di 

appartenenza e 

superamento del senso di 

inferiorità/inadeguatezza 

rispetto al gruppo dei pari 

 

 
3 

 
3 

 
9 

5 Recuperare le competenze 

strumentali di base 

 

 
4 

 
4 

 
16 

 

 

Nel terzo passo  è stato ridefinito l'ordine degli obiettivi di processo, sono stati indicati i risultati 

attesi,  individuati gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei 

risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella  3 – Risultati attesi e monitoraggio 

 

 Obiettivo di 

processo in via 

di attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Rafforzare l’autostima, 

la motivazione e la 

partecipazione attiva 

alla vita della scuola 

attraverso la crescita 

della partecipazione alle 

attività 

Miglioramento del livello 

motivazionale/partecipativ

o (riduzione del 10% del 

tasso di non ammissione 

alla classe successiva- 

indicatore iniziale a.s. 

2014/15) 

-Riduzione del tasso di 

abbandono scolastico 

(uguagliare il  tasso medio 

di abbandono nazionale) 

- Crescita autostima 

rispetto alla situazione 

iniziale (percentuale) 

- Crescita motivazione 

(percentuale) 

- Crescita partecipazione 

vita scolastica 

(percentuale) 

- Crescita valutazione 

positiva  del 

comportamento(voto 

condotta) 

- Miglioramento clima 

classe 

- Somministrazione questionario 

autostima all’inizio e al termine 

dell’a.s. 

- Somministrazione questionario 

motivazione all’inizio e al termine 

dell’a.s. 

- Rilevazione del tasso di 

partecipazione alle attività  condotte 

in orario curriculare ed 

extracurricolare specificamente rivolte 

agli alunni dell’area del disagio/rischio 

dispersione (frequenza percentuale, 

ingressi posticipati) 

- Rilevazione tasso di dispersione 

scolastica 

- Rilevazione dell’incremento 

percentuale del voto di condotta  

- Questionario docenti (Item clima 

classe) 

2 Recuperare le 

competenze strumentali 

di base 

 

Riduzione del 10% del tasso 

di non ammessi alla classe 

successiva, dato rilevabile 

al 31 agosto 2019 (anno 

scolastico riferimento  

2014/15) 

- Riduzione del tasso di 

abbandono scolastico 

(uguagliare il tasso medio 

di abbandono nazionale) 

-Valutazione periodica 

delle competenze 

strumentali di base di 

Italiano e Matematica 

-Valutazione periodica 

dell’acquisizione di 

competenze di 

cittadinanza digitale 

- Crescita autostima 

-Incremento frequenza 

scolastica 

-Valutazione periodica (trimestrale, 

pentamestre intermedia, pentamestre 

finale) dei voti di Italiano e 

matematica 

-Rilevazione del tasso degli alunni del 

primo biennio ammessi alla classe 

successiva. 

- Rilevazione numero studenti 

certificati  NUOVA ECDL  

-Frequenza scolastica 

 

 

Sezione  2 - Individuazione delle azioni da attuare per raggiungere ciascun 

obiettivo di processo attraverso  una riflessione delle  opportunità e dei rischi 
 

In questa sezione, oltre ad individuare le azioni da intraprendere, sono stati presi in esame gli 

aspetti positivi e le potenziali ricadute negative che si potrebbero ripercuotere su altre attività 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 . Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo n.1  

 “ Rafforzare l’autostima, la motivazione e la partecipazione attiva alla vita della 

scuola attraverso la crescita della partecipazione alle attività” 

 

Azione prevista  Effetti 
positivi 
all’interno   
della scuola a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi  
all’interno   
della scuola a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi 
all’interno   
della scuola a 
lungo  
termine 

Effetti negativi 
all’interno   
della scuola a  
lungo  termine 

Corso di Formazione “ Didattica 

orientativa e formativa. “ 

Destinatari: docenti  dell’Istituto per la prima 

fase,  per la seconda fase docenti e genitori 

 I FASE 

Le iniziative formative affronteranno 

argomenti relativi alla didattica orientativa e 

formativa. Le tematiche  saranno suddivise in 

2 filoni: il primo affronterà essenzialmente le 

tecniche di relazione e di comunicazione, 

utilizzando differenti codici verbali e non 

verbali. Il secondo filone tratterà le 

metodologie di problem solving e la meta 

cognizione. 

II FASE 

In questa fase i docenti, in situazione di peer 

to peer,  sperimenteranno le competenze 

acquisite nella fase I in percorsi di ricerca 

azione nelle classi. 

Sarà, altresì possibile realizzare interventi, 

con i genitori degli alunni, riguardanti la 

genitorialità, i rapporti intergenerazionali e le 

diverse modalità di comunicazione – 

relazione.  

Metodologia - Lezione frontale con 

coinvolgimento attivo dei corsisti; attività 

laboratori ali  nell’ambito delle quali 

socializzare e discutere (focus group, 

brainstorming, ecc.) le esperienze di didattica 

orientativa-formativa condotte in classe al 

fine di individuare buone pratiche. 

Monitoraggio – Questionario di gradimento 

rivolto ai docenti; questionario rivolto ai 

docenti sulla percezione del clima della classe 

somministrato all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico 

Riesame e miglioramento- Analisi e revisione 

periodica  delle azioni all’interno del team di 

miglioramento. 

-

Potenziament

o del  

processo 

educativo 

attraverso 

l’adozione di 

una didattica 

complementar

e; 

-

Migliorament

o del clima di 

classe. 

 

 

- Alcuni 

docenti 

potrebbero 

essere restii 

all’adozione di 

una didattica 

innovativa e 

facilitante; 

- Spazi , 

strutture ed 

ambienti 

scolastici 

potrebbero 

risultare non 

sempre 

adeguati. 

-Diffusione  

fra i docenti di 

competenze 

volte a 

migliorare la 

gestione delle 

relazioni con 

alunni, 

genitori; 

Migliorare la 

gestione delle 

dinamiche 

disfunzionali 

fra genitori-

alunni che 

possono 

ripercuotersi 

negativament

e nel processo 

di 

insegnamento 

/apprendimen

to. 

Esiti sugli 

alunni 

-

Migliorament

o della 

motivazione 

negli alunni; 

-Crescita 

senso 

autoefficacia; 

-Crescita 

autostima. 

Il carico di 

attività 

formative 

potrebbe 

risultare 

eccessivo, 

pertanto dovrà 

essere ben 

distribuito nel 

tempo al fine di 

consentire un 

sereno 

svolgimento di 

tutti gli 

adempimenti 

previsti per il 

personale 

docente ( C. di 

classe, Collegi 

docenti, 

riunioni di 

sintesi, 

ampliamento 

offerta 

formativa in 

orario 

extracurricolare

, colloqui ecc.). 



 

 

 

 “Sviluppare l’intelligenza emotiva ”  

 
Destinatari: Allievi del primo biennio; allievi in 

situazione di disagio   

Obiettivo  del Progetto 

-Aiutare i giovani a superare i problemi connessi 

alla fase di crescita adolescenziale, offrendo un 

sostegno nella fase di formazione della propria 

identità; 

-Supportare gli alunni ad affrontare 

problematiche relative alla percezione di sé, della 

propria immagine corporea, alla percezione 

dell’altro  

-Prevenire/contrastare le situazioni di disagio; 

Orientare e preparare i giovani ad affrontare le 

situazioni di transizione esistenziali, scolastiche, 

formative  e di inserimento lavorativo. 

Fase esecutiva  

Presso ciascuna sede dell’istituzione scolastica 

sarà attivato lo “Sportello di ascolto” al fine di 

consentire la fruizione di interventi di formazione 

rivolti alla persona dal punto di vista comunicativo 

ed affettivo relazionale. Tali interventi saranno 

curati da un docente di psicologia/ pedagogia, o 

da un counselor, in collaborazione con il servizio, 

già attivo nella scuola, curato dalla ASL Locale.   Il 

personale   attuerà interventi che  consentiranno 

all’alunno- persona di porsi in modo consapevole 

ed efficace in ogni situazione di transizione 

(esistenziale, scolastica, formativa, professionale). 

Le famiglie saranno informate dell’attivazione del 

servizio che, se interessate, rilasceranno consenso 

informato. In base a specifiche esigenze sarà 

possibile organizzare degli incontri nel gruppo 

classe per affrontare tematiche relative a: a) 

cultura della legalità offrendo spunti di riflessione 

ed analisi sul fenomeno del bullismo; b) fenomeno 

della tossicodipendenza con spunti di riflessione 

ed analisi. Sarà possibile organizzare incontri, in 

orario antimeridiano, con singoli docenti o con 

gruppi di docenti, al fine di discutere ed esaminare 

situazioni problematiche e comportamenti-

problema posti in atto da alcuni alunni in 

situazione di disagio,  al fine di individuare 

strategie idonee a fronteggiare le singole 

situazioni per ripristinare un clima sereno nel 

gruppo classe,  fondamentale per migliorare il 

processo di insegnamento/apprendimento e 

ridurre l’insuccesso scolastico.  

Monitoraggio –  Questionario di gradimento 

rivolto agli alunni. Somministrazione di questionari 

rivolti agli alunni sulla autostima, autoefficacia, 

motivazione(inizio e fine anno scolastico). 

Questionario rivolto ai docenti sulla percezione del 

clima della classe somministrato all’inizio e alla 

fine dell’anno scolastico. 

Riesame e miglioramento- Analisi e revisione 

periodica  delle azioni all’interno del team di 

miglioramento. 

 

-Miglioramento 

della 

comunicazione 

/relazione 

alunni-alunni, 

alunni- docenti, 

alunni-genitori. 

- Miglioramento 

del clima della 

classe con 

facilitazione del 

processo di 

insegnamento/a

pprendimento. 

In fase iniziale 

potrebbero 

rilevarsi 

difficoltà 

operative 

nell’ottimizzare 

i tempi di 

fruibilità  

dell’attività di 

sportello con i 

tempi delle 

attività 

didattiche 

predisposte. 

Operando gli 

opportuni 

aggiustamenti 

sarà possibile 

orientare il 

processo-

prodotto nella 

direzione 

voluta. 

  

-Riduzione del 

numero (tasso 

%) di allievi con 

disagio 

comunicativo/r

elazionale e 

affettivo; 

-Crescita 

autostima; 

- crescita 

motivazione. 

-L’attuazione, in 

orario curricolare, 

delle attività 

proposte al fine di 

contenere 

situazioni di 

disagio 

comportamentale

,  relazionale, 

affettivo e/o 

familiare 

potrebbero 

creare, in alcuni 

docenti, la 

sensazione di 

sottrarre tempo 

alle attività 

didattiche 

curricolari. 



 

 

 

 

 

 

“Educare con l’arte” 

 
Obiettivo del progetto - Sviluppare le capacità: di 

operare in senso critico e creativo, comunicative, 

di risolvere problemi, di gestire le emozioni e lo 

stress, di empatia,  ovvero le  life skills funzionali 

ad una crescita armonica ed ad una buona 

conoscenza del sé. Sviluppare la percezione di se  

come persona auto efficace, la motivazione, 

l’autostima.  

Destinatari: alunni in situazione di disagio e non 

del primo biennio supportati da alunni delle classi 

del secondo biennio e delle quinte. 

Metodologie e strategie didattiche – Nel corso 

delle attività si useranno metodologie dinamiche 

di apprendimento, un approccio interdisciplinare 

ai problemi; attività laboratoriali, apprendimento 

cooperativo, peer tutoring,  mediatori didattici, 

tecnologie della comunicazione e 

dell’Informazione, uso di strategie di “approccio al 

sapere” nel rispetto dei ritmi, tempi e  stili di 

apprendimento di ciascun alunno, tecniche di 

brainstormig per la scrittura del copione, orientate 

allo sviluppo della creatività. 

Fase esecutiva- Saranno coinvolti i ragazzi, 

segnalati dal Consiglio di Classe e/o che 

manifesteranno interesse per le attività proposte. 

Si otterranno gruppi di lavoro eterogenei sia per 

classi parallele che verticali. 

Le attività, che si svolgeranno in parte in orario 

curriculare, in sinergia con i docenti di Italiano e di 

Storia dell’arte, ed in parte in orario 

extracurriculare, coinvolgeranno gli alunni in 

attività di ascolto, di produzione di suoni con la 

voce e con strumenti  musicali, attività  di  

scenografia, di  fabulazione, di stesura del 

copione. I prodotti degli alunni frutto delle loro 

potenzialità espressive - artistiche saranno 

organizzati e ottimizzati per una comunicazione-

spettacolo di fine anno scolastico. Nell’ambito di 

tale evento saranno valorizzate le performance 

artistico - musicali degli alunni, saranno altresì, 

pubblicizzati gli abiti prodotti dal settore moda, 

attraverso sfilate curate dagli alunni e dai docenti 

del settore.  

Personale coinvolto: Docenti curriculari, con 

competenze specifiche e docenti dell’organico di 

potenziamento con competenze specifiche 

nell’ambito delle attività musicali, teatrali, 

cinematografiche, eventuali altri esperti, operanti 

in associazioni del settore, individuati dalla scuola 

(Crest –Taranto). 

Monitoraggio -  Questionario di gradimento 

rivolto agli alunni. Somministrazione di questionari 

rivolti agli alunni sulla autostima, autoefficacia, 

motivazione(inizio e fine anno scolastico). 

Questionario rivolto ai docenti sulla percezione del 

clima della classe somministrato all’inizio e alla 

fine dell’anno scolastico. 

Riesame e miglioramento- Analisi e revisione 

periodica  delle azioni all’interno del team di 

miglioramento. 

 

-Crescita della 

motivazione e 

dell’impegno 

verso attività le 

proposte; 

- Crescita della 

raffigurazione di 

se stessi come 

persone 

autoefficaci 

attraverso lo 

svolgimento di 

attività che 

utilizzano codici 

comunicativi 

diversi; 

Crescita 

dell’autostima 

degli alunni a 

seguito della 

valorizzazione 

delle 

performance 

e/o prodotti  

finali 

 

 

  

 

-La proposta  di 

attività 

didattiche non 

strettamente 

connesse agli 

indirizzi di 

studio, miranti a 

sviluppare 

competenze 

trasversali ed a 

stimolare la 

crescita 

personale ed 

umana degli 

alunni, non 

sempre 

potrebbe essere 

pienamente 

condivisa da 

tutti i 

docenti/person

ale scuola;                          

- La 

riorganizzazione 

dei tempi, spazi 

ed ambienti di 

apprendimento  

potrebbe creare 

delle  difficoltà 

sia 

nell’organizzazi

one oraria che 

nella gestione 

del personale 

docente ed 

ATA. 

-Incremento 

della 

partecipazione 

alle attività 

didattiche degli 

alunni in 

situazione di 

disagio del 

primo biennio; 

 - Incremento 

frequenza 

scolastica degli 

alunni del 

primo biennio; 

-Diminuizione 

del tasso di 

drop out; 

-diminuizione 

ingressi 

seconda ora; 

-diminuizione 

percentuale 

alunni del 

primo biennio 

non ammessi 

alla classe 

successiva; 

-Miglioramento 

clima classe 

 

L’attuazione, in 

orario curricolare, 

di alcune attività 

fra quelle 

proposte, anche 

al fine di 

contenere 

situazioni di 

disagio 

comportamentale 

e/o relazionale 

potrebbe creare, 

in alcuni docenti, 

la sensazione di 

non sviluppare 

pienamente le 

attività curricolari 

predisposte in 

fase di 

programmazione. 



 

Obiettivo di processo n. 2  

“Recuperare le competenze di base” 
 

Azione prevista 

Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti 

negativi 

all'interno 

della scuola a 

medio 

termine 

Effetti positivi 

all'interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all'interno 

della scuola a 

lungo termine 

Corso di formazione dal tema 

”Didattica per il recupero degli alunni 

in situazione di  disagio” 

Destinatari - Tutti i docenti dell’Istituto 

Obiettivi - Saper progettare ed  utilizzare 

metodologie inclusive nel gruppo  classe 

finalizzate a promuovere lo sviluppo  delle   

competenze disciplinari e delle life skills negli 

allievi in situazione di disagio. 

