


2 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ORESTE DEL PRETE – GIOVANNI FALCONE”  

SAVA (TA)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

2016/2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
 

“Oreste Del Prete – Giovanni Falcone”  
 

SAVA 
 
 

Indirizzi 
 

Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico: 
 Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 
 Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
 Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 
 Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e 

Meccatronica 
Corso per adulti di II livello: 
o Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 

 
Istruzione Professionale: 

Settore Servizi 

 Servizi socio-sanitari 

 Servizi socio-sanitari - Articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
odontotecnico 

Settore Industria e Artigianato  

 Produzioni tessili-sartoriali - Operatore dell’abbigliamento  

 Produzioni industriali e artigianali - Operatore delle produzioni chimiche 

 Manutenzione e assistenza tecnica - Operatore elettrico (San Marzano) 

Corsi serali per adulti di II livello:  

o Manutenzione e assistenza tecnica – Operatore elettrico (San Marzano) 
o Servizi socio-sanitari 

 
Percorso Liceale: 

 Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate 
 
 

 



4 

 

SOMMARIO 
 
FONTI DI LEGITTIMAZIONE ..................................................................................... 7 

INTRODUZIONE: IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)........................... 7 

CENNI STORICI.................................................................................................... 8 

CONTESTO TERRITORIALE ....................................................................................... 9 

Bacino d’utenza .................................................................................................. 9 

FINALITÀ GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA .................................................... 10 

ORGANIGRAMMA ................................................................................................. 11 

OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE .......................................................................... 14 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico .................................................................. 15 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie ...................... 16 

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica......................................... 17 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica .................................... 17 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica ................ 18 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari ........................................................... 19 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari - Articolazione Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, odontotecnico ....................................................................................... 20 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione Apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili - Percorso IeFP Operatore elettrico .......................... 21 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Industria 

- Curvatura Chimico-biologica ................................................................................ 22 

Percorso IeFP .................................................................................................. 23 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Produzioni industriali e artigianali - Articolazione Artigianato 

- Opzione Produzioni tessili-sartoriali - Percorso IeFP Operatore dell’abbigliamento ..................... 23 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate .................................................................. 24 

Corsi per adulti di II livello................................................................................... 25 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione Apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili - Percorso IeFP Operatore elettrico .......................... 27 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari ........................................................... 27 

Settore Tecnologico - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettronica ............... 28 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE.......................................................................... 28 

LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. ................................................. 36 

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO ............................................................ 38 

PIANO DI MIGLIORAMENTO ................................................................................... 39 

Progetti di Miglioramento ..................................................................................... 39 

1. Programmazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele ................... 39 

Prosecuzione del Progetto in rete di implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione .............................. 40 

2. Recupero/potenziamento delle conoscenze ......................................................... 42 

Corsi di recupero nella Lingua Italiana .................................................................................................................................. 43 

Corsi di recupero in Matematica ............................................................................................................................................. 44 

Potenziamento della Matematica: sportello didattico ed affiancamento in classe ................................................... 47 

P-Day: Matematica in festa! ..................................................................................................................................................... 47 

Corsi di potenziamento in Fisica .............................................................................................................................................. 48 

La settimana delle Scienze ........................................................................................................................................................ 51 

Corsi di potenziamento nella Lingua Inglese: progetto Go one step ahead! ................................................................. 51 

Potenziamento della Microlingua Inglese .............................................................................................................................. 53 

3. Educazione alla legalità e alla solidarietà ......................................................... 53 

Educare alla legalità a scuola (per le classi del Primo Biennio) ....................................................................................... 53 



5 

 

Per un utilizzo consapevole della strada ............................................................................................................................... 55 

Amatriciamoci: ponte di solidarietà con i terremotati ..................................................................................................... 56 

4. Unità di Apprendimento ............................................................................ 56 

5. Diffusione di modalità didattiche innovative ...................................................... 57 

Innovare per migliorare ............................................................................................................................................................. 57 

6. Potenziamento/ammodernamento degli ambienti laboratoriali ..................................... 58 

7. Inclusione scolastica ................................................................................ 58 

Proposta inclusione ...................................................................................................................................................................... 58 

8. Orientamento post diploma ......................................................................... 59 

Saper scegliere ............................................................................................................................................................................ 60 

9. Raccolta documentazione e potenziamento sito web .............................................. 61 

Comunicare per migliorare ......................................................................................................................................................... 61 

10. Continuità e orientamento ........................................................................ 63 

Orientare per informare e formare ....................................................................................................................................... 63 

11. Formazione e aggiornamento docenti ............................................................. 65 

Piano di formazione ..................................................................................................................................................................... 65 

“Math Labyrinth” ......................................................................................................................................................................... 66 

12. Apertura al territorio ............................................................................. 67 

Progetto PON “Scuola aperta” ................................................................................................................................................. 67 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA ......... 68 

Attività laboratoriale .................................................................................. 68 

Laboratoriamo insieme ............................................................................................................................................................... 68 

Sfilata di moda ............................................................................................................................................................................. 68 

Arti e comunicazione................................................................................... 69 

Fare teatro .................................................................................................................................................................................... 69 

Laboratorio musicale: “musica e teatro” ............................................................................................................................... 70 

Radio Nisba: Radio Web Delpretina ....................................................................................................................................... 70 

Storia del cinema ed analisi filmica ......................................................................................................................................... 71 

Concorso di informazione giornalistica ................................................................................................................................... 71 

"Newspapergame" ........................................................................................................................................................................ 72 

Lettura del quotidiano in classe .............................................................................................................................................. 73 

Educazione allo sport .................................................................................. 73 

Progetto attività sportive ......................................................................................................................................................... 73 

Altri progetti d’Istituto ....................................................................................... 75 

Autovalutazione d’Istituto ........................................................................................................................................................ 75 

Aggiornamento e gestione P.T.O.F. ......................................................................................................................................... 75 

Programmazione e coordinamento delle attività di sostegno, recupero e scrutinio finale ..................................... 76 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI .................................................. 76 

Progetto “Principi di Primo Soccorso nella scuola” ............................................................................................................. 76 

INSEGNAMENTI OPZIONALI ................................................................................... 78 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ............................................................................... 78 

FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA ........................... 81 

Progetto “Tutti avanti, nessuno indietro” .................................................................... 82 

Progetto sperimentale “Articolazione modulare dei tempi d’insegnamento per classi aperte” .............. 83 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA .................................................................................. 87 

Personale in servizio nell’a.s. 2016-2017 .................................................................... 87 

Personale Docente ..................................................................................... 87 

Personale ATA ......................................................................................... 91 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI ........................................................... 92 



6 

 

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE .............................................................................. 92 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ....................................................................... 95 

Progetto triennale di intervento dell’animatore digitale ..................................................... 95 

Progetti PNSD ................................................................................................. 96 

Gestione Test Center ECDL AICA.......................................................................................................................................... 97 

Strumenti digitali per la didattica.......................................................................................................................................... 97 

Progetto Nuov@ ECDL ............................................................................................................................................................... 98 

Progetto DiGiTo ergo doceo ..................................................................................................................................................... 98 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI ...................................... 98 

Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali ............................................................................................................... 98 

Laboratori di settore per gli istituti tecnici ....................................................................................................................... 99 

Completamento laboratori di Meccanica ............................................................................................................................. 100 

Potenziamento ed ampliamento delle competenze relative agli impianti elettrici di potenza ed alle energie 

rinnovabili .................................................................................................................................................................................... 102 

Work-scuola ................................................................................................................................................................................ 102 

Arte e moda ................................................................................................................................................................................ 102 

La sartoria delle piccole riparazioni ..................................................................................................................................... 102 

“Tecnologicamente moda” ........................................................................................................................................................ 103 

Tecnologicamente moda ........................................................................................................................................................... 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE 
 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 88 (Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei) 

 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 (Capo IV  - 
Docenti; Capo V - Personale ATA;  Capo VII - Tutela della salute nell’ambiente di lavoro) 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) 

 Decreto Ministeriale 22 marzo 1999, n.71 (Sperimentazione dell’autonomia scolastica - Organico funzionale) 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999. n. 275 (Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59)  

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) 

 
 

INTRODUZIONE: IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.) 
 

L’Art. 1 comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 così definisce il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: “… Il 
Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia. 
Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa. …” 
Il tradizionale Piano dell’Offerta Formativa (POF) viene “riletto” dalla Legge 107 e trasformato in un documento 
triennale, che da un lato mantiene il suo carattere originario di documento impegnativo per l’Istituzione scolastica 
davanti alla sua utenza e dall’altro presenta una pianificazione delle risorse disponibili per assicurare un’offerta con 
carattere di stabilità nel tempo. Il PTOF intende dare piena attuazione all’autonomia scolastica, garantendo un’offerta 
di formazione flessibile e innovativa, in linea con le esigenze del territorio e con quelle in continuo cambiamento degli 
studenti.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa - elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le 
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, tenuto 
conto delle proposte e dei pareri formulati da enti, organismi e associazioni sia interni sia esterni alla scuola - è 
deliberato dal Consiglio d’Istituto.  
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione e autovalutazione scolastica avviato dal DPR 80/2013, che ha 
portato alla elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante del 
PTOF ed è alla base del Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di 
azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli studenti, che 
rappresentano la finalità prioritaria dell’Istituzione scolastica. In questa ottica, il PTOF è strumento dinamico, 
sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento degli apprendimenti e della qualità ed 
efficacia complessiva dell’offerta formativa.  
Il documento presenta la “carta d’identità” delle scelte culturali e pedagogiche a cui l’Istituto si ispira e rende 
trasparente l’articolazione dell’azione educativa svolta nell’Istituto esplicitandone le finalità, gli obiettivi, le 
metodologie, il ruolo dei soggetti che in esso operano.  
Non è soltanto un elenco di attività o la presentazione di un organigramma organizzativo: racconta chi siamo, i valori 
in cui crediamo e che cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti nella consapevolezza che crescere “culturalmente” 
significa prima di tutto crescere come persone.  
Il PTOF riporta analiticamente le volontà dichiarate ed i criteri regolativi della vita della scuola, funzionali alle finalità 
assunte.  
I progetti, che ampliano e integrano l’offerta formativa di base, sostanziano il Piano, nell’intento di rispondere alle 
legittime attese dei nostri studenti.  
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Il PTOF è disponibile nel sito web istituzionale e nel portale Sidi.  

 
 

CENNI STORICI 
 
L’Istituto Professionale ”G. Falcone” viene istituito nell’a.s. 1967-1968 come scuola coordinata dell’Istituto 
Professionale Femminile “F. S. Cabrini“ di Taranto, con due corsi di qualificazione professionale finalizzati all’accesso 
immediato al lavoro: Assistenti all’infanzia e Sartoria per donna; a questi fa seguito quello di Preparatore di 
laboratorio chimico-biologico.  
Successivamente vengono istituiti, in base alla L. n. 754 del 26.10.1969, i corsi post-qualifica per il conseguimento del 
diploma di Maturità professionale. Nell’a.s. 1984-1985 all’Istituto viene riconosciuta autonomia giuridica e 
amministrativa, sotto la guida del preside prof. Egidio Lenti, con un organico di 14 classi.  
Non sono mancati i processi di innovazione attuati attraverso lo strumento della “sperimentazione didattica”, quali 
per esempio quelli legati al “Progetto 92”, che ha visto l’Istituto fra i primi sette I.P.F. in tutta Italia ad adeguare 
contenuti e metodologie alle nuove richieste socio-economiche del territorio.  
Nell’a.s. 1997-1998 l’Istituto ingloba la scuola coordinata di San Marzano di San Giuseppe, con indirizzo Operatore 
elettrico e relativo corso di post-qualifica.  
In seguito sono stati istituiti i Corsi serali per l’istruzione secondaria superiore degli adulti: nell’a.s. 2005-2006 presso la 
scuola coordinata di San Marzano di S.G. e nell’a.s. 2013-2014 nella sede centrale, indirizzo Servizi socio-sanitari.  
L’I.P.S. “G. Falcone” è attualmente strutturato in cinque indirizzi di studio afferenti ai settori:  
 Servizi:  

 indirizzo Servizi socio-sanitari;  

 indirizzo Servizi socio-sanitari - Articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico.  

 Industria e Artigianato:  

 indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica – Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili - 
Percorso IeFP “Operatore elettrico”;  

 indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Industria  - Curvatura Chimico-biologica - Percorso 
IeFP “Operatore delle produzioni chimiche”; 

 indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione Artigianato – Opzione Produzioni tessili-sartoriali - 
Percorso IeFP “Operatore dell’abbigliamento”. 

Il “Falcone” ha sede a Sava al n. 135 di via Roma; la scuola coordinata, ubicata in via Regina Margherita a San Marzano 
di S. Giuseppe, è sede dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica.  
La scuola consta di 26 classi, di cui due del Corso serale per adulti; a San Marzano sono operanti cinque classi, di cui 
una del serale.  
 
Il “Del Prete” nasce - con 44 alunni distribuiti in due prime classi - come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Augusto Righi” di 
Taranto (1972); quindi dell’I.T.I.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto (1976).  
Priva di un edificio scolastico, nel 1980 la scuola è ospitata nei locali di via Leonardo da Vinci, già sede dell’Istituto 
Professionale “Cabrini”.  
Nel 1987 è istituito il Triennio di Informatica Industriale; nell’a.s. successivo il Triennio di Elettronica Industriale.  
Al 1989 risale la progettazione della nuova sede dell’Istituto, che sarà ultimata soltanto venticinque anni dopo.   
Nel 1990 l’Istituto ottiene l’autonomia (preside è il prof. Cesare Mercinelli).  
Nell’a.s. 1990-1991 si formano 30 classi, di cui tre presso la sede coordinata dell’I.P.S.I.A. di San Marzano (che sarà 
ceduta nel 1995).  
Nell’a.s. 1991-1992 è avviata la sperimentazione P.N.I. e Ambra III; all’a.s. 1993-1994 risale il funzionamento di una 
prima classe di Liceo Scientifico Tecnologico.  
Nel 1994 l’Istituto è intitolato a Oreste Del Prete (1876-1955), insigne docente di Matematica e Fisica, originario di San 
Marzano di S.G. e savese d’adozione.  
Nell’a.s. 1995-1996 preside è il prof. Antonio Aquilino, fondatore della scuola e per molti anni “anima” della stessa, 
che sarà collocato a riposo nel 2000. Dopo di lui, assumeranno l’incarico di Dirigenti scolastici i professori Addolorata 
Grassi, Italo Montinaro, Antonio Lupo e Rosalba Lopriore.  
Intanto, nel 2003-2004 le sedi si riducono da cinque a due: le classi del Biennio e del Liceo Scientifico Tecnologico si 
trasferiscono in via Roma, mentre la Succursale in via Vittorio Emanuele continua ad ospitare il Triennio Tecnico.  
Dopo decenni di attesa, nell’a.s. 2014-2015 l’Istituto si trasferisce nella definitiva sede in via Mazzini. 
Dall’a.s. 2008-2009 Dirigente Scolastico è il prof. Alessandro Pagano.  
Questi gli indirizzi funzionanti: 
Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico: 
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 indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 

 indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

 indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica 
Corso per adulti di II livello: 

 indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
Percorso Liceale: 

 Liceo Scientifico - Opzione Scienze Applicate. 
Attualmente il “Del Prete” ha attive 36 classi, di cui due del Corso serale per adulti. 

 
 

CONTESTO TERRITORIALE 
 
Il “Del Prete-Falcone” è una presenza ormai consolidata nel versante orientale della Provincia Jonica: raccoglie infatti 
le richieste di istruzione e di formazione tecnica, professionale e liceale di giovani (e meno giovani) residenti in un 
numero consistente di località. 
Le famiglie da cui provengono i ragazzi, benché talvolta non in grado di fornire un valido supporto alla preparazione 
scolastica dei propri figli, sono tuttavia consapevoli dell’importanza e dell’utilità di un’istruzione superiore, che spesso 
è stata a loro negata. 
Le imprese industriali - perlopiù di piccola dimensione - e quelle artigianali sono poco numerose: tuttavia, alcune di 
loro si prestano per attività di alternanza scuola-lavoro, mentre altre offrono opportunità lavorative ai nostri 
diplomati, evidentemente apprezzandone le qualità. 
 
L’economia è mista, a prevalenza agricola, ma con una discreta attestazione del terziario. La crisi occupazionale di 
questi anni - con particolare riferimento all’industria siderurgica - sta evidenziando un numero di nuclei familiari a 
basso reddito; il tasso di disoccupazione è elevato (21,4 per cento, per la fascia di età over 15, sulla scorta dei dati 
ISTAT riferiti al 2014).  
In crescita le associazioni culturali e le strutture che potrebbero impegnare i giovani nel tempo libero, ma spesso 
questi non ne accolgono gli stimoli culturali. 
 
L’indice ESCS dell’Invalsi attesta uno status socio-economico e culturale di livello basso delle famiglie degli studenti. La 
circostanza rappresenta un vincolo nella misura in cui le deprivazioni socio-economiche e culturali costituiscono un 
dato di contesto che inevitabilmente comporta delle ricadute negative sulla formazione di base degli studenti, in 
quanto le famiglie hanno difficoltà ad offrire loro un valido contributo culturale. 
La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati si attesta sullo 0,7 per cento, che risulta essere più 
elevata rispetto alla media nazionale, lievemente superiore alla media regionale e sostanzialmente in linea con il dato 
della macroregione. Il reddito medio della popolazione da cui provengono gli studenti, attestato dall’ISTAT, relativo 
all’anno 2011, è pari a circa 7 mila euro. 
A fronte delle difficoltà manifestate da un numero non irrilevante di famiglie impossibilitate ad acquistare i libri di 
testo e a sostenere il pagamento delle tasse scolastiche, il contesto sopperisce soltanto in parte alla richiesta di 
istruzione delle famiglie, tramite le sue Istituzioni e mediante l’utilizzazione della tecnologia e degli strumenti d i 
comunicazione in tutte le sue forme. 
Nell’Istituto, scarsa è l’incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e quelli provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate. 
 
La programmazione dell’offerta formativa da parte dell’Istituto si avvale delle risorse e delle competenze presenti nel 
territorio attraverso rapporti di collaborazione e di interazione con Enti pubblici e con privati. L’ASL è disponibile per 
attività di prevenzione; per quanto riguarda l’educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale ci si avvale della 
collaborazione dell’Associazione “Chiara Melle” e delle competenze dell’Arma dei Carabinieri. Alcune aziende locali 
sono partner per le attività di stage. Non mancano collaborazioni con associazioni socio-culturali, enti di formazione 
accreditati ed Università. 

 

Bacino d’utenza 
 

Molti comuni della Provincia Jonica, situati a oriente di Taranto, seppure con percentuali diverse, usufruiscono dei 
servizi formativi e culturali offerti dall'Istituto; la maggioranza degli alunni proviene da Sava, Manduria, Lizzano, 
Avetrana, San Marzano, Maruggio, Fragagnano, Torricella, Monteparano. 
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Provenienza 
Numero totale studenti 

corsi diurni nell’a.s. 
2016-2017 

Provenienza 
Numero totale studenti 

corsi serali nell’a.s. 
2016-2017 

Avetrana 78 Avetrana 5 

Brindisi 1 Erchie 1 

Carosino 4 Fragagnano 1 

Erchie 8 Grottaglie 1 

Fragagnano 65 Lizzano 15 

Francavilla Fontana 5 Manduria 13 

Grottaglie 1 San Marzano 10 

Lizzano 88 Sava 32 

Manduria 321 Torricella 1 

Maruggio 62 Uggiano Montefusco 1 

Monteparano 13 Totale studenti corsi serali  80 

Roccaforzata 1  
San Giorgio Jonico 6 

San Marzano 196 

Sava 286 

Taranto 1 

Torricella 40 

Uggiano Montefusco 1 

Altre località 2 

Totale studenti corsi diurni 1.179 

 
 

FINALITÀ GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
L’Istituto svolge la sua primaria funzione di erogazione del servizio di istruzione e di formazione alla luce dei principi 
sanciti all’art.3 della Costituzione della Repubblica italiana: 
“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
 
L’Istituto opera altresì nel pieno rispetto delle indicazioni programmatiche di cui all’art. 1, c.1 della legge n.107 del 13 
luglio 2015, che evidenziano “il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza” ed il suo porsi quale 
“laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica”. 
 
Mission  
In considerazione delle suddette premesse formali e sostanziali, l’Istituto, in quanto luogo della crescita umana e della 
formazione, nonché come "scuola dei saperi: sapere, saper fare e saper essere”,  intende perseguire le seguenti 
finalità generali (mission): 

 Formare la persona, accompagnandone e supportandone lo sviluppo in tutti i suoi aspetti costitutivi (motori, 
cognitivi, affettivi, emotivi, sociali), in modo da fornire i mezzi utili alla piena attuazione delle potenzialità 
personali e all’effettivo inserimento nella società come soggetto attivo; 

 formare il cittadino, trasmettendo il patrimonio culturale della comunità di appartenenza e sviluppando gli 
atteggiamenti idonei a garantire la civile convivenza democratica;  

 formare il pensiero, tramite lo sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi;  

 fornire un’istruzione socialmente e culturalmente spendibile, basata sui saperi, mirata alla formazione di 
atteggiamenti e di capacità, orientata allo sviluppo delle competenze;  

 promuovere una cultura professionale, supportata da conoscenze e competenze adeguate, atta a stimolare 
nei giovani la capacità di adattamento agli scenari lavorativi esistenti e di sviluppo di una propria autonoma 
imprenditorialità ;  

 sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti;  
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 ridurre lo svantaggio scolastico, recuperando quegli allievi che hanno perso motivazione e volontà di 
competere, favorendo qualsiasi forma di inclusione, proteggendo in particolare le fasce più deboli 
dell’utenza e contrastando la dispersione scolastica;  

  favorire il successo formativo, rimuovendo le cause degli squilibri culturali, contrastando la dispersione 
scolastica, promuovendo l’eccellenza; 

  orientare l’offerta formativa ai cambiamenti sociali e culturali in atto, nonché ai cambiamenti che 
caratterizzano il mondo del lavoro.  

 
Vision  
L’Istituto si propone di rendere concreta, effettiva e verificabile la seguente vision:  

 Realizzare un servizio volto a garantire l’eguaglianza delle opportunità, e, quindi, il riequilibrio delle situazioni 
di disagio e svantaggio, per ridurre, in questo modo, la dispersione e innalzare il tasso di successo scolastico;  

 contribuire a valorizzare le attitudini di ciascuno ed elevare complessivamente la preparazione culturale e 
professionale degli allievi, attraverso interventi di riallineamento, di recupero, di sostegno e di 
potenziamento, volti a realizzare una scuola attenta ai bisogni degli alunni;  

 creare le condizioni affinché la scuola diventi luogo di educazione alla democrazia nella dimensione europea 
e in una prospettiva pluralista ed aperta al confronto; 

 istituire relazioni umane all’interno della scuola facilitatrici del processo di insegnamento/apprendimento; 

 recepire i bisogni formativi del territorio, quale interlocutore primario e privilegiato dell’offerta complessiva 
dell’Istituto, interagendo con esso, sviluppando reti di collaborazione e scambio, promuovendo  l’educazione 
permanente per gli adulti; 

 relazionarsi positivamente e frequentemente con la famiglia, altra fondamentale istituzione con 
responsabilità educative;  

 promuovere un maggiore interscambio tra scuola e mondo del lavoro, attraverso l’attenta realizzazione dei 
percorsi di Alternanza scuola-lavoro.  

 aumentare la visibilità della scuola nel territorio attraverso contatti e collaborazione con gli Enti locali, le 
realtà economiche e sociali del territorio; 

 potenziare il raccordo e la continuità educativa con altre Istituzioni scolastiche, sia in senso verticale (in 
particolare con la scuola secondaria di I grado), sia in senso orizzontale (come rete di rapporti scuola-
famiglia-società funzionale al processo di integrazione scolastica).  

 rendere la programmazione educativa e didattica uno strumento verificabile, flessibile ed efficace. 

 
 

ORGANIGRAMMA 
 

Dirigente Scolastico prof. Alessandro Pagano 

Collaboratori del D.S. proff. Pietro Pulieri (vicario), Carlo Calò e Maria Pia Mangia 

D.S.G.A. sig.ra Giovanna Lomartire 

R.S.U. prof.ssa Anna Maria Mele; prof. Domiziano Caforio; sig. Tolomeo Coccioli; 
prof. Leonardo Maccagnano; prof.ssa Antonia Cotugno; sig. Antonio 
Palmisano 

Funzioni Strumentali Area 1: proff. Vito Di Viggiano - Gianvittorio Mele 
Area 2: proff. Anna Maria Mele - Silvana Lomartire 
Area 3: proff. Cosima Dimaggio - Annarita La Gioia - Sisto Sammarco - Rosa 
Soloperto 
Area 4: proff. Maria Grazia Mancino - Francesco Marotta  
Area BES: proff. Alessandra Di Noi - Stefano Gianfreda  

Coordinatore per l’Inclusione prof. Fabio Mancino 

Responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) 

prof. Leonardo Di Lorenzo 

Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) 

Prof. Domiziano Caforio; prof. Leonardo Maccagnano 

 
Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 

FIGURA SEDE NOMINATIVO 
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Collaboratore DS Falcone S. Marzano Giaculli  Michele 

Rapporti con alunni e famiglie Del Prete Romano Lorenzo 

Rapporti con alunni e famiglie Falcone Ruggiero Alessandra 

Coordinamento Formazione e reti scuole Del Prete Mele Annamaria 

Coordinamento Formazione e reti scuole Falcone Lomartire Silvana 

Tutor “Sirio” Del Prete Sferra Francesco 

Tutor “Serale Falcone Miccoli Mariangela 

Animatore Digitale Del Prete Di Viggiano Vito 

Coordinatore BES Del Prete Mancino Fabio 

Responsabile del Gruppo H_GLI Falcone - Del Prete Di Noi Alessandra 

Coordinatore BES Falcone Gianfreda Stefano 

Coordinatore Alternanza scuola lavoro Del Prete Costanza Egidia 

Coordinatore Alternanza scuola lavoro Falcone Miccoli Mariangela 

Sistema Nazionale Valutazione - PDM Del Prete Di Viggiano Vito 

Documentazione attività d’Istituto Del Prete Mele Gianvittorio 

Rapporti con il territorio Del Prete Di Lorenzo Antonio 

Rapporti con il territorio Falcone Cotugno Antonia 

Gestione registro elettronico Del Prete - Falcone 
Buccolieri Cosimo – Gagliano 
Luigi – Calò Carlo 

Gestione sito WEB Del Prete - Falcone Buccoliero Giovanni 

Privacy: responsabile sistema informatico Del Prete Pulieri Pietro 

 
Coordinatori dei Consigli di classe 
 

CLASSE COORDINATORE 

1^ A L TAFURO Anna Maria 

2^ A L DIMAGGIO Cosima 

3^ A L MELE Anna Maria 

4^ A L CAPOZZA Massimiliano 

5^ A L CAFORIO Annalisa 

1^ B L MANCINO Angela Carla 

2^ B L TODARO Maria 

1^ A bs D’ADAMO Maria 

2^ A bs D’ADAMO Maria 

1^ B bs DI LORENZO Leonardo 

1^ A i MUSARDO Gaetana 

2^ A i POCOROBBA Franco Giuseppe 

3^ A i DI VIGGIANO Vito 

4^ A i MUSARDO Gaetana 

5^ Ai COSTANZA Egidia 

1^ B i CATALDO Elena 

2^ B i STEFANELLI Rosanna Daniela 

3^ B i BUCCOLIERO Giovanni 

5^ B i MELE Flavio 

1^ C i LOMARTIRE Silvana 

1^ D i BARNABA Anna Francesca 

1^ A e GIANFREDA Ciro 

2^ A e PULIERI Sabrina 

3^ A e MELE Gianvittorio 

4^ A e MELE Gianvittorio 

5^ A e CALÒ Carlo 

1^ B e CAPUZZIMATI Palma 

2^ B e BUCCOLIERO Anna Maria 

5^ B e GRECO Antonio 

1^ A m LAPOLLA Antonio Gregorio 

2^ A m FAMÀ Tommaso 
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3^ A m MARSEGLIA Piersilvio 

4^ A m CAMICIA Cosimo 

5^ A m FAMA’ Tommaso 

4^ A e Serale SFERRA Francesco 

5^ A e Serale MANCA Cosimo 

1^ A sss STELLA Rosa 

2^ A sss RUGGIERO Alessandra 

3^ A sss GROSSETO Adele 

4^ A sss RIZZO Anna Maria 

5^ A sss SCIALPI Cosima 

1^ B sss MINONNE Daniela 

2^ B sss MANGIERI Maria 

3^ B sss ALOIA Anna Maria 

4^ B sss VALENTE Principia 

5^ B sss CRISTILLO Sabina 

2^ C sss MANGIA Maria Pia 

3^ C sss LA GIOIA Anna Rita 

4^ C sss MARINO Giuseppe 

5^ C sss D’IPPOLITO Luisa 

5^ A sss Serale FASCIANO Maria Angela 

5^ B sss Serale BUCCOLIERO Maria Elisabetta 

1^ A ind/art PICHIERRI Pietro 

2^ A ind/art BUCCOLIERI Cosimo 

3^ A ind LANZO Fernando 

4^ A ind FANELLI Marisa 

5^ A ind GIOIA Vincenzo 

3^ A art TANUCCI Vita 

4^ A art MANCINO Maria Grazia 

5^ A art BIASCO Mario 

1^ A mat GIACULLI Michele 

3^ A mat MACCAGNANO Leonardo 

4^ A mat D’ANZI Giuliana 

5^ A mat FRISULLI Cosimo 

4^ A mat Serale GENNARI Leonardo 

 
Coordinatori dei Dipartimenti del Biennio 
 

ASSE DEI LINGUAGGI 
Italiano, Inglese, Francese, Musica, Disegno e storia 
dell’arte, Religione, Scienze Motorie 

Coordinatore: 
Anna Francesca Barnaba 

ASSE MATEMATICO Matematica 
Coordinatore: 
Elena Marinò  

ASSE STORICO-SOCIALE Diritto ed Economia, Storia, Psicologia, Metodologia  
Coordinatore: 
Cristillo Sabina 

ASSE SCIENTIFICO  
Scienze integrate (Scienze della Terra/Biologia, Fisica e 
Chimica), Geografia 

Coordinatore: 
Silvana Lomartire  

ASSE TECNOLOGICO 

TTRG, Tecnologie informatiche, Informatica, STA, 
Elettrotecnica, Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 
(Artigianato, Industria e Manutenzione)  

Coordinatore: 
Cosimo Buccolieri  

 
Coordinatori dei Dipartimenti del Triennio 
 

UMANISTICO 
Italiano, Storia, Filosofia, Piscologia, Disegno e storia 
dell’arte, Religione, Scienze Motorie 

Coordinatore:  
Gianvittorio Mele 

LINGUISTICO Inglese, Francese 
Coordinatore:  
Anna Maria Mele 
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MATEMATICO Matematica e complementi di Matematica 
Coordinatore:  
Tommaso Famà 

SCIENTIFICO 
Scienze Naturali (Chimica, Scienze della Terra, Biologia), 
Fisica, Igiene 

Coordinatore:  
Maria Todaro 

INFORMATICO 
Informatica, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di 
Sistemi informatici e di telecomunicazione, Gestione 
progetto e organizzazione d’impresa  

Coordinatore:  
Vito Di Viggiano 

GIURIDICO 
ECONOMICO 

Legislazione socio-sanitaria, Tecnica amministrativa, 
Tecniche di distribuzione e marketing 

Coordinatore:  
Alessandra Ruggiero 

ELETTRICO 
ELETTRONICO 

Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi automatici, 
Tecnologie e progettazione di Sistemi elettrici ed 
elettronici, Telecomunicazioni, TEEA, Tecnologie e 
tecniche di installazione e manutenzione, Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni , TTRG*, TIC* 
(*indirizzo M.A.T. San Marzano) 

Coordinatore:  
Carlo Calò 

MECCANICO 

Meccanica macchine ed energia, Sistemi e automazione, 
Tecnologie meccaniche, Disegno progettazione e 
organizzazione industriale, Tecnologie meccaniche ed 
applicate 

Coordinatore:  
Cosimo Camicia 

TESSILE 
Tecnologie tessili, Progettazione e realizzazione del 
prodotto, Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Coordinatore:  
Mario Biasco 

CHIMICO  
BIOLOGICO 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, 
Tecniche di produzione e organizzazione, Tecniche di 
gestione e conduzione di macchine ed impianti, 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Coordinatore:  
Marisa Fanelli 

 
Responsabili dei laboratori  
 

Laboratorio Codice Sede Responsabile 

Chimica L1 Del Prete Pocorobba F. 