Contenuti del corso -Cooperative learnig 

come strategia compensativa. Flipped 

classroom, peer education.  Nuove risorse 

tecnologiche e metodologie innovative. 

Esempi pratici ed attività laboratoriali. 

Formatore - esperto specializzato in 

psicopedagogia e psicopatologia 

dell’apprendimento. 

Metodologie corso formazione - lezione 

frontale con coinvolgimento attivo dei 

corsisti; attività laboratoriali  nell’ambito delle 

quali progettare interventi inclusivi e 

socializzare esperienze condotte nelle proprie 

classi al fine di individuare opportuni 

correttivi e/o buone pratiche.  Monitoraggio -  

I docenti dovranno possedere competenze 

per la progettazione di interventi di didattica 

per il disagio. Questionario rivolto ai docenti 

sulla percezione del clima della classe 

somministrato all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico.               Riesame e miglioramento- 

Analisi e revisione periodica  delle azioni 

all’interno del team di miglioramento. 

 
 
 

I docenti 

acquisiranno 

competenze che 

potranno 

sperimentare in 

aula volte a 

sollecitare la 

motivazione e la 

partecipazione 

attiva degli alunni. 

-Miglioramento del 

clima nelle classi. 

Gestione 

problematica 

degli impegni 

pomeridiani 

dei docenti. 

Infatti, il 

carico 

eccessivo di 

rientri 

pomeridiani,  

connesso alla 

valutazione 

periodica dei 

Consigli di 

Classe(cadenz

a mensile), 

collegi 

docenti, GLH 

operativi di 

classe,  lavoro 

domestico per 

la correzione 

delle verifiche 

scritte e per la 

preparazione 

delle lezioni, 

congiunto ai 

rientri da 

dedicare alla 

formazione 

può creare 

periodi 

scolastici di 

difficile 

gestione.  

Maggior impiego 

delle metodologie 

didattiche per il 

disagio/inclusione e 

delle tecnologie per 

la comunicazione e 

l’informazione con 

conseguente 

crescita del 

successo formativo 

degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riorganizzazion

e dei tempi e 

degli ambienti 

di 

apprendimento 

con 

conseguente 

ricerca di nuove 

soluzioni 

logistiche, ed 

individuazione 

di buone 

pratiche, che 

potranno 

portare a 

soluzioni 

organizzative 

non molto 

sostenibili 

dall’istituzione 

scolastica.   



 “Comunicazione e lingua italiana” 

 

Destinatari - Alunni del biennio dell’Istituto  

con evidenti carenze nell’uso degli strumenti 

linguistici di base. 

Obiettivi del corso - Potenziare le abilità 

comunicative secondo i codici della 

grammatica e sintassi della lingua italiana; 

Sviluppare e utilizzare le strutture 

linguistiche, grammaticali e lessicali di base 

necessarie a gestire l'interazione 

comunicativa, la comprensione di testi di 

vario tipo, l’elaborazione di testi scritti 

diversificati e funzionali agli scopi.  

Metodologia -  Problem-solving, confronto 

diretto, dialogo comunicativo, cooperative-

learning,tutoraggio, brain storming,   didattica 

laboratoriale, uso delle tecnologie della 

comunicazione. 

Fase esecutiva - Per la realizzazione si 

utilizzeranno i docenti dell’organico del 

potenziamento assegnati all’istituto.  Le 

attività di potenziamento della lingua italiana 

si svolgeranno in affiancamento al docente 

curricolare di Italiano o mediante 

suddivisione della classe in due gruppi più 

piccoli al fine di personalizzare l’intervento 

educativo – didattico. Sarà possibile altresì 

costituire, a seconda delle esigenze del 

momento, gruppi più piccoli di alunni, 

omogenei per livelli di apprendimento, 

provenienti da  classi parallele, per realizzare 

interventi di recupero delle competenze di  

base. Al fine di stimolare la partecipazione 

attiva degli alunni si utilizzeranno  le attività 

laboratoriali e le tecnologie della 

comunicazione.  

Monitoraggio -  Verifiche scritte ed orali 

iniziali, intermedie e finali volte a valutare i 

miglioramenti. 

-Diminuzione della percentuale del tasso di 

abbandono; Incremento % frequenza 

scolastica; Diminuzione percentuale alunni 

non ammessi alla classe successiva. 

Riesame e miglioramento- Analisi e revisione 

periodica  delle azioni all’interno del team di 

miglioramento. 

La suddivisione 

delle classi del 

biennio in gruppi di 

livello e la presenza 

del docente del 

potenziamento per 

l’area umanistica 

consentiranno una 

migliore gestione 

del gruppo classe. 

La co-gestione 

della classe fra 

docente 

dell’organico 

di 

potenziament

o e docente 

dell’organico 

di diritto 

potrebbe 

creare 

momenti di 

enpasse che 

richiederanno 

l’individuazion

e attraverso la 

metodologia 

del problem 

solving di 

azioni  e 

strategie 

risolutive da 

adottare volte 

ad orientare il 

processo di 

insegnamento

-

apprendiment

o in co-

gestione nella 

direzione 

auspicata. 

-Migliore 

conduzione delle 

classi del biennio; -

Maggiore 

attenzione rivolta 

agli alunni in 

situazione di 

disagio; -

Incremento della 

didattica per 

l’inclusione; -

Diminuzione 

percentuale del 

tasso di drop out. 

-Rafforzamento 

delle competenze 

di base; 

-Incremento 

percentuale 

frequenza 

scolastica; 

-Diminuzione 

percentuale degli 

alunni non 

ammessi alla classe 

successiva. 

L’assegnazione 

di docenti 

dell’organico di 

potenziamento 

appartenenti 

all’area 

umanistica, 

provenienti da 

classi di 

concorso non 

proprio 

corrispondenti 

all’area di 

intervento 

richiesta 

potrebbe 

portare 

difficoltà nella 

organizzazione 

del lavoro e 

degli interventi 

da attuare, 

pertanto 

saranno 

necessari 

continui 

aggiustamenti 

operativi ed 

elevata 

professionalità 

da parte dei 

docenti 

coinvolti nelle 

azioni di 

recupero/poten

ziamento.   

 

 

 

 

 

 



“Recupero delle competenze di base 

in ambito logico-matematico e 

scientifico”  

Destinatari - alunni del biennio dell’Istituto 

Obiettivi - Potenziamento delle competenze 

matematico – logiche e scientifiche 

Metodologia - far esercitare gli alunni in 

modo che acquisiscano la  capacità di 

discriminare procedure- algoritmi risolutivi da 

impiegare per risolvere un esercizio o un 

problema. 

Fase esecutiva -  La fase di realizzazione 

coinvolgerà i docenti curricolari ed i docenti  

dell’organico del potenziamento.  Le attività 

di rafforzamento/consolidamento delle abilità 

logico – matematiche con docenti del 

potenziamento potranno essere svolte  in 

affiancamento al docente curricolare di 

matematica o mediante suddivisione della 

classe in due gruppi, omogenei per livelli,  al 

fine di personalizzare l’intervento educativo – 

didattico. Sarà possibile altresì costituire, a 

seconda delle esigenze del momento, gruppi 

più piccoli di alunni, omogenei per livelli di 

apprendimento, provenienti da  classi 

parallele, per realizzare interventi di recupero 

delle competenze di  base. Al fine di stimolare 

la partecipazione attiva degli alunni si 

utilizzeranno  attività laboratoriali e le ICT. 

Sarà attivato, altresì, a cura del docente 

curricolare, lo sportello didattico  in orario 

antimeridiano e/o pomeridiano al fine di 

fornire interventi didattici individualizzati su 

richiesta degli allievi. 

Monitoraggio -  Verifiche scritte ed orali 

iniziali, intermedie e finali volte a valutare i 

miglioramenti. 

-Diminuzione della percentuale del tasso di 

abbandono; Incremento % frequenza 

scolastica; Diminuzione percentuale alunni 

non ammessi alla classe successiva. 

Riesame e miglioramento- Analisi e revisione 

periodica  delle azioni all’interno del team di 

miglioramento. 

 

-La suddivisione 

delle classi del 

biennio in gruppi di 

livello e la presenza 

del docente del 

potenziamento per 

l’area logico-

matematica 

consentiranno una 

migliore gestione 

del gruppo classe. 

- Lo sportello 

didattico a 

richiesta, 

consentirà di 

fornire ulteriore 

supporto agli alunni 

. 

La 

compresenza 

della classe fra 

docente 

dell’organico 

di 

potenziament

o e docente 

dell’organico 

di diritto 

potrebbe 

creare 

momenti di 

impasse che 

richiederanno 

l’individuazion

e, attraverso 

focus group, 

di azioni  e 

strategie 

risolutive da 

adottare volte 

ad orientare il 

processo di 

insegnamento

-

apprendiment

o nella 

direzione 

desiderata. 

-Migliore 

conduzione delle 

classi del biennio; -

Maggiore 

attenzione rivolta 

agli alunni in 

situazione di 

disagio; -

Incremento della 

didattica per 

l’inclusione; -

Diminuzione 

percentuale del 

tasso di drop out. 

-Rafforzamento 

delle competenze 

di base; 

-Incremento 

percentuale 

frequenza 

scolastica; 

-Diminuzione 

percentuale degli 

alunni non 

ammessi alla classe 

successiva 

L’assegnazione 

di docenti 

dell’organico di 

potenziamento 

appartenenti 

all’area logico-

matematica, 

provenienti da 

classi di 

concorso non 

proprio 

corrispondenti 

all’area di 

intervento 

richiesta 

potrebbe 

portare  

difficoltà nella 

organizzazione 

del lavoro e 

degli interventi 

da attuare, 

pertanto 

saranno 

necessari 

continui 

aggiustamenti 

operativi ed 

elevata 

professionalità 

da parte dei 

docenti 

coinvolti nelle 

azioni di 

recupero/poten

ziamento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di formazione”Scuola aperta ed interventi 

laboratoriali”- Percorsi di apprendimento laboratoriale 

correlate all’area delle competenze digitali 
Destinatari: alunni del biennio.  

Obiettivi - Gli obiettivi saranno quelli di  consentire l’ accesso e la 

partecipazione alla società della conoscenza,    con  piena 

consapevolezza digitale, a tutti gli alunni. La finalità dell’azione sarà 

quella di  concretizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle 

opportunità nell’utilizzo della rete e per lo sviluppo di una cultura 

dell’innovazione e della creatività (pilastro 6 dell’Agenda Digitale 

Europea (DAE) “Enhancing digital literacy, skills and inclusion”). L’azione, 

inoltre, intende offrire un supporto per rafforzare la motivazione negli 

studenti che manifestano disagio al fine di offrire momenti di studio 

assistito pomeridiano. 

Metodologia: Caratteri imprescindibili dei percorsi di apprendimento 

laboratoriale, saranno: 

• start up del percorso in funzione dei bisogni manifestati dagli 

studenti, mediante indagini conoscitive rivolte a definire 

aspettative e bisogni; 

• uso del problem solving; 

• uso di tecnologie didattiche innovative e strumenti digitali di 

comunicazione (LIM, internet e social network); 

• recupero del significato della disciplina, contestualizzazione 

identitaria: <<a cosa serve?>>; <<perché apprenderla?>>;  

<<perché non mi piace?>>; <<cosa mi succede senza questa 

competenza?>> 

Gli studenti saranno accompagnati in un contesto di rimotivazione, 

specie verso apprendimenti tecnici e inseriti in un percorso di studio che 

possa favorire: 

1 la fiducia verso la scuola ed il successo scolastico 

2 l’interesse verso le discipline 

3 il potenziamento dei metodi di studio 

4 l’apprendimento laboratoriale secondo il paradigma 

“imparare facendo” 

Fase esecutiva: Gli interventi saranno realizzati attraverso  le seguenti 

fasi:  

1. richiesta ai coordinatori dei C.d.C. di segnalare gli studenti su cui 

centrare i percorsi  

2. acquisto degli strumenti necessari ai percorsi laboratoriali  

3. individuazione e predisposizione di spazi idonei dedicati alle attività 

progettuali  

4. predisposizione del calendario dei percorsi e della gestione di accesso 

agli spazi  

5. avvio dei corsi laboratoriali  

6. monitoraggio in itinere e verifiche formative  

7. monitoraggio in itinere e dialogo coi C.d.C. su l’efficacia 

dell’intervento 

8. conclusione dei corsi e monitoraggio finale  

9. relazione finale.  

La realizzazione dell’azione coinvolgerà docenti curricolari di Informatica 

e i docenti del  potenziamento di Informatica che opereranno in 

sinergia. Le attività formative e di potenziamento si svolgeranno in 

orario curricolare, secondo le modalità organizzative previste per il 

recupero/potenziamento di Italiano e Matematica, ed in orario 

extracurricolare al fine di conseguire la certificazione Nuova ECDL. 

Monitoraggio -  Verifiche scritte ed orali iniziali, intermedie e finali volte 

a valutare i miglioramenti. 

-Diminuzione della percentuale del tasso di abbandono; Incremento % 

frequenza scolastica; Diminuzione percentuale alunni non ammessi alla 

classe successiva. Riesame e miglioramento- Analisi e revisione 

periodica  delle azioni all’interno del team di miglioramento. 

 

 

I gruppi di 

livello, anche 

trasversali 

rispetto alle 

classi di 

provenienza,sar

anno coinvolti 

in attività 

laboratoriali. 

Ciò consentirà 

agli alunni di 

migliorare il 

proprio metodo 

di studio, 

contenere il 

disagio  e 

comprendere 

gli scopi delle 

discipline. 

Difficoltà 

organizzativ

e connesse 

alla 

gestione 

delle risorse 

umane 

(personale 

ATA) 

necessarie 

per 

assicurare 

l’apertura 

della 

struttura 

scolastica in 

orario 

pomeridiano. 

Migliore 

conduzione 

delle classi del 

biennio; -

Maggiore 

attenzione 

rivolta agli 

alunni in 

situazione di 

disagio; -

Incremento 

della didattica 

per 

l’inclusione; -

Diminuzione 

percentuale 

del tasso di 

drop out. 

-

Rafforzament

o delle 

competenze 

di base; 

-Incremento 

percentuale 

frequenza 

scolastica; 

-Diminuzione 

percentuale 

degli alunni 

non ammessi 

alla classe 

successiva 

-Gradimento 

studenti 

-Numero 

studenti 

certificati  

NUOVA ECDL 

 

L’apertura 

pomeridiana 

della scuola 

porterà ad 

una 

riorganizzazio

ne dei tempi 

e degli 

ambienti di 

apprendimen

to con 

conseguente 

ricerca di 

nuove 

soluzioni 

organizzative 

a livello di 

apertura 

pomeridiana  

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi e incideranno sul raggiungimento degli obiettivi a 

medio  e lungo termine, ma soprattutto rappresenteranno un momento per avviare un processo 

di innovazione e cambiamento. 
 

 

 



 

Tabella 5 - Caratteri innovativi 
 

Caratteri innovativi dell'obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di 

cui in Appendice A e B 

Le azioni previste per l’obiettivo di processo n.1 “Rafforzare 

l’autostima, la motivazione e la partecipazione attiva alla vita della 

scuola attraverso la crescita della partecipazione alle attività” sono 

connesse a diversi obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa 

della legge 107/2015. Si individuano, inoltre caratteri di innovazione, 

poiché, viene riorganizzato il tempo del fare scuola e i saperi. 