Fisica L2 Del Prete Pocorobba F. 

Informatica Biennio L3 Del Prete Mariggiò F. 

Informatica Triennio L4 Del Prete Mariggiò F. 

Elettronica  L5 Del Prete Calò C. 

Elettronica L6 Del Prete Calò C. 

Meccatronica L7 Del Prete Camicia C. 

Tecnologia Meccanica L8 Del Prete Camicia C. 

Informatica - Sistemi e Reti  L9 Del Prete Gagliano L. 

Informatica Programmazione L10 Del Prete Gagliano L. 

Informatica - Tecnologie L11 Del Prete Mele Flavio 

Linguistico L12 Del Prete Mele Flavio 

Informatica 1  LF1 Falcone  Buccolieri Cosimo 

Informatica 2 LF2 Falcone  Buccolieri Cosimo 

Metodologie operative LF3 Falcone  Malagnino Annaluisa 

Microbiologia LF4 Falcone  Fanelli Marisa 

Chimica LF5 Falcone  Fanelli Marisa 

Produzioni tessili e sartoriali LF6 Falcone  Tanucci Vita 

Misure elettriche e Sistemi - Chimica - Fisica LSM1 San Marzano Giaculli Michele 

Impianti elettrici  LSM2 San Marzano Maccagnano Leonardo 

Impianti elettrici LSM3 San Marzano Maccagnano Leonardo 
Informatica LSM4 San Marzano Giaculli Michele 

 

 

OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
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Il nostro Istituto offre tre percorsi formativi distinti: quello dell’Istruzione Tecnica per il settore Tecnologico, quello 
dell’Istruzione Professionale e quello dell’istruzione liceale con il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

 

Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico 
(Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea 
con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico e nella nostra scuola é espressa dalla presenza di quattro indirizzi: 
Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie; Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica; Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni; Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia.  
L'obiettivo è di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, conoscenze e competenze 
necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione 
tecnica superiore. 
Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni e con tutte le realtà professionali e 
aziendali con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le 
specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. 
I percorsi degli istituti tecnici settore Tecnologico hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di 
diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi sopradetti. 
I percorsi sono riordinati in modo che: 

 I risultati di apprendimento sono declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, in linea con la 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 successivamente acquisita dal 
Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 

 Hanno un orario complessivo annuo di 1056, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione, comprese le 
quote riservate alle regioni e quelle riservate all’insegnamento della religione cattolica. 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. 
Nel primo biennio ogni anno è articolato in 660 ore di insegnamento di istruzione generale e 396 ore di insegnamento 
e attività obbligatori d’indirizzo; alla fine del primo biennio sono definiti i saperi e le competenze d’indirizzo acquisiti in 
modo da favorire la scelta dello studente di proseguire o fermarsi all’obbligo scolastico. 
Nel secondo biennio ogni anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 
insegnamenti e attività obbligatori d’indirizzo. 
Il quinto anno è articolato in 495 ore di attività e insegnamenti d’istruzione generale e 561 insegnamenti e attività 
obbligatori d’indirizzo. 
Nel secondo biennio e ultimo anno i contenuti scientifici e tecnici vengono approfonditi in modo da assumere 
connotazioni specifiche che permettono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, adeguate competenze 
professionali di settore e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche; 
particolare importanza avrà la didattica finalizzata a sviluppare competenze basate sulle attività di laboratorio, il 
lavoro per progetti e tutte quelle metodologie che favoriscono lo sviluppo delle competenze. 

 
Orario settimanale del Biennio Tecnologico 
(Allegato C al D.P.R. 15.3.2010, n. 88) 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per anno 
di corso Tipologia 

prove 
I II 

Attività e insegnamenti comuni    

Lingua e letteratura italiana 4 4 S.O. 

Storia 2 2 O. 

Geografia 1 - O. 

Lingua Inglese 3 3 S.O. 

Matematica 4 4 S.O. 

Diritto ed Economia 2 2 O. 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1  

Attività e insegnamenti obbligatori 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) P.O. 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) P.O. 
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Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3 (1) G.O. 

Tecnologie informatiche 3 (2) - S.P. 

Scienze e tecnologie applicate - 3 O. 

Totale ore settimanali 33 (5) 32 (3)  

 
 

Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione Biotecnologie Sanitarie 
(Allegato C6 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Chimica, Materiali e Biotecnologie”:  

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi 
di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 
farmaceutico, tintorio e conciario; 

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  
È in grado di:  

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella gestione e 
manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle 
problematiche relative agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 
normative per la tutela ambientale; 

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e biotecnologici, 
di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei processi e delle relative 
procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle 
imprese; 

 applicare i princìpi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello 
sviluppo del processo e del prodotto; 

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli 
dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di 
analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono 
applicate.  

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie – Articolazione 
Biotecnologie Sanitarie 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

III IV V 

Religione / attività alternative 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 3 3 - 

Chimica organica e biochimica 3 3 4 

Biologia, Microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6 6 

Legislazione sanitaria- - - 3 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
(Allegato C3 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti 
di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 

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

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, 
per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle 
aziende. 

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettronica 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per 

anno di corso 
Tipologia 

prove 

 III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 5 (3) 6 (4) O.P. 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) S.O.P. 

Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) S.O. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 
(Allegato C4 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, 
installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 
e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: 
gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; 
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 collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti 
la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

È in grado di: 

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e 
interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione 
delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 
forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene orientato e 
declinato. 
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 
approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 
informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Sistemi e reti 4 (2) 4 (2) 4 (3) O.P. 

Tecnologie e prog. di sistemi informatici e di Tlc 3 (1) 3 (1) 4 (2) O.P. 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 (2) O.P 

Informatica 6 (3) 6 (4) 6 (3) S.O.P. 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2) - S.P. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica 
(Allegato C1 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) 

 
Profilo 
Il Diplomato in “Meccanica e Meccatronica”: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, 
ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 
dei servizi nei diversi contesti economici; 

 nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e 
dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e 
nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e 
gestire semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;  



19 

 

 intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti;  

 elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione e utilizzo 
dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 
tutela dell’ambiente; 

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 
ambientale; 

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo viene 
orientato e declinato. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

 
Orario settimanale del Triennio dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione 
Meccanica e meccatronica 
 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso Tipologia 

prove 
III IV V 

Attività e insegnamenti comuni 

Religione / attività alternative 1 1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O.P. 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua inglese 3 3 3 S.O.  

Matematica 3 3 3 S.O. 

Discipline obbligatorie di indirizzo 

Complementi di Matematica 1 1 - O. 

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2) S.O. 

Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (3) O.P. 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 5 (3) 5 (3) O.P. 

Disegno, prog. e organizzazione industriale 3 (1) 4 (2) 5 (2) S.G.O. 

Totale ore settimanali 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari 
(Allegato B2 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 

 
Profilo  
Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per 
organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 
salute e del benessere bio-psico-sociale.  
L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad attività di 
servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguardano soprattutto la 
mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e 
tutto il settore legato al benessere.  
È in grado di:  

 partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionali;  

 rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;  

 intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale;  

 applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;  

 organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  
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 interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;  

 individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;  

 utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 
miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 
Orario settimanale 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Tipologia 
prove 

I II III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Geografia 1 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia)  

2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - O 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - O 

Scienze umane e sociali 4 (1) 4 (1) - - - S-O 

Elementi di storia dell’arte ed 
espressioni grafiche 

2 (1) - - - - O-G 

Educazione musicale - 2 (1) - - - O 

Francese 2 2 3 3 3 S-O 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 4 4 4 S-O 

Psicologia generale ed applicata - - 4 5 5 S-O 

Diritto e legislazione sociosanitaria - - 3 3 3 S-O 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

- - - 2 2 S-O 

Metodologie operative (*) 2 2 3 - - P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 (2) 32 (2) 32 32 32  

 
 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari - Articolazione Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, odontotecnico 

(Allegato B2 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
 
Profilo  
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel laboratorio 
odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti 
sanitari abilitati.  
È in grado di:  

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro 
funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;  

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; dimostrare 
buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;  

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e 
sanitarie che regolano il settore. 

 
Orario settimanale 
 

Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso Tipologia 
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prove 

I II III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Geografia 1 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia)  

2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - O 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - O 

Anatomia, fisiologia ed igiene 2 2 2 - - O 

Gnatologia - - - 2 3 S-O 

Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica 

2 2 4 (4) 4 (4) - P G 

Diritto e pratica commerciale, 
legislazione socio-sanitaria 

- - - - 2 S-O 

Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 

4 4 7 7 8 P 

Scienze dei materiali dentali e 
laboratorio 

- - 4 (2) 4 (2) 4 (2) S-O-P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 (6) 32 (6) 32 (2)  

 

 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione Apparati, 
impianti e servizi tecnici industriali e civili - Percorso IeFP Operatore elettrico 

(Allegato C2 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
 
Profilo  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per 
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 
collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 
termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.  
È in grado di:  

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’ambiente;  

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;  

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 
processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  

 reperire e interpretare documentazione tecnica;  

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità;  

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;  

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
Il percorso dell’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
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territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.  
Il percorso triennale di IeFP per il conseguimento della qualifica di “Operatore elettrico” arricchisce il diplomato di 
capacità e competenze a livello esecutivo nella realizzazione e nella manutenzione di impianti e macchine elettriche. 

 
Orario settimanale 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Tipologia 
prove 

I II III IV V  
Attività e insegnamenti comuni 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 
Storia 2 2 2 2 2 O 
Geografia 1 - - - - O 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S-O 
Matematica 4 4 3 3 3 S-O 
Diritto ed Economia 2 2 - - - O 
Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia)  

2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 
Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 
Area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - O 
Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 2 (1) - - - O-P 
Tecnologie e tecniche di rappr. 
grafica 

2 2 - - - O-G 

Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

- - 2 - - S-P 

Elettrotecnica generale  3 (1) 3 (1) - - - S-O-P 
Tecnologie elettriche  
elettroniche, dell’automazione e 
applicazioni 

- - 5 (3) 5 (3) 3 (3) S-O-P 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione di 
apparati ed impianti civili ed 
industriali 

- - 3 (3) 5 (3) 7 (3) S-O-P 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

- - 3  4 4 O 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  

3 3 4 3 3 O-P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 (2) 32 (2) 32 (6) 32 (6) 32 (6)  

 
 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali - Articolazione 
Industria - Curvatura Chimico-biologica 

(Allegato C1 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
 
Profilo  
Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - Articolazione “Industria” - 
Curvatura “Chimico-biologica” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione dei prodotti industriali ed artigianali afferenti all’area chimica e biologica.  
È in grado di:  

 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;  
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 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. 
A conclusione del percorso quinquennale tale figura professionale è caratterizzata da conoscenze e competenze 
altamente specialistiche nell’area chimica, biologica, ambientale e per la tutela della salute pubblica.  

 

Percorso IeFP 
 
Il percorso triennale di IeFP per il conseguimento della qualifica di “Operatore delle produzioni chimiche” arricchisce il 
diplomato di capacità e competenze a livello esecutivo nella realizzazione di preparati e nella manutenzione di 
impianti e macchine.  

 
Orario settimanale 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Tipologia 
prove 

I II III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Geografia 1 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze integrate (Scienze della Terra 
e Biologia)  

2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1) - - - O-P 

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 2 (1) - - - O-P 

Tecnologie e tecniche di  rappr.  
grafica 

2 2 - - - O-G 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 - - - S-P 

Tecniche di produzione e di 
organizzazione 

- - 4 (3) 3 (3) 3 (3) S-O 

Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 

- - 5 (3) 3 (3) 3 (3) S-O 

Tecniche di gestione e conduzione di 
macchine ed impianti 

- - -  3 3 S-O 

Chimica organica ed analitica - - 2  2 2 S-O-P 

Microbiologia  biochimica e  
biotecnologie 

- - 2  2 2 S-O-P 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni di chimica  

2 2 2 2 2 O-P 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni di biologia  

2 2 2 2 2 O-P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 (2) 32 (2) 32 (6) 32 (6) 32 (6)  

 
 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Produzioni industriali e artigianali - Articolazione 
Artigianato - Opzione Produzioni tessili-sartoriali - Percorso IeFP Operatore dell’abbigliamento 

(Allegato C1 al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87) 
 
Profilo  
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Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - Articolazione “Artigianato” - 
Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione dei prodotti industriali ed artigianali afferenti all’area tessile e sartoriale.  
Il percorso triennale di IeFP per il conseguimento della qualifica di “Operatore dell’abbigliamento” arricchisce il 
diplomato di capacità e competenze a livello esecutivo nella realizzazione artigianale di capi di abbigliamento 
realizzando figurini e modelli, eseguendo operazioni di taglio, assemblando e confezionando prodotti sartoriali.  

 
Orario settimanale 

 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Tipologia 
prove 

I II III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S-O 

Storia 2 2 2 2 2 O 

Geografia 1 - - - - O 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 S-O 

Matematica 4 4 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 2 - - - O 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2 - - - O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 O-P 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 O 

Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2 (1) 2 (1) - - - O-P 

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 2 (1) - - - O-P 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 3 - - - O-G 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 - - - S-P 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi tessili, abbigliamento 

- - 6 (3) 5 (3) 4 (3) S-O-P 

Progettazione tessile-abbigliamento, moda e 
costume 

- - 6 (3) 6 (3) 6 (3) S-O-P 

Tecniche di distribuzione e marketing - - -  2 3 S-O 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

3 3 5 4 4 O-P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 (2) 32 (2) 32 (6) 32 (6) 32 (6)  

 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato A al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89) 

 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8, comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; 
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
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 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

Opzione Scienze applicate 
 
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” 
che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle 
loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

 aver appreso concetti, princìpi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 
la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali); 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 
Orario settimanale del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
(Allegato F al D.P.R. 15.3.2010 n. 89) 
 

Materie di insegnamento 
Ore settimanali per anno di corso Tipologia 

prove I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O. 

Storia e Geografia 3 3 - - - O. 

Storia - - 2 2 2 O. 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 S.O. 

Filosofia - - 2 2 2 O. 

Matematica 5 4 4 4 4 S.O. 

Informatica 2 2 2 2 2 S.O. 

Fisica 2 2 3 3 3 S.O. 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra) 

3 4 5 5 5 S.O. 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 G.O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1  

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30  

 
 

Corsi per adulti di II livello 
 
I corsi serali per adulti trovano le proprie radici nei cambiamenti determinatisi nella società contemporanea, che 
richiedono una struttura flessibile rispondente ai bisogni di utenze particolari come gli adulti che intendono rientrare 
nel sistema formativo. Tra le caratteristiche specifiche vi sono la riduzione il riconoscimento di specifici crediti 
formativi, il tutoring e le metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli 
studenti.  
Da ultimo, in base al decreto interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015 recante le linee guida per il passaggio al 
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli 
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adulti, l’inserimento degli studenti nei corsi serali avviene mediante la stipula di patti formativi individuali che 
costituiscono la base del percorso di studio personalizzato.  
I corsi serali incardinati nell’Istituto “Del Prete-Falcone” sono attualmente organizzati e gestiti dall’istituzione 
scolastica in virtù degli accordi stretti con il CPIA di Taranto. 
Finalità 
Il Corso per adulti si propone di: 

 preparare i giovani e gli adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza media non costituisce 
più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano o debbano 
ripensare la propria identità professionale. 

L’idea base del progetto consiste nell’offrire all’utenza un percorso flessibile che valorizzi l’esperienza di cui sono 
portatori gli studenti inserita nell’approccio al sapere dell’età adulta. 
Criteri metodologici 
Facendo ricorso a modalità di lavoro appropriate e differenziate, l’azione didattica tende pertanto a: 

 motivare gli allievi alla partecipazione e allo studio evidenziando soprattutto il valore formativo di ciascuna 
proposta didattica; 

 coinvolgere gli studenti attraverso una chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili, 
rispetto ai quali l’insegnante si pone soprattutto come “promotore” di apprendimento. 

Apprendimento individualizzato 
Sia nel biennio sia nel triennio i vari Consigli di classe, in aggiunta alle ore curricolari, hanno a disposizione un monte 
ore (massimo cinque settimanali) da utilizzare per itinerari formativi differenziati indirizzati all’apprendimento 
assistito individualizzato per quegli allievi che presentano carenze in alcune discipline e che si trovano 
nell’impossibilità di recuperare con le proprie forze. 
Valutazione 
Le performance nelle varie discipline vengono monitorate nel corso dell’anno misurando tutti gli obiettivi fissati dal 
Consiglio di classe, sia formativi (comuni a tutte le discipline) sia cognitivi (caratteristici di ogni materia). 

Le prove sono di tipo: 

 formativo, non utilizzate per la classificazione del profitto; 

 cognitivo, utilizzate per la classificazione del profitto. 
Criterio fondamentale per il corso serale è che una verifica e la sua conseguente valutazione hanno la funzione di 
controllare il processo di apprendimento al fine di diagnosticare errori rilevanti cercando di indurre corretti 
comportamenti autovalutativi negli studenti. Le misurazioni tendono a identificare le cause dello scostamento tra 
risultati e obiettivi al fine di predisporre interventi atti a ripristinare un corretto processo di apprendimento da parte 
dello studente.  
Crediti formativi 
Agli studenti è offerta la possibilità di vedersi riconoscere crediti riguardanti discipline già valutate positivamente nel 
corso degli studi precedentemente effettuati con conseguente esonero dalla frequenza dalle relative lezioni. 
I crediti costituiscono il riconoscimento di competenze già possedute dagli studenti e acquisite in seguito a: 

 studi compiuti e certificati da titoli di istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 

 esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti non 
formali. 

Il riconoscimento dei crediti formali è automatico. 
Struttura e quadro orario  
Nell’indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” le lezioni hanno luogo dalle ore 17.00 alle ore 22.00 per tre giorni 
la settimana e dalle 17.00 alle 21.00 per due giorni.  
Nell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” le lezioni hanno luogo dalle ore 16.15 alle ore 21.15 per due giorni la settimana e 
dalle 16.15 alle 20.15 per tre giorni.  
Nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” le lezioni hanno luogo dalle ore 16.15 alle ore 21.15 per tre giorni la settimana e 
dalle 16.15 alle 20.15 per due giorni.  
Caratteristiche  

 Durata: 5 anni;  

 Titolo di studio valido per l’ammissione: licenza media (per la I classe); idoneità per le classi successive; patto 
formativo;  

 Riconoscimento degli studi pregressi comprovati da certificazioni;  

 Profili e competenze coincidenti con i corrispondenti corsi diurni.  
Aree di indirizzo  
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• Diploma in “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili”, con qualifica professionale di “Operatore elettrico” (presso la sede coordinata di San Marzano di San 
Giuseppe);  

• Diploma in “Servizi Socio-Sanitari” (presso la sede del “Del Prete”) 

• Diploma di Perito Elettronico ed elettrotecnico (presso la sede del “Del Prete”). 
 

 

Settore Industria e Artigianato - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione Apparati, 
impianti e servizi tecnici industriali e civili - Percorso IeFP Operatore elettrico 

 
Quadro orario settimanale 

 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Tipologia 
prove 

I II III IV V  

Attività e insegnamenti comuni 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 S-O 

Storia - 3 2 2 2 O 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 S-O 

Matematica 3 3 3 3 3 S-O 

Diritto ed Economia 2 - - - - O 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)  

3 - - - - O 

Religione / attività alternative - 1 1 - 1  

Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 3 - - - - O 

Scienze integrate (Chimica) - 3 - - - O 

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 2 2 - - - G-O 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicaz. 

- - 2 - - S-P 

Elettrotecnica generale (**) 3 (1) 3 (1) - - - S-P-O 

Tecnologie elettriche -elettroniche, 
dell’automazione e applicazioni 

- - 3 (2) 3 (2) 2 (2) S-P-O 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione di apparati ed impianti civili 
ed industriali 

- - 3 (2) 4 (2) 5 (2) S-P-O 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni - - 2  3 3 O 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (*) 2 3 2 3 2 O-P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 (1) 23 (1) 23 (4) 23 (4) 23 (4)  

 

Settore Servizi - Indirizzo Servizi socio-sanitari 
 
Quadro orario settimanale 

 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

Tipologia 
prove 

I II III IV V  
Attività e insegnamenti comuni 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 S-O 
Storia - 3 2 2 2 O 
Lingua Inglese 2 2 2 2 2 S-O 
Matematica 3 3 3 3 3 S-O 
Diritto ed Economia 2 - - - - O 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  3 - - - - O 
Religione / attività alternative 1 - 1 - 1  
Area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2  - - - - O 
Scienze integrate (Chimica) - 2  - - - O 
Scienze umane e sociali 3 (1) 3 (1) - - - S-O 
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Elementi di storia dell’arte ed espressioni 
grafiche 

2 (1) - - - - G-O 

Educazione musicale - 2 (1) - - - O 
Francese 2 2  2 2 2 S-O 
Igiene e cultura medico sanitaria - - 3 3 3 S-O 
Psicologia generale ed applicata - - 3 4 3 S-O 
Diritto e legislazione sociosanitaria - - 2 2 2 S-O 
Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2 S-O 
Metodologie operative (*) - 3 2 - - P 
TOTALE ORE SETTIMANALI 23 (2) 23 (2) 23 23 23  

 
 

Settore Tecnologico - Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettronica 
 
 
Quadro orario settimanale del Triennio serale Elettronica 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per 
anno di corso 

Tipologia 
prove 

III IV V 

Religione / attività alternative 1 - 1  

Italiano 3 3 3 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua inglese 2 2 2 S.O.  

Matematica-Complementi di matematica 3 3 3 S.O. 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici 

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

Elettrotecnica e Elettronica 4 (2) 5 (2) 5 (2) S.O. P. 

Sistemi elettronici automatici 4 (2) 4  (2) 3 (2) S.O..P 

Totale ore settimanali 23 (6) 23  (6) 23  (7) 

 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 52 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 14 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro   

Totali 72     

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria o diagnosi  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria o diagnosi   
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

FS Inclusione/Coordinatrice dipartimento DOS 1 +1 Sì 

Referenti di Istituto ( DSA, Disagio-Stranieri) 2 Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 1   Servizio Consulenza Psicologica  Sì 

 

C. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Si 

Altro: Coinvolgimento personale ATA nel 
Progetti di inclusione 

 

D. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 SI 

  

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: Sportello DSA  

E. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati: Ass.III 
settore 
Anffas Onlus Sava – Fattoria IL Noce 
Manduria – Centro Socio Educativo 
Fiordaliso Manduria – Acca Muta 
Fragagnano – Cooperativa Amici di 
Grottaglie – Futura Dust Grottaglie – 
Università degli Studi del SALENTO 

Sì 
REALIZZAZIONE 

OPUSCOLO 
INFORMATIVO  

“ E DOPO ?”  