Appendice A – obiettivi  c,d,f,i,j,k,q 

Appendice B -  punti  3,4,6,7 

Le azioni previste per l’obiettivo di processo n.2 “Recuperare le 

competenze strumentali di base” sono connesse a diversi obiettivi del 

Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015. La 

presenza del docente di potenziamento consentirà la suddivisione del 

gruppo classe in gruppi più piccoli omogenei o eterogenei per livello, 

ciò renderà più agevole il recupero delle competenze di base 

(Italiano, Matematica, competenze digitali). Sarà possibile, altresì, 

costituire gruppi omogenei provenienti da classi parallele  che 

potranno essere coinvolti in attività di recupero laboratoriale in orario 

curricolare e/o extracurricolare. Si individuano, inoltre caratteri di 

innovazione, poiché, oltre a mettere a frutto le opportunità offerte 

dalle ITC e dai linguaggi digitali per contrastare il drop out, si 

ridefiniscono gli spazi e gli ambienti di apprendimento che prevedono 

sempre più attività laboratoriali.  

Appendice A – obiettivi  b,h,i,j,l 

Appendice B -  punti  2, 3, 6,7 

 

 

Sezione 3 - Pianificazione delle azioni 

 
La pianificazione delle azioni è stata realizzata in tre passi, secondo gli schemi riportati di seguito. 

 

Tabella 6 - Descrizione dell'impegno di risorse umane della scuola 
 

 

 

 

 

 

Figure professionali Tipologia di attività  Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziari a 

Docenti 

Nucleo Autovalutazione (NAV) 

 

 

-Docenti curricolari di Italiano 

-Docenti curricolari di Matematica 

-Docenti curricolari di Informatica 

 

 

- Docenti organico potenziamento area 

Umanistica 

- docenti potenziamento Matematica 

- docenti potenziamento Informatica 

- docente potenziamento area artistica 

- docente potenziamento Psicologia 

 

-Progettazione, attuazione,monitoraggio, 

valutazione, riesame 

-Coinvolgimento in azioni di recupero delle 

competenze di base per suddivisione del 

gruppo classe in gruppi più piccoli omogenei 

per livello o eterogenei. 

- Gestione di  gruppi di alunni omogenei o 

eterogenei per attività di potenziamento 

delle competenze di base. 

 

 

- Gestione servizi alla persona. 

 

 

 Da definire 

 

 

Da definire 

 

 

 Da definire  

(FIS) 

Personale ATA 

Tecnici di laboratorio 

Collaboratori scolastici 

Flessibilità nell’organizzazione delle proprie 

attività in funzione di  un maggiore ricorso 

alle attività didattiche  laboratoriali/con uso 

ICT  

   

Altre figure _ _ _ _ 



 

Tabella 7 - Descrizione dell'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o 

beni e servizi. 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori  

- Corso di Formazione: “ Didattica orientativa e formativa. “ n. 

2 formatori 

- Corso di formazione dal tema ”Didattica per il recupero degli 

alunni in situazione di  disagio” 

 

 

 

n. 30 ore annuali 

 

n. 20 ore annuali 

 

 

Da definire (F.I.S.) 

 

Da definire (F.I.S.) 

Consulenti  

Operatori ASL/TA Servizio di Neuropsichiatria Infantile 

Da definire in rapporto all’attuazione delle 

azioni 

Da definire  

Attrezzature 

-Potenziamento laboratori ICT e acquisto di Software specifici per 

l’attivazione delle attività laboratoriali;  

- Materiali per scenografia, costumi, software specifici di grafica, editing 

audio-video; 

- Ambienti esterni privati/EE.LL. per rappresentazioni /eventi conclusivi 

di diffusione PdM; 

 

 

Da definire in rapporto all’attuazione delle 

azioni 

 

 

Da definire 

Servizi 

- Mezzi di trasporto; 

- Produzione locandine e/o manifesti evento finale, brochure 

  

Da definire 

Altro 

Fotocopie, stampe a colori, dispense, materiale facile consumo 

  

Da definire 

 

 I tempi delle azioni sono stati pianificati al fine  di monitorare l'intero processo seguendo una 

"tabella di marcia". 

 

 

 

Tabella 8 - Tempistica delle attività 

 
Attività Pianificazione delle attività 

 

 
1  Sett. 

2 

  Ott. 
3 

  Nov. 
4 

  Dic. 
5 

   Gen. 
6 

   Feb. 
7 

 Mar. 
8 

  Apr. 
9 

Magg. 
10 

  Giug. 

Formazione 

team di 

progettazione 

   
X 

  
 

      

Stesura PdM 

(NAV) 

  
X 

 

X 

 

X 
 
 

     

Analisi risorse 

finanziarie 

(DS e DSGA) 

  
X 

 

X 

 

X 
      

Delibera azioni 

progettuali 

(CD e CI) 

  
X 

        

Realizzazione 

attività 

  
X 

 

X 

 

X 
 

X 

 

X 

 

X 
 

X 

 

X 

 
 

Monitoraggio 

azioni 

progettuali 

   

X 

 

X 
C. di Classe 

NAV 

   
X 

C. di Classe 
NAV 

   
X 

C. di Classe 
NAV 

Valutazione e 

riesame del 

PdM e delle 

azioni 

progettuali 

     
X 

    NAV 

   
X 

    NAV 

  
X 

 NAV  

Diffusione/com

unicazione 

risultati Interna 

       
X 

C. di Classe 

 

   
X 

C. di Classe 

 

Diffusione/com

unicazione 

risultati Esterna 

          
 

X 



 

 

 

La scuola metterà in atto operazioni periodiche di monitoraggio sullo  stato di avanzamento e dei 

risultati raggiunti. Gli indicatori consentiranno una misurazione oggettiva del cambiamento 

introdotto con le azioni messe in atto. 
 

 

Tabella 9 - Monitoraggio delle azioni 

 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di monitoraggio del 

processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progress

i rilevati 

M odi f iche/ 

necessità di 

aggiustamenti  

 

 

OTTOBRE 

-Crescita autostima rispetto alla 

situazione iniziale (percentuale) 

-Crescita motivazione (percentuale) 

-Crescita partecipazione vita scolastica 

(percentuale) 

-Miglioramento clima classe 

-Valutazione periodica delle 

competenze strumentali di base di 

Italiano, Matematica, 

 cittadinanza digitale 

 

Questionari: autostima, 

autoefficacia, 

motivazione. 

Questionario docenti (item 

clima scolastico) 

Verifiche iniziali: Italiano, 

Matematica,Informatica. 

   

 

 

DICEMBRE 

-Valutazione periodica delle 

competenze strumentali di base di 

Italiano e Matematica 

-Valutazione periodica dell’acquisizione 

di competenze di cittadinanza digitale 

-Incremento frequenza scolastica 

-Crescita valutazione positiva  del 

comportamento(voto condotta) 

-Frequenza scolastica 

-Verifiche di: 

Italiano,Matematica, 

Informatica 

-Voto comportamento 

   

 

 

MARZO 

-Valutazione periodica delle 

competenze strumentali di base di 

Italiano e Matematica 

-Valutazione periodica dell’acquisizione 

di competenze di cittadinanza digitale 

-Incremento frequenza scolastica 

-Crescita valutazione positiva  del 

comportamento(voto condotta) 

Frequenza scolastica 

-Verifiche e valutazione 

intermedia di: 

Italiano,Matematica, 

Informatica 

   

 

 

MAGGIO 

-Crescita autostima rispetto alla 

situazione iniziale (percentuale) 

-Crescita motivazione (percentuale) 

-Crescita partecipazione vita scolastica 

(percentuale) 

-Crescita valutazione positiva  del 

comportamento(voto condotta) 

Miglioramento clima classe 

Valutazione finale delle competenze 

strumentali di base di Italiano, 

Matematica, 

 cittadinanza digitale 

 

Questionari: autostima, 

autoefficacia, 

motivazione. 

Questionario docenti (item 

clima scolastico) 

Verifiche e valutazione 

finale: Italiano, 

Matematica, 

Informatica. 

   

 

 

GIUGNO 

 

Crescita motivazione (percentuale) 

- Incremento frequenza scolastica 

-Crescita valutazione positiva  del 

comportamento(voto condotta) 

-Diminuizione del tasso di dispersione 

scolastica 

-Crescita frequenza scolastica 

-Crescita ammissione classi successive 

-Tasso di dispersione a.s. in 

corso, 

-frequenza scolastica, 

-ammissione classi 

successive,  

-voto comportamento 

   

 

 

 

 

 



 

Sezione 4 -  Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di 

Miglioramento 
 
 

Per verificare se il piano avrà prodotto gli effetti programmati si opererà una valutazione 

complessiva sull'andamento del piano di miglioramento. 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

 

Esiti degli 

studenti 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Traguardo 

(dalla sez. 5 

del RAV) 

Data 

rileva -

zione 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

La scarsa 

motivazione 

rappresenta 

una delle cause 

di insuccesso 

Diminuzione, 

pari al 10% 

della 

percentuale di 

insuccessi  

 Valutazione periodica delle 

competenze strumentali di 

base di Italiano e 

Matematica 

-Valutazione periodica 

dell’acquisizione di 

competenze di 

cittadinanza digitale 

-Crescita autostima 

rispetto alla situazione 

iniziale (percentuale) 

-Crescita motivazione 

(percentuale) 

-Crescita partecipazione 

vita scolastica 

(percentuale) 

-Crescita valutazione 

positiva  del 

comportamento 

(voto condotta) 

Riduzione del 10% del 

tasso di non ammessi 

alla classe successiva, 

dato rilevabile al 31 

agosto 2019 (anno 

scolastico riferimento  

2014/15) 
Miglioramento del 

livello 

motivazionale/partecipa

tivo (riduzione del 10% 

del tasso di non 

ammissione alla classe 

successiva- indicatore 

iniziale a.s. 2014/15) 

-Riduzione del tasso di 

abbandono scolastico 

(uguagliare il  tasso 

medio di abbandono 

nazionale) 

   

Tasso di 

abbandono più 

elevato rispetto 

al dato 

nazionale 

Raggiungere il 

valore medio 

del tasso di 
abbandono 

nazionale 

 Valutazione periodica delle 

competenze strumentali di 

base di Italiano e 

Matematica 

-Valutazione periodica 

dell’acquisizione di 

competenze di 

cittadinanza digitale 

-Crescita autostima 

rispetto alla situazione 

iniziale (percentuale) 

-Crescita motivazione 

(percentuale) 

-Crescita partecipazione 

vita scolastica 

(percentuale) 

-Crescita valutazione 

positiva  del 

comportamento 

(voto condotta) 

 

Riduzione del 10% del 

tasso di non ammessi 

alla classe successiva, 

dato rilevabile al 31 

agosto 2019 (anno 

scolastico riferimento  

2014/15) 
Miglioramento del 

livello 

motivazionale/partecipa

tivo (riduzione del 10% 

del tasso di non 

ammissione alla classe 

successiva- indicatore 

iniziale a.s. 2014/15) 

-Riduzione del tasso di 

abbandono scolastico 

(uguagliare il  tasso 

medio di abbandono 

nazionale) 

   

 

 

 

Il Piano di Miglioramento sarà tanto più efficace, quanto maggiore sarà il coinvolgimento di tutta 

la comunità scolastica nelle azioni pianificate. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 

Momenti di 
condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

Progettazione per 

dipartimenti delle attività da 

realizzare nel PTOF 

 

Tempi: 

sett./ottobre 

Tutti i docenti dell’Istituto Attraverso i lavori svolti nel 

corso delle riunioni di 

dipartimento: umanistico, 

scientifico, tecnico, 

professionale  e di sostegno 

Elaborazione di progetti 

PTOF per le varie aree del 

dipartimento  

Collegio docenti 

 

Tempi:  

ottobre 

Dicembre/gennaio 

Marzo/giugno 

Tutti i docenti dell’Istituto 1)Presentazione del PdM 

elaborato dal gruppo di 

progetto secondo le linee 

guida delineate nel  PTOF. 

2)Relazione periodica stato 

di avanzamento. 

3) Rendicontazione 

complessiva dei risultati 

(punti di forza e punti di 

debolezza). 

- Approvazione PdM 

-Revisione ed eventuale 

individuazione di correttivi 

da apportare in itinere; 

-Esame complessivo e 

valutazione con 

individuazione di correttivi 

da apportare per il 

miglioramento. 

Consigli di classe periodici 

 

Tempi: 

ottobre – dicembre – marzo - 

giugno 

Docenti di tutte le classi del 

primo biennio dell’istituto. 

-Socializzazione ed analisi 

delle azioni attivate 

 

Suggerimenti e correttivi da 

apportare per migliorare gli 

interventi. 

 

 

I contenuti del Piano di Miglioramento saranno  diffusi all'interno e all'esterno della scuola. 

 

Tabella 12  e 13 Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola. 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Relazione intermedia da presentare al 

Collegio Docenti 

Docenti Istituto Collegio Docenti di marzo 

Relazione finale da presentare al 

Collegio Docenti 

Docenti Istituto Collegio Docenti di giugno 

Pubblicazione dei risultati sul sito web 

della scuola 

Portatori di interesse interni 

all’Istituto 

Entro il mese di giugno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione dei risultati sul sito web 

della scuola e su Scuola in Chiaro 

Portatori di interesse esterni 

all’Istituto 

Entro il mese di giugno 

Manifestazione-evento nell’ambito della 

quale presentare i prodotti dell’azione 

“Educare con l’arte”. 

Tutti i portatori di interesse del 

territorio 

Prima settimana di giugno 

 

La stesura del piano di miglioramento, l'attuazione delle azioni previste, il monitoraggio, la 

valutazione,  il riesame  per la definizione dei correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi di 

processo fissati saranno curati dal Nucleo di Autovalutazione. 

 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di Autovalutazione 

 

Nome Ruolo 

Prof.ssa dott.ssa Pasqua Vecchione  

Dirigente Scolastico 

Responsabile coordinamento 

Prof.ssa Anna Rita Nucara  

Vicario Istituto 

Referente PdM 

Prof.ssa Francesca Ferraro 

Funzione Strumentale Inclusione 

Analisi e riflessione risultati RAV, individuazione priorità e 

selezione progettazione e pianificazione delle azioni per 

ciascun obiettivo di processo. Stesura Piano di Miglioramento 

con monitoraggio strumenti di verifica. Valutazione modalità 

e criteri di comunicazione interna ed esterna. Gantt degli 

interventi, risorse ecc. 

Prof.ssa Luisa Di Francesco 

Funzione Strumentale PTOF 

Analisi e riflessione risultati RAV, individuazione priorità e 

selezione progettazione e pianificazione delle azioni per 

ciascun obiettivo di processo. Stesura Piano di Miglioramento 

con monitoraggio strumenti di verifica. Valutazione modalità 

e criteri di comunicazione interna ed esterna. Gantt degli 

interventi, risorse ecc. 

Prof.ssa Annamaria Odone 

Funzione Strumentale  Servizi agli Studenti 

Analisi e riflessione risultati RAV, individuazione priorità e 

selezione progettazione e pianificazione delle azioni per 

ciascun obiettivo di processo. Stesura Piano di Miglioramento 

con monitoraggio strumenti di verifica. Valutazione modalità 

e criteri di comunicazione interna ed esterna. Gantt degli 

interventi, risorse ecc. 

Prof.ssa Cosima Schirinzi 

Funzione Strumentale PTOF 

Responsabile attuazione e controllo esecutivo azioni1,2,3 

obiettivo  di processo n.1 

Prof.ssa Anna Alfeo 

Funzione Strumentale Orientamento 

Responsabile attuazione e controllo esecutivo azioni1,2,3,4 

obiettivo di  processo n.2 

Prof. Simone Ceppaglia 

Funzione Strumentale Alternanza Scuola Lavoro 

Monitoraggio iniziale,in itinere e finale delle azioni e del PdM. 

Rendicontazione intermedia e finale, lettura ed analisi dei 

risultati. Stesura relazioni intermedie e finali. 