 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
 

No 

Progetti a livello di reti di scuole SI 
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“DIPENDO DA ME” 

 

UNICEF, AVIS, UNITALSI, 
ANT, AIL, ANFASS, SOS 

SAVA,  
ASSOCIAZIONE CHIARA 

MELLE 

G. Formazione docenti  
 
Progetto per l’inclusione degli alunni 
con disabilità, “Come pesci 
nell’acqua: modelli ICF e materiali 
digitali” 
DM n. 435 del 16 giugno 2015 d.d. n. 
1061 del 15/10/2015 
 
 Rete di Istituti Scolastici di Sava 
“Azioni locali per orizzonti globali” 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 
- FORMAZIONE TIC FOR 

BES: 15 ore 
Metodologie 

didattiche inclusive: 
(Il problem solving 

collaborativo, Il 
cooperative 
learning, La 
didattica di 
laboratorio) 

- Short Seminar “ IL 
LABORATORIO DEL 
DIALOGO “dssa  Di 

Teo 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 SI 
FORMAZIONE ICF, 

esperto dott.ssa Anna 
Piccinni, 
n.15 ore 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 
Seminario “Bes: non 

solo DSA” 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 
 
 

 SI 
FORMAZIONE 

AUTISMO, METODO 
ABA, 

esperti: dott.sse 
Raffaella Tanese e 

Mariangela   Acquaviva, 
10 ore 

Partecipazione alla Rete “PERSEFONE” – 
Polo Scolastico Provinciale per 
l’Inclusione I.C.S. VIOLA -  Formazione in 
servizio dei docenti specializzati sul 
sostegno sui temi della disabilità, per la 
promozione di figure di coordinamento – 
Formazione Coordinatori per l’Inclusione 
Realizzazione di specifici percorsi 
formativi a livello territoriale (MIUR – 
D.G. per il Personale scolastico, prot. N. 
37900 del 19.11.2015 

Obiettivo: Elaborazione 
degli Indicatori di 
Valutazione dell’ 

Inclusione da 
sperimentare negli 

Istituti Scolastici di Ta 
(indicatori di qualità per 

una scuola inclusiva) 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti; 

X     
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

X     

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

  X   

Strategie e strumenti per la rilevazione dei BES e monitoraggio   x   

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) , così come esplicitamente evidenziato nei documenti ministeriali (C.M. n.8 
del 06/03/2013), favorisce il processo di inclusione, promuovendo una cultura dell'integrazione, predispone e 
diffonde gli strumenti più adeguati per la personalizzazione dell'insegnamento e costituisce un punto di riferimento 
per i colleghi nella gestione di situazioni problematiche. Stimola la riflessione collegiale sulle modalità educative e sui 
metodi di insegnamento adottati nella scuola, per migliorarne l'efficacia dei risultati in termini di comportamento e di 
apprendimento di tutti gli alunni. Il GLI deve essere costituito da figure con ruoli differenti all’interno della scuo la che 
assicurino quella capillare corresponsabilizzazione rispetto al tema dell’inclusione. Dall’A.S. 2015-16 e per gli anni 
seguenti è stata pensata e realizzata una nuova organizzazione per il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e, più in 
generale, per tutti gli attori coinvolti, a vario titolo, nel processo di Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Seguendo le indicazioni operative per promuovere l’Inclusione scolastica presenti nella DM 27/12/2012 e nella CM n. 
8 del 06/03/2013 e dopo un’attenta analisi della legge 107 del 2015, il nostro Istituto ha individuato figure e organi 
specifici cui affidare il delicato compito di creare e attuare prassi inclusive, al fine di una personalizzazione della 
didattica, anche in assenza di certificazione medica. 
Di seguito vengono riportati, a grandi linee, i compiti delle varie figure e degli organi preposti all’Inclusione  
Il G.L.I. (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) è composto dai seguenti membri: 

- Dirigente scolastico 
- Coordinatore per l’Inclusione F.S. per i BES (Bisogni Educativi Speciali) 
- Referente d’Istituto per la Disabilità/Coordinatore Dipartimento di Sostegno 
- Referente d’Istituto per i DSA 
- Referente d’Istituto per gli stranieri e per il Disagio 
- Docenti Specializzati nella attività didattiche di sostegno 
- Coordinatori di classe di studenti con BES 
- Referente sportello d'ascolto 
- Esperti Specialisti di psicologia dell'apprendimento interni o esterni all’istituto 
- Esperti U.T.R. 
- Rappresentanti di Istituzioni o Enti con cui la scuola interagisce ai fini dell’inclusione, convocati secondo le 

specifiche necessità 
- Genitori 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere, anche in reti di scuole o in 

base ad azioni strategiche dell’Amministrazione 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
- focus/ confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli gruppi operativi (GLHO), sulla base delle 

effettive esigenze 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da sottoporre al Collegio docenti e da inviare 

agli Uffici competenti 
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- adattamenti al suddetto Piano, in base alle risorse assegnate, nel mese di settembre 
- interazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di 

sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.) 
IL GLI di Istituto espleta inoltre le seguenti competenze specificamente dedicate all’area della disabilità. 
Competenze di tipo organizzativo: 

- gestione delle risorse di personale 
- rapporti con Enti locali e operatori esterni 
- definizione delle modalità di passaggio dei minori da una scuola all’altra e modalità di accoglienza. 

Competenze di tipo progettuale e valutativo: 
- definizione dei criteri generali per la stesura dei PEI; 
- formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuole; 
- progetti specifici in relazione alle tipologie di handicap; 
- progetti per l’aggiornamento del personale. 

Competenze di tipo consultivo: 
- documentazione e consultazione banche dati; 
- confronto con altre scuole; 
- indicazioni e supporto per stesura PDF- PEI. 

Il GLI di Istituto è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente espressamente delegato 
Il GLI viene convocato almeno due volte all'anno. Può essere convocato anche per gruppi di lavoro. 
All'inizio dell'anno scolastico: 

- analizza i nuovi ingressi e le nuove segnalazioni, 
- avvia l'aggiornamento dei documenti, 
- condivide le prassi di accoglienza, 
- si confronta per la stesura dei PDP (Piano Educativo Personalizzato) e dei PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) 
A fine anno: 

- valuta i risultati ottenuti, 
- analizza le criticità nella realizzazione dei piani personalizzati, sulla base delle relazioni finali 
- integra e aggiorna il piano annuale per l'inclusività.  

Coordinatore  per l’Inclusione ( Funzione Strumentale ) 
- collabora alla stesura  del Piano Annuale per l’Inclusività; 
- svolge attività di supporto e consulenza ai docenti coordinatori nell’individuazione di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e nella strutturazione del PDP; 
- svolge funzioni di coordinamento pedagogico e didattico metodologico e di supervisione professionale 
- svolge attività di consulenza alle famiglie degli alunni certificati; 
- facilita i rapporti con le famiglie ed i soggetti istituzionali 
- partecipa a corsi di aggiornamento/formazione relativi alla tematica dell’Inclusione e trasferisce le 

informazioni ai Consigli di Classe;  
- revisiona i Protocolli degli alunni con BES; controlla la documentazione in ingresso, in itinere e finale degli 

alunni con BES;  
- collabora con gli enti presenti nel territorio, in particolare per gli alunni con disabilità, a individuare il 

contesto più idoneo ad accoglierli, dopo la fine del ciclo di studi;  
- collabora, con il DS, alla designazione e ripartizione delle risorse umane(educatori, assistenti, OSS) e 

materiali agli alunni con BES 
- organizza l’area documentale e l’archivio BES 

REFERENTE DI ISTITUTO PER LA DISABILITÀ/COORDINATORE DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO si occupa di: 
- collaborare con il DS alla designazione e ripartizione delle risorse umane(docenti) e materiali agli alunni con 

BES;  
- coadiuvare la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni disabili; 
- revisionare il Protocollo di Accoglienza per gli alunni con Disabilità;  
- tenere i contatti e organizza gli incontri periodici con i referenti clinici che seguono gli alunni disabili; 
- organizzare e presenziare agli incontri di continuità tra ordini di scuola diversi per consentire, alle famiglie 

degli alunni interessate, di conoscere preliminarmente, nel passaggio dalla Scuola Secondaria di primo grado 
al nostro Istituto, gli indirizzi presenti, gli spazi, le strutture, l’organizzazione delle attività laboratoriali, ecc.;  

- coordinare i docenti del Dipartimento di Sostegno, al fine di conseguire uniformità nelle procedure da 
adottare; partecipa a corsi di aggiornamento/formazione sul tema della disabilità e agli incontri del CTI 

- seguire le iscrizioni degli alunni disabili 
- curare la progettazione educativa 
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- coordinare il Gruppo di lavoro relativo all’area della disabilità 
- collaborare con gli organi istituzionali della scuola 
- curare i rapporti con l’esterno, in modo particolare con le famiglie degli alunni disabili, con le associazioni 

delle famiglie, con le AUSL, gli Enti Locali e gli Enti di Formazione professionali. 
- rilevare i bisogni speciali degli alunni disabili in merito alla richiesta di assegnazione delle risorse 
- attivare e coordinare il personale di sostegno per la delineazione dell’orario del personale 
- monitorare il processo di integrazione scolastica 

REFERENTE DI ISTITUTO PER I DSA:  
- coadiuva la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni con DSA;  
- revisiona il Protocollo di Accoglienza per gli alunni con DSA;  
- svolge attività di supporto e consulenza ai docenti e alle famiglie per le procedure di certificazione dei 

disturbi e di aggiornamento delle diagnosi. 
REFERENTE DI ISTITUTO PER GLI STRANIERI E PER IL  DISAGIO :  

- coadiuva la FS per l’Inclusione per ciò che concerne i percorsi degli alunni stranieri e degli alunni con disagio 
socio – economico e linguistico - culturale; revisiona il Protocollo di Accoglienza per gli alunni Stranieri;  

- organizza specifici corsi di Italiano per alunni arrivati da poco in Italia e per alunni che devono perfezionare le 
loro competenze linguistiche (Progetto Italiano L2 per gli alunni non italofoni);  

- raccoglie tutta la documentazione degli alunni stranieri  e degli con DISAGIO socio-economico e linguistico 
culturale (schede di rilevazione compilate dai consigli di classe, monitoraggi periodici, PDP, ecc.);  

- svolge attività di supporto e consulenza ai docenti per le procedure di segnalazione delle situazioni di 
svantaggio. 

I Docenti di sostegno:  
- partecipano alla programmazione educativo-didattica;  
- forniscono supporto al Consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  
- intervengono con metodologie particolari e organizzano lavori di gruppo in cui l’alunno disabile ha un ruolo e 

dei compiti precisi;  
- coordinano la stesura e l’elaborazione di una prima bozza del PEI, del PDF e di tutti gli altri documenti da 

redigere che condividono con il Consiglio di Classe, con la famiglia degli alunni e con l’èquipe medico-
specialistica l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI).  

L’Assistente alla Comunicazione e/o l’Educatore professionale :  
- collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo;  
- collabora alla continuità nei percorsi didattici.  

I Consigli di Classe 
- svolgono un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni della 

classe: 
- individuano, dopo un’attenta analisi dei bisogni rilevati, gli alunni per i quali sia necessaria una 

personalizzazione della didattica; compilano un’apposita scheda di individuazione e analisi dei bisogni; 
producono e verbalizzano ragionate considerazioni pedagogiche e didattiche che inducono a individuare 
come BES alunni non in possesso di certificazione medica; 

- redigono il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA e BES e applicano le strategie e le 
metodologie in esso contenute; 

- predispongono, per gli alunni certificati, un Piano Educativo Individualizzato, che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare, secondo una elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie 
di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti; 

- definiscono gli interventi didattico-educativi in base ai bisogni degli studenti; 
- compilano la scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES), per permettere al Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione di aggiornare  a fine anno il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività). 
Al Dirigente Scolastico, garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dalla scuola, viene richiesto in 
particolare di: 

- valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione; 
- indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe affinchè promuovano e sviluppino le occasioni di 

apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del P.E.I.o del 
P.D.P.; 

- coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro partecipazione durante l’elaborazione del PEI o del 
P.D.P.; 

- curare il raccordo con le diverse realtà territoriali; 
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- intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o 
senso-percettive. 

Il Collegio dei Docenti: 
- su proposta del GLI, delibera il PAI nel mese di giugno;  
- rende esplicito nel PTOF un concreto impegno programmatico a favore dell’attuazione di pratiche inclusive;  
- formula i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;  
- partecipa ad attività di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 
OBIETTIVO: Elaborazione del Piano di indicatori di qualità per una scuola inclusiva (valutazione dell’Inclusione 
d’Istituto attraverso l’individuazione di indicatori dell’inclusività  MODELLO INDEX – ELABORAZIONE QUESTIONARIO 
DI VALUTAZIONE) 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Nel corso di questo a.s., numerose sono state le opportunità di studio e formazione in materia di Bisogni Educativi 
Speciali: 

- Seminario “Bes: non solo DSA” De Agostini.  
- FORMAZIONE TIC FOR BES: 15 ore Metodologie didattiche inclusive: (Il problem solving collaborativo, Il 

cooperative learning, La didattica di laboratorio) 
- Short Seminar “ IL LABORATORIO DEL DIALOGO “d.ssa  Di Teo 
- FORMAZIONE ICF esperto dott.ssa Anna Piccinni,n.15 ore 
- FORMAZIONE AUTISMO, METODO ABA, esperti: dott.sse Raffaella Tanese e Mariangela Acquaviva. 

E’ auspicabile che anche nel prossimo a.s. siano attuati interventi di formazione sulle seguenti possibili tematiche: 
- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione;  
- nuove tecnologie per l'inclusione; 
- norme a favore dell'inclusione; 
- la valutazione dei livelli di inclusione 
- Schede di osservazione e PEI secondo l’ICF  
- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni;  
- gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Il filo conduttore che continuerà a guidare l’azione della scuola sarà il perseguimento del diritto all’apprendimento di 
tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un attivo impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della mera trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula. In relazione alle modalità specifiche di verifica e valutazione degli apprendimenti, 
i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione differenziata degli alunni in situazione di handicap - che deve 
avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato e da parte di tutti i docenti del C.d.C. - essa essere 
considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione delle performance. Se invece il Consiglio di 
classe ritiene che l’apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una 
valutazione positiva relativamente ai programmi ministeriali, promuove l’alunno alla classe successiva, come avviene 
per tutti gli alunni.  
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione, adeguate forme di verifica e di valutazione, 
anche per quanto concerne gli esami di Stato. Nel Documento del Consiglio di Classe del 15 maggio devono infatti 
essere riportate tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai 
tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d'anno; inserire modalità, tempi e sistemi valutativi per le prove 
d'esame. 
Anche nei confronti dei BES 3 la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai loro 
bisogni peculiari. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
lingua italiana, si possono attivare percorsi individuali e personalizzati con l’adozione di strumenti compensativi e 
misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in 
presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato. Le misure dispensative dovranno avere carattere 
transitorio e si privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo il successo formativo. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: docenti di sostegno, assistenti educatori, assistenti 
alla comunicazione. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o laboratoriali per i singoli alunni o per gruppi di 
alunni; gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, al fine di favorire 
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l’autonomia.  
Gli assistenti alla comunicazione supportano l’alunno con disabilità sensoriale, per agevolare le relazioni 
interpersonali nel contesto scolastico ed extrascolastico. 
E’ presente un docente Coordinatore per l’Inclusione (FS), un Coordinatore dei docenti specializzati, un referente 
d’Istituto per DSA con formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) in quanto una competenza specifica 
consentirebbe di rispondere in maniera più funzionale alle esigenze delle famiglie e degli alunni con DSA, un 
referente d’Istituto per gli alunni stranieri e per il disagio. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti  
Non sono stati attivati in questo anno scolastico progetti di collaborazione con enti esterni. 
Si auspica l’attivazione di rapporti con gli enti o soggetti esterni, come il CTS o il CTI, enti locali, cooperative sociali,  
varie amministrazioni, ecc. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle 
pratiche inerenti all’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una  
educativo/didattica del Consiglio di Classe, per favorire il successo formativo dello studente collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 
progettazione. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate; 

 la partecipazione ad incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; 

 il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Si auspica una strutturazione del curricolo che tenga conto delle specificità di ognuno, attraverso la progettazione di 
percorsi educativi e moduli didattici adeguati, coerenti con l’educazione formale che il sistema scolastico richiede. 
Occorrerebbe puntare sull’apprendimento pratico, basato sull’esperienza, attivo e cooperativo. 
Al momento, la scuola sostiene per mezzo della stesura dei protocolli di accoglienza le varie forme di diversità 
favorendone il successo formativo. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se, visto il 
numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico formative per 
l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti in esubero,utilizzati 
come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto globale 
che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse per realizzare 
interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze specifiche 
che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.  
L’Istituto necessita di:  

 finanziamenti per corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 
ricaduta su tutti gli alunni; 

 assegnazione di organici di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;  

 assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità sin dal primo periodo 
dell’anno scolastico; 

 incremento di risorse tecnologiche in dotazione, specialmente dove sono indispensabili strumen0ti 
compensativi; 

 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività;  

 costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Notevole rilievo dovrà essere dato all'accoglienza, affinché i nuovi alunni con difficoltà possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi  le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, il 
gruppo di lavoro incaricato della formazione delle classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.  



36 

 

Si auspica, inoltre, l’attivazione di percorsi specifici finalizzati all’inserimento nel mondo lavorativo per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 
Il PAI che si propone di approvare ha, del resto, tra le finalità prioritarie proprio il concetto di "continuità", che si 
traduce nel sostenere l'alunno nel suo percorso personale e formativa. L'obiettivo che sostiene l'intera progettazione, 
infatti, è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura". 

 

 
LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 

 

Riferimenti normativi 

Circolare Ministeriale del 29 ottobre 1986, n. 302: “Al riguardo, è appena il caso di 
precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano 
dichiarato di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, costituendo momento 
integrante della più generale funzione di programmazione dell'azione educativa attribuita 
alla competenza dei collegi dei docenti dall'art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a 
configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei 
collegi dei docenti medesimi.” 
Circolare Ministeriale del 28 ottobre 1987, n. 316: “Gli alunni non avvalentisi 
dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la 
potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria 
superiore - hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità 
di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di 
docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici.  
Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non 
avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati 
precisi programmi.” 
Circolare ministeriale del 18 gennaio 1991, n. 9 (recante istruzioni applicative della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 13 dell’11 gennaio 1991): “[…] La Corte ha chiarito 
che per quanti decidono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, lo 
schema logico non è quello dell'obbligazione alternativa: per i predetti si determina "uno 
stato di non obbligo". Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti 
dall'amministrazione scolastica per corrispondere al non-obbligo, consistenti in: a) attività 
didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di 
personale docente; c) "nessuna attività", intesa come libera attività di studio e/o ricerca 
senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustive residuando il 
problema se lo "stato di non obbligo" possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non 
presentarsi o allontanarsi dalla scuola. In proposito la Corte chiarisce che sotto il profilo 
considerato l'esercizio della libertà di religione è garantita con il diritto di scelta se 
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e che le varie forme di 
impegno scolastico offerte dall'organizzazione scolastica alla libera scelta dei non 
avvalentisi non hanno, quindi, più alcun rapporto con la libertà di religione, ma attengono 
alle modalità organizzative della scuola. 
Ne consegue, come sottolinea la Corte, che "alla stregua dell'attuale organizzazione 
scolastica è innegabile che lo stato di non obbligo può comprendere, tra le altre possibili, 
anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall'edificio della scuola". 
Art. 311 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione): “Per dare reale efficacia all'attuazione del 
diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che 
l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono 
presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione 
dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti 
comunque discriminanti.” 
Circolare Ministeriale prot. n. 0019400 del 3 luglio 2015 (Adeguamento degli organici di 
diritto del personale docente alle situazioni di fatto – A.S. 2015-2016): “Si ricorda che deve 
essere assicurato l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni 
interessati”. 

Modalità organizzative 
Premesso che è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività 
alternative all'insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della copertura delle relative 
ore, il Dirigente scolastico osserverà le disposizioni vigenti, che di seguito si riassumono: 
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a) prioritariamente attribuirà le ore di attività alternative ai docenti a tempo 
indeterminato in servizio nella scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali 
docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno 
l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile, per i 
docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di 
attività alternative. 

b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), il 
Dirigente scolastico conferirà le ore alternative alla Religione Cattolica 
compatibilmente con le disponibilità in organico d’Istituto. 

I docenti che svolgono attività alternativa alla Religione Cattolica, come i docenti incaricati 
dell'insegnamento di questa, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali 
della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei 
rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987; 
C.M. n. 112 del 24 febbraio 2012). 

Programmazione delle 
attività e contenuti 

“Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare 
specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti programma una 
specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa) anche 
valutando le richieste dell'utenza e ne fìssa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli 
posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano 
a discipline curricolari. In tale sede saranno individuate le competenze richieste per 
l'insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l'individuazione del 
docente. 
Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali la 
necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea  
assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell'istituzione 
scolastica. L'assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed 
opportunità di riflessione agli interessati, anche di natura applicativa che siano 
eventualmente rappresentati dagli studenti.” (Direzione Generale U.S.R. per il Piemonte, prot. 
n. 8496 del 20 ottobre 2014). 
La scuola è dunque chiamata a predisporre un proprio progetto di attività didattica e 
formativa da proporre a coloro che non si avvalgono dell’IRC. 
Questi alcuni possibili percorsi didattici e formativi: 
a) I diritti dell’uomo e del bambino nella storia e nell’attualità. 
Classi prima e seconda: Il concetto di diritti e di doveri. I diritti civili, politici, sociali, 
economici e culturali nel mondo antico.  
Classe terza: I diritti dell’uomo nell’età medievale. Dalla “Magna Charta Libertatum” 
(1215) alla “Petizione dei diritti” (1628). 
Classe Quarta: I diritti dell’uomo nell’età moderna.  La “Dichiarazione dei diritti” (Bill of 
Rights) del 1689; la “Dichiarazione d’indipendenza” americana; la “Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino” (1789). 
Classe Quinta: I diritti dell’uomo nell’età contemporanea. Il lavoro minorile ai tempi della 
rivoluzione industriale. Il lavoro minorile oggi: le diverse tipologie e la loro diffusione 
geografica. Le altre forme di sfruttamento minorile e di violazione della dignità dei 
bambini e dei ragazzi: analfabetismo, fame, prostituzione. Organismi internazionali attivi 
in difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi; la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” 
(Onu, 1959); la “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia” (Onu, 1989). 
b) Tematiche d’attualità. 
Alcolismo e tabagismo; anoressia e bulimia; bioetica; bullismo; condizione femminile; crisi 
energetica; droga; ecologia; educazione alimentare; educazione ai valori; educazione 
stradale; globalizzazione; emigrazione e immigrazione; inquinamento; internet; 
xenofobia; organizzazioni criminali; televisione, razzismo; smaltimento e riciclaggio rifiuti; 
sport; Unione Europea. Particolare attenzione potrebbe essere accordata al fenomeno del 
terrorismo nella sua evoluzione storica. 
c) Argomenti di educazione civico-sociale. 
Società ed economia: la vita quotidiana; la popolazione in Italia; l’attività economica. 
Lo Stato costituzionale: la Costituzione; l’ordinamento dei poteri pubblici; l’intervento 
sociale dello Stato. 
L’impegno politico: gli attori della politica; lo spirito pubblico; l’opinione pubblica e 
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l’informazione. 

Valutazione 

La valutazione sarà effettuata con modalità differenziate: saranno valutati il livello di 
partecipazione dell'alunno, il rispetto delle regole di convivenza civile, le capacità di 
ascolto, di comprensione e di riflessione, mediante conversazioni, colloqui, interventi 
spontanei. 

 

 

PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 
La Direttiva MIUR del 18 settembre 2014, n. 11 (Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni 
scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17) afferma: “La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità 
dell'offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; 
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.” 

Coerentemente con queste indicazioni ministeriali, l’Istituto ha individuato nel proprio R.A.V. le seguenti priorità: 
 

AREA RAV: ESITI DEGLI STUDENTI 
 

Risultati scolastici 
Priorità: 

 Diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso e miglioramento degli interventi di recupero. 

 Riduzione della fascia di sufficienza negli esiti scolastici, in particolare quelli relativi agli esami di Stato. 
Risultati attesi: 

 Riduzione di almeno 1 punto percentuale del numero di studenti con giudizio sospeso e non ammessi. 

 Progettazione di almeno 2 prove intermedie per classi parallele. 

 Riduzione del 2% annui delle valutazioni comprese fra 60 e 70. 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Priorità: 

 Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica da parte degli alunni del 
Biennio e in particolare delle Seconde classi.  

Risultati attesi: 

 Miglioramento delle performance rilevate delle prove Invalsi nella misura del 10 per cento rispetto alle 
prove precedenti. 

 Riduzione significativa delle differenze nei risultati delle prove INVALSI rispetto a scuole con contesto socio-
economico e culturale simile. 

 
Risultati a distanza 

Priorità: 

 Raccolta sistematica di informazioni sui risultati degli studenti nel mondo del lavoro. 
Risultati attesi: 

 Raccolta di informazioni per almeno il 70% dei diplomati degli ultimi 10 anni. 
 

AREA RAV: PROCESSI 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Priorità: 

 Realizzazione di percorsi di aggiornamento/formazione su metodologie educativo-didattiche innovative. 
Risultati attesi: 

 Realizzazione di materiali didattici ad uso di tutti i docenti dell’istituto. 
 
A fronte di dette priorità, l’Istituto ha individuato i seguenti obiettivi di processo, declinati nelle seguenti macro-aree: 
 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
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 Introdurre la programmazione e la somministrazione di prove strutturate per classi parallele. 

 Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento delle conoscenze. 

 Incentivare la progettazione di U.d.A. disciplinari e pluridisciplinari comprensive di rubriche di valutazione. 

 Creare un curricolo della scuola rispondente al PECUP legato ai bisogni occupazionali del territorio. 
 

AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 
 

 Diffondere l'utilizzo di modalità didattiche innovative. 

 Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 
 

AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione 
 

 Potenziare le attività di inclusione e del diritto allo studio degli alunni diversamente abili e con bisogni 
educativi speciali. 

 
AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento 

 

 Rendere sistematiche le attività di orientamento finalizzate alle scelte post diploma. 

 Definire un protocollo relativo all'orientamento scolastico e professionale anche in collaborazione con gli 
enti locali e il terzo settore. 
 

AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

 Rendere sistematici la raccolta della documentazione e il monitoraggio delle performance dell'Istituzione. 

 Ridefinire pratiche di accompagnamento e azioni di orientamento in continuità con la scuola secondaria di 
primo grado. 

 Implementare le occasioni di condivisione della mission dell’istituto nella comunità scolastica, con le famiglie 
e il territorio. 

 
AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

 Incrementare sia la tipologia degli argomenti sia la percentuale dei docenti coinvolti nella formazione e 
nell'aggiornamento. 

 Individuare e valorizzare i docenti che possiedono competenze da mettere a disposizione dell'istituto per la 
formazione e l'aggiornamento. 

 
AREA DI PROCESSO: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 Favorire occasioni di apertura al territorio e aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità locale, 
imprese e terziario.   

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è integrato (comma 14 dell’Art. 1 L. 107/2015) con il Piano di Miglioramento 
dell’Istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

 

Progetti di Miglioramento 
 
1. Programmazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele 

 
AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Introdurre la programmazione e la somministrazione di prove strutturate per classi parallele. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Progettazione esecutiva, organizzazione delle attività propedeutiche alla realizzazione del 
progetto, monitoraggio qualitativo e quantitativo, attività di ricerca-azione, produzione di materiali. 



40 

 

Denominazione 
progetto 

Prosecuzione del Progetto in rete di implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, 
con riferimento all’attuazione dei Piani di Miglioramento (D.M. n. 435, art. 25 e DD n. 937 del 
15/09/2015). A.S. 2016-2017 

Premessa 

Nell’A.S. 2015/2016 le istituzioni scolastiche autonome: I.C. “Bonsegna-Toniolo” di Sava-
Fragagnano, l’I.C. “Giovanni XXIII” di Sava, l’I.I.S. “Giovanni Falcone” di Sava,  l’I.I.S.S. “Oreste Del 
Prete” di Sava e l’I.I.S.S. “Luigi Einaudi” di Manduria hanno realizzato il Progetto in rete di 
implementazione del SNV, con riferimento all’attuazione dei rispettivi Piani di miglioramento. 
Nella duplice prospettiva di costruire una cultura della valutazione come strategia per il 
miglioramento e di formare una comunità territoriale di pratiche riflessive sui processi di 
monitoraggio degli apprendimenti degli studenti, il Progetto si è basilarmente concretizzato nella 
realizzazione delle seguenti azioni: 

 Redazione e somministrazione di prove per classi parallele nelle discipline target 
Italiano, Matematica, Inglese, comuni alle scuole della rete e con annessi strumenti 
valutativi; 

 Redazione di Linee guida utili alla redazione e alla gestione delle prove per classi 
parallele; 

 Autoformazione dei docenti della rete sui contenuti delle prove e sulla loro 
articolazione; 

 Formazione in presenza con esperti universitari sulle modalità di raccolta ed 
elaborazione dei dati valutativi tramite la piattaforma Limesurvey; 

 Primo approccio all’utilizzo del software VASCO, prodotto dagli esperti, che consente 
livelli multipli di analisi dei dati valutativi. 

Ciò premesso, preso atto della proficuità del lavoro svolto,  le scuole della rete* propongono la 
prosecuzione del Progetto, con le sotto indicate specifiche.  
*Per la presente progettualità gli istituti “Del Prete” e “Giovanni Falcone” sono da intendersi 
quale unica scuola, denominata I.I.S.S. “Del Prete-Falcone”. 

Finalità generali 

Il nuovo Progetto di implementazione del SNV persegue le sotto indicate finalità generali: 

 Dare seguito all’esperienza progettuale pregressa per sviluppare una più matura 
consapevolezza dell’importanza della cultura della valutazione e per sperimentare più 
mirate strategie di controllo dei processi di apprendimento, nella prospettiva di 
migliorare gli apprendimenti degli studenti nelle discipline target Italiano, Matematica, 
Inglese; 

 Imparare ad usare i dati valutativi come strumento di riflessione sul e di azione del 
miglioramento; 

 Rendere più robuste e significative le pratiche riflessive nelle comunità scolastiche; 

 Ottimizzare il software di gestione dei dati valutativi e il suo utilizzo; 

 Disseminare sul territorio i risultati progettuali conseguiti dalla rete. 

Obiettivi operativi ed 
azioni conseguenti 
 

 

Obiettivi operativi Azioni 

1. Usare i dati valutativi per generare il 
miglioramento. 

1a. Analisi dei risultati delle prove già svolte 
(maggio 2016), all’interno delle singole 
comunità scolastiche e a livello di rete, in 
autoformazione, e successive analisi dei 
risultati relativi alle nuove  prove 2016/2017; 
1b. Esercizio di azioni migliorative nella 
progettazione del curricolo e nella didattica. 

2. Migliorare le modalità di controllo 
dei processi di apprendimento. 

2a.  Analisi delle criticità emerse  relativamente 
all’impostazione delle prove per classi parallele 
già somministrate, tramite autoformazione e 
ricerca-azione; 
2b. Formazione in presenza con esperti sulle 
modalità di corretta impostazione di prove per 
competenze. 

3.Istituzionalizzare e standardizzare la 
somministrazione di prove per classi 
parallele comuni agli ordini di scuola 

della rete. 

3. Predisposizione e somministrazione di prove 
per classi parallele (Italiano,Matematica, 
Inglese) secondo le indicazioni di base delle 
Linee Guida 2016, in un’unica soluzione 
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temporale (prove “finali”). 

4.Ottimizzare il già esistente software 
VASCO e sperimentare un suo 

ampliamento di utilizzo. 

 4. Formazione in presenza con esperti, anche 
in vista di una eventuale “delocalizzazione”di 
database e software a livello di singoli istituti. 

5. Disseminare sul territorio i risultati già 
conseguiti dalla rete ed informare sui 

processi in fieri. 

5. Realizzazione di un evento di disseminazione 
sul territorio. 

 
Nota sugli obiettivi operativi e sulle azioni conseguenti: 
Ogni singola istituzione scolastica ha facoltà di perseguire ulteriori obiettivi operativi e di 
realizzare azioni conseguenti in modo autonomo rispetto alla rete, nell’ottica di curvare più 
proficuamente il Progetto sui propri bisogni. 

Tempistica 
progettuale: 
diagramma di GANTT 

 
 

FASI Sett. Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

Progettazione 
della Rete e a livello 
di istituti 

          

Riunioni 
interdipartimentali  
di rete per analisi 
risultati 2016 e 
criticità 
questionari 

          

Evento 
disseminazione 

          

Formazione con 
esperti (format prove 
e uso software) 

          

Redazione nuove 
prove e 
somministrazione 

          

Lettura critico-
interpretativa dei 
risultati delle nuove 
prove con 
progettazione di 
azioni conseguenti  

          

 
 

Organizzazione 
generale 

Il presente Progetto in rete rappresenta la cornice progettuale di base all’interno della quale ogni 
singolo istituto della rete colloca un derivato Progetto d’Istituto, per la copertura finanziaria di 
parte delle spese previste e per la previsione di ulteriori azioni indipendentemente dalla rete. 

Risorse umane 

 
 

Tipologia Compiti 

1. Dirigenti scolastici della rete 1. Riunioni della rete, progettazione e pianificazione, 
coordinamento di azioni, rappresentanza, 
monitoraggio e valutazione. 

2. Referenti della rete per ogni 
singolo istituto 

2. Riunioni della rete (anche in sostituzione dei 
dirigenti eventualmente assenti), progettazione, 
interfacciamento con i soggetti a vario titolo 
presenti nella rete, coordinamento di azioni 
all’interno dei singoli istituti, autoformazione e 
formazione, monitoraggio e valutazione. 

3. Docenti membri del gruppo di 
lavoro della rete (docenti di 

3. Riunioni allargate della rete, riunioni 
interdipartimentali di rete e di istituto, 
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Italiano, Matematica, Inglese e 
docenti esperti di informatica) 

progettazione di interventi, autoformazione e 
formazione. 

4. Coordinatore/coordinatori 
della rete 

4. Coordinamento generale dell’azione progettuale, 
cura della comunicazione, progettazione e 
pianificazione, interfacciamento con i soggetti a 
vario titolo coinvolti nell’azione della rete, 
monitoraggio e valutazione. 

5. Esperti esterni o interni alle 
istituzioni scolastiche  

5. Formazione sull’utilizzo del software VASCO e su 
possibili ulteriori applicazioni dello stesso; 

Formazione sulle modalità di corretta impostazione 
di prove per competenze 

6. Soggetti esterni rappresentanti 
del territorio (istituzioni, 
associazioni, ecc.) 

6. Partecipazione con interventi agli eventi di 
disseminazione degli esiti del progetto sul 
territorio. 

 
 

Monitoraggio e 
valutazione del 
progetto 

Il monitoraggio del Progetto sarà condotto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e 
dei risultati sia in linea con la programmazione. In itinere, sarà funzionale al controllo della 
tempistica prevista, dello svolgimento delle azioni progettuali, delle dinamiche di gruppo utili alla 
realizzazione delle pratiche riflessive. Ogni forma di documentazione prodotta (verbali di riunioni, 
report, materiali didattici) potrà risultare utile all’azione di monitoraggio. 
Per la valutazione del Progetto si potranno utilizzare specifici indicatori, attraverso i quali valutare 
il raggiungimento di obiettivi strategici di sistema e di obiettivi operativi di processo, come da 
sotto indicata tabella. 
 

Obiettivi strategici di sistema Indicatori 

1. Miglioramento degli esiti di 
apprendimento in Italiano, 
Matematica e Inglese; 

2. Miglioramento degli esiti nelle 
prove INVALSI 

1. Esiti nelle prove per classi parallele 2017 degli 
studenti che hanno partecipato alla 
sperimentazione delle prove 2016; 

2. Esiti nelle prove INVALSI 2017 

Obiettivi di processo Indicatori 

1. Pratiche riflessive 1. Numero attività collegiali (Collegi docenti, 
Dipartimenti, Consigli) destinate alla riflessione 
sui contenuti del Progetto; 

2. Numero attività collegiali (riunioni dipartimentali, 
interdipartimentali, del gruppo di Progetto) 
destinate alle attività in autoformazione; 

3. Numero incontri di formazione in presenza con 
esperti. 

2. Pratiche valutative 1. Numero attività collegiali destinate alla 
elaborazione delle nuove prove per classi 
parallele; 

2. Numero classi che svolgono le prove. 

3. Prodotti 1. Numero di sample delle nuove prove, 
reimpostate rispetto alle precedenti e rese più 
significative rispetto agli obiettivi disciplinari e 
metodologici; 

2. Allargamento delle funzionalità del software 
VASCO. 

 

 
2. Recupero/potenziamento delle conoscenze 
 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Elaborare e realizzare percorsi didattici finalizzati al potenziamento delle conoscenze. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Potenziamento in Italiano, Matematica, Fisica, Scienze, Inglese; attività di Educazione alla 
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legalità. 

Denominazione progetto Corsi di recupero nella Lingua Italiana 

Area di potenziamento 
Art. 1 comma 7 Legge 107/2015: lettera a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano. 

Motivazioni/priorità 

Un’approfondita analisi della popolazione studentesca del “Del Prete” ha evidenziato:  

 l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio del settore 
Tecnologico;  

 nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe successiva 
(che supera il 20 per cento); 

 la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le 
associazioni culturali e quasi assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani nel 
tempo libero; 

 la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli 
culturali e non in grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

 l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli 
unici contatti tra scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

 l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base 
molto carente, in particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

 la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi 
scolastici; 

 la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

 la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti e 
l’assenza di prove di valutazione per compito autentico; 

 lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di 
costruzione del curricolo d’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

 il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di successi 
di circa il 50 per cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al termine del 
quinquennio, a conseguire il diploma); 

 il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento degli 
iscritti alla quinta classe. 

Inoltre, le rilevazioni Invalsi hanno mostrato risultati insoddisfacenti da parte degli alunni 
del Biennio Tecnico nelle prove di Italiano: la media dei punteggi per classe è spesso 
sensibilmente inferiore alla media del Paese, a quella del Sud Italia e della Regione. 
In particolare, per quanto riguarda l’Italiano, gravi carenze si registrano in tutte le parti 
della prova (regolativo-misto; narrativo-letterario; testo espositivo; espositivo non 
continuo; grammatica) e in relazione ai processi considerati (comprendere e ricostruire il 
testo; individuare informazioni; rielaborare il testo). 

Obiettivi strategici 

 Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva da parte degli 
alunni del Biennio. 

 Miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni delle Seconde classi nelle 
prove Invalsi di Italiano. 

Obiettivi operativi 

Il Progetto intende contribuire a costruire percorsi educativi e didattici che offrano - 
attraverso la promozione di attività di recupero e potenziamento innovative e mediante 
interventi personalizzati - migliori opportunità di apprendimento in Italiano agli studenti in 
difficoltà. 

Destinatari 

I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe in 
quanto: 

 presentano lacune di conoscenze nelle discipline del curricolo necessarie per 
seguire con profitto il percorso di studi; 

 con scarsa motivazione allo studio. 

Descrizione attività 

 Principali strutture grammaticali della lingua italiana; 

 elementi di base della funzione della lingua italiana; 

 lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali; 

 contesto, scopo e destinatari della comunicazione; 



44 

 

 codici fondamentali della comunicazione orale verbale e non; 

 principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo; 

 principi di organizzazione del discorso espositivo e argomentativo; 

 strutture essenziali dei  testi   di vario tipo; 

 principali connettivi logici; 

 tecniche di lettura analitica e sintetica; 

 denotazione e connotazione; 

 principali generi letterari e contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere; 

 elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso; 

 uso del dizionario; 

 modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, 
relazione; 

 elementi fondamentali per la lettura/ascolto di un’opera d’arte; 

 principali componenti strutturali ed espressive di un prodotto audiovisivo; 

 elaborazione di prodotti multimediali. 

Risorse umane e finanziarie 
Attività realizzabile in attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o 
regionali. 

Note metodologiche 

Il pieno conseguimento della Linea strategica del Piano sopra indicata presuppone 
l’impiego di metodologie e di strumenti didattici non tradizionali e che tengano conto delle 
diverse caratteristiche dell’utenza scolastica. Occorrerà pertanto, prima ancora di 
affrontare gli argomenti di studio, far sì che i ragazzi partecipino in modo propositivo al 
dialogo educativo. 
In relazione alle attività proposte saranno utilizzate differenti tecniche d’insegnamento:  

 Insegnamento individualizzato. 

 Attività laboratoriale. 

 Lezione dialogata e interattiva. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Analisi dei casi. 

 Insegnamento modulare. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Audiovisivi. 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Materiali didattici predisposti dai docenti. 

 Materiale di cancelleria. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione 
scolastica; 

 presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC.; 

 informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola; 

 pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo 
di lavoro in formazione. 

I risultati delle attività di potenziamento saranno comunicati e discussi in primo luogo 
nell’ambito dei Consigli di Classe; quindi alle famiglie dei destinatari. 

Valutazione 

In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà conto del 
raffronto tra i risultati delle verifiche e i livelli di partenza.  
Indicatori di valutazione saranno pertanto:  

 gli esiti delle valutazioni finali nella disciplina da parte dei C.d.C.;  

 gli esiti delle prove Invalsi. 

 
 
Denominazione progetto Corsi di recupero in Matematica 

Area di potenziamento 
Art. 1 comma 7 Legge 107/2015: lettera b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche. 

Motivazioni/priorità 
Un’approfondita analisi della popolazione studentesca del “Del Prete” ha evidenziato:  

 l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio del settore 



45 

 

Tecnologico;  

 nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe successiva 
(che supera il 20 per cento); 

 la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le 
associazioni culturali e quasi assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani nel 
tempo libero; 

 la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli 
culturali e non in grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

 l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli 
unici contatti tra scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

 l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base 
molto carente, in particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

 la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi 
scolastici; 

 la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

 la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti e 
l’assenza di prove di valutazione per compito autentico; 

 lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di 
costruzione del curricolo d’Istituto; 

 la limitata partecipazione del corpo docente alle attività di formazione promosse e 
organizzate dall’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

 il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di successi 
di circa il 50 per cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al termine del 
quinquennio, a conseguire il diploma); 

 il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento degli 
iscritti alla quinta classe. 

Inoltre, le rilevazioni Invalsi hanno mostrato risultati insoddisfacenti da parte degli alunni 
del Biennio Tecnico nella prova di Matematica: la media dei punteggi per classe è spesso 
sensibilmente inferiore alla media del Paese, a quella del Sud Italia e a quella regionale. 
In particolare, gravi carenze si registrano in tutte le parti della prova (numeri; dati e 
previsioni; spazio e figure; relazioni e funzioni) e con riferimento ai processi presi in esame 
(formulare; utilizzare; interpretare). 

Obiettivi strategici 

 Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva da parte degli 
alunni del Biennio. 

 Miglioramento dei livelli di prestazione degli alunni delle Seconde classi nelle 
prove Invalsi di Matematica. 

Obiettivi operativi 

Il Progetto intende contribuire a costruire percorsi educativi e didattici che offrano - 
attraverso la promozione di attività di recupero e potenziamento innovative e mediante 
interventi personalizzati - migliori opportunità di apprendimento in Matematica agli 
studenti in difficoltà. 

Destinatari 

I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe in 
quanto: 

 presentano lacune di conoscenze nella disciplina necessarie per seguire con 
profitto il percorso di studi; 

 con scarsa motivazione allo studio. 

Descrizione attività 

Classe prima 

 I numeri naturali e i numeri interi.  

 I numeri razionali.  

 Gli insiemi e la logica.  

 Le relazioni e le funzioni.  

 I monomi e i polinomi.  

 La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche.  

 Le equazioni lineari.  

 Equazioni lineari e fratte. 

 Sistemi di equazioni. 
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 Le disequazioni lineari.  

 Disequazioni letterali e fratte. 

 Sistemi di disequazioni. 

 Introduzione alla statistica ed al calcolo delle probabilità. 

 La geometria del piano.  

 I triangoli.  

  Rette Perpendicolari e parallele.  

 Parallelogrammi e trapezi. 
Classe seconda 

 Il piano cartesiano e la retta.  

 I sistemi lineari.  

 I numeri reali e i radicali.  

 Le equazioni di secondo grado.  

 Complementi di algebra.  

 Le disequazioni di secondo grado.  

 Le trasformazioni geometriche nel piano cartesiano.  

 Introduzione alla probabilità.  

 La circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti.  

 L’equivalenza delle superfici piane.  

 La misura e le grandezze proporzionali.  

 Le trasformazioni geometriche.  

 La similitudine. 

Risorse umane e finanziarie 
Docenti di potenziamento. Saranno inoltre colte eventuali ulteriori opportunità offerte da 
Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o regionali. 

Note metodologiche 

Il pieno conseguimento della Linea strategica del Piano sopra indicata presuppone 
l’impiego di metodologie e di strumenti didattici non tradizionali e che tengano conto delle 
diverse caratteristiche dell’utenza scolastica. Occorrerà pertanto, prima ancora di 
affrontare gli argomenti di studio, far sì che i ragazzi partecipino in modo propositivo al 
dialogo educativo. 
In relazione alle attività proposte saranno utilizzate differenti tecniche d’insegnamento:  

 Insegnamento individualizzato. 

 Attività laboratoriale. 

 Lezione dialogata e interattiva. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Analisi dei casi. 

 Insegnamento modulare. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Audiovisivi. 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Materiali didattici predisposti dai docenti. 

 Materiale di cancelleria. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione 
scolastica; 

 presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC.; 

 informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola; 

 pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo 
di lavoro in formazione. 

I risultati delle attività di potenziamento saranno comunicati e discussi in primo luogo 
nell’ambito dei Consigli di Classe; quindi alle famiglie dei destinatari. 

Valutazione 

In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà conto del 
raffronto tra i risultati delle verifiche e i livelli di partenza.  
Indicatori di valutazione saranno pertanto:  

 gli esiti delle valutazioni finali nella disciplina da parte dei C.d.C.;  

 gli esiti delle prove Invalsi. 
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Denominazione progetto Potenziamento della Matematica: sportello didattico ed affiancamento in classe  

Area di potenziamento Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: potenziamento scientifico. 

Motivazioni/priorità 
Migliorare le competenze di matematica degli studenti in continuità con quanto previsto 
nel piano di miglioramento per il primo biennio.  

Destinatari Gli alunni delle classi III, IV e V di tutti gli indirizzi.  

Risorse umane e finanziarie 
Le attività di docenza saranno tenuti da docenti di potenziamento.  
Saranno colte eventuali ulteriori opportunità offerte da Progetti finanziati da organismi 
europei, nazionali o regionali. 

 
 

Denominazione progetto 
P-Day: Matematica in festa! Festa della Matematica all’insegna dello studio, del 
divertimento e della creatività (Progetto di Matematica Alternativa) 

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche. 

Motivazioni/priorità 

Il 14 marzo (3.14 secondo il formato "data" standard utilizzato dagli anglosassoni) si celebra 
in tutto il mondo la Giornata del Pi greco (Pi-Day) allo scopo di favorire un approccio 
festoso e coinvolgente alla conoscenza della Matematica e delle scienze in genere. 
È un'occasione per constatare che possono esistere momenti in cui le parole “Matematica” 
e “Scienze“ sono vicine a “divertente” e “accattivante”, un modo per avvicinare i nostri 
studenti allo studio della Matematica. 
La Matematica è bella, facile, divertente, utile, ma come convincere di ciò i nostri ragazzi, 
terrorizzati da quest’incubo diurno che essi additano, non sempre a torto, come principale 
responsabile dei loro insuccessi scolastici? 
Cercando di trasmettere loro un modo nuovo di studiare la Matematica, stimolandone 
l’interesse e focalizzando la loro attenzione sugli aspetti di bellezza, semplicità, 
divertimento e utilità di questa materia. 
Motivazioni: 

 Diffuso disinteresse per la Matematica. 

 Ruolo di primaria importanza della Matematica nella vita di tutti i giorni. 

 Consapevolezza che la conoscenza scientifica e linguistica rappresenta un’esigenza 
strategica nella società attuale, in conformità con le direttive ministeriali. 

Obiettivi  

 Potenziare le competenze acquisite in chiave anche ludica; 

 stimolare l’interesse e focalizzare l’attenzione sui aspetti di bellezza, semplicità, 
divertimento e utilità della Matematica; 

 promuovere e incoraggiare lo studio della Matematica; 

 sperimentare  la metodologia del cooperative learning in linea con la 
progettazione formativa per competenze che l'Istituto persegue; 

 ricaduta efficace su altre materie. 

Destinatari Studenti interni. 

Descrizione attività 

La “Festa del PI GRECO” è una giornata all'insegna del divertimento matematico, che vedrà 
alternarsi l'impegno e la fantasia dei nostri alunni in una serie di iniziative. 
Si organizzeranno: 

 gare di Matematica a squadre, in modo che gli studenti possano dare prova della 
loro preparazione; 

 una sfida all'ultima cifra, consistente nel ricordare a memoria più cifre decimali del 
pi greco (il record attuale è detenuto da un alunno che ne ha recitate 777); 

 un concorso per la realizzazione di un murales dal tema “ARTE, π  E MATEMATICA” 
- 2^ EDIZIONE. Tutti i bozzetti pervenuti saranno protagonisti di una mostra che si 
inaugurerà la sera del Pi-Day (14 marzo 2015) con una manifestazione che 
prevede la premiazione delle varie iniziative che si realizzeranno; il murales da 
realizzare sarà quello del bozzetto vincente; 

 realizzazione di applicazioni Scratch riguardanti il π; 

 una caccia al tesoro; 

 una staffetta di 3,14 Km; 

 una serie di record multidisciplinari da ottenere in 3,14 minuti; 
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 una rappresentazione teatrale; 

 buffet finale all’insegna del π. 
Il progetto offrirà l’opportunità di sperimentare la valenza comunicativa della lingua inglese 
in contesti culturali e ludici.  
Potremo renderci conto che con la Matematica ci si può divertire. I ragazzi potranno 
esprimere estro, fantasia, studio, memoria, logica, collaborazione e responsabilità. 

Risorse umane e finanziarie 
Docenti interni.  
Da realizzarsi sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituzione scolastica. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Premi. 

 Cartoni e cornici per bozzetti. 

 Premio concorso murales. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

 Circolare interna. 

 Pubblicazione sul sito della scuola. 

 Assemblee di classe. 

 Intervento nelle classi, da parte dei responsabili del progetto, per illustrarne le 
finalità. 

Valutazione 
L'efficacia del progetto si misurerà dalla partecipazione, dalla preparazione, dalla creatività 
e dall’ entusiasmo degli alunni in itinere e finale. 

 

 
Denominazione progetto Corsi di potenziamento in Fisica 

Area di potenziamento Art. 1 comma 7 Legge 107/2015: lettera b) potenziamento delle competenze scientifiche. 

Motivazioni/priorità 

Un’approfondita analisi della popolazione studentesca del “Del Prete” ha evidenziato:  

 l’elevato tasso di inadempienza dell’obbligo scolastico nel Biennio del settore 
Tecnologico;  

 nelle medesime classi, l’allarmante tasso di non ammissione alla classe successiva 
(che supera il 20 per cento); 

 la preoccupante povertà di adeguate strutture socio-educative: rare le 
associazioni culturali e quasi assenti quelle che potrebbero impegnare i giovani nel 
tempo libero; 

 la provenienza di molti studenti da famiglie disagiate, carenti a livello di stimoli 
culturali e non in grado di fornire un valido supporto ai processi di formazione;  

 l’irrilevante apporto delle famiglie allo svolgimento delle attività della scuola: gli 
unici contatti tra scuola e genitori si stabiliscono in occasione dei colloqui;  

 l’accesso di molti studenti alla scuola superiore con una preparazione di base 
molto carente, in particolare a livello linguistico- comunicativo e scientifico;  

 la pressoché totale inesistenza dello studio domestico e dell’uso dei testi 
scolastici; 

 la frequenza, da parte degli studenti,  di comportamenti  scorretti. 
A tutto ciò si aggiungano: 

 la carenza di coordinamento tra le attività progettuali e valutative degli studenti e 
l’assenza di prove di valutazione per compito autentico; 

 lo scarso consolidamento delle attività di continuità educativa nel piano di 
costruzione del curricolo d’Istituto; 

 la limitata partecipazione del corpo docente alle attività di formazione promosse e 
organizzate dall’Istituto. 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ha evidenziato che: 

 il trend dei diplomati degli ultimi  anni presenta una percentuale media di successi 
di circa il 50 per cento (quindi soltanto uno studente su due arriva, al termine del 
quinquennio, a conseguire il diploma); 

 il trend dei non ammessi agli esami di Stato si attesta intorno al 10 per cento degli 
iscritti alla quinta classe. 

Obiettivi strategici 

 Miglioramento degli esiti di apprendimento degli alunni nelle classi del Biennio in 
Fisica. 

 Aumento della percentuale di ammissioni alla classe successiva da parte degli 
alunni del Biennio. 

Obiettivi operativi Il Progetto intende contribuire a costruire percorsi educativi e didattici che offrano - 
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attraverso la promozione di attività di recupero e potenziamento innovative e mediante 
interventi personalizzati - migliori opportunità di apprendimento in Fisica agli studenti in 
difficoltà. 

Destinatari 

I destinatari del Progetto saranno studenti del Biennio, individuati dai Consiglio di Classe in 
quanto: 

 presentano lacune di conoscenze nella disciplina necessarie per seguire con 
profitto il percorso di studi; 

 con scarsa motivazione allo studio. 

Descrizione attività 

Esercitazioni graduate a difficoltà crescente nei seguenti argomenti: 
Classe Prima 
LE MISURE E GLI ERRORI 

- Grandezze fisiche e loro misura. 
- Teoria degli errori e principali errori di misura. 
- Operazioni con le grandezze fisiche. 
- Sistema Internazionale di Unità. 

LE FORZE E L'EQUILIBRIO 
- Forze e loro misurazione. 
- Vettori ed equilibrio. 
- Equilibrio del punto materiale. 
- Equilibrio del corpo rigido. 
- I Fluidi: pressione, peso specifico e densità. 
- Principio di Pascal, Pressione idrostatica, Vasi comunicanti e Legge di Stevino. 
- Pressione atmosferica. 

LE FORZE E IL MOTO 
- Moto rettilineo uniforme. 
- Il  moto uniformemente accelerato. 
- Moto circolare uniforme. 
- Moti periodici. 

PRINCIPI DELLA DINAMICA 
- Primo principio della dinamica. 
- Secondo principio della dinamica. 
- Peso e massa -Terzo principio della dinamica. 
- La caduta libera. 
- Il piano inclinato. 
- La legge di gravitazione universale. 

PROVE PRATICHE DI LABORATORIO di FISICA 
• Misure di lunghezza, massa e tempo. 
• Regola del parallelogramma. 
• La legge di Hooke. 
• Moto rettilineo uniforme. 
• Moto uniformemente accelerato. 
• Moto circolare uniforme. 
• Secondo principio della dinamica. 
• Equilibrio di un corpo su un piano inclinato. 
• L'equilibrio dei corpi e ricerca del suo baricentro. 
• Leve di primo, secondo e terzo genere. 
• Legge di Stevino e di Pascal con l'esperienza del torchio idraulico. 
• Principio dei vasi comunicanti, capillarità e studio del comportamento di due liquidi 

non miscibili in un vaso comunicante. 
• Principio di Archimede. 
Classe Seconda 
Ripetizione dei principali argomenti fenomeni fisici trattati nel corso del primo anno ed 
esercitazioni graduate a difficoltà crescente nei seguenti argomenti: 
L'ENERGIA E CONSERVAZIONE  

- Lavoro e forme di energia. 
- Principi di conservazione. 

L'EQUILIBRIO ELETTRICO 
- Fenomeni elettrostatici . 
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- Campi elettrici. 
- I condensatori. 

CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
- Prima legge di Ohm. 
- Seconda legge di Ohm. 
- Circuiti elettrici. 
- Resistività dei materiali. 

IL MAGNETIMO E L'ELETTROMAGNETISMO 
- Campi magnetici. 
- Solenoide e motore elettrico.  
- Induzione elettromagnetica. 

L'EQUILIBRIO TERMICO 
- Temperatura e dilatazione. 
- Calore e trasmissione del calore. 

LA TERMODINAMICA 
- Leggi dei gas perfetti Principi della termodinamica. 

PROVE PRATICHE DI LABORATORIO di FISICA 
• Lavoro, Potenza Energia. 
• Calcolo del coefficiente termico lineare. 
• Conduzione del calore con la cassetta di Ingenhousz. 
• Calcolo del calore specifico di alcuni corpi solidi con il calorimetro. 
• Fenomeni elettrostatici. 
• Legge di Coulomb. 
• Carica e scarica di un condensatore piano. 
• Prima legge di Ohm. 
• Seconda legge di Ohm. 
• Variazione della resistenza con la temperatura. 
• Collegamento di: Voltometri, Amperometri e tester. 
• Caratteristiche elettriche dell'acqua distillala. 
• Effetti magnetici ed elettromagnetici della corrente esperienza di Oesterd. 
• Esperimento di Faraday e di Ampere. 
• Effetti magnetici ed elettromagnetici della corrente (elettrocalamita, relè, alternatore). 

Risorse umane e finanziarie 
Docenti interni. Saranno inoltre colte eventuali ulteriori opportunità offerte da Progetti 
finanziati da organismi europei, nazionali o regionali. 

Note metodologiche 

Il pieno conseguimento della Linea strategica del Piano sopra indicata presuppone 
l’impiego di metodologie e di strumenti didattici non tradizionali e che tengano conto delle 
diverse caratteristiche dell’utenza scolastica. Occorrerà pertanto, prima ancora di 
affrontare gli argomenti di studio, far sì che i ragazzi partecipino in modo propositivo al 
dialogo educativo. 
In relazione alle attività proposte saranno utilizzate differenti tecniche d’insegnamento:  

 Insegnamento individualizzato. 

 Attività laboratoriale. 

 Lezione dialogata e interattiva. 

 Metodo induttivo e deduttivo. 

 Scoperta guidata. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Analisi dei casi  

 Insegnamento modulare. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Audiovisivi. 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Materiali didattici predisposti dai docenti. 

 Materiale di cancelleria. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione 
scolastica; 

 presentazione dell’azione di miglioramento negli OO.CC.; 

 informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola; 
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 pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dal gruppo 
di lavoro in formazione. 

I risultati delle attività di potenziamento saranno comunicati e discussi in primo luogo 
nell’ambito dei Consigli di Classe; quindi alle famiglie dei destinatari. 