Prof. Cosimo Abbracciavento 

Funzione Strumentale coordinamento progetti PON 

Monitoraggio iniziale,in itinere e finale delle azioni e del PdM. 

Rendicontazione intermedia e finale, lettura ed analisi dei 

risultati. Stesura relazioni intermedie e finali. 

 

Di seguito sono fornite: l’ Appendice A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta formativa della legge 

107/2015 e l'Appendice B - L'innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative. 

 

 



 

 

 

 

APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell'Of ferta formativa della legge 
107/2015 

La legge 107/2015 individua degli  obiettivi  che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire 
nel Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze 
formative prioritarie individuate. 

Infatti , in base al  comma 7 del l 'art. 1 del la legge 107, le isti tuzioni  possono inserire nel loro Piano 
triennale dell 'offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL ; 
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. potenziamento delle competenze nella musica, nel l 'arte, nel cinema; 
d. svi luppo del le competenze  in  materia  di   ci ttadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell 'educazione interculturale e alla pace, il  rispetto 
delle  differenze  e   i l    dialogo  tra   le culture,  i l   sostegno dell 'assunzione  di 
responsabil i tà, l 'educazione all 'autoimprenditorial ità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibil ità ambientale; 
f. alfabetizzazione all 'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano; 
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
i.   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j.   prevenzione   e   contrasto   della   dispersione   scolastica,   di   ogni   forma   di 

discriminazione; potenziamento dell 'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi  speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati; 

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
 l.   apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario; 

m. incremento dell 'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 n. valorizzazione   di   percorsi   formativi   individuali zzati   e   coinvolgimento   degli 

alunni;  
      o.  individuazione di  percorsi   funzionali  al la  premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni; 
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell 'italiano come lingua seconda; 

     q. definizione di un sistema di orientamento. 
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APPENDI CE B - L ' innovazione promossa da I ndir e attr aver so le Avanguardie 
Educati ve 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette 
"orizzonti" coinvolti  nel processo innovativo del le scuole, che sono riassunti  nei seguenti 
punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai l inguaggi digital i  per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 
3. Creare nuovi spazi per l'apprendimento 
4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 
5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
6. Investire     sul     "capitale     umano"    ripensando    i     rapporti     (dentro/fuori, 

insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...) 
7. Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

Le idee e i l  manifesto sono descritti  al si to: http://avanauardieeducative.indire.i t/ 
 
 



 ALLEGATO N. 2 

 SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

  Campo di potenziamento secondo ciclo:  Potenziamento Umanistico 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

“Cultura dell’orientamento per la costruzione dell’identità, dell’autonomia e  

delle competenze” 
    1.2   Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Modulo n.1 “Comunicazione e lingua italiana”: alunni del biennio dell’Istituto  con evidenti carenze 

nell’uso degli strumenti linguistici di base; 

Modulo n.2“ Sviluppare l’intelligenza emotiva ”: alunni biennio e triennio, genitori, docenti. 
Modulo n.3: “Inclusione degli alunni stranieri”: alunni di cittadinanza o di lingua non italiana 

presenti nei vari plessi dell’IISS Archimede. 

 

 

 

Indicare campo di potenziamento,obiettivi del campo 

Campo di potenziamento  1 : Potenziamento umanistico 

Obiettivi formativi comma 7 

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento 

all’Italiano; 

- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

- Definizione di un sistema di orientamento; 

- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano come lingua seconda attraverso percorsi e 

laboratori per gli studenti di cittadinanza e di lingua non italiana; 

- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classe; 

 

1.3 Obiettivi-Finalità-Metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Il progetto di potenziamento umanistico si articola in tre moduli finalizzati  a perseguire la linea 

culturale dell’istituzione scolastica  che è  diretta all’orientamento dell’individuo in tutti gli ambiti: 

formazione dell’identità e sviluppo delle  autonomie della sfera sociale e lavorativa.  

 

MODULO N.1 “Comunicazione e lingua italiana” 
Finalità generale 

 

La finalità generale del modulo è quella della cultura dell’orientamento alla persona-alunno, intesa 

come costruzione dell’identità, sviluppo dell’autonomia e delle competenze di ogni allievo. 

In particolare, il modulo si propone di recuperare le carenze in lingua italiana attraverso il supporto 

della lingua inglese (grammatica - lessico - sintassi comparata lingua italiana/lingua inglese) 



 

 

Obiettivi generali  

 

-Potenziare le abilità comunicative secondo i codici della grammatica e sintassi della lingua italiana. 

Incrementare l’autostima secondo percorsi psicologici che partano dall’esame dei bisogni educativi 

dell’alunno miranti a costruirne una propria autonomia di pensiero,nonché delle competenze 

-Sviluppare e utilizzare le strutture linguistiche, grammaticali e lessicali di base necessarie a gestire 

l'interazione comunicativa, la comprensione di testi di vario tipo, l’elaborazione di testi scritti 

diversificati e funzionali agli scopi.  

 

 
Obiettivi  trasversali  

Potenziare le abilità linguistiche e comunicative  per interagire opportunamente in vari contesti,  

situazioni e luoghi. 

Collaborare, partecipare ed agire in modo responsabile ed autonomo valorizzando le proprie capacità. 

Imparare ad imparare: organizzare e gestire il proprio apprendimento ed acquisire un metodo di studio 

Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 

Promuovere le capacità di imparare ad apprendere attraverso l’approccio interdisciplinare ai problemi  

  

 

Obiettivi specifici 

Sviluppo delle capacità linguistiche essenziali 

-Sviluppo delle capacità di ascolto 

-Sviluppo delle capacità di lettura 

-Costruzione del sintagma lessicale 

-Produzione elementare di brevi testi 

-Sviluppo delle fasi comunicative 

 -Interpretazione delle varie fasi di apprendimento 

-Potenziamento delle capacità linguistiche 

-Acquisizione degli strumenti necessari per la stesura di un testo 

-Potenziamento della capacità di lettura 

-Comprensione di testi 

-Potenziamento degli elementi della comunicazione 

-Condivisione di vissuti personali 

Sviluppo delle capacità critiche 

-Sviluppo delle capacità di sintesi 

-Saper ascoltare  le emozioni  del gruppo 

-Saper condividere con altri le proprie emozioni 

 

 

Metodologia: 

Problem-solving, confronto diretto, dialogo comunicativo, cooperative-learning,tutoraggio, brain 

storming,   didattica laboratoriale, uso delle tecnologie della comunicazione. 

 

MODULO n.2   “ Sviluppare l’intelligenza emotiva ” 
 

Il tessuto sociale  dell’I.I.S.S. Archimede, è formato da famiglie eterogenee per cultura e livello socio-

economico. Un certo numero di studenti vive delle situazioni familiari e relazionali difficili. La 

disgregazione dei  nuclei familiari di origine e la costituzione di nuove  famiglie allargate, a volte 

generatrici di dinamiche relazionali disfunzionali,  si ripercuotono negativamente nel processo di 



apprendimento. Gli alunni devono affrontare, inoltre, le problematiche tipiche dell’ età adolescenziale, 

in cui ciascuno ragazzo, alla ricerca di una propria identità personale, si confronta con il gruppo dei pari. 

Diventa fondamentale quindi perseguire i seguenti obiettivi: 

1. Aiutare i giovani a superare i problemi connessi alla fase di crescita adolescenziale, offrendo 

un sostegno nella fase di formazione della propria identità; 

2. Supportare gli alunni ad affrontare problematiche relative alla percezione di sé, della propria 

immagine corporea, alla percezione dell’altro, dinamiche relazionali, familiari, amicali 

all’interno e all’esterno della scuola; 

3. Offrire interventi informativi/formativi a genitori e insegnanti, riguardanti la genitorialità, i 

rapporti intergenerazionali e le diverse modalità di comunicazione – relazione; 

4. Prevenire le situazioni di disagio; 

5. Orientare e preparare i giovani nell’affrontare le situazioni di transizione esistenziali, 

scolastiche, formative  e all’inserimento lavorativo. 

 

 

MODULO N.3  “Inclusione degli alunni stranieri” 

La presenza di  flussi immigratori rilevanti nel territorio tarantino ha registrato una maggiore presenza, 

nell’a.s. 2015/16,  di alunni di lingua non italiana provenienti da paesi  extracomunitari. Al fine di 

promuovere il successo formativo  degli alunni in situazione di svantaggio linguistico – culturale è 

necessario perseguire i seguenti obiettivi: 

- Acquisizione delle competenze di base nella lingua italiana; 

- Acquisizione di competenze linguistiche finalizzate allo studio delle varie  discipline; 

- Valorizzare le diversità linguistiche e culturali; 

- Promuovere l’educazione interculturale. 

 

 

 

 

1.5 Durata 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 

separatamente dalle azioni da  svolgere in un altro. 

 

MODULO N.1 “Comunicazione e lingua italiana” 

Fase preparatoria (settembre/metà ottobre) 

Il Progetto prevede una fase preparatoria a cura dei docenti curricolari di italiano e inglese per 

l’individuazione degli allievi di classe prima con particolari carenze sul piano linguistico (ortografico-

grammaticale-sintattico-comprensione-produzione)  attraverso: osservazione diretta degli allievi, 

somministrazione di un test di rilevazione strutturato dalla Scuola, raccolta dei dati, stesura di un profilo 

affettivo-comportamentale.  

Fase esecutiva 

Le attività di potenziamento della lingua italiana avverranno in affiancamento al docente curricolare di 

Italiano o mediante suddivisione della classe in due gruppi più piccoli al fine di personalizzare 

l’intervento educativo –didattico. Sarà possibile altresì costituire, a seconda delle esigenze del momento, 

gruppi più piccoli di alunni, omogenei per livelli di apprendimento, provenienti da  classi parallele, per 

realizzare interventi di recupero delle competenze di  base. Al fine di stimolare la partecipazione attiva 

degli alunni si utilizzeranno  le attività laboratoriali e le tecnologie della comunicazione. Saranno 

organizzati, altresì dei corsi pomeridiani finalizzati a sostenere e ad accompagnare l’alunno nello 

svolgimento dei compiti assegnati dal docente di Italiano. 

 

PRODOTTI FINALI 



Per ciascuna annualità sarà prevista la realizzazione di prodotti quali composizioni in relazione allo 

sviluppo della propria personalità,sensibilità. 

MODULO n.2   “ Sostegno  alla crescita dell’intelligenza emotiva ” 
Presso ciascuna sede dell’istituzione scolastica sarà attivato lo “Sportello di ascolto” al fine di consentire 

la fruizione di interventi di formazione rivolti alla persona dal punto di vista comunicativo ed affettivo 

relazionale. Tali interventi saranno curati da un docente di psicologia/ pedagogia. Il docente  attuerà 

interventi che  consentiranno all’alunno- persona di porsi in modo consapevole ed efficace in ogni 

situazione di transizione (esistenziale, scolastica, formativa, professionale). 

Lo sportello sarà funzionante due volte a settimana, per un monte ore complessivo di ……….. ore. Le 

famiglie saranno informate dell’attivazione del servizio attraverso una comunicazione scritta e nel corso 

dell’incontro di presentazione  del progetto “ Sostegno  alla crescita dell’intelligenza emotiva ”. Gli alunni 

potranno prenotarsi nel pieno rispetto della privacy, imbucando un bigliettino in una cassetta di posta in 

vicinanza del  calendario delle presenze del servizio, o  contattando direttamente il docente referente. 

All’interno dello Sportello ogni alunno potrà discutere delle problematiche giovanili con l’esperto di 

psico-pedagogia  estraneo al proprio ambiente di vita. In base a specifiche esigenze sarà possibile 

organizzare degli incontri nel gruppo classe per affrontare tematiche relative a: a) cultura della legalità 

offrendo spunti di riflessione ed analisi del fenomeno del bullismo; b) fenomeno della tossicodipendenza 

con spunti di riflessione ed analisi. Sarà , altresì possibile realizzare interventi, con i genitori riguardanti 

la genitorialità, i rapporti intergenerazionali e le diverse modalità di comunicazione – relazione. Sarà 

possibile organizzare incontri, in orario antimeridiano, con singoli docenti o con gruppi di docenti, al 

fine di discutere ed esaminare situazioni problematiche e comportamenti-problema posti in atto da 

alcuni alunni in situazione di disagio,  al fine di individuare strategie idonee a fronteggiare le singole 

situazioni per ripristinare un clima sereno nel gruppo classe. 

Tempi: ottobre - maggio di ogni anno scolastico 

 

MODULO N.3 “Inclusione degli alunni stranieri” 

Il progetto prevede i seguenti step operativi:  

- Accoglienza e inserimento nelle classi; 

-  Insegnamento dell’italiano come L2 in orario antimeridiano, in affiancamento al docente 

curricolare di italiano o per suddivisione della classe in piccoli gruppi;  

-  Realizzazione di laboratori pomeridiani con docenti di italiano L2 capaci di coordinare il lavoro di 

semplificazione linguistica dei contenuti delle diverse discipline  e di facilitare l’apprendimento di 

linguaggi specifici delle discipline di studio.  

- Promozione di attività a carattere interculturale nelle classi; 

- Attività di raccordo con associazioni del settore, case famiglie, EE.LL. finalizzata al processo di 

inclusione degli alunni di cittadinanza o lingua non italiana. 

 

Tempi: settembre-giugno di ogni anno scolastico 

 

 

 

1.6 Risorse umane 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 

Docenti organico potenziamento: n. 2 Docenti per potenziamento umanistico con cattedra di 18 ore 

ciascuno. 

Personale ATA per apertura pomeridiana scuola.  

 

 



 

 

 

1.7 Valutazione 

MODULO N.1 “Comunicazione e lingua italiana” 

Risultati attesi 

Saranno misurabili attraverso la rilevazione delle performance scolastiche (verifiche scritte e orali) 

all’inizio e a conclusione dell’anno scolastico. Si farà riferimento alla situazione iniziale dell’alunno 

e ai progressi compiuti in itinere e alla fine dell'a.s. nei vari ambiti di intervento. 

Descrittori 

-Comprendere il significato delle parole e il senso generale del messaggio in testi di vario tipo 

riconoscendone le informazioni principali e quelle secondarie;   

-Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista ortografico, morfologico sintattico e 

lessicale, coerenti  e pertinenti con idee rielaborate/personali 

-Ampliare il proprio patrimonio lessicale di base, utilizzando i termini specialistici di base, anche 

mediante l’uso di dizionari.                                                                                                                                                                     

 

MODULO N.2 “ Sostegno  alla crescita dell’intelligenza emotiva ” 
Risultati attesi  

Saranno misurabili attraverso somministrazione di questionari  all’inizio delle attività  ed al 

termine dell’anno scolastico e saranno rivolti ad alunni e genitori. 

A seguito dell’attività dello “Sportello di ascolto”si dovranno osservare miglioramenti nelle varie 

aree di intervento: 

- crescita dell’intelligenza emotiva e della capacità di “saper essere” negli alunni;                                  

- miglioramento della comunicazione fra insegnanti ed alunni;  

 -crescita della capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli, individuando nuove 

modalità comunicative per il miglioramento della relazione genitore-figlio;                                           

- miglioramento del clima della classe;                                                                                             

maggiore  disponibilità e motivazione del gruppo classe al dialogo  educativo-didattico. 

 

MODULO N.3 “Inclusione degli alunni stranieri” 

Risultati attesi 

Saranno misurabili attraverso la rilevazione delle performance scolastiche (verifiche scritte e orali) 

all’inizio e a conclusione dell’anno scolastico. Si farà riferimento alla situazione iniziale dell’alunno 

e ai progressi compiuti nei vari ambiti di intervento. 

Descrittori 

Evitare i più comuni errori ortografici e saper riconoscere ed usare correttamente modi e tempi 

verbali; Saper produrre messaggi adeguati al tipo di interlocutore, di situazione, di contesto; saper 

scrivere un testo che risponda ad una sufficiente coerenza, coesione e correttezza.  

I risultati attesi in termini di inclusione sociale saranno: crescita personale ed umana, crescita 



dell’autostima, crescita del senso di autoefficacia, crescita della motivazione, crescita delle 

relazioni con il gruppo dei pari e con gli adulti. 



ALLEGATO N. 3 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Campo di potenziamento secondo ciclo: POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

ESERCITIAMOCI … 

 

1.2  Campo di potenziamento, obiettivi del Campo prescelti 

Potenziamento Scientifico: N° 2 Docenti 
Obiettivo del Potenziamento Scientifico: Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
 

1.3 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Alunni delle seconde classi dell'IPSIA e dell'ITIS suddivisi per fasce di livello.  

Si ipotizzano tre fasce di livello: 
• 1^ fascia : livello minimo caratterizzato da conoscenze carenti , abilità insicure e 

ritmi di apprendimento lenti  

• 2^ fascia: livello base caratterizzato da un livello di conoscenze sufficiente con 
un'applicazione autonoma anche se non sempre corretta delle conoscenze basilari 

• 3^ fascia: livello buono caratterizzato da una discreta padronanza delle 
conoscenze, con buona autonomia e capacità di comprensione 

In relazione al numero attuale delle seconde classi dell'Istituto, si potrebbe ipotizzare la 
suddivisione di tutte le seconde classi dell'IPSIA in cinque gruppi di alunni  ed in tre 

gruppi per l'ITIS e precisamente si potrebbe prevedere : 

IPSIA: 

• due gruppi di alunni per il 1° livello 

• due gruppi di alunni per il 2° livello 

• un gruppo di alunni per il 3° livello 

ITIS 

• un gruppo di alunni per il 1° livello 

• un gruppo di alunni per il 2° livello 



• un gruppo di alunni per il 3° livello 

 

 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le metodologie 

utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

FINALIT A'  
• Considerare il sapere matematico, non soltanto dal punto di vista tecnico-

operativo, cioè  come calcolo e applicazione di regole ma come attività del 
pensiero umano che spinge la persona ad esplorare gli spazi della realtà, 
che induce a formulare ipotesi e a verificarle, quindi come disciplina che 
stimola le capacità logiche, l’intuizione e si fonda sul ragionamento; 

• affrontare argomenti matematici, al fine di stimolare la curiosità e fornire 
spunti di approfondimento; 

• affinare le tecniche di risoluzione di quiz e problemi matematici; 
• stimolare le capacità creative e progettuali degli alunni, anche al fine  di 

aiutarli ad acquisire le competenze per la creazione del proprio progetto di 
vita 

 
            COMPETENZE DA SVILU PPARE 

• Potenziamento delle forme tipiche del ragionamento matematico: 
congetturare, argomentare, verificare, generalizzare, dimostrare 

 

METODOLOGIE  
 

• Lavorare sui metodi in modo tale che gli alunni possano sviluppare la 
capacità di “utilizzare” piuttosto che di “sapere” e basta , che si passi dal 
richiedere di eseguire al richiedere di impegnarsi autonomamente per 
organizzare il proprio sapere in base ad uno scopo; 

• dedicare parte dell'attività didattica alla costruzione di tabelle e grafici 
nelle loro diverse tipologie, utilizzando anche il lavoro di gruppo per 
potenziare lo scambio di informazioni ed idee tra gli alunni 

 

1.5 Durata 

Descrivere I tempie le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle svolgere in un altro. 

30 ore di attività extracurricolare per ogni singolo gruppo di alunni ( per un totale di 30 x 
8 = 240 ore pomeridiane ) + 10 ore di attività curricolare sempre per ciascun gruppo di 
livello ( per un totale di 10 x 8 = 80 ore al mattino in classe ) 
 

 

1.6 Risorse umane 



Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 

Docenti di Matematica dell'IPSIA e dell'ITIS 

2 Docenti del Potenziamento Scientifico 

Assistente Tecnico del laboratorio d'Informatica 

 

1.7 Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

• Laboratorio d'Informatica 

• Utilizzo dei Test INVALSI somministrati negli anni precedenti proposti con 

modalità on line e cartacea, quiz e simulazioni analoghe 

 

1.8 valutazione dei risultati 

Per la valutazione dei risultati saranno prese in considerazione:  

• le competenze acquisite dagli alunni 

• il n° di alunni che non hanno acquisito le competenze previste 

• miglioramento degli esiti delle prove INVALSI di Matematica 

 

 

1.9 Valutazione del progetto (utilizzo griglia di valutazione) 

       Ai fini della valutazione del progetto sarà utilizzata la griglia di valutazione presente sul sito web 

dell'Istituzione Scolastica alla voce “Modulistica_Progettazione”. In particolare saranno oggetto di 

valutazione: 

◦ la tempistica 

◦ la frequenza 

◦ strutture, materiale e gestione 

◦ soddisfazione utenza ( da accertare con u questionario di gradimento ) 

◦ Valutazione complessiva 

◦ Prodotti 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 4 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Campo di potenziamento secondo ciclo: POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

L'AMBIENTE  RINGRAZIA! 

 

1.2  Campo di potenziamento, obiettivi del Campo prescelti 

Potenziamento Scientifico 
N° 2 Docenti 
Obiett ivo : Potenz iamento  delle co mpetenz e matemat ico-logich e e scient ifich e 
Modificare, attraverso l'educazione ambientale, i comportamenti e gli atteggiamenti 
sia individuali che collettivi nei confronti dell'ambiente, attraverso un'insieme di 
esperienze in cui sia coinvolta la sfera e motiv a/ esistenz iale  attraverso la 
consapevolezza del proprio rapporto con l'ambiente; la sfe ra cogn itiva , 
attraverso la conoscenza dei meccanismi che regolano gli equilibri ambientali; 
la sfera ope rativ a attraverso la realizzazione e la progettazione di azioni 
concrete. 
 

1.3 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Alunni del 1° biennio e delle terze classi IPSIA ed ITIS 

 

1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Finalità  genera li  
(ri sultati attesi in  termi ni di mig lioramen to) 

• Stimolare l’interesse ai problemi  ambientali 

• Accrescere il senso critico nell’utilizzo delle risorse rinnovabili ed esauribili  

• Diffondere la cultura della salvaguardia ambientale e del rispetto per le risorse del 
pianeta  

• Percepire le potenzialità derivanti dallo sviluppo tecnologico e dalle grandi imprese 
scientifiche finalizzate ad uno sviluppo ecosostenibile 

Competenze  /Abilità  d el DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

GEOGRAFIA:  

• Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio 



in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici 

• Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della 
geografia 

• Individuare i diversi ambiti spaziali sia di attività sia di insediamento e identificare le 
risorse di un territorio 

• Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali 

CHIMICA: 

• Saper valutare le interazioni tra esigenze di vita e risorse disponibili 

• Saper individuare gli equilibri e le variabili principali di un problema ambientale 

• Saper effettuare la preparazione di terreni di coltura 

• Saper effettuare il prelievo di campioni di acqua e aria 

• Saper utilizzare un pHmetro 

• Saper ordinare i dati in una tabella di comparazione ed interpretarli 

• Saper utilizzare le tabelle dei potenziali standard. 

• Saper riconoscere un acido forte da uno debole e la loro dissociazione. 

• Saper effettuare un bilanciamento di reazioni chimiche. 

FISICA 

• Effettuare misure e calcolarne gli errori 

• Operare con grandezze fisiche 

• Descrivere le modalità di trasformazione e trasmissione dell'energia 

• Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e 
parallelo  

SCIENZE DELLA TERRA 

• Identificare le conseguenze dei moti di rivoluzione e di rotazione della terra sul pianeta 

• Descrivere i cambiamenti dell'atmosfera negli ultimi secoli a causa delle attività umane 
prevedendo i possibili risvolti futuri 

• Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento della risorse della terra  

BIOLOGIA 

• Riconoscere nella cellula l'unità funzionale di base della costruzione di ogni essere 
vivente 

• Ricostruire la storia evolutiva degli esseri viventi 

• Descrivere i meccanismi di duplicazione e di replicazione del DNA e di sintesi delle 
proteine 

MATEMATICA 

• Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

• Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenza fra elementi di due 



insiemi 

• Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i risultati dei 
calcoli eseguiti 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo in relazione agli oggetti ed alle persone 

 

Comp etenze assi cultur ali pro fessio nali  

Asse scient ifico- tecnolo gico  

ST1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di equilibrio, sistema e di complessità 

ST2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
materia ed energia a partire dall’esperienza 

ST3 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale, sociale 
ed economico in cui vengono applicate  

ST4 Riconoscere l'importanza della sostenibilità territoriale, la salvaguardia degli ecosistemi e 
della biodiversità 

Asse matemati co  

M1 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico 

Asse dei ling uagg i  

L1 Produrre testi (scritto/orale) di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

L2 Leggere comprendere ed interpretare testi di vari tipo 

L3 Padroneggiare gli strumenti comunicativi in vari contesti 

L4 Utilizzare e produrre testi multimediali 

L6 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

Competenze  di cittad inanza 

Comp etenza stori co soci ali  

S1 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

S2 Riconoscere il ruolo delle istituzioni comunitarie riguardo all'ambiente, le leggi relative alla 
salvaguardia dell'ambiente e  le sicurezza sul posto di lavoro 

Comp etenze di cittadin anza  

C3 Comunicare: 

C3.1 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 



C3.2 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

C5 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

C6 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

C7 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 

C8 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

METODOLOGIA 

• Discussioni guidate 

• Brain Storming 

• Ricerca individuale e lavoro di gruppo 

• Coinvolgimento di Enti o Istituzioni presenti sul territorio per lezioni teoriche- pratiche a 
tema ambientalista, per scoprire direttamente dalla voce dei tecnici come viene svolto il 
lavoro di controllo e monitoraggio ambientale relativamente ad alcune tematiche: acque 
superficiali, aria, suolo, fitofarmaci, campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza, 
radioattività , rumore e inquinamento acustico, alimenti e bevande. 

• Realizzazione di un depliant pubblicitario 

• Lavoro multimediale dell'esperienza 

 

1.5 Durata 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno 

finanziario separatamente da quelle svolgere in un altro. 

a.s. 2016-17 PRIME CLASSI ( 30 ORE PER OGNI PRIMA CLASSE ) 

• Presentazione: 4 ore 
Visione di un documentario che consentirà di introdurre e mettere a fuoco le problematiche 
relative all'inquinamento, al riscaldamento globale e alle problematiche ambientali  
 

• Questionario sulla cultura della raccolta differenziata : 10 ore ( lavoro di 

gruppo ) 



1. Brain Storming sulle abitudini relative alla raccolta differenziata in famiglia, nel comune 
di residenza e a scuola 

2. Assegnazione e divisione di compiti tra gli studenti per la stesura di un questionario 

3. Discussione guidata sui risultati ottenuti:  conoscenza delle potenzialità di risparmio 
legate alla raccolta differenziata;efficienza del sistema di raccolta; possibili modalità di 
riciclo. 

• Sintesi del questionario : 8 ore  

Realizzazione di grafici rappresentativi dei risultati raccolti con il questionario 

• Attività di verifica : 8 ore 

Realizzazione in Power Point dell'esperienza 

a.s. 2017-18 SECONDE CLASSI ( 30 ORE PER OGNI SECONDA CLASSE ) 

• Ricerca sull’i mpatto ambient ale su partico lari siti  industri ali presenti sul 
territorio: 10 ore 

1. Ricerca individuale sulla presenza di  siti industriali e principali discariche sul territorio 

2. Lavoro di gruppo: predisposizione di una carta tematica con l’indicazione dei siti individuati 
nella ricerca 

3. Dialogo guidato dal docente sull’impatto ambientale prodotto dai siti industriali individuati. 

• Raccolta di informazioni e d ocumentazioni in tema a mbi entale, attraverso la 
collaborazione della rete di soggetti pr esenti sul territori o: 10 ore 

• Atti vità di verifica: 10 ore 

Realizzazione di un depliant per produrre il maggior risparmio in termini energetici ed economici 
ed estendere la cultura dell'uso consapevole delle risorse esauribili 

a.s. 2018-19 TERZE CLASSI ( 30 ORE PER OGNI TERZA CLASSE ) 

• Reperime nto di dati statistic i certificati: 10 ore 

• Atti vità di verifica: 20 ore 

Produzione di un lavoro multimediale dell'esperienza realizzata nei tre anni 

 

1.6 Risorse umane 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 

Docenti del Dipartimento Scientifico: 

• Chimica 

• Scienze della Terra; Biologia; Geografia 

• Fisica 

• Matematica 

• Scienze Motorie e Sportive 

• 2 Docenti del Potenziamento Scientifico 

Il n° di Docenti coinvolti è in relazione alle classi partecipanti al progetto 

•  Assistente Tecnico del Laboratorio di Informatica 

 



1.7 Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 

realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

• Laboratorio di Informatica e di Chimica 

• Visite guidate 

• Coinvolgimento di Enti o Istituzioni presenti sul territorio per lezioni teoriche- 

pratiche a tema ambientalista 

 

1.8 valutazione dei risultati 

Per la valutazione dei risultati saranno prese in considerazione:  

• le competenze acquisite dagli alunni 

• il n° di alunni che non hanno acquisito le competenze previste 

 

1.9 Valutazione del progetto (utilizzo griglia di valutazione) 

Ai fini della valutazione del progetto sarà utilizzata la griglia di valutazione presente sul sito web 

dell'Istituzione Scolastica alla voce “Modulistica_Progettazione”. In particolare saranno oggetto di 

valutazione: 

◦ la tempistica 

◦ la frequenza 

◦ strutture, materiale e gestione 

◦ soddisfazione utenza ( da accertare con un questionario di gradimento ) 

◦ valutazione complessiva 

◦ prodotti 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 5 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF) 
 

1 Campo di potenziamento secondo ciclo:  Potenziamento artistico-musicale 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

Il Progetto, denominato “Educare con l’arte”,  si articola in due Sezioni : 
 Sezione 1: “Arti figurative e plastiche “  
 Sezione 2: “Musica e teatro” 
 

 

1.2 Destinatari  

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Il Progetto si rivolge prioritariamente agli allievi con bisogni educativi speciali e ad alunni 
di cittadinanza o lingua non italiana delle classi prime  e seconde dell'Istituto. N. 10 classi 
prime e 8 classi seconde per un tot. di  18 classi (dati anno scolastico 2015-2016) 
 

1.3 

Indicare Campo di potenziamento, obiettivi del Campo prescelti 

Campo 4- potenziamento artistico e musicale  
Obiettivi Formativi prescelti:  
Potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, nelle tecniche di 
produzione e diffusione delle immagini  
Potenziamento delle competenze nella pratica e cultura della musica e del teatro, 
nelle tecniche e nei media di produzione e diffusione  
 

1.4 Obiettivi-Finalità-Metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le metodologie 
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Durata  triennale:   2016-2019 
Modalità organizzative 
Il Progetto prevede attività in orario curricolare ed extra-curricolare articolate in: 

Sezione 1: Educare con l’arte: arti figurative e plastiche: n. 300 ore di cui n.200 h per 
l’attivazione di n. 2 Laboratori della durata di 3 h in orario extra-curricolare  e n. 100 ore 
in orario antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione, 
di preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare.  

Sezione 2: “Educare con l’arte: musica e teatro”: n. 300 ore di cui n.200 h per l’attivazione 
di n.2 Laboratori della durata di 3 ore in orario extra-curricolare e n. 100 ore in orario 
antimeridiano per la realizzazione di percorsi didattici di supporto in situazione, di 
preparazione alle attività del Progetto e di ricaduta disciplinare. 



Si richiede n. 1 docente per ogni Sezione del Progetto con impegno orario di 300 ore 
annuali: tot. n. 2 docenti per complessive 600 ore annue. 
 