Valutazione 

In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà conto del 
raffronto tra i risultati delle verifiche e i livelli di partenza.  
Indicatori di valutazione saranno pertanto:  

 gli esiti delle valutazioni finali nella disciplina da parte dei C.d.C.;  

 gli esiti delle prove Invalsi. 

 
 
Titolo del progetto La settimana delle Scienze 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Il Progetto è strettamente afferente allo studio e alla divulgazione delle tematiche 
scientifiche. 

Destinatari 

 Gli alunni delle classi del triennio dell’Istituto; 

 Personale docente; 

 Alunni degli istituti comprensivi di Sava; 

 privati cittadini (anche le famiglie degli alunni) 

Finalità/obiettivi 

 Sensibilizzare alunni, famiglie, l’intero territorio sull’importanza della cultura 
scientifica nella formazione e anche in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro; 

 Creare occasioni di continuità educativa con le scuole del territorio; 

 Implementare l’alfabetizzazione scientifica. 

Sede di svolgimento delle 
attività 

Sede di via Mazzini dell’Istituto, sede di via Roma.  

Orario di svolgimento Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano e/o in orario antimeridiano.   

Periodo di svolgimento Anno scolastico. 

N. partecipanti Tutte le classi del triennio dell’Istituto. 

 
Descrizione delle attività 
progettuali 
 

-Visite guidate degli studenti presso strutture sanitarie ed enti universitari e di ricerca. 
-Short seminar svolti sul territorio, di rilievo scientifico ; 
-Visite guidate degli alunni degli istituti comprensivi di Sava presso i laboratori della scuola; 
-Lezioni dedicate ad indirizzo scientifico e sanitario; 
-Svolgimento di piccoli e semplici esperimenti scientifici che coinvolgano anche gli alunni 
degli istituti comprensivi di Sava. 

Risorse umane e finanziarie 
Tre docenti di Scienze. 
Da realizzarsi sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituzione scolastica. 

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

 Comunicazioni formali 

 Sito web dell’Istituto 

 Eventi indirizzati a stakeholder 

Partner del progetto 
I.C. “Bonsegna-Toniolo”, Sava-Fragagnano 
I.C. “Giovanni XXIII”, Sava 

 

 
Denominazione progetto Corsi di potenziamento nella Lingua Inglese: progetto Go one step ahead! 

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettera a “valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento …. alla lingua inglese…”. 

Motivazioni/priorità 

La padronanza di una lingua straniera è riconosciuta come parte integrante di quel capitale 
umano che fa dell’economia europea l’economia più competitiva basata sulla conoscenza e 
funzionale al conseguimento dell’obiettivo strategico dell’equità e della coesione sociale. 
La Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo del 2006 la inserisce 
nell’elenco delle otto competenze chiave per la cittadinanza europea, che diventa attiva 
quando ad esercitarla sono soggetti dotati di capacità decisionali, autonomi e responsabili, 
consapevoli che dall’utilizzo corretto di una lingua straniera dipendono la possibilità e la 
facilità d’integrazione in contesti sociali, culturali ed economici diversi da quelli del Paese di 
appartenenza. L’integrazione porta con sé la crescita, la cooperazione, il dialogo 
interculturale: tutti obiettivi che l’Unione Europea pone come prioritari nella propria 
Agenda, proponendoli strategicamente ai Paesi membri. 
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Il sistema educativo italiano ha orientato le proprie politiche scolastiche al progressivo 
potenziamento delle lingua straniere, in particolare di quella inglese, riconoscendone l’alto 
valore formativo e di ricaduta sul sociale e sul mondo del lavoro. 
Il Progetto Go one step ahead! risponde a tali orientamenti della politica scolastica italiana. 
Con esso si intende sostenere il rafforzamento degli alunni impegnati nei percorsi di 
istruzione e formazione tecnica e liceale, attraverso la partecipazione ad un progetto di 
potenziamento della lingua inglese, finalizzato al miglioramento delle competenze 
linguistiche e, parallelamente, allo sviluppo della cultura dell’integrazione.  Le competenze 
linguistiche e interculturali ampliano la scelta professionale, migliorano le competenze 
della forza lavoro europea e sono elementi essenziali di una vera identità europea. 

Obiettivi strategici 

Gli obiettivi formativi insiti nel Progetto Go one step ahead! possono essere perseguiti sia 
attraverso Corsi di potenziamento della lingua inglese sia attraverso la realizzazione di 
attività di soggiorno e studio all’estero, che consentono ai destinatari, alunni del Biennio e 
del Triennio dell’Istituto, di rinforzare la conoscenza della lingua inglese e di giungere alla 
certificazione delle competenze in Paesi europei anglofoni. Le attività di soggiorno e studio 
all’estero, oltre a consentire il potenziamento linguistico in contesti formativi “naturali”, 
rispondono anche alle seguenti finalità generali: 

 Favorire il confronto con altre realtà culturali, per impararne ed apprezzarne gli 
aspetti peculiari; 

 Conoscere e rispettare le regole comunitarie; 

 Acquisire un metodo di lavoro interdisciplinare. 
La realizzazione delle attività di studio/soggiorno è subordinata alla possibilità di accesso a 
finanziamenti dedicati (FSE e/o altri finanziamenti europei o regionali). Tutta l’articolazione 
progettuale è subordinata agli orientamenti e alle specifiche indicazioni contenute nei 
Bandi per la mobilità. In assenza di finanziamenti esterni, sarà sempre ipotizzabile che le 
famiglie decidano di finanziare le attività. 

Obiettivi operativi 
Il progetto è finalizzato a far acquisire agli studenti competenze linguistiche riferite alla 
lingua inglese, certificate ed attestate sui livelli A1/A2, B1 e B2 del CEFR. 

Destinatari Alunni del Biennio e del Triennio dell’Istituto.  

Descrizione attività 

Nei Corsi di potenziamento da svolgersi nella scuola, le attività saranno sviluppate 
seguendo le indicazioni metodologiche relative all’insegnamento di una lingua straniera, 
che si articolano di norma in attività di ascolto-comprensione orale, interazione-produzione 
orale, lettura-comprensione scritta, produzione scritta, riflessione grammaticale e use of 
English, quindi attenzione alla competenza fonetica, morfosintattica e lessicale. 

Risorse umane 

Per i Corsi da svolgersi in sede, le risorse professionali sono costituite da docenti di lingua 
inglese dell’organico dell’autonomia. Nel caso di Corsi organizzati nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale, si può ipotizzare il ricorso anche a docenti esterni 
madrelingua, selezionati tramite procedura d’avviso ad evidenza pubblica. Nel caso della 
mobilità, le risorse professionali saranno rappresentate da docenti madrelingua residenti 
all’estero. 
Per i Corsi da svolgersi in sede, è previsto anche il ricorso al personale ATA. 

Note metodologiche 

Si prevede il ricorso a diversificate strategie di insegnamento che tengano conto dei diversi 
stili di apprendimento degli alunni. Per citarne alcune, cooperative learning, problem 
solving, role playing, lezione frontale, peer education, insegnamento individualizzato, 
approccio comportamentista, didattica laboratoriale, project work. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Sussidi didattici e beni di facile consumo, come ad es. risme di carta, penne, raccoglitori, 
faldoni, foderine plastificate.  
Si prevede che gli esami possano essere svolti in sede; in caso contrario la fornitura del 
servizio verrà richiesta a scuole e/o enti che organizzano le sessioni d’ esame. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

La divulgazione e promozione del progetto verrà attuata attraverso comunicazioni 
informative destinate ad alunni e genitori, sempre debitamente pubblicate sul sito web 
dell’Istituto, brochures esplicative, utilizzo di totem e cartellonistica in sede e 
pubblicizzazione sul territorio attraverso i mass media. 

Valutazione 

La fase propedeutica alla realizzazione del progetto prevede la somministrazione di un test 
d’ingresso, il cui obiettivo è quello di verificare le competenze linguistiche dei discenti per 
definirne il livello, quindi una verifica intermedia e una verifica finale. 
Alla fine del corso gli alunni sosterranno un esame, che attesti il livello raggiunto, presso 
l’Ente Certificatore Cambridge English, ente che vanta una reputazione internazionale 
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come “esperto nella valutazione linguistica” ed è in grado di fornire una gamma di 
certificazioni leader avvalorate da ricerche nel campo della linguistica e della didattica e 
condotte da esperti di fama internazionale. 

 
 
Denominazione progetto Potenziamento della Microlingua Inglese 

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015:  
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

Motivazioni/priorità 

 Innalzamento del livello in uscita in termini di punteggio conseguito all'esame di 
stato per favorire l'ingresso all'università;  

 riduzione del numero di studenti con giudizio sospeso e miglioramento degli 
interventi di recupero.  

Destinatari Alunni delle classi articolate.  

Risorse umane e finanziarie 

Le lezioni saranno tenute da docenti interni di Lingua Inglese. 
Saranno inoltre colte eventuali ulteriori opportunità offerte da Progetti finanziati da 
organismi europei, nazionali o regionali. L’attività potrebbe essere finanziata con fondi 
interni sulla base delle disponibilità dell’Istituzione scolastica. 

 
3. Educazione alla legalità e alla solidarietà 

 
Denominazione progetto Educare alla legalità a scuola (per le classi del Primo Biennio) 

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità. 

Motivazioni/priorità 

La Scuola nel suo insieme promuove ed esercita la Legalità: essa  va intesa come il luogo 
in cui il futuro cittadino impara a crescere, protetto dal dispiegamento di tutte le sinergie 
di cui la collettività dispone, non solo come momento importante della vita d’ognuno di 
noi, ma soprattutto come il luogo istituzionale  in cui, per la prima volta, ci si confronta 
con gli altri, imparando a rispettare  le  norme comportamentali. 
La scuola è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, perché è nella scuola 
che avviene il passaggio di consegna tra le generazioni e dove si impara a svolgere un 
ruolo attivo in una comunità. 
I problemi di comportamento sono, purtroppo, presenti nelle classi della scuola 
secondaria di secondo grado, dove si incontrano alunni di età adolescenziale che rifiutano 
le regole di convivenza. 
L’istituzione scuola può essere protagonista della diffusione della cultura della legalità, 
per una migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una società più 
giusta. 

Obiettivi 

 Prevenire ogni forma di violenza dentro e fuori la scuola; 

 contrastare il fenomeno del bullismo; 

 educare alla partecipazione positiva alla vita scolastica; 

 accogliere ed integrare alunni diversi per cultura, provenienza, religione, 
stato sociale; 

 favorire la costruzione e l’espressione di una sana affettività; 

 prevenire i disturbi di alimentazione; 

 favorire un sano rapporto con il cibo; 

 costruire comportamenti rispettosi dell’ambiente; 

 comprendere il valore del rispetto ambientale; 

 interiorizzare attraverso situazioni operative a scuola valori sociali come: 
condivisione, giustizia, eguaglianza, rispetto della diversità. 

Destinatari Studenti delle prime e delle seconde classi. 

Descrizione attività 

Il progetto si snoderà su cinque aree tematiche che concorrono a sviluppare la coscienza 
della legalità: sarà il docente a scegliere tra di esse quella più adatta alla classe per iniziare 
il percorso:  

 Educazione alla salute 
o Comprendere che la salute è una condizione di benessere psico-fisico. 
o Comprendere che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della 
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comunità.  
o Giovani e salute: droghe, alcol, fumo. Prevenzione. La valenza formativa 

dello sport. 

 Educazione alla cittadinanza 
o Conoscere e comprendere il ruolo delle istituzioni democratiche. 
o Vivere con gli altri. 
o Regole: diritti e doveri. 
o Stato e Costituzione - Parlamento e leggi - Il valore della giustizia e della 

libertà. 

 Educazione all’affettività 
o Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale. 
o Costruire l’autostima. 
o Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra 

affettività, moralità e legalità. 
o Comprendere l’influenza dei media nella creazione di falsi miti. 

 Educazione stradale 
o Imparare a valutare in modo obiettivo le proprie capacità e i propri limiti, per 

la propria sicurezza. 
o Acquisire un comportamento responsabile nei confronti degli utenti della 

strada. 

 Educazione ambientale 
o Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri 

comportamenti quotidiani. 
o Comprendere l’importanza degli strumenti legislativi, economici a difesa 

delle risorse ambientali. 

Risorse umane e finanziarie 

 Docenti dell’organico aggiuntivo. 

 Esperti esterni: Psicologo, Magistrato, Rappresentanti delle Istituzioni e delle 
Forze dell’ordine. 

Da realizzarsi sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituzione scolastica e/o in 
attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o regionali. 

Partner 
 Comune di Sava. 

 Associazione “Chiara Melle”. 

Note metodologiche 

NOTE METODOLOGICHE 

 Lettura e approfondimento di testi e documenti vari sui temi proposti; 

 analisi di eventi e situazioni; 

 analisi di documenti specifici; 

 costruzione di modelli per prendere decisioni; 

  ricerca storica e scientifica, raccolta di documentazione; 

  formulazione di problemi ed ipotesi di soluzioni; 

  uso di linguaggi espressivi diversi; 

 progettazione - attuazione di esperienze extracurricolari; 

 giochi di ruolo; 

  incontri, conferenze, dibattiti; 

 collaborazione ed interventi di esperti esterni; 

 foto e raccolta  di materiale significativo di varia tipologia prodotto dagli alunni. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Laboratorio multimediale. 

 Auditorium. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

Attraverso il Sito dell’Istituto e la stampa locale. 

Valutazione 

Indicatori quantitativi con i quali misurare gli obiettivi attesi: 

 Ha sviluppato (pienamente - in modo sicuro - in modo essenziale - in modo scarso) 
nella vita di relazione comportamenti rispettosi delle persone e delle cose. 

 Ha sviluppato (pienamente - in modo sicuro - in modo essenziale - in modo scarso) 
abilità di osservazione critica, di pensiero autonomo e di sintesi. 

 Ha sviluppato (pienamente - in modo sicuro - in modo essenziale - in modo scarso) 
il senso della legalità con il rispetto delle leggi e l’adozione di comportamenti 
conseguenti. 
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Titolo del progetto Per un utilizzo consapevole della strada (promozione della cultura della sicurezza stradale) 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Interventi in favore degli alunni della scuola: 

 Promozione dell’attività motoria e sportiva 

 Educazione e sicurezza stradale 

Destinatari Interventi in favore di studenti interni e soggetti diversabili. 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 

Promozione della cultura della sicurezza stradale 
La cultura della sicurezza stradale deve essere intesa come l’insieme dei valori, norme, 
atteggiamenti e orientamenti al comportamento che ispirano le scelte sulla strada in 
relazione con gli stili di vita dei singoli soggetti e la loro interazione con le diverse istituzioni. 
La strada, infatti, è un’esperienza comune a tutti sin dalla primissima età: l’educazione 
stradale, prima esperienza ed espressione di un’educazione alla cittadinanza attiva, deve 
costruire atteggiamenti e comportamenti corretti e responsabili che sostituiscano 
all’attrazione della trasgressione l’orgoglio di comportamenti competenti e corretti, nella 
consapevolezza che sulla strada entra in gioco il rapporto vita-morte proprio e degli altri. 
Il recente intensificarsi del fenomeno della “Pirateria stradale“ e la discussione sulle norme 
riguardanti “L’omicidio stradale“ sono le ultime vicende che indicano quanto ancora è 
opportuno agire sul piano della formazione e della prevenzione. 
È quindi evidente che una strategia di comunicazione – informazione – formazione efficace 
deve essere articolata sia sul piano cognitivo che su quello culturale ed emotivo, essendo le 
competenze che intende promuovere legate tanto alla conoscenza quanto alla propria 
identità di individuo e di cittadino. 

Finalità/obiettivi Attività extracurricolare 

Sede di svolgimento delle   
attività 

Sede di via Mazzini 

Durata del Progetto (in ore 
per modulo) 

20h di lezione frontale in orario extracurriculare + 20h di attività laboratoriali in orario 
extracurriculare 

Orario di svolgimento 13, 30 – 16, 00   

Periodo di svolgimento Novembre  - Aprile 

N. partecipanti Max 25 alunni per modulo. Alunni di tutte le classi 

Descrizione delle attività 
 
 
 

Tutta l’attività prevista è volta al rafforzamento di comportamenti corretti in quanto 
sicuramente utenti, a vario titolo, della strada  nel rispetto delle norme contenute nel C.d.s.  
e prioritariamente di quelle introdotte con la legge 120 del 29 luglio 2010 e successive 
integrazioni.  
In particolare sarà illustrato come la distrazione, l’elevata velocità, l’uso di sostanze alcoliche 
o stupefacenti e, non di rado, l’assunzione di comuni farmaci influiscano in maniera negativa 
sulla guida e siano causa di incidenti.  
Una particolare attenzione sarà rivolta ai neopatentati e agli alunni che si accingono a 
conseguire la patente in quanto, per alcuni versi, soggetti più a rischio. A coloro che 
intendono conseguire la patente AM o A1, sarà proposto l’utilizzo del simulatore di guida 
per ciclomotore e motociclo, già in dotazione all’Istituto, come supporto alle esercitazioni di 
guida. Per coloro che intendono conseguire la patente B, potranno utilizzare il simulatore 
per auto, disponibile on-line.  
Come supporto alla preparazione teorica, per il superamento dei quiz relativi alle patenti 
AM, A1 e B, saranno svolte apposite esercitazioni. 
Tutti gli alunni, in particolar modo i residenti, saranno  sensibilizzati all’utilizzo di mezzi di 
locomozione alternativi alla macchina di famiglia per recarsi a scuola o da utilizzare nel 
tempo libero, quali bicicletta, percorso a piedi etc. 
Saranno preparati degli spot e/o video, fumetti a testimonianza dell’attività  di  
sensibilizzazione svolta su tale problematiche e per la partecipazione a concorsi (ad esempio 
“Ciak si guida” promosso dalla Polizia Locale di Milano, Icaro etc.) o ad altre campagne di 
sensibilizzazione sulla sicurezza, che puntualmente vengono lanciate in ambito locale e 
nazionale. Verrà illustrato ai giovani discenti, anche attraverso la visione di filmati vari e 
prove di crash-test, l’importanza del rispetto delle norme, i rischi per la propria e altrui 
incolumità in quanto utenti della strada; un sicuro approfondimento riguarderà l’utilizzo del 
casco e delle cinture di sicurezza.   
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Risorse umane e finanziarie 
Un docente interno.  
Da realizzarsi sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituzione scolastica. 

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

 Assemblea studenti 

 Assemblea genitori 

 Incontro referenti altre scuole 

 Inserzioni, annunci, comunicati stampa 

Attività previste per la 
valutazione del progetto 

Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Partner del progetto Organismi territoriali, associazioni, aziende 
Eventuali accordi da effettuare in funzione 
delle attività approvate 

 
 

Titolo del progetto Amatriciamoci: ponte di solidarietà con i terremotati 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Progetto umanitario di sensibilizzazione ai bisogni e alle necessità della  popolazione dei 
paesi dell’Italia Centrale colpiti dal recente sisma   

Destinatari 

 Gli alunni dell’Istituto 

 Personale docente 

 Privati cittadini (in particolare le famiglie degli alunni) 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 
 

Il progetto risponde alle aspettative espresse dalla società attuale e dal territorio locale 
rispetto alla centralità del ruolo educativo della scuola nello sviluppo e nella crescita 
personale degli studenti, attraverso esperienze di solidarietà, che mirano a far crescere negli 
alunni l’autostima e la valorizzazione dei propri talenti. 

Finalità/obiettivi 

Il Progetto si propone di: 

 rendere protagonisti gli allievi di esperienze di solidarietà, facendo vivere la scuola 
come una grande famiglia attenta ai bisogni e alle necessità di coloro che sono stati 
colpiti da una catastrofe naturale 

 far crescere nei ragazzi l’autostima attraverso la valorizzazione dei loro talenti, 
messi a servizio degli altri 

 offrire occasioni di incontro, collaborazione, condivisione con nuovi amici ed 
insegnanti ed avere nuove motivazioni nell’apprendimento scolastico  

 rendere più robuste e significative le pratiche riflessive della comunità scolastica di 
fronte ai problemi dell’umanità. 

Sede di svolgimento delle 
attività 

Sala riunioni del “Del Prete” e del “ Falcone”o altri luoghi delle scuole. 

Orario di svolgimento 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano o in orario antimeridiano. 
In quest’ultimo caso i docenti svolgeranno attività fuori dall’orario di servizio. 

Periodo di svolgimento Novembre-dicembre 

N. partecipanti 
Tutte le quarte e quinte classi dell’Istituto. 
Tutti i referenti e i docenti che vogliono aderire al progetto 

 
 
Descrizione delle attività 
progettuali 
 
 
 

 Allestimento di un presepe raffigurante squarci paesaggistici della distruzione del 
terremoto, ma anche simboli della speranza di una rinascita, vivendo il messaggio 
del Natale. 

 Concerto musicale e canoro di beneficenza organizzato dai nostri ragazzi che hanno 
competenze e doti artistiche, da tenersi durante l’assemblea d’Istituto di dicembre. 

 Mercatino di oggetti artigianali realizzati dagli alunni e di dolci tipici dei nostri 
territori e del periodo natalizio. 

 Letture di testi di vario genere sul tema in oggetto. 

Risorse umane e finanziarie Docenti interni. Non sono previsti costi.  

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

 Comunicazioni formali 

 Sito web dell’Istituto 

Monitoraggio e valutazione 
Il monitoraggio del Progetto sarà condotto per verificare se lo stato di avanzamento delle 
attività e dei risultati sia in linea con la programmazione. 

 
 

4. Unità di Apprendimento 
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AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Incentivare la progettazione di U.d.A. disciplinari e pluridisciplinari comprensive di rubriche di 
valutazione. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Rendere la progettazione e la realizzazione di U.d.A., da parte dei singoli docenti e dei Consigli di 
classe, una prassi consolidata e stabile nel tempo.  
Si rimanda a tale proposito alla sezione dedicata alle U.d.A. presente nel sito web d’Istituto. 

 
5. Diffusione di modalità didattiche innovative 

 
AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Diffondere l’utilizzo di modalità didattiche innovative. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Realizzazione di seminari in presenza e webinar per la diffusione e condivisione di metodologie 
didattiche innovative, sia all'interno della scuola che con altre scuole in rete. Si intende attuare il seguente Progetto nel 
prossimo triennio. 

Denominazione progetto Innovare per migliorare 

Motivazioni/priorità 

Questo progetto nasce dalla convinzione che una maggiore utilizzazione e condivisione di 
pratiche didattiche innovative ed una migliore sinergia fra le risorse e le competenze 
disponibili sono fondamentali nella progettazione e nell’implementazione di un’offerta 
formativa al passo con i tempi ed in grado di rispondere positivamente alle aspettative 
dell’utenza.  
Il progetto consiste in un percorso di innovazione e miglioramento della didattica, basato 
su una nuova organizzazione degli spazi e dei tempi e sulla costituzione di gruppi classe. 
Esso punta alla promozione di una riflessione operante e concreta che permetta di 
apprendere facendo, sperimentando, riflettendo insieme con i colleghi, per tradursi, poi, in 
una competenza reale, concreta ed immediatamente fruibile in classe.  
Il nostro Istituto, anche grazie ad un corretto utilizzo dei finanziamenti europei, dispone di 
laboratori informatici, risorse in grado di favorire l’innovazione e il miglioramento didattico 
e metodologico. Altro punto di forza è rappresentato dal fatto che non mancano docenti 
disponibili a confrontarsi con i colleghi di altre scuole, a sperimentare pratiche didattiche 
innovative, a mettersi in gioco per crescere professionalmente. 

Risorse umane 
Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia sono impegnati nella realizzazione degli 
obiettivi progettuali. 

Destinatari Alunni. 

Descrizione attività 

ATTIVITÀ 1: 
Realizzazione di attività didattiche applicando metodologie ed organizzazione  innovative. 
RISULTATI ATTESI: 

 Maggiore utilizzo degli strumenti informatici. 

 Attività a classi aperte. 

 Innovazione metodologica della pratica didattica. 
INDICATORI: 

 Aumento delle ore dedicate alla didattica laboratoriale. 

 Modifica dell’organizzazione dei tempi della didattica. 
TARGET: 

 Aumento del 30 per cento delle ore di utilizzo dei laboratori. 

 Attuazione delle attività a classi aperte nel 10 per cento delle classi. 
ATTIVITÀ 2: 

 Condivisione dell’esperienza con i colleghi della propria scuola. 

 Condivisione con gli utenti. 
RISULTATI ATTESI: Diffusione di esperienze innovative. 
INDICATORI: Partecipazione agli incontri fissati. 
TARGET: 50 per cento dei docenti e 40 per cento degli utenti. 

Note metodologiche 

La Scuola utilizzerà l’innovazione metodologica a supporto della didattica tradizionale 
avvalendosi delle potenzialità delle nuove tecnologie. Si prediligeranno ambienti di 
apprendimenti cooperativi, significativi ed inclusivi, la didattica laboratoriale, la ricerca-
azione, la progettazione di attività a classi aperte, maggiore flessibilità organizzativa anche 
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attraverso la realizzazione di reti di scuole. 

Indicatori di valutazione 

Il progetto sarà costantemente monitorato dai docenti impegnati nelle attività – coordinati 
dal Gruppo di Autovalutazione e Miglioramento – per verificare il rispetto della tempistica 
prevista, la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. Il sistema di monitoraggio prevede 
incontri periodici, nella fase successiva alle valutazioni intermedie e a quelle finali. In tali 
incontri si procederà alla comparazione tra i dati relativi agli output e gli obiettivi prefissati, 
in modo da procedere ad eventuali aggiustamenti per porre rimedio agli scostamenti. 
I dati emersi dai monitoraggi saranno portati a conoscenza degli stakeholder interessati in 
apposite riunioni (OO.CC, assemblee dedicate). 

 

6. Potenziamento/ammodernamento degli ambienti laboratoriali 

 
AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Potenziare le attività e ammodernare gli ambienti laboratoriali. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Tutti i docenti sono coinvolti nel processo quotidiano di utilizzo delle attrezzature e 
strumentazioni tecnologiche potenziate. 
Si vedano in proposito i relativi Progetti nelle sezioni PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE e FABBISOGNO DI 
INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI. 

 
7. Inclusione scolastica 

 
AREA DI PROCESSO: Inclusione e differenziazione 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Potenziare le attività di inclusione e del diritto allo studio degli alunni diversamente abili e con 
bisogni educativi speciali. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Si veda il Progetto “Proposta inclusione” a.s. 2016-2017, sotto riportato. 

Denominazione progetto Proposta inclusione 

Gruppo di progetto Docenti specializzati 

Motivazioni 

La Circolare Ministeriale n. 8/2013 stabilisce che, all’interno del Piano dell’Offerta 
Formativa d’Istituto, trovino esplicitazione un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione e la volontà di partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
(dispersione scolastica) concordati a livello territoriale. A tal  fine, la proposta progettuale 
è volta a innalzare gradualmente il livello d’inclusività dell’Istituto. 

Obiettivi Incremento dei livelli d’inclusività d’Istituto. 

Destinatari Comunità scolastica. 

Descrizione delle attività 

 Attività di socializzazione e sperimentazione del modello P.E.I.-I.C.F. ed   
implementazione dell’osservazione secondo la  Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute ICF. 

 Attività di sperimentazione delle metodologie didattiche attive “TIC FOR BES” per 
classi inclusive. 

Entrambe le attività sono proposte nel progetto “Come pesci nell’acqua: modelli ICF e 
materiali digitali”, per l’inclusione degli alunni con disabilità previsto dal D.M. 435/2015, 
presentato per l’a.s. 2015/2016. 
FORMAZIONE SUI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO con la partecipazione al 
Progetto Nazionale DISLESSIA AMICA, iniziativa voluta dall’Associazione Italiana Dislessia 
AID e da FONDAZIONE TIM, Gruppo Telecom Italia d’intesa con il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. 
Il progetto, totalmente gratuito, prevede un percorso formativo di e-learning della durata 
di 40 ore volto a rendere la scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con DSA, i 
docenti capaci di realizzare una didattica nel rispetto della legge 170 del 2010 e di 
padroneggiare metodologie per una progettazione scolastica adatta alle caratteristiche 
ed ai bisogni di ciascuna persona.  
Il percorso si articola in 4 moduli della durata di 10 ore ciascuno: 

 Competenze organizzative e gestionali della Scuola 

 Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 
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 Competenze metodologiche e didattiche  

 Competenze valutative.  
E’ possibile la partecipazione di almeno 15 docenti che al termine del corso riceveranno, 
previo superamento dei test previsti,  un attestato di partecipazione mentre l’istituto  
otterrà la certificazione di SCUOLA “DISLESSIA AMICA”. 