Finalità generale del Progetto 
Il presente Progetto è conforme alla linea culturale dell’Istituto che mira alla promozione 
della cultura dell’orientamento alla persona-alunno, intesa come orientamento alla 
persona per la costruzione dell’identità, lo sviluppo dell’autonomia di pensiero e delle 
competenze di ogni allievo. Identità intesa come promozione della capacità di conoscere e 
ascoltare se stesso per aprirsi alla relazione con gli altri e a ciò che altro da sé; autonomia 
come capacità di progettare il proprio percorso di vita sulla base delle esperienze vissute, 
delle abilità acquisite e delle competenze sviluppate sul piano personale relazionale 
sociale. Il Progetto mira, perciò, a realizzare “la cura della persona in tutte le sue 
componenti” puntando l’attenzione sulla persona-alunno con maggiori difficoltà nel 
processo di costruzione e di realizzazione di se stesso, agevolando l’inclusione degli 
allievi con  bisogni educativi speciali e degli alunni di cittadinanza  o lingua non italiana 
presenti nell’Istituto. 
 

Obiettivo generale del Progetto triennale  
Potenziare le abilità espressive e comunicative attraverso l’uso di codici differenti 
(iconico-visivo, plastico-espressivo, mimico-gestuale, musicale e teatrale) allo scopo di 
favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di  elaborare il proprio progetto di vita. 

 
Obiettivi trasversali triennali 

� Sviluppare la capacità di relazionarsi senza conflitto in un clima di tolleranza e 
rispetto reciproco 

� Assumere comportamenti autonomi  e responsabili 
� Essere in grado di progettare il proprio segmento operativo  
� Cooperare costruttivamente per il successo comune 
� Imparare a sostenere l’altro nelle situazioni di debolezza 
� Rafforzare l’ autostima di ognuno attraverso la valorizzazione di comportamenti 

positivi 
� Promuovere e migliorare la capacità di imparare ad apprendere attraverso 

l’approccio interdisciplinare ai problemi 

 
Obiettivi misurabili  
INIZIO triennio 
 Indicatori iniziali 

1. n. allievi con bisogni educativi speciali e tipologia di bisogno  
2. n. allievi di cittadinanza e lingua non italiana con evidenti difficoltà nella 

comunicazione in lingua italiana e nei processi di relazione comunicativa 

 
INDICATORI FINE TRIENNIO 

1. Confronto tra dati numerici inizio triennio e dati fine triennio: % di riduzione del 

numero di allievi con disagio comunicativo, cognitivo, relazionale e affettivo 

(previsione: riduzione del 10%) 

2. Confronto  tra livello comunicativo iniziale di alunni di madre lingua non italiana 

e livelli finali: % di miglioramento (test orale di ingresso/test finale con tabella 

descrittori livelli) 



 

Metodologie: 
Clima della classe: attenzione ai bisogni di ciascun allievo e valorizzazione delle capacità 
e potenzialità di ciascuno con particolare cura degli  alunni coinvolti nell’iniziativa 

Strategie didattiche: metodologie dinamiche di apprendimento, approccio 
interdisciplinare ai problemi; utilizzo di lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, 
tutoraggio,mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici 

Apprendimento-insegnamento: partecipazione attiva e motivata dell’alunno al processo 
di costruzione del proprio sapere e percorso di apprendimento attraverso strategie di 
“approccio al sapere” nel rispetto dei ritmi, tempi e  stili di apprendimento di ciascun 
alunno 

 
 

1.5 Durata 

Descrivere i tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 
separatamente dalle azioni da  svolgere in un altro. 

Durata: triennale  anni scolastici 2016-2019 
Periodo di svolgimento per ogni annualità: anno scolastico- attivazione dei Laboratori a 
partire dal mese ottobre con conclusione a fine maggio.  

 
FASE PREPARATORIA: individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali sul 
piano comportamentale, affettivo, relazionale, espressivo; segnalazione disagio ad opera 
dei coordinatori di classe sulla base della scheda in uso nell’Istituto.  
Ricognizione dei livelli comunicativi degli allievi di madre lingua non italiana (test orale 
con domande predisposte) 
Sulla base dei dati di ricognizione raccolti, costituzione di gruppi di alunni per le attività 
laboratoriali extra-scolastiche, suddivisione e orientamento degli allievi su una delle 
Sezioni del Progetto (bisogni specifici e inclinazioni) o su entrambe. La costituzione dei 
gruppi (omogenei per livello/eterogenei per età e livello) è ad opera dei docenti in 
potenziamento in accordo con i coordinatori delle classi coinvolte. 
Nella fase esecutiva, verranno svolte attività di supporto in situazione (orario 
antimeridiano: sul gruppo classe/sul gruppo di alunni).  
 

FASE ESECUTIVA  

 
Sezione 1 :  “Educare con l’arte: arti figurative e plastiche”  
Anno   2016-2017 
-Sviluppo della percezione visiva e della coordinazione oculo-manuale 
-Potenziamento della motricità fine attraverso l’uso di strumenti di produzione grafica 
differenti 
- Produzione soggettiva di immagini  
-Potenziamento  dell’espressione visiva 
-Acquisizione di metodi di rappresentazione grafica 
- Analisi di prodotti plastici 
- Conoscenza di tecniche di realizzazione plastica con l’utilizzo di tecnologie tradizionali e 
sperimentali 
-Realizzazione di laboratori di arti figurative e plastiche  



 

Anno II 2017-2018 
-Potenziamento e sviluppo della creatività espressiva  
-Foto-elicitazione per comunicare e condividere  vissuti personali e altrui 
- Acquisizione di metodi di rappresentazione grafica 
-Acquisizione e uso di tecniche di rappresentazione figurativa  e artistica  
- Riconoscere e analizzare opere artistico-storiche del territorio di appartenenza  
- Conoscenza ed uso di tecniche di realizzazione plastica con l’utilizzo di tecnologie 
tradizionali, multimediali e sperimentali  
-Realizzazione di laboratori di arti figurative e plastiche  
 

Anno III 2018-2019 
-Conoscenza storica delle principali espressioni artistiche e delle esperienze 
contemporanee 
- Uso di linguaggi e metodologia progettuale nell’ambito delle arti visive 
-Utilizzare abilità grafico-progettuali come mezzo di indagine di beni artistico-culturali 
- Riconoscere e analizzare opere artistico-storiche  evidenziando anche lo stato di 
conservazione 
-Progettazione, realizzazione e controllo di manufatti plastici di vario tipo 
- Realizzazione di  laboratori di arti figurative e plastiche  

 
Sezione 2:  “Educare con l’arte: musica e teatro” 
Anno   2016-2017 
-Ascolto attivo di  brani musicali e brevi segmenti  teatrali per ascoltare se stessi e 
comprendere il proprio mondo interiore 
-Sviluppo e potenziamento delle abilità di attenzione, propriocettive,  cinestetiche e 
ideomotorie 
-Potenziamento delle attività di analisi  
- Acquisizione e sviluppo di processi di autocontrollo in vista del fine comune 
-Sviluppo di processi di pronuncia corretta, lettura comunicativa, lettura espressiva, 
rielaborazione interpretativa  
- Realizzazione di laboratori musicali e teatrali 

 
 
Anno   2017-2018 
- Costruzione di semplici strumenti e loro uso 

- Conoscenza del codice musicale come sistema comunicativo 
- Conoscenza delle tecniche compositive (ripetizione/contrasto/accumulo/variazione....) 
- Percezione , produzione vocale e strumentale: ideazione e comprensione 

- Coordinamento motorio e capacità di relazionarsi con lo spazio esterno 
-Sviluppo della capacità di coordinare la propria attività con quella degli altri in vista del 
risultato di insieme 
- Acquisizione e sviluppo della capacità di interconnettere ambiti e linguaggi diversi 
(musica, movimento, voce, parola, gesto…) 

- Realizzazione di laboratori musicali e teatrali  
 
Anno  2018-2019 
-Riconoscimento dell’esperienza teatrale come  complesso di elementi percettivi, analitici, 
interpretativi, emotivi e valutativi 



- Maturazione delle risorse cognitive, affettive, emotive, relazionali, comunicative ed 
espressive 
- Integrazione di condotte di tipo motorio (cinestetiche-gestuali) e verbali (canto) 
-Percezione, produzione (testuale/ di drammaturgie sceniche, dialoghi…) , ideazione e  
improvvisazione 
-Esplorazione delle possibili variazioni (musica/movimento) 
-Acquisizione/sviluppo di abilità progettuali: sceno-tecniche, interpretative, 
illuminotecnica, effetti scenici… 
- Realizzazione di laboratori musicali e teatrali 
 

PRODOTTI FINALI (Sezione 1-Sezione 2) 
Per ciascuna annualità e per ciascuna sezione del Progetto si prevede la realizzazione di 
prodotti pubblicizzabili all’esterno: allestimento di mostre, spettacoli musicali (gruppo 
corale, gruppo pop-rock, gruppo musica etnica….) e di spettacoli teatrali (teatro musicale: 
musica e danza; voce e musica , lavoro teatrale su tema, lavoro teatrale con oggetti e 
immagini….) 
Il momento conclusivo potrebbe essere pubblicizzato mediante la realizzazione di un 
musical con soggetto, scenografie, accompagnamento musicale  e rappresentazione 
teatrale progettati e realizzati dagli allievi coinvolti nelle iniziative. 
 

 

1.6 Risorse umane 
Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 

Docenti curricolari per le fasi di rilevazione, segnalazione e per tutte le attività di 
supporto in situazione  e per la “ricaduta in itinere” delle attività del progetto  

Docenti organico di potenziamento: 
 n. 2 docenti con cattedra oraria di 18 ore settimanali ciascuno 

Personale ATA 
n. 2 collaboratori scolastici per n. 4 incontri settimanali in orario extra-curricolare della 
durata di n.3 ore ciascuno (laboratori pomeridiani) 
n. 2 assistenti tecnici –laboratorio di informatica per l’utilizzo corretto dei Laboratori 
multimediali  (n.4 incontri settimanali in orario extra-curricolare della durata di n.3 ore 
ciascuno) 
n.1 assistente amministrativo per n. 100 ore annue  

 
1.7 valutazione dei risultati 

La valutazione complessiva dei risultati, al termine del percorso triennale, è riferita agli 
indicatori esplicitati sopra. 
Sarà inoltre valutato il gradimento delle attività progettuali da parte degli allievi e delle 
famiglie.  
Il monitoraggio delle attività in itinere potrà avvenire attraverso diari di bordo, griglie 
di osservazione e mediante la documentazione dei percorsi attuati e dei prodotti 
realizzati. 
Periodicamente sarà possibile effettuare una riformulazione o differente taratura del 
percorso  in rapporto all'emergere di  nuove  e/o diverse esigenze.   

 
 

 



ALLEGATO N. 6 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Campo di potenziamento secondo ciclo:  potenziamento laboratoriale-TECNICO 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

SCUOLA APERTA – POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 

    1.2   Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Gli studenti individuati per i vari gruppi di apprendimento, saranno scelti preferibilmente tra gli alunni  

segnalati dai coordinatori dei C.d.C., anche in seguito agli esiti oggettivi; i coordinatori forniranno  

altresì indicazioni su soggetti a rischio per manifesti disagi personali coinvolti con proposte di  

ascolto informali e non coercitive. 

 

 

Indicare campo di potenziamento,obiettivi del campo 

Si avvieranno percorsi di apprendimento laboratoriale, correlati all’Area delle Competenze Digitali, di 

base e specialistiche. 

• Le competenze digitali di base sono le capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico       

le   tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Sono quindi 

competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società dell'informazione e della 

conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale. 

• Le competenze digitali specialistiche riguardano professionisti e futuri professionisti ICT e sono 

richieste sia nel settore privato che nel settore pubblico. 

Si avvieranno inoltre percorsi di recupero nelle discipline tecniche al fine di garantire le competenze 

minime richieste. 

Per tutte le discipline si assumeranno i seguenti caratteri imprescindibili: 

• start up del percorso in funzione dei bisogni manifestati dagli studenti, mediante indagini 

conoscitive rivolte a definire aspettative e bisogni; 

• uso del problem solving; 

• uso di tecnologie didattiche innovative e strumenti digitali di comunicazione (LIM, internet e 

social network); 

• recupero del significato della disciplina, contestualizzazione identitaria: <<a cosa serve?>>; 

<<perché apprenderla?>>;  <<perché non mi piace?>>; <<cosa mi succede senza questa 

competenza?>> 

  L’intervento si rivolge agli studenti che mostrino difficoltà nell’apprendimento, che evidenzino carenze 

disciplinari e profitto gravemente insufficiente e che manifestino disagio,  per offrire loro momenti di 

studio assistito. Gli studenti saranno accompagnati in un contesto di rimotivazione, specie verso 

apprendimenti tecnici e inseriti in un percorso di studio che possa favorire: 



1. la fiducia verso la scuola ed il successo scolastico 

2. l’interesse verso le discipline 

3. il potenziamento dei metodi di studio 

4. l’apprendimento laboratoriale secondo il paradigma “imparare facendo” 

 

1.3 Obiettivi-Finalità-Metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

L’intervento intende percorrere le seguenti linee di azione:  

• Formare gruppi di studenti, anche trasversali rispetto alle classi di provenienza, che siano 

indicati dai C.d.C. come elementi deboli nel contesto classe, a cui offrire percorsi per riscoprire 

l’utilità e  l’uso delle discipline;  

• Creare un luogo/momento per gli studenti che vogliono manifestare liberamente l’ interesse 

per attività di approfondimento;  

• Rafforzare la fiducia verso il successo scolastico potenziando il metodo di studio, contenendo il  

               disagio, favorendo la comprensione degli scopi delle discipline e la loro interazione; 

Il progetto sarà realizzato con le seguenti azioni:  

1. richiesta ai coordinatori dei C.d.C. di segnalare gli studenti su cui centrare i percorsi  

2. acquisto degli strumenti necessari ai percorsi laboratoriali  

3. individuazione e predisposizione di spazi idonei dedicati alle attività progettuali  

4. predisposizione del calendario dei percorsi e della gestione di accesso agli spazi  

5. avvio dei corsi laboratoriali  

6. monitoraggio in itinere e verifiche formative  

7. monitoraggio in itinere e dialogo coi C.d.C. su l’efficacia dell’intervento 

8. conclusione dei corsi e monitoraggio finale  

9. relazione finale 

 

Gruppi di approfondimento:  

   Si avvieranno percorsi di apprendimento laboratoriale, correlati all’Area delle Competenze Digitali, 

ovvero:  

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali di Base – NUOVA ECDL 

              Le competenze digitali si fondano su "abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della         

comunicazione: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite 

Internet". 

Le linee di intervento definite nell’ambito delle competenze digitali di base si fondano su quanto 

previsto dal pilastro 6 dell’Agenda Digitale Europea (DAE) “Enhancing digital literacy, skills and 

inclusion” e hanno due obiettivi primari: 

          -  realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della conoscenza,    

con una piena consapevolezza digitale 

          -  realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e per 

lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. 

 

 

 



 

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali Specialistiche – CERTIFICAZIONE CISCO 

 Lo sviluppo di adeguate competenze specialistiche ICT è una condizione cruciale per la crescita 

digitale, nel settore dei servizi pubblici online, l’evoluzione dei prodotti manifatturieri, come per 

l’efficienza e l’evoluzione dei servizi. 

 Attraverso azioni indirizzate ad alunni con forte motivazione all’apprendimento ed alla propria    

formazione professionale, l’intervento  intende: 

 -  sostenere il sistema formativo nella preparazione di giovani con competenze 

professionalizzanti più vicine alle aspettative del mercato del lavoro. 

 

1.5 Durata 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 

separatamente da ge nizion svolgere in un altro. 