Progetti d’istituto 

1. Progetto Fattoria didattica 
2. SPORTELLO DSA E BES 
3. Progetto Biblioteca. 
4. Quaderni operativi. 

Note metodologiche 

1. Il progetto consiste in un percorso PERSONALIZZATO formativo  e di orientamento  di 
alternanza  scuola/lavoro presso una Fattoria didattica del territorio. Tale attività intende 
strutturare contesti d’apprendimento strettamente collegati con i percorsi scolastici e 
finalizzati alla valorizzazione dei saperi pratici, allo sviluppo di competenze trasversali, al 
potenziamento della dimensione cooperativa e della dimensione affettiva. 
2. Servizio di consulenza rivolto ad alunni, operatori scolastici e genitori. 
3. Progetto Biblioteca. 
Il progetto consta di due fasi: 

 la prima consiste nel completamento e riorganizzazione della biblioteca d’Istituto con 
la possibilità di raccogliere numerosi altri volumi offerti da privati, associazioni, 
strutture o plessi scolastici del territorio. I ragazzi con disabilità saranno coinvolti nel 
processo di catalogazione dei volumi con il tutoraggio di altri coetanei e di studenti 
del corso di informatica esperti nella creazione e gestione di database. 

 la seconda fase consiste nella promozione della biblioteca come centro risorse e 
centro dell’apprendimento. 

La biblioteca scolastica fornirà servizi, libri e risorse per l’apprendimento che consentono 
a tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico e di uso 
efficace dell’informazione in qualsiasi forma e mezzo. Essa diventerà così il centro delle 
attività didattiche, il luogo dove nascono e si sviluppano progetti e sono messi a 
disposizione mezzi per realizzare l’aggiornamento dei docenti, l’attività di ricerca, 
recupero e approfondimento degli alunni. Infatti, come ricorda il manifesto UNESCO sulla 
biblioteca scolastica, “nell’attuale società dell’informazione la Biblioteca ha il compito di 
stimolare le idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo, 
consentendogli di acquisire abilità per l’apprendimento lungo l’arco della vita rendendolo 
un cittadino responsabile”. 
3. Quaderni Operativi  
Il progetto prevede la realizzazione dei quaderni contenenti schede operative da 
utilizzare nelle diverse discipline. Queste schede riporteranno i contenuti più importanti 
di ogni singola disciplina e i concetti salienti rappresentati con mappe e schemi di facile 
fruizione. Queste produzioni saranno a disposizione di tutti gli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali. Le unità saranno realizzate con il contributo dei docenti curricolari nella 
selezione degli argomenti disciplinari. 

Modalità di valutazione 
Le azioni di valutazione della proposta progettuale saranno a cura del GLI, che 
provvederà a monitorare periodicamente l’andamento del processo. 

Risorse umane Docenti specializzati, curricolari, alunni. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Laboratori d’istituto. 

Partner 
• U.T.R. di Sava. 
• Istituti Scolastici in rete. 

 
8. Orientamento post diploma 

 
AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Rendere sistematiche le attività di orientamento finalizzate alle scelte post diploma. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Guida alla scelta in modo più consapevole e ragionato del percorso post diploma; raccolta e 
messa a disposizione degli alunni di materiale informativo; organizzazione incontri e seminari con Università e altri 
soggetti; colloqui di orientamento. Il seguente Progetto ha una durata triennale. 
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Denominazione progetto Saper scegliere 

Motivazioni/priorità 

Il Progetto “Orientamento in uscita” intende mettere gli alunni nelle condizioni di scegliere 
in modo più consapevole e ragionato la via dell'inserimento nel mondo del lavoro, delle 
professioni, degli studi universitari. 
Si sono notevolmente moltiplicate le opportunità di scelta grazie alla grande evoluzione 
delle professioni, dovuta alle trasformazioni non soltanto tecnologiche e scientifiche, ma 
anche sociali. 
Crediamo che sia importante scegliere e soprattutto "saper" scegliere e, cioè, conoscere gli 
strumenti che portano all'acquisizione di elementi di valutazione e che sviluppano la 
capacità critica necessaria a intervenire nelle scelte medesime. 

Obiettivi operativi 

Il Progetto ha come obiettivo le seguenti ricadute: 

 Stimolare negli studenti, in prossimità delle scelte successive alla scuola superiore, 
una maggiore consapevolezza e autodeterminazione nel processo decisionale. 

 Favorire la formazione di operatori di orientamento all’interno della scuola. Si 
prevede che la Commissione orientamento si distribuisca i diversi compiti: 
o reperire i materiali; 
o selezionare, in base agli orientamenti degli alunni e alla tipologia di scuola, 

alcune rilevanti opportunità di incontro con le Università e i Corsi di 
Formazione; 

o attuare, in spazi dedicati e con modalità programmate, colloqui di 
orientamento, che favoriscono l’ascolto e migliorano la disponibilità verso gli 
studenti; 

o utilizzare le tecnologie come fonte di informazioni e di interscambio di esse. 
Le TIC possono favorire, infatti, la creazione di ambienti appropriati a questo 
scopo. 

Destinatari Il Progetto si rivolge alle classi Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi. 

Descrizione attività 

Il percorso progettuale si articola: 

 nella conoscenza di sé (scelte e attitudini); 

 nella proposta di alcune risorse per la documentazione delle scelte fruibili 
nell'ambito della formazione professionale e universitaria (risorse nel Web). 

Esso ha le seguenti finalità formative per gli studenti: 

 appropriazione delle capacità di auto-formazione; 

 riconoscimento dei legami forti e indispensabili con le proprie risorse; 

 valorizzazione di sé come autori e attori responsabili del proprio futuro; 

 apprendimento e utilizzo di alcuni strumenti. 

Risorse umane 

In questo progetto il docente assume un ruolo fondamentale, perché eserciterà un'azione 
formativa sugli studenti, volta a: 

 far loro prendere coscienza delle loro possibilità, attitudini, competenze e 
motivazioni; 

 aiutarli a conoscere ed analizzare in modo critico la realtà che li circonda, sia del 
lavoro sia delle istituzioni; 

 indurli a sviluppare capacità di affrontare i problemi, al fine di promuovere 
flessibilità e capacità di elaborare strategie per la loro soluzione. 

È quindi indispensabile che i docenti abbiano un'adeguata preparazione e conoscenza 
dell'offerta formativa post diploma: formazione universitaria, formazione professionale, 
carriere militari e di polizia, opportunità formative offerte dall’Unione Europea (programmi 
Socrates, Leonardo, ecc.), formazione continua e permanente, percorsi formativi in 
alternanza (tirocini/stage) e del mercato del lavoro: modalità di accesso all’impiego 
pubblico e privato, principali contratti di lavoro, ricerca attiva del lavoro, possibilità 
occupazionali. 
Per la realizzazione del progetto si fa affidamento sulla collaborazione di Enti, Istituzioni ed 
Associazioni. 

Partner 

 Esperti in orientamento post diploma; 

 Università; 

 Centri per l’impiego; 

 Aziende; 

 Società specializzate. 
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Note metodologiche 

La metodologia si sviluppa in sette momenti didattici. 
1. Momento collettivo di interazione. 
In classe con brainstorming iniziale. In questo momento vengono messi a fuoco i problemi 
nevralgici dell’orientamento attraverso il confronto di più punti di vista. Ciascuno esprime 
le sue preferenze per le aree professionali e si confronta. 
2. Momento di gruppo ristretto. 
Gli studenti si riuniscono in sottogruppi di 4 o 5 in base alle aree motivazionali. Il piccolo 
gruppo diventa punto di riferimento ed accompagna ciascuno in un percorso di ricerca 
personale e di interscambio. Nel gruppo gli studenti prendono delle decisioni su come 
procedere, sulle metodologie da condividere, sulla discussione in itinere e finale dei 
risultati ottenuti. 
3. Momento di consultazione con il mondo dell’offerta formativa. 
Sostenuto da alcune proposte mirate di incontri, proposte dagli insegnanti. 
4. Momento dei test (di autovalutazione e attitudinali). 
5. Momento di utilizzo del portfolio. 
In cui si lascia traccia del proprio percorso. Accompagna tutto il percorso. 
6. Colloquio individuale con i conduttori dell’orientamento. 
Sono insegnanti competenti che si sono formati per questo ruolo. 
7. Momento di condivisione finale. 
8. Brainstorming finale con interazione di gruppo esteso per discutere i risultati ottenuti. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Si utilizzeranno varie fonti come Enti locali, Centri lavoro, siti web 
preventivamente “condivisi”, saloni e Fiere. 

 Si predisporranno materiali di auto-valutazione delle attitudini. 

 Si creerà una piattaforma di consultazione, che permetta un accesso ragionato alle 
fonti e ai materiali utili per un bilancio personale. 

 La piattaforma sarà costituita da un sito Web. 

 
9. Raccolta documentazione e potenziamento sito web  

 
AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Rendere sistematici la raccolta della documentazione e il monitoraggio delle performance 
dell’Istituzione. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: 1) Raccolta e archiviazione di documentazione scolastica; 2) Potenziamento del sito web 
d'Istituto.  
Il seguente Progetto ha una durata triennale. 

Denominazione progetto Comunicare per migliorare 

Motivazioni/priorità 

Nel nostro Istituto, l’area della comunicazione, sia all’interno che con l’esterno, non è mai 
stata oggetto di interventi specifici ed organici e ci si è limitati all’uso della tradizionali 
forme di trasferimento delle informazioni. Non sempre completa e chiara risulta, 
pertanto, la circolazione delle informazioni tra gli addetti ai  lavori e piuttosto lenta e  
f r a m m e n t a r i a  è  quella che interconnette i portatori di interesse. 
Al contrario, è necessario che le informazioni siano accessibili e diffuse e che la 
comunicazione organizzativa abbia i caratteri della trasparenza, della tempestività, della 
chiarezza, dell’efficacia e della completezza, non disgiunti dalla necessità che essa risulti 
coerente con le finalità istituzionali della scuola. 
Dalla riflessione in seno al gruppo di progetto su questo problema è emerso che: 
a) l’attenzione per le modalità di funzionamento del sistema c om un ica t iv o  n el suo 
complesso è scarsa; 
b) l’interesse per le comunicazioni scritte che vengono disposte dagli Uffici è circoscritto 
agli adempimenti di tipo burocratico; 
c )  la  s c u o la , pur avendo realizzato in passato esperienze molto significative ed 
apprezzabili, non  dispone di una memoria ben organizzata che ne consenta la fruizione 
e il riutilizzo; 
d) dispendiosa e n o n  s e m p r e  e f ficace è la comunicazione con le famiglie degli 
studenti c h e ,  ad oggi, p r i v i l e g i a  a n c or a  sistemi di comunicazione tradizionali su 
supporto cartaceo; 
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e) alle attività e agli eventi realizzati nella scuola non sempre viene conferita una 
adeguata visibilità che possa aumentarne l’apprezzamento.  
Sulla base di queste consapevolezze, il Nucleo di Autovalutazione e di Miglioramento 
ha adottato un approccio orientato alla ricerca di una serie di rimedi funzionali alla 
risoluzione del problema della comunicazione, affinché questa possa risultare finalizzata 
agli obiettivi specifici, condivisa collegialmente, diffusa in modo responsabile, trattata in 
modo da essere riutilizzata. 

Destinatari 

Il progetto è diretto: 

 agli alunni; 

 ai docenti e al personale ATA; 

 alle famiglie e agli altri stakeholder. 

Descrizione attività 

ATTIVITÀ 1 
Creazione di un archivio fisico e informatico deputato alla raccolta e al reperimento di 
documentazione ed informazioni. 
RISULTATI ATTESI: 

 Miglioramento dei flussi comunicativi interni. 

 Costituzione di una memoria ben organizzata che consenta la fruizione e il 
riutilizzo delle buone prassi. 

INDICATORI: 

 Semplicità nel reperimento delle informazioni. 

 Partecipazione attiva e consapevole del personale interno alle diverse fasi della 
organizzazione scolastica. 

TARGET: 

 Consapevolezza e partecipazione alla condivisione e diffusione di comunicazioni 
ed informazioni di almeno l’80 per cento del personale interno e del 50 per cento 
degli utenti. 

 Soddisfazione rispetto alla gestione complessiva del sistema di comunicazione da 
parte del 70 per cento del personale interno e degli utenti esterni. 

ATTIVITÀ 2 
Aggiornamento e potenziamento del sito web d’Istituto. 
RISULTATI ATTESI: 

 Maggiore utilizzo del sito della scuola da parte delle famiglie. 

 Maggiore visibilità per attività ed eventi realizzati dalla scuola. 
INDICATORI: 

 Diminuzione delle richieste di informazioni e di documenti cartacei da parte delle 
famiglie. 

 Aumento della frequenza di utilizzo del sito della scuola. 

 Aumento del livello di soddisfazione degli stakeholder. 
TARGET: 

 Diminuzione del 30  per cento delle richieste di informazione in presenza. 

 Aumento del 20 per cento della partecipazione alle attività organizzate dalla 
scuola da parte dei diversi stakeholders. 

 Aumento del 30 per cento del numero degli accessi al sito della scuola 

 Diffusione delle buone prassi: 20 per cento. 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
ATTIVITÀ 1 

Individuato lo spazio fisico e informatico dedicato alla raccolta e all’archiviazione della 
documentazione scolastica (avvisi, circolari, comunicazioni, verbali e quant’altro, sia di 
produzione interna sia proveniente da Uffici, Enti, Associazioni e s t e r n i  a l l ’ I s t i t u t o ) ,  
i l  d o c e n t e  o  i  d o c e n t i  i n c a r i c a t i  s u d d i v i d o n o  i l  m a t e r i a l e  i n  c i n q u e  
m a c r o - a r e e :  

1 .  a r e a  d e l l a  d i d a t t i c a ;  
2 .  a r e a  d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e  s c o l a s t i c a ;  
3 .  a r e a  d e l l a  n o r m a t i v a ;  
4 .  a r e a  d e l l a  p r o g e t t u a l i t à  ( d ’ I s t i t u t o ;  n a z i o n a l e ;  e u r o p e a ) ;  
5. area della partecipazione a manifestazioni ed eventi. 

ATTIVITÀ 2 
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Saranno curate la semplificazione, l’aggiornamento e il potenziamento del sito web, con 
l’obiettivo di renderlo più chiaro, completo e fruibile. 

Risorse umane e finanziarie 
Docenti interni.  
Da realizzarsi sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituzione scolastica. 

Indicatori di valutazione 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio, al fine di 
verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura in corso d’opera, 
nell’ottica prioritaria del raggiungimento finale degli obiettivi del progetto.  
Il monitoraggio sarà svolto dai diretti responsabili delle attività e coordinato dal Gruppo 
di Autovalutazione e MIglioramento.  
Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in atto prevede incontri bimestrali del 
Gruppo di A u t o v a l u t a z i o n e   M i glioramento, finalizzati all’aggiornamento sullo 
stato di avanzamento  del  progetto. Sulla base dei dati raccolti, si procederà poi alla 
definizione puntuale degli step successivi, tenuto conto della calendarizzazione prevista. In 
tali incontri verranno altresì enucleate le criticità emerse in ordine all’attuazione delle 
singole azioni e verranno elaborate le possibili soluzioni, compresa l’eventuale ritaratura 
di obiettivi e tempi delle singole azioni.  
I dati emersi dai monitoraggi saranno portati a conoscenza degli stakeholder interessati in 
apposite riunioni (OO.CC, assemblee dedicate) al termine della valutazione intermedia e di 
quella finale. 

 
10. Continuità e orientamento 

 
AREA DI PROCESSO: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Ridefinire pratiche di accompagnamento e azioni di orientamento in continuità con la scuola 
secondaria di I grado. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Si veda il seguente Progetto Orientamento.  

Denominazione progetto Orientare per informare e formare 

Area di potenziamento 

Art. 1, comma 7, lettera s) definizione di un sistema di orientamento. 
Art. 1. comma 29: “Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può 
individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti (…)”. 
Art. 1, comma 32: “Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al 
lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e 
problematiche proprie degli studenti di origine straniera. (…)”. 

Motivazioni/priorità 

 Mancanza di informazione e di supporto agli studenti e alle loro famiglie, per la  scelta 
di un percorso formativo post scuola media e di specializzazione al termine del biennio 
comune. 

 Mancanza di informazione circa l’offerta formativa delle università della nostra regione 
e su territorio nazionale 

 Necessità di conoscere l’offerta formativa post diploma legata alla frequenza di corsi 
professionalizzanti. 

Obiettivi  

Finalità 

 Promuovere la conoscenza dell’offerta formativa dell’Istituto; 

 avviare interventi omogenei di informazione/orientamento nella zona del bacino di 
utenza; 

 agevolare e rendere consapevole la scelta della specializzazione; 

 supportare e informare gli studenti sulle opportunità post-diploma. 
Obiettivi 

 Favorire le relazioni interpersonali e i contatti su problematiche di natura educativa, 
specificamente su tematiche relative all’orientamento, con le Scuole Secondarie di 
Primo Grado del territorio orientale della provincia tarantina;  

 consentire agli alunni dell’ultimo anno di scuola media, e alle loro famiglie, di acquisire 
informazioni sui contenuti specifici dell’offerta formativa dell’Istituto e sulla 
spendibilità dei nostri diplomi, in vista della creazione di condizioni che consentano ai 
diretti interessati di operare una scelta formativa più oculata e più confacente ai propri 
bisogni; 
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 offrire un servizio di orientamento scolastico utile  alla comunità;  

 offrire agli allievi in uscita strumenti e metodologie per facilitare la scelta  del percorso 
formativo da seguire dopo il diploma nella consapevolezza che l’orientamento sia un 
compito istituzionale comune, e che solo uno sforzo sinergico possa dare piena 
efficacia alle azioni di informazione, indirizzo e di supporto nei confronti delle future 
scelte formative degli allievi. 

Destinatari 
 Alunni delle scuole secondarie di primo grado del nostro bacino di utenza e del 

versante orientale della provincia di Taranto. 

 Alunni delle quinte classi del nostro Istituto. 

Descrizione attività 

 Contatti e rapporti con le scuole secondarie di primo grado e gli istituti comprensivi di 
Sava e dei paesi limitrofi (Manduria, Avetrana, Maruggio, Torricella, San Marzano, 
Lizzano, Fragagnano, Monteparano, Erchie, Torre Santa Susanna, Carosino, San 
Giorgio, Talsano, Pulsano, Taranto 2), al fine di concordare le iniziative di orientamento 
scolastico più idonee ad ogni specifica realtà scolastica. 

 Organizzazione di una visita guidata degli alunni delle Terze classi dell’Istituto 
comprensivo “Giovanni XXIII” di Sava presso l’Istituto, fondamentalmente finalizzata 
alla visione e all’utilizzo delle strumentazioni e tecnologie disponibili nella scuola e dei 
suoi ambienti. 

 Svolgimento di attività laboratoriali presso la sede dell’Istituto, destinate agli alunni 
delle terze classi di Scuola secondaria di I grado e finalizzate alla scoperta degli aspetti 
tecnico-operativi ed applicativi di discipline chiave dei vari indirizzi. 

 Realizzazione dell’iniziativa denominata “Scuola aperta alle famiglie”: apertura 
pomeridiana e domenicale dell’Istituto e incontro con le famiglie degli alunni delle 
terze classi di scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa è finalizzata all’offerta di un 
servizio di orientamento informativo che deve includere anche i contenuti di base della 
normativa sull’elevamento dell’obbligo scolastico e sull’introduzione dell’obbligo 
formativo. 

 Visite guidate presso le sedi universitarie più vicine al nostro Istituto da parte degli 
alunni delle quinte classi, previo contatto con i relativi uffici di Orientamento e con 
spese di viaggio a carico degli alunni stessi.  

 Somministrazione alle classi quinte di test orientativi e di preparazione alle visite di 
orientamento universitario. 

 Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Unisalento, per avere attività di 
orientamento alla scelta del corso di laurea c/o il nostro Istituto. 

 Promozione di seminari offerti da Confindustria Giovani Taranto tra cui Orientiamoci. 

 Partecipazione ad Industriamoci (visita alle aziende del Territorio). 

 Visite guidate presso centri di orientamento allo studio e al lavoro (Job&Orienta, 
Campus Orienta Giovani, ecc.) che offrono servizi aggiuntivi come: test attitudinali e 
simulazioni di test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. 

 Seminari informativi sull’orientamento post – diploma aventi come finalità informare i 
ragazzi circa: 

o l’offerta formativa delle Università presenti nel nostro territorio; 
o l’offerta formativa regionale; 
o modalità di accesso al mondo del lavoro e alle carriere militari. 

Sede di svolgimento delle 
attività 

I.I.I.S. Sava e principalmente scuole secondarie di primo grado del versante orientale della 
provincia di Taranto. 

 Novembre 2016-Maggio 2017 

Risorse umane e finanziarie 

Docenti dell’Istituto:  
Per la sede O. Del Prete: Romano Lorenzo, Costanza Egidia, Calò Carlo,  Mele Anna Maria, 
Di Viggiano Vito, Soloperto Rosa, Camicia Cosimo, Todaro Maria, Costantino Antonio, 
Tafurro. 
Per le sedi G. Falcone: Mancino, Fanelli, Stella Rosa, Malagnino, Miccoli, Candida, Giaculli, 
Maccagnano, Biasco, My, Valente, oltre ai tecnici di laboratorio. 
Da realizzarsi sulla base della disponibilità finanziaria dell’Istituzione scolastica. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Carta per fotocopie. 

 Brochure per pubblicizzazione scuola. 

Attività di promozione e Durante il Collegio docenti di fine anno. 
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divulgazione 

Valutazione Monitoraggio interno, in itinere e finale. 

Indicatori 
Numero alunni iscritti e scuole di provenienza; numero Università visitate; numero fiere 
visitate; numero famiglie partecipanti. 

 
 

11. Formazione e aggiornamento docenti 

 
AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Incrementare sia la tipologia degli argomenti sia la percentuale dei docenti coinvolti nella 
formazione e nell’aggiornamento. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Si vedano in proposito i seguenti Progetti di formazione. 

 

Denominazione progetto Piano di formazione 

Premessa 

Il Piano di formazione scaturisce dalla presa d’atto: 

 dei Rapporti di autovalutazione e dei Piani di miglioramento delle due istituzioni 
scolastiche ora accorpate in un’unica scuola; 

 degli orientamenti in materia di formazione del personale docente espressi nelle 
riunioni dipartimentali; 

 degli esiti del questionario somministrato ai docenti in forma anonima per 
effettuare il rilevamento dei bisogni formativi. 

In entrambi i PdM,  si riconosce il carattere di priorità strategica al miglioramento degli esiti 
scolastici degli alunni. Da tale circostanza discende il senso più profondo della formazione, 
che deve puntare in primis al miglioramento della qualità della didattica, con l’introduzione 
di prassi didattiche più innovative e motivanti per gli allievi, tali da migliorare i processi di 
apprendimento. 
Dalla lettura dei due PDM emerge altresì chiaramente, nelle sezioni  “area di processo”, 
“sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, la necessità di : 

 incrementare i momenti della formazione del personale docente; 

 incrementare il numero dei docenti che accedono alla formazione; 

 incrementare i momenti della riflessione sulle pratiche professionali, sia in forma 
autonoma che condivisa, puntando sul concetto della learning organization. 

Il Piano di formazione è, pertanto, finalizzato a: 

 fare della formazione del personale docente una delle strategie di processo 
attraverso le quali rispondere alle criticità evidenziate nei RAV relativamente agli 
esiti scolastici degli alunni; 

 creare una comunità scolastica che sia luogo di ricerca-azione e di produzione di 
best practices; 

 fare della scuola un polo formativo sul territorio che, mettendo a frutto le 
pregresse esperienze di formazione in rete con altre istituzioni scolastiche, riesca a 
fare della formazione un processo continuo, coinvolgente, motivante per gli attori 
e i destinatari. 

Azioni 

 Corsi di formazione e aggiornamento del personale docente, in presenza e/o in 
modalità “blended”. 

 Autoformazione del personale docente. 

 Short seminars. 

 Comunicazioni al personale docente su temi, aspetti, contenuti, iniziative  
attinenti alla formazione. 

 Cura delle relazioni con le scuole del territorio già coinvolte nella rete di scopo. 

 Incremento della rete di scopo con il coinvolgimento di scuole di pari grado e/o 
di grado diverso, afferenti allo stesso ambito territoriale (0023). 

 Produzione di materiali fruibili dalle comunità professionali della rete, ai fini 
della disseminazione della formazione. 

Destinatari 
Destinatari diretti: i Docenti interni e, in rete, i docenti degli Istituti dell’ambito territoriale 
che intenderanno aderire.  
Destinatari indiretti: gli alunni e le famiglie. 
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Durata Triennale 

Tematiche 

1. Nuove metodologie e strumenti didattici 
2. Strumenti e tecniche di valutazione; la cultura della valutazione 
3. La didattica per l'inclusione 
4. Gnoseologia delle discipline delle aree linguistico-espressiva, tecnico-

scientifica e logico-matematica 
5. Il benessere organizzativo a scuola 
6. Il nuovo esame di stato 
7. Alternanza scuola-lavoro. 

Note metodologiche 

Il Piano di formazione prediligerà i seguenti approcci metodologici: 

 problematizzazione; 

 operativizzazione; 

 ricerca-azione. 

Valutazione 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Numero di docenti coinvolti 
positivamente nelle attività di 
formazione 

Esiti positivi alle prove previste della 
formazione 

Numero delle attività collegiali nelle 
quali sono previsti momenti di 
riflessione sulle pratiche professionali 

Esiti derivabili dai verbali redatti  

 
 

Risorse umane 
 Esperti/consulenti esterni 

 Esperti interni  

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

 Rete internet 

 Piattaforma moodle per la formazione blended 

 Aule attrezzate 

 Materiale di lavoro per i corsisti. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

Azioni di monitoraggio: 
Saranno utilizzati in fase di monitoraggio dell’attuazione dell’azione, per verificare se lo 
stato di avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato:  

 l’articolazione temporale tracciata;  

 gli obiettivi sopraindicati, comprensivi di indicatori e risultati raggiunti (quando 
disponibili).  

Altri indicatori per le azioni di monitoraggio sono: 

 presenza di comunicazioni istituzionali interne che informano sullo svolgimento 
delle attività (circolari, verbali, eventuali relazioni del gruppo di lavoro); 

 il livello di soddisfazione dei fruitori del Corso di formazione, indagato attraverso i 
questionari di customer satisfaction. 

Attività per la diffusione del progetto di formazione 

 Inserimento dell’azione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione 
scolastica. 

 Informativa istituzionale attraverso circolari e attraverso il sito web della scuola. 

 Pubblicazione sul sito web della scuola di eventuali prodotti realizzati dai gruppi di 
lavoro in formazione. 

 
 

Denominazione progetto 
“Math Labyrinth”: Increasing the level of knowledge through solving mathematical 
problems”. 

Caratteristiche del progetto 

Il Programma Europeo Erasmus+ intende migliorare le competenze e le prospettive 
professionali, modernizzare l'istruzione, la formazione e l'animazione socioeducativa e 
sostenere i partenariati transnazionali fra organizzazioni che operano nei settori 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 
Il partenariato vede coinvolti, oltre al “Del Prete”, istituzioni scolastiche della Macedonia e 
della Bulgaria, l’Università della Macedonia, la Società di Matematica di Cipro e la Società 
Matematica dei Paesi dell’Europa Orientale rappresentata dalla Grecia. 



67 

 

Dal 17 al 20 dicembre 2015, a Veles in Macedonia, si è svolto il meeting che ha dato l’avvio 
ad un nuovo Progetto europeo, Math Labyrinth: Increasing the level of knowledge through 
solving mathematical problems, che vede impegnato il ”Del Prete” nell’ambito del 
programma Erasmus+. 

Obiettivi 

Obiettivo del progetto è sviluppare ed utilizzare un nuovo metodo per lo studio della 
Matematica, il Math Labyrinth, che sarà accompagnato da un e-book, una piattaforma 
digitale con software e risorse digitali ed un corso strutturato per l’utilizzo di questo nuovo 
metodo. 
La lingua veicolare dei lavori sarà l’Inglese, lingua condivisa da tutti i partecipanti al 
partenariato ed utilizzata anche per la realizzazione dei prodotti del progetto. 

Risorse umane 

I docenti coinvolti (la professoressa Berna Musardo, coordinatrice, i professori Tommaso 
Famà e Carlo Calò insieme con le docenti di Inglese Anna Maria Mele e Mariella D’Adamo) 
saranno impegnati per due anni in questa nuova sfida tesa a fornire una nuova 
metodologia e nuovi strumenti per affrontare in modo diverso lo studio della Matematica. 