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali di Base – Certificazione NUOVA ECDL  (7 

moduli) 

- A.s. 2016-2017 / a.s. 2017-2018 / a.s. 2018-2019 

   Ore annuali: 280  extra curriculari  (140 per gruppo) 

   Destinatari: Alunni dell’ITIS suddivisi per gruppi( classi 1-2-3 / classi 4-5) 

 

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali Specialistiche – CERTIFICAZIONE CISCO              

        -     A.s. 2016-2017 / A.s. 2017-2018 /A.s. 2018-2019 

               Ore annuali: 380 extra curriculari (4 ore settimanali per classe per 8 mesi) 

               Destinatari: Alunni  classi 3^ - 4^ -5^ ITIS 

                

• Gruppi di recupero discipline tecnico-scientifiche( Informatica-Sistemi-TPS-Matematica) 

        -     A.s. 2016-2017 / A.s. 2017-2018 /A.s. 2018-2019 

                        Ore annuali: 480 (8 ore a settimana per 5 mesi per classe  ) di cui 240 in orario    

                        curriculare e 240 in orario extracurriculare 

                    Destinatari: Alunni di 3^-4^-5^  ITIS 

 

1.6 Risorse umane 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività – ore 

- Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali di Base + Specialistiche 

                n. 1 docente di Informatica e Sistemi  

                n. 1 ATA Assistente tecnico  

                          - Gruppi di recupero 

                                            n. 1 docente di Informatica e Sistemi 

                                           n. 1 ATA Assistente tecnico per ore extra curriculari 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

• Riduzione abbandoni 

• Riduzione non promossi 

• Gradimento studenti 

• Numero studenti certificati 
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SCUOLA APERTA – POTENZIAMENTO LABORATORIALE 

 

    1.2   Destinatari 
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competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società dell'informazione e della 
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richieste sia nel settore privato che nel settore pubblico. 
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disciplinari e profitto gravemente insufficiente e che manifestino disagio,  per offrire loro momenti di 

studio assistito. Gli studenti saranno accompagnati in un contesto di rimotivazione, specie verso 

apprendimenti tecnici e inseriti in un percorso di studio che possa favorire: 
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3. il potenziamento dei metodi di studio 

4. l’apprendimento laboratoriale secondo il paradigma “imparare facendo” 
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Gruppi di approfondimento:  

   Si avvieranno percorsi di apprendimento laboratoriale, correlati all’Area delle Competenze Digitali, 

ovvero:  

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali di Base – NUOVA ECDL 

              Le competenze digitali si fondano su "abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della         
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Le linee di intervento definite nell’ambito delle competenze digitali di base si fondano su quanto 
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con una piena consapevolezza digitale 

          -  realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e per 

lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. 

 

 

 



 

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali Specialistiche – CERTIFICAZIONE CISCO 

 Lo sviluppo di adeguate competenze specialistiche ICT è una condizione cruciale per la crescita 

digitale, nel settore dei servizi pubblici online, l’evoluzione dei prodotti manifatturieri, come per 

l’efficienza e l’evoluzione dei servizi. 

 Attraverso azioni indirizzate ad alunni con forte motivazione all’apprendimento ed alla propria    

formazione professionale, l’intervento  intende: 

 -  sostenere il sistema formativo nella preparazione di giovani con competenze 

professionalizzanti più vicine alle aspettative del mercato del lavoro. 

 

1.5 Durata 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 

separatamente da ge nizion svolgere in un altro. 

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali di Base – Certificazione NUOVA ECDL  (7 

moduli) 

- A.s. 2016-2017 / a.s. 2017-2018 / a.s. 2018-2019 

   Ore annuali: 280  extra curriculari  (140 per gruppo) 

   Destinatari: Alunni dell’ITIS suddivisi per gruppi( classi 1-2-3 / classi 4-5) 

 

• Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali Specialistiche – CERTIFICAZIONE CISCO              

        -     A.s. 2016-2017 / A.s. 2017-2018 /A.s. 2018-2019 

               Ore annuali: 380 extra curriculari (4 ore settimanali per classe per 8 mesi) 

               Destinatari: Alunni  classi 3^ - 4^ -5^ ITIS 

                

• Gruppi di recupero discipline tecnico-scientifiche( Informatica-Sistemi-TPS-Matematica) 

        -     A.s. 2016-2017 / A.s. 2017-2018 /A.s. 2018-2019 

                        Ore annuali: 480 (8 ore a settimana per 5 mesi per classe  ) di cui 240 in orario    

                        curriculare e 240 in orario extracurriculare 

                    Destinatari: Alunni di 3^-4^-5^  ITIS 

 

1.6 Risorse umane 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività – ore 

- Laboratorio di Informatica: Competenze Digitali di Base + Specialistiche 

                n. 1 docente di Informatica e Sistemi  

                n. 1 ATA Assistente tecnico  

                          - Gruppi di recupero 

                                            n. 1 docente di Informatica e Sistemi 

                                           n. 1 ATA Assistente tecnico per ore extra curriculari 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

• Riduzione abbandoni 

• Riduzione non promossi 

• Gradimento studenti 

• Numero studenti certificati 

 



 

 

 



ALLEGATO N. 7 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Campo di potenziamento secondo ciclo:  potenziamento laboratoriale-TECNICO 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

FABLAB A SCUOLA per la formazione di nuovi makers (artigiani digitali) 

 

    1.2   Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Il progetto si rivolge agli alunni del secondo biennio dell’ITIS Falanto. N. 4 classi terze e n. 3 classi quarte 

per un totale di 7 classi.   

 

    1.3    

Indicare campo di potenziamento,obiettivi del campo 

Campo di potenziamento: laboratoriale 

Obiettivi del campo prescelti: 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e ai legami con il mondo del lavoro;  

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratori 

 

Il nome FabLab deriva dall’abbreviazione del termine inglese “Fabrication Laboratory” cioè  

un’officina/laboratorio aperto che offre una serie di macchinari e strumenti di lavoro in grado di 

realizzare in maniera flessibile e semi-automatica un’ampia gamma di oggetti e lavorazioni.  

Un Fablab è un luogo a disposizione di aziende, privati, scuole, designer, artigiani, makers, imprenditori 

e tutti coloro che desiderano trasformare le proprie idee in nuovi prodotti e prototipi.  

Possiamo definirla una sorta di “palestra del lavoro”  dove al posto delle attrezzature per fare fitness si 

possono trovare attrezzature e macchinari solitamente reperibili solo in officine specializzate. 

La filosofia del modello FabLab è quella della condivisione di idee e dello sviluppo tecnologico 

sostenibile. L’obiettivo del FabLab è quello di portare innovazione e conoscenza tecnologica nel 

territorio in cui opera.  

 

 

 

 

 

 



1.4  Obiettivi-Finalità-Metodologie 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 
Modalità organizzative 

Il progetto prevede attività in orario extra-curricolare articolate in n. 462 ore annuali. N. 14 ore (2 ore x 

7 classi) settimanali per 33 settimane. Tali ore comprendono anche quelle necessarie per l’allestimento 

del laboratorio e della formazione del personale) 

OBIETTIVI GENERALI 

� realizzare una fablab (fabrication laboratory) scolastica cioè una piccola officina gestita dagli 

studenti che possono offrire i propri servizi personalizzati di fabbricazione digitale all'esterno 

(nuovi makers, artigiani digitali); 

� divulgare un uso consapevole ed etico dell’elettronica e dell’informatica attraverso  

l’introduzione sperimentale della piattaforma Arduino nella scuola.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

�  Sviluppare le competenze di progettazione 

�  Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo 

�  Favorire l’integrazione della classe 

�  Controllare le nuove tecnologie 

�  Rendere i giovani più consapevoli e critici nei confronti della tecnologia stessa 

 

FINALITA' 

� educare gli studenti e gli insegnanti alla passione del fai-da-te tecnologico come base 

dell’innovazione  

�  divulgare nella scuole l’utilizzo di strumenti informatici semplici a basso costo ma che hanno 

dimostrato un alto potenziale di sviluppo della creatività; 

� portare innovazione e conoscenza tecnologica nel territorio in cui opera.  

� diffondere un uso consapevole dell’informatica e, più in generale, delle tecnologie digitali 

troppo spesso usate al di sotto dello loro potenzialità o demonizzate ancora prima di essere 

conosciute. 

� promozione di un approccio attivo al prodotto di consumo tecnologico ed alla sua 

prototipazione attraverso l’utilizzo di prodotti, semplici, economici e liberi. Inversione di 

tendenza rispetto all’idea di una tecnologia finita e chiusa e di un’idea di utente passivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Durata 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 

separatamente da ge nizion svolgere in un altro. 

Durata triennale 2016-2019. 

 Periodo di svolgimento per ogni anno: Ottobre - Maggio (calendario da fissare successivamente) 

FASE PREPARATORIA: 

- Ricercare uno spazio fisico in cui allestire il laboratorio con dotazioni minime (vedi strumenti 

più avanti indicati); (28 ore) 

- Formazione del personale coinvolto (14 ore); 

 

FASI OPERATIVE : 

Anno 2016- 2017: 

Classi terze: 

- Studio del materiali/apparecchiature utilizzate; 

- uso dei software per la gestione della stampa in 3D (ReplicatorG  o altri) per lo slicing (cioè 

creazione dei file in G-Code da inviare alla stampante 3D) 

- uso del  software open source per il disegno 3D (tipo SketchUp o altri )  

- creazione di piccoli oggetti attraverso una stampante 3D.  

Classi quarte: 

- programmazione di  Arduino; 

- montaggio di semplici circuiti elettronici con la scheda Arduino Uno e suoi moduli e sensori; 

- realizzazioni  di piccoli progetti; 

- realizzazioni di circuiti elettronici con Ardino; 

- differenza tra tecnica di stampa 3D con la filo-estrusione e quella della sinterizzazione laser; 

- Stampa di prototipi 3D; 

 

Anno 2017- 2018 e Anno 2018-2019: 

Le stesse attività di cui sopra ma rivolte alle nuove classi terze e quarte in fase di scorrimento. 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Risorse umane 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 

Docenti organico di potenziamento: 

n. 1 docente con cattedra oraria di 18 ore settimanali (discipline tecniche) 

Personale ATA 

n.1 collaboratore scolastico per n. 5 incontri settimanali in orario extra-curricolare della durata di due 

ore ciascuno. (laboratori pomeridiani). 

n. 1 assistente tecnico per l’utilizzo corretto dell’attrezzatura specifica coinvolta nel progetto. 

 

1.7 Valutazione dei risultati 

L’accertamento degli obiettivi e delle competenze verranno effettuale  congiuntamente dal tutor 

scolastico mediante somministrazione di prove di verifica e/o griglie di osservazione. 

E’ prevista la compilazione da parte degli studenti di un diario di bordo nel quale ogni singolo studente 

riporterà la valutazione della sua esperienza  e la sua riflessione sul percorso formativo svolto. 

Il consiglio di classe in fase di scrutinio finale ed in particolare i docenti delle discipline di indirizzo 

coinvolte, formuleranno la loro valutazione finale tenendo conto anche dei risultati ottenuti dagli 

studenti nel percorso di formazione . 

 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 8 

SCHEDA PROGETTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Campi di potenziamento secondo ciclo: POTENZIAMENTO LABORATORIALE- 

PROFESSIONALE 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare  denominazione del progetto 

VIVERE L’ALTERNANZA  

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari a cui si rivolge 

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio (III, IV  e V anno di ciascun dei quattro indirizzi di 

studi dell’IPSIA “Archimede”) 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire,  le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi formativi del campo –potenziamento laboratoriale: 

•  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare l’interazione con la comunità locale e le organizzazioni del terzo settore; 

•  incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

OBIETTIVI GENERALI 

� Redazione di un Data Base di aziende territoriali consultando gli enti locali 

� Curare i rapporti con le aziende e le associazioni di categoria 

� Curare la progettazione e la relativa documentazione finale dei progetti ASL 

� Supportare gli alunni nel percorso di formazione ASL 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

� Consapevolezza del ASL per lo sviluppo della maturità professionale degli alunni 

� Opportunità lavorative offerte dal mercato del lavoro sua nel proprio territorio che al di 

fuori, relativamente al proprio indirizzo  di studi (orientamento al lavoro); 

� Coinvolgere i consigli di classe nel processo formativo di alternanza di ciascun alunno. 

 

 

 

1.4 Durata 

Descrivere I tempi e le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno scolastico 

separatamente dalle azione da svolgere in un altro. 



 

 

Le fasi operative dovranno essere svolte durante tutto l’anno scolastico ed eventualmente 

anche nel periodo estivo in particolare ogni progetto di ciascun indirizzo dovrà seguire la 

seguente scansion temporale: 

Anno scolastico 2016-2017 

Classi Terze 

150 ore di Altenanza suddivise in Attività di Sensibilizzazione e orientamento relativamente a 

cosa è un’azienda con visite in aziende del terriorio, Sensibilizzazione all’applicazione delle 

regole sulla salute e sicurezza sui luogni di lavoro, Sensibilizzazione all’applicazione delle regole 

sulla Privacy e sul “bon ton” in Azienda, sensibilizzazione sulla qualità in azienda, Periodo di 

Tirocinio di circa 40 ore in azienda. 

 

Classi Quarte 

150 ore di Altenanza suddivise Attività di Sensibilizzazione e orientamento sulle politiche di 

miglioramento ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti in Azienda (green economy), Periodo 

di Tirocinio di circa 100 ore in azienda. 

 

Classi Quinte (non rientranti nella legge 107/2015) 

70 ore di Alternanza suddivise in attività per l’acquisizione delle Conoscenze ricercate nei 

collaboratori Aziendali, conoscenze per scrivere un curriculo e conoscenze per gestire nelle 

migliori modalità un colloquio di lavoro, Periodo di Tirocinio di circa 50 ore in azienda. 

 

Anno scolastico 2017-2018 e  2018-2019 

Classi Terze 

150 ore di Altenanza suddivise in Attività di Sensibilizzazione e orientamento relativamente a 

cosa è un’azienda con visite in aziende del terriorio, Sensibilizzazione all’applicazione delle 

regole sulla salute e sicurezza sui luogni di lavoro, Sensibilizzazione all’applicazione delle regole 

sulla Privacy e sul “bon ton” in Azienda, sensibilizzazione sulla qualità in azienda, Periodo di 

Tirocinio con almeno 40 ore in azienda. 

 

Classi Quarte 

150 ore di Altenanza suddivise Attività di Sensibilizzazione e orientamento sulle politiche di 

miglioramento ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti in Azienda (green economy), Periodo 

di Tirocinio con almeno 100 ore in azienda. 

 

Classi Quinte  

100 ore di Alternanza suddivise in attività per l’acquisizione delle Conoscenze ricercate nei 

collaboratori Aziendali, conoscenze per scrivere un curriculo e conoscenze per gestire nelle 



 

migliori modalità un colloquio di lavoro, Periodo di Tirocinio con lamento 80 ore in azienda. 

 

 

 

1.6 Risorse umane 

Indicare  Docenti e ATA coinvolti nel progetto-Ruoli – attività - ore 

Docenti curriculari 

 Per il supporto alla progettazione e per la ricaduta in itinere delle attività di alternanza sul profilo 

professionale dall’alunno 

Docenti organico di potenziamento 

n. 2 Docenti ciascuno con cattedra oraria di 18 ore settimanali  

per l’esecuzione di tutte le attività di Tirocino a partire dalla progettazione sino alla realizzazione e alla 

conclusione del progetto per ogni indirizzo di studi dell’Istituto 

Personale ATA 

n. 1 Assistente Amministrativo per un impegno di circa 120 ore annue 

 

1.7 Beni e Servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

Non applicabile 

 

 

 

1.8 valutazione dei risultati 

L’accertamento dei risultati sarà effettuato mediante la somministrazione, da parte del tutor scolastico 

e del tutor aziendale, di prove di verifica e/o griglie di osservazione. 