 
12. Apertura al territorio 

 
AREA DI PROCESSO: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Favorire occasioni di apertura al territorio e aumentare l’interazione con le famiglie e la 
comunità locale, imprese e terziario. 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. 

Denominazione progetto Progetto PON “Scuola aperta” 

Caratteristiche generali del 
progetto 

Partecipazione al bando Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Obiettivo specifico 
10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).  

Obiettivi 

Il Progetto è finalizzato all’ obiettivo strategico di lotta alla e prevenzione della dispersione 
scolastica,  in tutte quelle manifestazioni (ritiri, abbandoni, non ammissioni alla classe 
successiva) che determinano il mancato raggiungimento di “soglie minime di risultato”, 
senza le quali si è emarginati dalla vita sociale e culturale.  E’ prevista la realizzazione di 
percorsi formativi (area linguistico-espressiva e comunicativa, area scientifica e tecnico-
operativa) capaci di generare una diversa idea di scuola: la scuola che organizza i tempi, gli 
spazi, gli strumenti in funzione dei reali bisogni formativi degli alunni, nel rispetto della 
diversità delle intelligenze e delle attitudini personali.  All’obiettivo strategico si ricollegano 
i seguenti obiettivi operativi: 

 connettere interventi finalizzati al recupero/rinforzo delle competenze chiave 
all’incremento dell’autostima e allo sviluppo/recupero/rinforzo della motivazione;  

 promuovere la dimensione dello star bene a scuola, con attività (cinema-teatro, musica, 
sport, “Scienza in cucina”, corso di ceramica) più vicine agli interessi dei giovani; 

 eleggere il territorio a luogo di formazione, in cui alla settorialità delle discipline 
subentrano “i saperi caldi”. 

Azioni specifiche da realizzare 

Tutte le azioni progettuali sono improntate al concetto del “fare”, che si  esplicherà sia 
all’interno di strutture laboratoriali che all’esterno della scuola, sul territorio, in ambienti 
dedicati in grado di stimolare la creatività, l’espressione personale, la manualità ( teatro 
comunale, laboratori artigianali, Casa del gusto, la palestra). La continuità tra i due spazi è 
garantita dall’utilizzo di metodologie attive, inclusive, sempre centrate sul soggetto che 
apprende e sviluppa le competenze. Nello stesso tempo, l’allargamento all’esterno degli 
spazi di apprendimento rompe la fissità dello spazio dell’aula, creando condizioni di 
apprendimento flessibili. 

Il progetto propone la costruzione di  un tempo scuola non rigido e scandito dalle ore di 
lezione ma dallo svolgimento di attività stimolanti, capaci di sciogliere i nodi di incastro che 
rendono difficile la comprensione dei contenuti, la loro rielaborazione e la loro 



68 

 

trasformazione in competenze. 

La trasformazione del tempo e dello spazio incide sulla stessa didattica. Ciascun modulo 
non parte da una strutturazione gnoseologica precostituita, sia pur mantenendo forte il 
legame con i nodi disciplinari, in quanto il suo sviluppo scaturisce  da domande, fatti, 
oggetti, esperienze reali, anche pertinenti al vissuto personale.  

Risultati attesi 

Il principale risultato atteso è il  miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e 
per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche che 
favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un principio cardine della 
scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le 
condizioni per “star bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli 
altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia). 

Il raggiungimento di questo risultato si evidenzierà attraverso dati oggettivi quali: 

riduzione delle frequenze discontinue (almeno del 10%) 

riduzione degli insuccessi scolastici (almeno del 10%) 

riduzione degli abbandoni precoci (riduzione di almeno il 5%) 

riduzione delle annotazioni e dei provvedimenti disciplinari Le percentuali indicate sono da 
intendersi in riferimento ai dati della scorsa annualità. 

 
 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
(Attività realizzabili sulla base della disponibilità dell’Istituzione scolastica o, in mancanza, a fronte di finanziamenti 

o in attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o regionali) 
 

Attività laboratoriale 

 

Denominazione progetto Laboratoriamo insieme 

Obiettivi/risultati attesi 
Progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento o altri manufatti seguendo gli schemi 
organizzativi delle aziende di confezione. Applicare le conoscenze, le abilità e le competenze 
acquisite nel corso degli anni nelle specifiche attività laboratoriali. 

Descrizione attività 

Creazione, progettazione e realizzare di manufatti da eseguire per enti pubblici e privati, con lo 
scopo di auto finanziare le attività didattiche dell'indirizzo ARTIGIANATO corso Produzioni Tessili 
Sartoriali. Nel progetto verranno coinvolte le alunne di tutte le classi del corso. Il lavoro verrà 
organizzato simulando l'attività delle aziende di confezione in tutte le fasi operative. Ulteriore 
obiettivo del progetto è quello di interfacciarsi con il territorio, promuovere le attività dell'Istituto e 
in particolare del corso Produzioni Tessili Sartoriali. Le attività svolte in laboratorio consentiranno alle 
alunne di acquisire le competenze specifiche del settore, in modo da agevolarne un futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. 

Programmazione 

Le attività saranno programmate in subordine alle richieste che perverranno dagli enti pubblici e 
privati. 
Effetti e impatto previsti: Al termine delle attività progettuali le alunne avranno acquisito nuove 
conoscenze, abilità e competenze. 
Le risorse finanziarie acquisite dagli accordi stipulati con enti pubblici e privati verranno utilizzate 
per acquistare strumenti nuovi per il laboratorio di confezione. 

Tempi Tutto l'anno scolastico. 

Strutture Laboratorio di confezione presso la sede del Falcone. 

Risorse umane  
Alunni delle classi del corso Produzioni Tessili Sartoriali. 
Docenti: Mancino Maria Grazia, Tanucci Vita. 
Personale ATA. 

Azioni di controllo Verifiche in itinere, verifica finale. 

 
 

Denominazione progetto Sfilata di moda 

Obiettivi/risultati attesi 
Progettazione e realizzazione di capi di abbigliamento o altri manufatti seguendo gli schemi 
organizzativi delle aziende di confezione. Applicare le conoscenze, le abilità e le 
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competenze acquisite nel corso delle attività curriculari nelle attività laboratoriali. 
Inoltre la scuola, attraverso la sfilata avrà modo di promuovere sul territorio, evidenziando 
le peculiarità, le attività del corso Produzioni Tessili Sartoriali. 
Obiettivi / risultati attesi: 
1. Acquisizione delle competenze per la realizzazione degli abiti di alta moda con 

procedura artigianale che non sono utilizzate nell'ambito della didattica. 
2. Abilità grafiche. 
3. Competenze di individuazione, analisi e rivalutazione di abbigliamento storico. 

Descrizione attività 

La "Sfilata di moda " è un progetto storico del corso Produzioni Tessili Sartoriali, è una 
tradizione legata anche al territorio, infatti ogni anno l'evento è inserito nelle iniziative del 
"Giugno Savese". Attraverso questa manifestazione si promuove la scuola e le attività del 
corso Produzioni Tessili Sartoriali nello specifico. Nel corso dell'a.s. si opera seguendo l'iter 
procedurale tipico delle aziende del settore moda, attività che si concludono con la sfilata 
di moda, cioè con la presentazione delle nuove collezione di capi di abbigliamento. Le 
alunne svolgono le attività di ideazione, progettazione e realizzazione di capi 
d'abbigliamento. Le alunne avranno l'opportunità di consolidare le conoscenze, abilità e 
competenze acquisite nel corso dell'a.s. potenziando ulteriormente la propria 
preparazione. 

Programmazione 
Azione n. 1: Ricerca e analisi delle tendenze moda 
Azione n. 2: Progettazione grafica di capi e accessori d'abbigliamento 
Azione n.3: Realizzazione dei capi d'abbigliamento 

Tempi Tutto l'anno scolastico. 

Strutture Laboratorio di confezione presso la sede del Falcone. 

Risorse umane  
Alunni delle classi del corso Produzioni Tessili Sartoriali. 
Docenti: Mancino Maria Grazia, Tanucci Vita, Biasco Mario. 
Personale ATA. 

Azioni di controllo Verifiche in itinere della produzione del materiale da presentare alla sfilata e verifica finale. 

 

Arti e comunicazione 

 

Titolo del progetto Fare teatro 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Interventi in favore degli alunni della scuola: 
Discipline artistiche (teatro, danza, arti figurative) 

Destinatari Studenti interni 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 

Il progetto nasce dall’analisi dei fattori che impediscono la realizzazione degli obiettivi di 
sviluppo formativo degli alunni che si manifestano  come disagio, incapacità di comunicare e 
di integrarsi nel tessuto sociale. Il teatro nella scuola si pone come “tempo” e strumento e 
anche come spazio comunicativo teso ad attivare e favorire forme di scambio culturale, 
intellettuale ed umano, di collaborazione e rispetto dell’altro. Per questo, il teatro nella 
scuola con i suoi linguaggi diversi : verbali-non verbali, mimico-gestuali, prossemica-iconico 
e musicale, diventa sia uno strumento formativo utile ed insostituibile, sia strumento 
pedagogico trasversale per tutti i linguaggi e le discipline curriculari, potenziando le capacità 
critiche e creative dell’alunno. Nella nostra realtà sociale in cui emergono sempre più 
fenomeni di intolleranza conoscere e rappresentare “l’altro da sè” come sistema di valori 
diventa strumento educativo teso alla collaborazione, all’integrazione nella diversità. 

Finalità/obiettivi 

 Conoscenza generale della storia del teatro e degli elementi di rappresentazione teatrale; 

 comprensione ed interpretazione di un testo scritto in chiave rappresentativa; 

 acquisizione di procedimenti tecnici e metodologici che permettano una comunicazione di 
contenuti personali e del gruppo;  

 comunicare e drammatizzare i propri sentimenti usando voce e corpo; 

 socializzare fornendo contributi personali all’attività di gruppo ; 

 comprensione dei concetti di spazio e di tempo scenografico ; 

 sviluppo delle capacità di interpretazione cinetica e prossemica. 

Sede/i di svolgimento delle   
attività 

Auditorium “G. Falcone” 

Durata del Progetto (in ore) 70 ore 

Orario di svolgimento In orario pomeridiano (dalle 14 alle 16)  con due incontri settimanali.  
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Periodo di svolgimento Gennaio-Maggio 2017 

N. partecipanti 30 studenti circa. 

 
 
Descrizione delle attività 

 Giochi di ritmo e di conoscenza dello spazio, esercizi di improvvisazione; 

 elementi di storia del teatro; 

 lettura ed analisi del testo scritto in chiave rappresentativa; 

 definizione dei ruoli dei singoli allievi; 

 dizione, recitazione, mimica e gestualità; 

 attività di regia: uso prossemica dello spazio, il registro recitativo, la scenografia, le 
luci, la musica; 

 rappresentazione del testo attraverso il linguaggio verbale, gestuale, musicale; 

 prove di recitazione; 

 spettacolo finale in Aula Magna e/o un teatro. 

Risorse umane Docenti interni di Italiano. 

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

Assemblea studenti 
Assemblea genitori 
Inserzioni, annunci, comunicati stampa 
Riprese video 

Attività previste per la 
valutazione del progetto 

Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Eventuali partner del 
progetto 

Organismi territoriali, associazioni, aziende 

 
 

Denominazione progetto Laboratorio musicale: “musica e teatro”  

Motivazioni/priorità 
Potenziamento del linguaggio artistico- musicale e ampliamento dell’offerta formativa per 
tutte le classi dello Istituto.  

Obiettivi  Potenziamento artistico e musicale. 

Destinatari Classi I-II-III dell’indirizzo socio-sanitario; altre classi dell’istituto.  

Risorse umane Le attività di erogazione dei moduli saranno tenute dal docente di Educazione musicale. 

 
 

Titolo del progetto Radio Nisba: Radio Web Delpretina 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Interventi in favore degli alunni della scuola:  

 Discipline artistiche  

 Utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa 

Destinatari Studenti interni 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 

L’utilizzo di differenti sistemi comunicativi rende l’apprendimento della lingua ed il suo uso 
più attento alla correttezza espressiva, con evidente miglioramento delle facoltà 
comunicative dei ragazzi. 

Finalità/obiettivi 

Acquisire nuove competenze: 
Saper comunicare con un pubblico; 
saper esprimere dei concetti originali; 
saper utilizzare strumentazione atta alla diffusione delle trasmissioni. 

Sede/i di svolgimento delle   
attività 

Sala Conferenze – Oreste Del Prete 

Durata del Progetto (in ore) 30 0re 

Orario di svolgimento Pomeridiano 

Periodo di svolgimento Dicembre2016 – Maggio 2017 

N. partecipanti Minimo 15 – Massimo 20 

 
Descrizione delle attività 
 

Nell’anno scolastico appena trascorso ha iniziato le sue trasmissioni “Radio Nisba”, 
emittente del nostro Istituto. Il progetto intende continuare il progetto, estendendolo agli 
alunni del biennio delpretino e del Falcone (oltre che, ovviamente, ai rispettivi trienni). 

Risorse umane  Docenti e personale ATA interni. 

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

Assemblea studenti 
Circolari interne 

Attività previste per la Monitoraggio interno, in itinere e finale 
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valutazione del progetto 

 
 

Titolo del progetto Storia del cinema ed analisi filmica 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Interventi in favore degli alunni della scuola: 

 Comprensione della Scrittura cinematografica e sua sperimentazione 

 Discipline artistiche 

Destinatari Studenti interni (Triennio Del Prete e Falcone) 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 
 

Nei sei comuni che storicamente costituiscono il bacino di utenza della nostra scuola (Sava, 
Manduria, Maruggio, Avetrana, Fragagnano, Lizzano) solo uno è dotato di cinematografo. 
Impera quindi un imbarbarimento del  processo formativo, in cui la realtà televisiva, col suo 
becero bagaglio, la fa da padrona nella formazione degli adolescenti. 

Finalità/obiettivi 
Integrazione curriculum scolastico 
Attività extracurricolare 
Acquisire nuove competenze 

Sede/i di svolgimento delle   
attività 

Sala Conferenza – Sede centrale Oreste Del Prete 

Durata del Progetto (in ore) 36 ore 

Orario di svolgimento Pomeridiano 

Periodo di svolgimento Gennaio - Aprile 

N. partecipanti Minimo 15 – massimo 30 

 
 
Descrizione delle attività 
 
 

Il progetto è già stato svolto, con formula più o meno simile, nei due precedenti anni 
scolastici. Rispetto alla formula precedente, che prevedeva l’analisi del film ed il dibattito 
cogli alunni al termine della proiezione, il progetto si propone, per l’anno in corso, di dare 
più attenzione alla sceneggiatura cinematografica, proponendone lo studio di una fra quelle 
dei film analizzati. Al termine del corso, ogni allievo dovrà produrre un testo (modificato 
rispetto all’originale) di ognuna delle singole scene selezionate dal docente. 

Risorse umane Docenti e personale ATA interni. 

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

Assemblea studenti 
Circolari interne 

Attività previste per la 
valutazione del progetto 

Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 
 

Titolo del progetto Concorso di informazione giornalistica nella scuola  Primaria e Secondaria di I e II grado 

Ambito tematico in cui si 
colloca il progetto  

Interventi in favore degli alunni della scuola: Istituzione concorso nazionale di giornalismo 
scolastico. 

Destinatari 
Studenti interni 
Studenti esterni 
Genitori 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 

Nella nostra realtà sociale in cui emergono sempre più fenomeni di bullismo ed intolleranza, 
conoscere e conoscersi attraverso un’adeguata informazione diventa strumento educativo 
efficace alla tolleranza, alla collaborazione ed all’integrazione. Con questo spirito è nato  il 
progetto del Concorso nazionale di giornalismo scolastico che giunge alla III edizione e che 
ancora una volta si pone come occasione di incontro e di confronto fra studenti provenienti 
dalle diverse parti dell’Italia, abbracciando scuole Primarie e Secondarie. 

Finalità/obiettivi 

Dopo diversi anni di esperienza maturata con la realizzazione di un nostro giornale 
scolastico “In-formazione” nell’ambito del PON C-1 di Comunicazione giornalistica e la  
partecipazione a diversi concorsi nazionali più volte  premiata con vari riconoscimenti, negli 
scorsi anni scolastici abbiamo realizzato 3 edizioni di un Concorso nazionale di giornalismo 
scolastico. Grande è stato l’interesse delle diverse realtà locali e non, pubbliche e private, 
che hanno fattivamente collaborato al positivo esito dell’iniziativa. Si è vista la 
partecipazione entusiasta di tante scolaresche provenienti da ogni parte d’Italia che ci 
hanno fatto conoscere le loro testate giornalistiche e, attraverso di esse, la loro realtà locale 
e la loro visione del mondo. Ci siamo resi conto di quanto sia importante incentivare e 
promuovere iniziative che, all’interno della scuola, valorizzino l’attività giornalistica quale 
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strumento comunicativo utile a favorire forme di scambio culturale, intellettuale ed umano, 
di collaborazione e rispetto dell’altro. Per questo, l’incontro nella nostra scuola di redazioni 
giornalistiche scolastiche  formate da allievi provenienti da tutta Italia e di ogni ordine e 
grado permetterà a giovani studenti di incontrarsi e confrontarsi ancora una volta. 
L’obiettivo del progetto è quello di attivare processi di confronto e di comprensione critica 
del mondo dell’informazione, stimolando processi creativi di lettura e scrittura, nonché 
offrire spunti di analisi  e di discussione sui “fatti” presentati dalle singole redazioni 
giornalistiche. Inoltre, altro obiettivo, è quello di offrire agli studenti partecipanti l’occasione 
per conoscere il nostro territorio, le sue bellezze e la sua cultura rendendo così i nostri stessi 
studenti più consapevoli del patrimonio culturale e paesaggistico del proprio paese. 

Sede/i di svolgimento delle   
attività 

Sede dell’Istituto  

Durata del Progetto  150 ore circa ripartite fra docenti ed esperti 

Orario di svolgimento In orario pomeridiano  

Periodo di svolgimento Dicembre 2016 - Ottobre 2017 

N. partecipanti 30 studenti circa. 

 
 
Descrizione delle attività 
 
 
 

 Costituzione del gruppo di lavoro; 

 Individuazione alunni interni per iscrizione volontaria; 

 elaborazione del bando e sua diffusione; 

 ricerca ed individuazione di sponsor ; 

 definizione dei ruoli del personale  docente e non e dei  singoli allievi; 

 ricezione e catalogazione dei giornali partecipanti al concorso; 

 Composizione giuria; 

 lettura ed analisi dei giornali pervenuti; 

 valutazione articoli, impaginazione e grafica ; 

 comunicazioni alle scuole finaliste; 

 accoglienza delle redazioni giornalistiche premiate; 

 organizzazione   della cerimonia di premiazione in due giornate. 

 Svolgimento della premiazione. 

Risorse umane  Docenti interni. 

Attività di promozione e 
divulgazione del progetto  

 Assemblea studenti 

 Assemblea genitori 

 Incontro referenti altre scuole 

 Inserzioni, annunci, comunicati stampa 

 Riprese video 

Attività previste per la 
valutazione del progetto 

Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Eventuali partner del 
progetto 

Organismi territoriali, associazioni, aziende. 

 
 

Titolo del progetto "Newspapergame" 

Ambito tematico in cui si 

colloca il progetto 

Interventi in favore degli alunni della scuola: Laboratorio di scrittura giornalistica 

Destinatari Studenti interni 

Fabbisogni sociali e 
territoriali che motivano il 
progetto 

Obiettivo fondamentale della scuola è la formazione del cittadino di domani, cosciente dei 
diritti e dei doveri, dei bisogni e dei valori che gli insegnano a leggere ed interpretare la 
società, avendo come fine l'autorealizzazione e la creazione di un mondo vivibile. Il progetto 
di laboratorio giornalistico che vede coinvolti i nostri allievi con il prestigioso quotidiano de 
"La Gazzetta de Mezzogiorno" e l'iniziativa del "Newspapergame", contribuisce a raggiungere 
tali obiettivi. 

Finalità/obiettivi 

Lo scopo del progetto è quello di potenziare la capacità di analisi, costruzione e sintesi di un 
testo scritto, di acquisire le principali tecniche giornalistiche valide per la redazione di un 
articolo di cronaca, di un commento o di un intervista e di favorire l'integrazione fra alunni 
attraverso il lavoro laboratoriale in team. Si rafforzeranno le competenze linguistiche con 
percorsi di scrittura, dal testo espositivo a quello argomentativo e utilizzando i vari tipi di 
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linguaggio. 
Si promuoveranno competenze e abilità quali l'uso del computer, la ricerca e la rilevazione e 
lo studio di dati. Sarà realizzata una pagina cartacea e saranno pubblicati online ulteriori 
articoli redatti dal ragazzi. 

Sede/i di svolgimento delle  
attività 

Aula multimediale 

Durata del Progetto (in ore) 30 ore 

Orario di svolgimento In orario pomeridiano 

Periodo di svolgimento Ottobre 2016 -Marzo2017 

N. partecipanti Max. 20 studenti 

Descrizione delle attività 

Dopo una prima fase teorica che vede l'incontro dei ragazzi con la giornalista A. Pugliese della 
"Gazzetta" interamente dedicato al tema della comunicazione, ai vecchi e nuovi media, il 
laboratorio si concentra completamente sulle attività pratiche. I ragazzi realizzeranno articoli 
per la testata de "La Gazzetta del Mezzogiorno" che mette a disposizione dell'Istituto 
un'intera pagina del giornale sulla base di un progetto grafico(menabò) e che conterrà 
elementi ricorrenti come    nella    scrittura    giornalistica:    testata, articolo    di apertura, di 
spalla, di fondo, sommari, ecc. I ragazzi impareranno a distinguere e scrivere sempre 
distinguendo gli articoli di cronaca da quelli di opinione. 

Risorse umane Docenti interni. 

Attività di 
promozione e 
divulgazione del 
progetto 

Assemblea studenti 
Inserzioni, annunci, comunicati stampa 
Esposizione in classe 

Attività previste per la 
valutazione del progetto 

Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Eventuali partner del 
progetto 

Redazione giornalistica de "La Gazzetta del Mezzogiorno" 

 
 

Denominazione progetto Lettura del quotidiano in classe 

Motivazioni/priorità Incentivare l’interesse degli allievi alla lettura del giornale. 

Descrizione attività 

Da anni, la nostra Scuola aderisce al progetto “Lettura del quotidiano in classe” proposto 
dall’Osservatorio Nazionale Giovanile. 
In giorni stabiliti, vengono ritirate da un’edicola amica, copie omaggio de “Il Corriere della 
Sera” che sono poi distribuite nelle classi i cui docenti di Lettere hanno aderito al progetto. 
Ogni docente, in modo autonomo, predispone e gestisce l’attività con i propri alunni, anche 
partecipando ad altre iniziative proposte dall’Osservatorio (per esempio, lettura di articoli e 
saggi di approfondimento su tematiche varie, concorsi, ecc..). 
Non sono previsti costi per la scuola. 

 

Educazione allo sport 

 

Denominazione progetto Progetto attività sportive  

Motivazioni/priorità 

Nella varietà dei servizi di utilità sociale offerti da questo Istituto, un ruolo importante è 
ricoperto dalle attività motorie rivolte ai gruppi scolastici appartenenti al ciclo di questa 
Scuola. 
Le finalità generali di questo progetto sono le stesse contenute nelle “indicazioni per il 
curriculo” corpo-movimento-sport. 
Il progetto promuove la conoscenza del proprio corpo, la relazione con l’ambiente, nonché 
le regole su cui si fonda la convivenza civile. 

Obiettivi  

Obiettivi sono la formazione della personalità dell’alunno, il benessere psico-fisico e ad uno 
stile di vita corretto e salutare. L'esperienza motoria induce vantaggi psicologici con se 
stessi e con gli altri. In particolare gli alunni della nostra scuola provengono da ambienti 
familiari socio–economici e culturali abbastanza deprivati, a volte carenti di stimoli atti ad 
una crescita armoniosa della persona. 
L'organizzazione di diverse discipline sportive assume, quindi, rilevante importanza nel 
rappresentare valide risposte ad una richiesta di servizio sociale, oltre che di curricolo 
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educativo e didattico. 
Gli obiettivi di questo progetto si possono distinguere in due gruppi: 
A-obiettivi educativi; 
B-obiettivi didattici. 
A-OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sono quelli che riguardano l'area affettiva, emotiva, sociale e cognitiva dell'alunno. 
La frequenza di un'attività didattico-motoria determina la possibilità di confrontarsi con 
una serie di nuove esperienze basate su rapporti con regole comportamentali fra coetanei, 
ambientali e risoluzione dei problemi. 
Da questa quantità di "nuove esperienze", comprese quelle specifiche quali le motorie, 
l’alunno riceve degli stimoli che lo obbligano ad arricchire la propria disponibilità e capacità 
di risolvere positivamente il rapporto con situazioni, persone e cose. 
Questo processo di accrescimento porta il soggetto a sviluppare positivamente la sua 
affettività e la sua socialità. 
Attraverso questa esperienza verranno stimolate anche le capacità di apprendimento e di 
controllo motorio, quindi di tutta la coordinazione motoria. 
L'influenza di questo arricchimento motorio sarà positivo sulle altre aree della personalità e 
si tradurrà in più elevato rendimento scolastico. 
L'ampliamento della stima di sé, della sicurezza, la padronanza del proprio corpo e dei 
compiti, rappresentano infatti stabili acquisizioni proiettati negli altri campi sociali. 
Ritengo pertanto che quest'esperienza, al di là degli effetti visibili possa contribuire ad un 
sensibile arricchimento della personalità dei ragazzi. 
B-OBIETTIVI DIDATTICI 
Gli obiettivi didattici si riferiscono in modo alle componenti motorie, strutturali e funzionali 
che sostengono l'alunno, quando questi deve sostenere le sollecitazioni derivanti dalla 
pratica di un'attività motoria. 
FINALITÀ SPECIFICHE 

 Aderire a varie iniziative sul territorio per promuovere la conoscenza di nuovi 
sport e incentivarne la pratica. 

 Organizzare tornei interni per favorire l’aggregazione tra compagni di classe e 
coetanei. 

 Consentire la valorizzazione delle eccellenze con esperienze agonistiche mirate. 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Motivare gli alunni stimolando in loro la volontà di confrontarsi positivamente con 
altri compagni. 

 Fare acquisire maggior consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie 
caratteristiche fisiche (attitudini / limiti). 

 Educare gli alunni al rispetto delle regole comportamentali in ambienti diversi 
dall’ambito scolastico. 

 Dar modo a tutti di ottenere buoni risultati grazie alla concentrazione, 
all’attenzione, alla precisione e non solo alla forza fisica. 

 Consentire l’integrazione di alunni diversamente abili. 

Destinatari Tutti gli studenti. 

Descrizione attività 

ATTIVITÀ PREVISTE 
Campionati Studenteschi: 
Saranno coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto. 
Previa selezione saranno previsti allenamenti e selezioni per lo svolgimento delle seguenti 
attività sportive scolastiche: 
Torneo di Pallavolo 
- tra le classi della scuola e fasi successive. 
Corsa campestre  
- partecipazione alla selezione di alunni della scuola per la fase d’Istituto e fasi successive. 
Torneo di calcio 
-tra le classi della scuola. 
Torneo di palla tamburello 
-tra le classi della scuola. 
Torneo di ping pong. 
-tra le classi della scuola e fasi successive. 
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Atletica leggera, 100mt., 300mt., 1000mt., salto il alto, salto in lungo, lancio del Vortex. 
-tra le classi della scuola e fasi successive. 

Metodi e mezzi 

Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, passa attraverso una razionale e corretta scelta 
degli esercizi (i mezzi) e della loro organizzazione (metodologie). 
I criteri metodologici di base di un'attività didattica rivolta a gruppi di una certa entità 
numerica, quali sono le realtà scolastiche, sono orientati a fornire interventi omogenei, nel 
rispetto delle caratteristiche soggettive. 
Questo significa che il singolo alunno trova una risposta alle proprie esigenze nell'ambito di 
un intervento didattico rivolto al gruppo, dove a ciascuno è richiesto di esprimere le 
proprie capacità nel rispetto dei tempi di maturazione e di apprendimento soggettivi. 
Tale procedura richiede, innanzitutto, un attento rispetto di regole di base da parte di tutti, 
in coincidenza con tempi e spazi a disposizione (aspetto educativo). 

Tempi 
Il progetto viene attuato durante l’anno scolastico e in occasione di attività proposte dal 
UST provinciale. 

Risorse umane Un docente di Educazione motoria e sportiva.  