Il monitoraggio delle attività in itinere  sarà effettuato attraverso un diario di bordo nel quale ogni 

singolo studente  riporterà  la sua esperienza  di tirocinio e una riflessione sul percorso formativo svolto 

Si dovrà effettuare  il caricamento dei dati di ciascun alunno sulla piattaforma Ministeriale dedicata 

all’Alternanza Scuola Lavoro 

Dovrà essere elaborata annualmente una relazione da presentare al Collegio dei  Docenti per  indicare i 

punti di forza e i punti di debolezza dei progetti realizzati per ciascun indirizzo di studi dell’Istituto. 

 

 

1.9 Valutazione del progetto (utilizzo griglia di valutazione) 

 

Annualmete sarà realizzata una relazione di rendicontazione dove verranno indicate le attività svolte 

per ciascun alunno con i relativi risultati di apprendimento da comunicare ai vari consigli di classe. 

Inoltre sarà valutato il gradimento delle attività svolte da parte degli allievi e delle famiglie 

 

 



     
ALLEGATO N. 9 

 

 
  

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 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 (trimestre e 

pentamestre con un momento intermedio al terzo bimestre) 
comunicata alla famiglia; 

5) valutazione sommativa relativa alla scansione in trimestre e 
pentamestre, 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, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE ALUNNI  
 



              

Livello 

Voto –
giudizio 
sintetico 

Impegno e 
partecipazione 

Conoscenze Abilità Competenze 

Livello base 
non 

raggiunto 

Insufficien
te molto 

grave 
 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 

Insufficien
te 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 
parzialment
e raggiunto 

Insufficien
te 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. 



 
 
 
 

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 

 

 

CRITERI E INDICATORI: valutazione apprendimenti 
 

CRITERI E INDICATORI: valutazione 
comportamento 

 



 

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.  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Prof.ssa Pasqua VECCHIONE) 
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        ALLEGATO N. 10-AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 
 
 
 

Questionario 
insegnante 

 

 

 

 

 

Gentile insegnante, 

Le  chiediamo  di  esprimere  la  sua  opinione   su  alcuni  aspetti  della  vita  scolastica  e  sul 

funzionamento della scuola nella quale attualmente lavora. 

Le risposte che darà aiuteranno la scuola a migliorare. 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate nel massimo rispetto della 

privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.). 

Infatti le Sue risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del decreto n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 

1) Pensi  alla  sua  istituzione  scolastica,  comprensiva  delle  diverse  sedi  e  indirizzi  di  studio. 
Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni? 

Indichi una risposta per ogni riga. 

 

 Molto in 

disaccordo 
In 

disaccordo 

 

D’accordo Molto 

d’accordo 
1.   In  questa istituzione  scolastica  docenti  e personale ATA 

collaborano positivamente 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

2.   In   questa   istituzione   scolastica   il   dirigente   scolastico 

contribuisce a creare un clima di lavoro positivo 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

3.   In questa istituzione scolastica gli studenti sono assegnati 

alle diverse sezioni in modo equo 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

4.   In       questa       istituzione       scolastica       la       qualità 

dell’insegnamento è omogenea tra le diverse sezioni 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 

5.   Questa istituzione scolastica è diretta in modo efficace 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
6.   In   questa   istituzione   scolastica   il   dirigente   scolastico 

valorizza il lavoro degli insegnanti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

7.   Questa  istituzione  scolastica  stimola  la  partecipazione 

delle famiglie alle sue iniziative 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

8.   Questa istituzione scolastica collabora positivamente con 

gli   enti   del   territorio  (istituzioni,  servizi,  associazioni, 

aziende) 

 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 

9.   Se  i  genitori  fanno  delle  proposte,  questa  istituzione 

scolastica le considera poco 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

10. Questa istituzione scolastica promuove attività   rivolte al 

territorio 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

11. Questa istituzione scolastica si confronta con le famiglie 

sulle linee educative e i valori da trasmettere 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

12. Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi 

degli insegnanti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

13. Questa       istituzione       scolastica       offre       corsi       di 

formazione/aggiornamento utili per il mio lavoro 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 
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14. Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione 

degli insegnanti ai corsi di formazione/aggiornamento 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

15. In  questa  istituzione  scolastica  i  colleghi  dello  stesso 

ambito    disciplinare    o    dipartimento    si    confrontano 

regolarmente nel corso dell’anno scolastico 

 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 

16. Questa   istituzione   scolastica   ha   un   programmazione 

comune che guida l’attività didattica degli insegnanti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 17. In questo Istituto c’è un numero adeguato di incontri                           

dipartimentali. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

    18. Tutti i docenti partecipano ai gruppi H- Consigli di classe.  
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 

2) Le domande seguenti riguardano la scuola dove insegna. Se insegna in più sedi o indirizzi di 
studio, scelga quello per il quale preferisce rispondere. Quanto è d’accordo con le seguenti 
affermazioni? 

 

Indichi una risposta per ogni riga. 
 

 Molto in 

disaccordo 

 

In disaccordo 
 

D’accordo Molto 

d’accordo 
1.   In questa scuola, docenti e personale ATA collaborano 

positivamente 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

2.   Questa scuola stimola la partecipazione delle famiglie alle 

sue iniziative 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

3.   Se i genitori fanno delle proposte, la scuola le considera 

poco 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

4.   Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee 

educative e i valori da trasmettere 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

5.   In questa scuola i colleghi dello stesso ambito disciplinare 

o dipartimento si confrontano regolarmente nel corso 

dell’anno scolastico 

 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 

 

 
� 

6.   Questa scuola ha un programmazione comune che guida 

l’attività didattica degli insegnanti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 
7.   In classe c’è un clima positivo con gli studenti 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

8.   Sono motivato a lavorare in questa scuola 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

9.   In questa scuola i miei rapporti con i colleghi sono difficili 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
10. In questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le 

regole di comportamento 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 
11. In questa scuola è difficile dialogare con i genitori 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
12. In questa scuola le famiglie apprezzano il lavoro degli 

insegnanti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 
13. Mi trovo bene in questa scuola 

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
14. In questa scuola accade di rado che i colleghi si scambino 

materiali per l’insegnamento 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

15. In questa scuola i colleghi della stessa classe si scambiano 

regolarmente informazioni sugli studenti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

16. Questa scuola facilita l’uso dei laboratori nella didattica 

curricolare 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

17. Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli 

studenti di origine straniera 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 



3 

 

 

18. Questa scuola realizza interventi efficaci per gli studenti 

che rimangono indietro 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

19. Questa scuola trascura lo sviluppo delle potenzialità degli 

studenti più brillanti 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

20. Questa scuola realizza efficacemente l’inclusione degli 

studenti con disabilità 
 

� 
 

� 
 
� 

 
� 

 
 

 
3) Di seguito troverà una lista di ATTIVITÀ, le chiediamo di leggerle e poi di indicare le due a cui 

dedica più tempo in classe. 
 

Faccia riferimento alla scuola che ha scelto. 
 

a. Far esercitare gli studenti individualmente in classe 

b. Far lavorare gli studenti in piccoli gruppi 

c.  Lasciare spazio a discussioni in classe e a interventi liberi degli studenti 

d. Dedicare tempo in classe alla correzione dei compiti o degli esercizi 

 

e. Organizzare attività che richiedono la partecipazione attiva degli studenti (ricerche, progetti, 
esperimenti, ecc.) 

 

 
 

Qual è la prima ATTIVITÀ a cui dedica più tempo in classe?    
 

 
 

Qual è la seconda ATTIVITÀ a cui dedica più tempo in classe?    
 
 
 
 

 

4) Di seguito troverà una lista di STRATEGIE, le chiediamo di leggerle e poi di indicare le due che 
utilizza con maggiore frequenza in classe. 

 

Faccia riferimento alla scuola che ha scelto. 
 

 

a. Differenziare i compiti (esercizi, attività) in base alle diverse capacità degli studenti 
 

b. Argomentare la valutazione dicendo allo studente in cosa ha fatto bene e in cosa ha fatto male 
 

c.  Dare indicazioni sul metodo da seguire per svolgere un compito 
 

d. Esplicitare agli studenti gli obiettivi della lezione 
 

e. Verificare la comprensione degli argomenti facendo domande 
 

 
Qual è la prima STRATEGIA che utilizza con maggiore frequenza in classe?    

 

 
 

Qual è la seconda STRATEGIA che utilizza con maggiore frequenza in classe?    
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Alcuni dati su di lei per concludere. 
 

5) Indichi il suo genere. 
� Maschio 

� Femmina 
 

 
 

6) Quanti anni ha? 
�         meno di 35 anni 

�         tra 36 e 45 anni 

�         tra 46 e 55 anni 

�         tra 56 anni o più 
 

 
 

7) Da quanti anni lavora come insegnante? 
�         1 anno o meno 

�         2 – 4 anni 

�         5 – 9 anni 

�         10 anni o più 
 

 
 

8) Da quanti anni insegna in questa istituzione scolastica? 
�         1 anno o meno 

�         2 – 4 anni 

�         5 – 9 anni 

�         10 anni o più 
 

 
 

9) Che tipo di incarico ha? 
�         Insegnante a tempo indeterminato 

�         Insegnante  a tempo determinato 
 

 

11)       Quest’anno in quante sedi dell’istituzione scolastica insegna? 
�           una sede 

�           due sedi 

�           tre sedi 

�           più di tre sedi 

 

 

               14)    Di quante certificazioni è in possesso? 

�         Informatiche   specificare tipo e numero…………………………………………………………………… 

�          l i n g u i s t i c h e    s p e c i f i c a r e  l i n g u a  e  l i v e l l o … … … … … … … … … … … … … … … . .  

�         altro   specificare……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

                15 )    Le sono chiare la mission e le priorità della Scuola? 

         �           Si    

         �           No    
 

Grazie per aver risposto al questionario 
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   ALLEGATO N. 11- AUTAVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
Questionario 

genitore 
 

 

 

 

Gentile genitore, 

le chiediamo di esprimere le sue opinioni sulla scuola di suo figlio e sulle relazioni di suo figlio con 

i compagni e gli insegnanti. 

La compilazione di questo questionario richiede solo pochi minuti e le risposte che darà saranno 

molto utili alla scuola per migliorarsi. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, la migliore risposta è 

la più spontanea. 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirà saranno utilizzate nel massimo rispetto 

della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, 

ecc). 

Infatti le Sue risposte sono completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del 

decreto n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 

 
 

1) Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulla scuola che frequenta suo figlio? 

 
 Molto in 

disaccordo 

 

In disaccordo 
 

D’accordo Molto 

d’accordo 
 

1. Le comunicazioni ai genitori da parte della 

scuola (orari, regole, avvisi ecc.) sono 

efficaci 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 

2. Vengo adeguatamente informato delle 

attività didattiche offerte da questa scuola 

(ad esempio il Piano dell'Offerta Formativa) 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 

3. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con 

i genitori 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

4. Gli insegnanti mi informano dei progressi 

scolastici di mio figlio 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
5.    Mio figlio si trova bene con i compagni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

6. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di 

studio in questa scuola 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

7. In questa scuola i laboratori sono usati 

regolarmente 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

8. Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi 

sul comportamento degli studenti 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
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9. Il personale scolastico collabora per 

garantire il buon funzionamento di questa 

scuola 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 

10.  Nella classe di mio figlio alcuni studenti 

prendono in giro i compagni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

11.  Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare 

buone capacità relazionali 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 

 Molto in 

disaccordo 

 

In disaccordo 
 

D’accordo Molto 

d’accordo 
 

12.  Questa scuola si confronta con le famiglie 

sulle linee educative e i valori da 

trasmettere 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 

13.  Questa scuola prende in considerazione i 

suggerimenti e le preoccupazioni dei 

genitori 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
14.  Mio figlio litiga con alcuni compagni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

15.  Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire 

buone capacità matematiche e scientifiche 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
16.  Mio figlio è apprezzato dai compagni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
17.  Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

18.  Mio figlio viene preso in giro da alcuni 

compagni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

19.  In classe vengono utilizzate regolarmente le 

attrezzature tecnologiche (ad esempio 

computer e lim) 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
20.  Gli insegnanti incoraggiano mio figlio 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

21.  Gli insegnanti trascurano gli interessi e le 

attitudini di mio figlio 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

22.  Nella classe di mio figlio ci sono studenti che 

danno spinte, calci o pugni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

23.  I servizi di questa scuola funzionano bene 

(pulizie, attività pre e post scuola, mensa) 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
24.   Questa scuola è organizzata bene 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

25.  Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire 

buone capacità di lettura e scrittura 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

26.  Consiglierei questa scuola a un altro 

genitore 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
Grazie per aver risposto al questionario 
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    ALLEGATO N. 12-AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
 

Questionario 
studente 

 

 

 

 

Questo questionario riguarda il rapporto che hai con i compagni e gli insegnanti. 

Le risposte che darai saranno utili alla tua scuola per migliorare. 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, sei libero di rispondere come vuoi. 

La scuola e i tuoi insegnanti non potranno conoscere le tue risposte. 
 

 
 

1)    Quanto spesso accadono queste cose? 

Dai una risposta per ogni riga. 

 
  

Mai Qualche 

volta 

 

Spesso 
 

Sempre 

 
1.   Sono capace di ricordare ciò che ho studiato 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

2.   Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche 

senza distrarmi 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

3.   I miei compagni di classe mi cercano per le attività 

scolastiche (ad esempio lavori di gruppo, attività sportive) 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
4.   In classe alcuni compagni mi danno spinte, calci o pugni 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
5.   Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

6.   I miei compagni di classe mi lasciano da parte nelle 

attività fuori dalla scuola (ad esempio feste di 

compleanno, attività sportive) 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
7.   Sono capace di finire i compiti per casa 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
8.   Sono capace di ricordare ciò che l'insegnante ha spiegato 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

9.   I miei compagni di classe mi cercano durante la 

ricreazione 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
10. Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
11.  In classe alcuni compagni mi dicono parolacce 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

12. I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori 

dalla scuola (ad esempio feste di compleanno, attività 

sportive) 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 

 
 

� 
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13. Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi 

chiedono 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

14. Mi è capitato di dare spinte, calci, o pugni ad alcuni 

compagni di classe 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 

15. I miei compagni di classe mi lasciano da parte durante la 

ricreazione 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
16. In classe alcuni compagni mi prendono in giro 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 

2)     Con quanti insegnanti di solito fate queste cose? 

Dai una risposta per ogni riga. 

 
 

 
IN CLASSE 

 

Con nessun 

insegnante 

 

Con alcuni 

insegnanti 

 

Con molti 

insegnanti 

 

Con tutti gli 

insegnanti 
 

1. Facciamo esercizi da soli 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
3. Parliamo insieme di un argomento 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
 
 

3)    Quanti insegnanti di solito fanno queste cose? 

Dai una risposta per ogni riga. 

 
 

 
IN CLASSE 

 

Nessun 

insegnante 

 

Alcuni 

insegnanti 

 

Molti 

insegnanti 

 

Tutti gli 

insegnanti 
1. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli 

studenti 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ha fatto male in 

un esercizio 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
3. Danno indicazioni su come fare i compiti 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
4. Dicono cosa impareremo in una nuova lezione 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
5. Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 
                                                                                            Grazie per aver risposto al questionario 

 
 



   

 

ALLEGATO N. 13- PATTO 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 

 

con lo studente il seguente 
 

 

 
con il quale 

 
 
 
 
 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA�  
 



 

• 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;  

 
• 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; 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 



 
• 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• prendere coscienza dei propri diritti e doveri rispettando la scuola intesa come 
insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

LO STUDENTE 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 

• 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. 
 
 

LA FAMIGLI A SI IMPEGNA A:  
 



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. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Dott.ssa Pasqua VECCHIONE) 

 