 

Altri progetti d’Istituto 

 

Denominazione progetto Autovalutazione d’Istituto 

Motivazioni/priorità 

Questo progetto si prefigge l’obiettivo di gestire le fasi del processo di autovalutazione 
dell’Istituto come indicate dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.  
Esso nasce dalla necessità di effettuare un’autovalutazione dello “stato di salute” della 
nostra Scuola individuando i punti di forza ed i punti di criticità su cui intervenire con delle 
azioni appropriate, nell’ottica del miglioramento continuo a livello organizzativo e dei 
servizi offerti alla collettività scolastica.   

Obiettivi  

Dopo aver prodotto nel precedente anno scolastico il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
pubblicato sul sito ministeriale “Scuola in Chiaro”, il gruppo di autovalutazione dell’Istituto 
deve procedere con la fase successiva, ovvero alla formulazione ed  attuazione del Piano di 
Miglioramento (P.d.M.). 

Destinatari Docenti, alunni, personale ATA. 

Descrizione attività 

Il progetto si propone di realizzare le seguenti attività:  

 elaborare il P.d.M. partendo dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione 
prodotto nel precedente anno scolastico; 

 comunicare il P.d.M. agli Organi collegiali dell’Istituto; 

 monitorare le attività previste nel P.d.M.; 

 rendicontare agli Organi collegiali i risultati ottenuti dall’attuazione del Piano; 

 gestire l’eventuale visita di Ispettori ministeriali per l’attuazione del P.d.M. 

Risorse umane I docenti del Nucleo interno di Autovalutazione. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Il gruppo utilizzerà la piattaforma online resa disponibile dell’INDIRE, per la stesura e il 
monitoraggio in itinere del Piano di Miglioramento.  

Attività di promozione e 
divulgazione 

Le risultanze del Piano di Miglioramento verranno comunicate agli Organi collegiali, alle 
famiglie e al territorio, attraverso apposite riunioni e tramite il sito web dell’Istituto. 

 
 

Denominazione progetto Aggiornamento e gestione P.T.O.F. 

Motivazioni/priorità 
Premesso che l’Art. 1 comma 12 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede la possibilità di 
“rivisitare annualmente il Piano entro il mese di ottobre”, tale intervento si rende 
indispensabile in virtù dell’accorpamento dei due Istituti d’Istruzione Superiore di Sava. 

Obiettivi  

Il Progetto si propone di: 

 armonizzare i Piani Triennali dell’Offerta Formativa del “Del Prete” e del 
“Falcone”; 

 aggiornare il Documento; 

 gestire il Piano; 

 individuare gli strumenti di monitoraggio delle attività. 

Destinatari 

 Tutte le componenti scolastiche; 

 Enti ed Istituzioni locali; 

 privati cittadini (in particolare famiglie) e operatori economici 
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Descrizione attività 
- Aggiornamento del Documento; 
- riedizione della sezione riservata alla progettualità d’Istituto; 
- individuazione strumenti di monitoraggio. 

Risorse umane N. 7 docenti. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

 Assemblee studenti 

 Assemblee genitori 

 Incontri referenti di altre scuole 

 Sito web 

Attività previste per la 
Valutazione 

 report  periodico 

 monitoraggio interno, in itinere e finale 

 
 

Denominazione progetto Programmazione e coordinamento delle attività di sostegno, recupero e scrutinio finale 

Motivazioni/priorità 

In riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto previsto dalla C.M. n. 92 del 
05.11.2007 sulla programmazione delle attività di sostegno e recupero, il Progetto ha come 
obiettivo principale il coordinamento di tutte le attività che saranno svolte durante l'anno 
scolastico. 

Destinatari Docenti dell’Istituto. 

Descrizione attività 

Saranno messe in atto tutte le azioni utili alla realizzazione dei corsi e in particolare le 
seguenti: 

 Analisi delle deliberazioni dei Consigli di classe in materia di recuperi. 

 Costituzione dei gruppi di alunni, anche di classi diverse, destinatari di corsi di 
recupero. 

 Produzione della seguente modulistica: registri per i corsi di recupero; elenchi di 
alunni per il rilevamento della presenza giornaliera; modulo per la notifica alla 
famiglia dei corsi attivati; modulo per la notifica alla famiglia delle carenze 
registrate e degli esiti delle verifiche effettuate al termine dei corsi. 

 Redazione del calendario delle attività di recupero. 

 Monitoraggio giornaliero della frequenza degli alunni. 

 Costituzione e controllo di un fascicolo per ogni docente contenente, oltre alla 
nomina per l'incarico, tutta la documentazione probante circa l'intera attività di 
recupero, da sottoporre alla firma del Dirigente Scolastico, per la successiva 
liquidazione delle competenze spettanti secondo la vigente normativa. 

 Predisposizione dei modelli di verbale destinati allo scrutinio finale. 

 Predisposizione dei moduli per il calcolo e la gestione dei "crediti scolastici". 

 Predisposizione di un software finalizzato alla gestione informatizzata di tutte le 
operazioni relative agli scrutini finali. 

Le attività si svolgeranno sostanzialmente durante l’intero anno scolastico con una 
concentrazione particolarmente elevata: alla fine del primo quadrimestre; nei mesi di 
aprile - maggio per la preparazione delle Quinte classi allo svolgimento delle prove scritte 
degli Esami di Stato; in occasione degli scrutini finali. Le operazioni dello scrutinio finale 
saranno agevolate e velocizzate grazie al software predisposto. 

Risorse umane 
L’attuazione del progetto richiede un impegno orario da parte di alcuni docenti interni per 
la progettazione, la ricerca, il coordinamento e l’assistenza durante tutte le fasi 
dell’attività. 

 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI 
 

L’Istituto si impegna a realizzare – come sancito dall’Art. 1 comma 10 della L. 13 luglio 2015, n. 107 – iniziative di 
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in 
collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle 
realtà del territorio.  
 

Denominazione progetto Progetto “Principi di Primo Soccorso nella scuola” 

Motivazioni/priorità In ottemperanza alla normativa vigente l’Istituto prevede la realizzazione del progetto 
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“Primo soccorso nella scuola”, rivolto a tutti gli alunni. Il comma 10 della L.107/2015 fa 

entrare finalmente la cultura della salute nel bagaglio formativo dello studente. “Nelle 
scuole secondarie di primo e di secondo grado – si legge nel testo – sono realizzate, 
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di 
formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di 
Emergenza Territoriale 118 del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà 
del territorio”. 
Nello specifico, il Progetto mira a fornire ad alunni e personale scolastico informazioni 
corrette e precise su “che cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al 
meglio situazioni d’urgenza. Quindi, dalle semplici informazioni su come chiedere i soccorsi 
alle più corrette manovre di assistenza (cosa fare e cosa non fare) per prevenire 
aggravamenti in attesa dei soccorsi. 

Obiettivi generali 
 

La Scuola ed il Servizio Sanitario hanno il compito di promuovere nei giovani l’adozione di 
comportamenti responsabili circa la propria salute e quella altrui. Importante è quindi far 
loro acquisire informazioni e conoscenze sull’argomento e prepararli ad intervenire 
adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza ad es. ferite, traumi, incidenti vari, ecc.  

Obiettivi specifici 
 

 Saper affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza 

 Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi (giochi di ruolo)  

 Avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli incidenti e 
traumatismi 

 Essere informati sulle corrette manovre di base nell’aiutare chi ha bisogno di 
soccorso sanitario (anche attraverso prove simulate). 

Destinatari Tutti gli studenti 

Contenuti proposti 

 Acquisire la capacità di trasferire i contenuti appresi nel ciclo scolastico 
precedente in realtà diverse da quello della scuola e della famiglia;  

 Aumentare la consapevolezza del proprio ruolo nella società e sollecitazione 
dell’applicazione delle conoscenze e competenze acquisite anche al di fuori del 
campo particolare in cui sono state costruite;  

 Acquisire la capacità di attivazione corretta dei sistemi di emergenza in relazione 
al problema rilevato (Emergenza sanitaria 118, Incendio 115, etc.);  

 Acquisire la capacità di riconoscimento e valutazione di un potenziale arresto 
cardiaco;  

 Acquisire la capacità di riconoscimento e valutazione di un potenziale problema di 
ostruzione delle vie aeree;  

 Acquisire la capacità di riconoscere e valutazione di potenziali problemi durante 
un incidente stradale;  

 Acquisire la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco con la respirazione 
bocca-a-bocca, esecuzione compressione toraciche e con manovre di 
disostruzione delle vie aeree in caso di ostruzione delle vie aeree;  

 Acquisire la capacità di intervenire in caso di piccoli traumi e incidenti della strada 
in attesa dei soccorsi;  

 Acquisire la capacità di gestire situazioni complesse riducendo il senso di non 
appropriatezza e migliorando la gestione della sicurezza personale. 

Strumenti proposti  

 Laboratori con operatori assistenziali volontari sul trattamento delle emergenze 

 Costruzione di un vademecum da diffondere in casa e con gli amici 

 Videogiochi con fini educativi (serious game) 

 Applicazioni per smartphones con tutorial educativi 

 Utilizzo social network e web per condivisione informazioni rilevanti e 
incentivazione di messaggi sociali positivi 

 Simulazione a piccoli gruppi in classe 

 Analisi di casi di cronaca con gruppi di ricerca e lettura di materiali mediatici 
opportuni.  

Risorse umane 
Team di operatori sanitari, operatori scolastici e rappresentanti delle associazioni di 
volontariato locali coinvolti nelle attività di formazione nel campo del primo soccorso.  
Soggetti di riferimento: ASL/118, Associazioni di volontariato e società scientifiche 
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coinvolte nella formazione del personale. 

Tempi Da stabilire con gli esperti. 

 
 
Saranno inoltre svolte – come richiesto dall’Art. 1 comma 38 della L. n. 107/2015 – attività di formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti 
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (si veda in 
proposito la sezione dedicata all’Alternanza scuola-lavoro).  

 
 

INSEGNAMENTI OPZIONALI 
 
Il comma 28 dell’Art. 1 della L. 13 luglio 2015, n. 107 recita: “Le scuole secondarie di secondo grado introducono 
insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti 
di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello 
studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e 
raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli 
studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in 
alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in 
ambito extrascolastico. 
Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente 
da associare ad un’identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello 
studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, 
nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della 
progettazione e della valutazione per competenze.” 
 
Il nostro Istituto ipotizza, nel prossimo triennio, l’introduzione dei seguenti insegnamenti opzionali: 

 Economia aziendale;  

 Economia politica;  

 Statistica;  

 Teoria e tecnica della comunicazione. 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’Art. 1 comma 33 della L. 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel 
triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei 
piani triennali dell'offerta formativa.” 
 
Finalità dell’alternanza scuola-lavoro 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli 
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza 
pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 
apprendimento individuali. 

Obiettivi generali 
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In relazione con le finalità espresse, considerando che il Progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa 
ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli 
obiettivi sono i seguenti: 

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 fornire elementi di orientamento professionale; 

 integrare le conoscenze scolastiche con quelle operative; 

 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 
 
Obiettivi di processo 

 Innovazione della didattica (ri–progettazione del curricolo d’istituto e del curricolo disciplinare). 

 Ri–organizzazione del tempo scuola. 

 Orientamento e ri–orientamento degli studenti sulla base delle loro attitudini e inclinazioni. 

 Sviluppo delle competenze trasversali specifiche ad un contesto operativo e non scolastico). 

 Implementazione, negli studenti, della cultura del lavoro in un’ottica di autoimprenditorialità. 

 Maggiore coinvolgimento delle famiglie nella progettazione degli interventi. 
 
Attività previste: 

 definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

 progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze da acquisire; 

 preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle 
conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di 
studio; 

 sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

 stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o 
nell’ente ospitante; 

 condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

 documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT). 
Nello specifico si definiscono le seguenti fasi: 
Analisi e progettazione:  

 Individuazione dei tutor sulla base delle competenze specifiche 

 Elaborazione dei progetti formativi degli studenti in partnership con il tutor aziendale  
Fase di preparazione/orientamento:  

 Presentazione del progetto formativo agli studenti e sottoscrizione dello stesso. 

 Introduzione in aula degli obiettivi in termini di competenze da sviluppare nel corso dell’alternanza. 
Attuazione 

 Realizzazione del percorso di alternanza nei servizi/ aziende. 

 Monitoraggio dell’inserimento nel contesto dei servizi/aziende. 

 Monitoraggio in itinere dei risultati di apprendimento. 
Feedback 

 Valutazione degli obiettivi dell’alternanza. 

 Conferimento della dichiarazione di competenze. 

 Riconduzione dell’esperienza di Alternanza con relazione finale e confronto in classe. 
 
Risorse umane: funzioni e compiti 
Il coordinamento e il tutoraggio scolastico delle azioni formative viene affidato a docenti/tutor che sono individuati, 
sulla base delle competenze ed esperienze afferenti all’azione formativa specifica, all’interno delle discipline 
professionali caratterizzanti il percorso di studio.  
Tutor scolastico  

 Partecipa alla progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto insieme al tutor aziendale; 

 cura i rapporti con i diversi partner coinvolti nel progetto, segue lo svolgimento delle diverse fasi delle attività 
in relazione agli obiettivi prefissati; 

 cura il monitoraggio dell’alternanza/stage nei servizi verificando l’andamento sia sul versante esperienziale, 
sia sul versante della preparazione che del feedback; 

 sovraintende agli aspetti formali/documentali collegati alle convenzioni per lo stage e alle certificazioni finali. 
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Tutor aziendale  

 Partecipa alla progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto insieme al tutor scolastico; 

 affianca lo studente all’interno del servizio; 

 Segue lo svolgimento delle diverse fasi dell’attività in relazione agli obiettivi prefissati; 

 Fornisce informazioni allo studente; 

 Contribuisce, insieme al tutor scolastico ad affrontare eventuali difficoltà; 

 Fornisce elementi di valutazione dell’esperienza nel servizio. 
Coordinamento  
Il Consiglio di classe, nella fase di progettazione per la curvatura disciplinare afferente al ruolo professionale richiesto, 
esplicita i contenuti, le competenze e abilità da conseguire e al termine delle attività valuta collegialmente i risultati 
raggiunti. 
 
Risultati attesi dall’esperienza di alternanza in coerenza con i bisogni del contesto 
Dall’alternanza scuola lavoro intesa come metodologia didattica ci si attende di: 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva degli studenti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

 acquisire competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro attraverso certificazioni. 
 
Monitoraggio e valutazione del percorso formativo e del progetto 
La scuola realizza azioni autonome di monitoraggio e di valutazione del percorso, dedicando particolare attenzione ai 
seguenti aspetti: 

 coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto, il curriculum scolastico, le proposte dell'offerta 
formativa espressi nel Piano dell’Offerta Formativa d'Istituto; 

 flessibilità del progetto rispetto alla messa a punto di percorsi personalizzati; 

 soddisfazione dei vari attori del progetto. 
Il processo di accertamento delle competenze consiste nella raccolta delle evidenze che, al termine dell’esperienza di 
alternanza scuola/lavoro, segnalano il progresso degli apprendimenti dello studente, ovvero: prodotti, processi, 
linguaggi, riflessioni, future scelte, comportamenti.  
Tali evidenze sono osservate tramite una griglia unitaria di valutazione, rubrica o griglia di osservazione compilata dal 
tutor aziendale in collaborazione col tutor scolastico. 
Nella fase di feed-back/riconduzione verrà compilato un questionario/relazione da parte dello studente. 
La rubrica valutativa, con gli indicatori e i livelli di prestazioni raggiunti, sono gli strumenti per monitorare le ricadute 
formative. 
Il tutor aziendale e il tutor scolastico, svolgeranno, attraverso report all’uopo strutturati, un monitoraggio in itinere e 
finale. 
L'azione di monitoraggio e quella di valutazione potranno avvalersi, oltre che dei dati oggettivi e qualitativi desumibili 
dalla modulistica utilizzata, degli strumenti che si ritengono più opportuni (questionari, focus group, etc). 
Saranno programmati uno o più momenti di monitoraggio in itinere, al fine di effettuare eventuali azioni correttive. 
Tutte le attività elencate saranno riconosciute come esperienze svolte dall’alunno nel corso degli studi attraverso 
attestati di partecipazione rilasciati dall’Istituto. 
 
L’Istituto Professionale Statale “G. Falcone” si contraddistingue per un’utenza fortemente orientata al lavoro con pochi 
allievi che proseguono il percorso di studio in ambito universitario. 
I percorsi formativi di stage, introdotti a regime dall’attuale ordinamento in tutti gli istituti superiori, sono stati attivati 
in questo Istituto - anche se con modalità differenti - con il “Progetto ‘92”, mediante l’introduzione dell’area 
professionalizzante o la cosiddetta la “terza area”. 
Dall’a.s. 2006-2007 si sono affiancati alle attività di terza area i percorsi assistiti di Alternanza Scuola Lavoro, che hanno 
coinvolto prevalentemente allievi del corso Servizi Socio Sanitari, e diverse azioni formative di stage con la 
partecipazione a progetti europei quali i PON FSE – C5 e i POR -Linea 1 e POR di A.S.L.  
L’analisi del tessuto socio-economico provinciale e locale mette in evidenza, nell’area dei servizi alla persona, un 
territorio caratterizzato prevalentemente da una diffusione capillare di servizi per gli anziani (case protette, centri 
diurni, R.S.A), per l’infanzia dai 0 ai 3 anni (asili nido, ludoteche) mentre sono ancora scarsi i servizi per disabili e C.D. per 
minori.  
Le imprese della cooperazione, gli enti gestori e/o erogatori di servizi sociali, sia educativi sia socio-sanitari, richiedono 
professionalità specializzate, che abbiano competenze sia socio – assistenziali che relazionali per interagire con le varie 
tipologie d’utenza. 
Contrariamente al settore servizi, la scarsa presenza di aziende afferenti al settore delle Produzioni Industriali e 
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Artigianali e la presenza di aziende di piccole dimensioni nel settore elettrico e meccanico penalizza fortemente gli 
studenti in attività di alternanza. 
Nel corso degli anni, l’Istituto ha realizzato numerose collaborazioni, stipulando apposite convenzioni, con le seguenti 
strutture socio sanitarie e/o aziende della provincia: 

 servizi socio sanitari: asilo nido comunale di Sava; asilo nido privato di Lizzano; C.S.E. “La nostra voce” di 
Manduria; RSSA “Villa Argento” di Manduria; Casa di riposo “Beato Nunzio” di Taranto e “Sant’Antonio” di 
Manduria; RSA “La nuova luce” di Torricella; “OSMAIRM” di Torricella; Presidio sanitario “M. Giannuzzi” di 
Manduria. 

 produzioni industriali: Cantina ed oleificio “La Popolare” di Sava, Cantina ed oleificio di San Marzano di San 
Giuseppe, aziende “L’energia delle piante” di Grottaglie e “Laboderm” di Sava. 

 produzioni artigianali: “GTS” (Gruppo Sviluppo Tessile) di Sava; “PARSIFAL SPOSA” di San Giorgio Jonico; 
“GIÒ” S.r.l. di Manduria; “ACCADEMIA MODA SITAM” e “Istituto CORDELLA” di Lecce.  

 manutenzione ed assistenza tecnica: “Elettrodelta” di Fragagnano; “Elettromeccanica Ciaurri” di Sava; “Foel - 
Luce Futura” di San Giorgio Jonico; “Build Engineering” di Fragagnano. 

 
Per quanto riguarda il “Del Prete”, soltanto da alcuni anni l’offerta formativa è stata arricchita dall’esperienza 
dell’alternanza scuola-lavoro (anche se non è mancata la partecipazione a progetti transnazionali - lo scorso anno a 
Dublino - e interregionali, a Rimini, Massa, ecc.), nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una 
solida cultura generale, necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla 
luce dell’evoluzione economico-tecnica della società.  
Le attività di stage - in prevalenza presso uffici pubblici e privati - hanno necessariamente coinvolto anche le classi del 
Liceo Scientifico.  
Queste le aziende che hanno aderito all’iniziativa: 

 settore elettronico: Elettromeccanica Ciaurri S.r.l. e Calò Impianti S.r.l. di Sava; 

 settore meccanico: Officine Pichierri S.r.l. di Sava; Elettrodelta S.r.l. di Fragagnano; Meridional Capsule S.r.l., 
Quemme S.r.l.,  Mec Fluid S.r.l. di Manduria; Meth Engineering S.r.l. di Francavilla F.na; Stampi Sud S.r.l. di 
Oria; 

 settore informatico: Electronic's Time S.r.l. di Martina Franca; G.A.L. Terre del Primitivo, Gymax, E-Service, 
Consolidati di Manduria; Imperial World di San Marzano; 

 Liceo: Comuni di Sava e Manduria. 
 
A partire dal trascorso a.s., l’Istituto ha previsto la realizzazione delle seguenti attività di alternanza, per le quali sono 
stati coinvolti i Consigli di classe: 

 Formazione degli allievi, a cura di docenti interni, su temi riferiti alla sicurezza sul lavoro: 
- normativa vigente: il D. Lgs. n. 81/2008; 
- figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008; 
- concetto di rischio e principali rischi; 
- prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; 
- dispositivi e sistemi di protezione. 

 Individuazione delle aziende, con le quali stipulare apposite convenzioni. 

 Visita preliminare presso le aziende individuate. 

 Definizione delle attività di stage. 

 Svolgimento degli stage. 
 
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge n. 107/2015 assume una dimensione triennale, contribuisce 
a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale dei corsi di studio presenti 
nell’istituto e coinvolge gli studenti delle classi III, IV e V di tutti i corsi secondo il monte ore annuale (comprensivo delle 
attività di orientamento, di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro e le ore riservate alle visite aziendali) stabilito 
dai Consigli di Classe:  

 classi III - 150 ore; 

 classi IV - 150 ore; 

 classi V - 100 ore. 
  
 

FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
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Progetto “Tutti avanti, nessuno indietro” 
 

Tipo di attività 

Art. 1 comma 3 Legge 107/2015, lettera c): “La piena realizzazione del curricolo della scuola e 
il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità 
e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo 
del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la 
progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: 
a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 
attività e insegnamenti interdisciplinari;  
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti 
e delle famiglie; 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di 
quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della 
classe.” 

Motivazioni 

L’equità è obiettivo di ogni società democratica che, attraverso il servizio pubblico di 
istruzione, deve creare le condizioni affinché, in educazione,  l’uguaglianza delle opportunità 
formative si trasformi in uguaglianza nel conseguimento degli obiettivi formativi, optando per 
le soluzioni che migliorano le condizioni di partenza (positive o negative che siano) di ciascun 
soggetto.   
Questa Istituzione scolastica assume l’equità come parte integrante della propria mission. Ciò 
nonostante, registra annualmente situazioni di percorso scolastico accidentato o 
problematico,  soprattutto da parte degli alunni del Biennio, che di per sé diventano 
indicatori di un basso grado di equità del sistema formativo.  
Non solo ritiri, abbandoni, frequenza irregolare, non ammissioni alla classe successiva da 
parte di alunni che, per svariate motivazioni, faticano a raggiungere il successo scolastico e 
formativo, ma anche episodi di disaffezione allo studio e calo di motivazione da parte di 
alunni meno “deboli”, con buone attitudini per tutti i settori disciplinari e spiccate 
potenzialità. 
La classe eterogenea, la cui funzione resta insostituibile come gruppo stabile di riferimento, 
non sempre consente di creare le condizioni di individualizzazione e personalizzazione dei 
percorsi formativi, soprattutto nelle prime classi, dove il numero dei frequentanti resta 
elevato.  
Ne consegue che, di fatto, il perseguimento dell’obiettivo dell’equità diventa difficile, 
compromettendo sia il raggiungimento delle “soglie minime di risultato”, essenziali ai fini 
dello sviluppo di quello “zoccolo” duro delle competenze che è propedeutico alla frequenza 
del II Biennio, che di possibili livelli di eccellenza. In altre parole, non conseguire, o non 
conseguire al meglio delle proprie possibilità, il successo formativo al termine del Biennio 
significa rimanere esclusi da un tempo e uno spazio di formazione unici, soprattutto se 
l’assolvimento dell’obbligo non è ipotizzabile in canali altri (formazione professionale, 
apprendistato) rispetto a quello offerto dal sistema scuola. 

Obiettivi 
 

 Prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. 

 Migliorare gli esiti negli apprendimenti degli alunni. 

 Sostituire alle azioni formative neutre e uniformi, spesso causa di dispersione 
scolastica a fronte di bisogni formativi complessi e unici, la diversificazione delle 
pedagogie e delle strategie didattiche. 

 Progettare spazi di flessibilità didattico-organizzativa, con la costituzione di target 
group di apprendimento, che intendono tradurre operativamente il principio di 
equità inteso come differenziazione dei mezzi per il conseguimento dei risultati. 

 “Rompere” l’unitarietà dei gruppi classe per dare risposte più efficaci sia alle 
esigenze di recupero e riallineamento che di potenziamento di conoscenze, abilità e 
competenze. 

Destinatari Alunni delle classi del Biennio. 

Durata 
Il progetto prevede una prima fase sperimentale per l’introduzione graduale delle classi 
aperte, che si colloca nell’a.s. 2016/2017. Nei successivi due anni, si passa dalla 
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sperimentazione ad una maggiore standardizzazione. 

Descrizione delle 
attività 
 

FASE SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DELLE CLASSI APERTE 

 La fase destinata alla messa a punto dell’organizzazione delle classi aperte, 
soprattutto in termini di spazi e tempi, riguarda il periodo compreso tra ottobre e 
dicembre 2016. Nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2017, in coincidenza 
con il primo scrutinio, i Consigli delle classi che partecipano alla sperimentazione, 
precedentemente individuati, segnalano gli alunni che frequentano moduli di 
allineamento e di potenziamento, nel tempo curricolare. 
In prima applicazione, nel periodo compreso tra febbraio ed aprile 2017, si attivano 
tre moduli di allineamento e tre di potenziamento (Italiano, Matematica, Inglese) 
con durata ciascuno di non più di cinque settimane. Gli alunni individuati per 
l’allineamento e il potenziamento da un Consiglio di classe costituiscono un gruppo 
di apprendimento unendosi ad altri alunni di un altro o di altri Consigli di classe.  

FASE DI STANDARDIZZAZIONE  

 Nei due anni scolastici successivi alla fase sperimentale, l’attivazione dei moduli di 
allineamento e potenziamento si colloca sia nel I che nel II quadrimestre. Sarà altresì 
possibile attivare moduli di allineamento e potenziamento su altre discipline rispetto 
a quelle individuate per la fase sperimentale. 

 Ai fini dell’attivazione della classe aperta è fondamentale che la progettazione 
formativa relativa alle discipline oggetto dei moduli di allineamento e 
potenziamento sia fortemente condivisa dai docenti, soprattutto relativamente a: 
obiettivi formativi e strumenti valutativi. Fondamentale è l’azione dei Dipartimenti. 

 È altrettanto fondamentale ed imprescindibile il coinvolgimento attivo della F.S. 
incaricata dell’elaborazione dell’orario scolastico, per la formulazione dell’orario del 
nuovo tempo scuola. 

Note metodologiche 
 

Gli alunni delle classi aperte che frequentano i moduli di allineamento lavorano sulle carenze 
individuali e  le recuperano. L’allineamento dovrebbe consentire loro di tornare nelle classi di 
provenienza dopo aver superato le difficoltà che impedivano un normale processo di 
apprendimento. Un analogo percorso, differenziato e parallelo, si può prevedere nei casi di 
eccellenza. È previsto il ricorso a metodologie innovative. 

Modalità di 
valutazione 
 

Gli alunni destinatari degli interventi sono valutati dai docenti dei target group con gli 
strumenti concordati in fase di progettazione dipartimentale. I risultati della valutazione sono 
acquisiti dai Consigli di classe di appartenenza degli alunni. 

Risorse umane per 
l’attività didattica 
 

Docenti interni delle classi destinatarie degli interventi che, lì dove la costituzione dei target 
group interessa due Consigli di classe dello stesso livello (prime e seconde) effettuano lo 
“swapping” per il periodo di attuazione della classe aperta. In tal caso, è necessaria la 
previsione nella contrattazione integrativa d’Istituto dei compensi definiti in misura forfetaria 
per i docenti coinvolti nella sperimentazione della flessibilità, ex art. 88 del CCNL Comparto 
Scuola. 

 
 

Progetto sperimentale “Articolazione modulare dei tempi d’insegnamento per classi aperte” 
 

Motivazioni 

Nella scuola di oggi i Consigli di Classe devono proporsi obiettivi didattici riguardanti non solo 
le conoscenze, ma anche le competenze e le abilità, mentre i modelli didattici tradizionali 
mirano ad acquisire prevalentemente le prime. 
La complessità e la crescita dei saperi, e in particolare di quello tecnico scientifico, richiedono 
la disponibilità del docente ad accogliere una pluridimensionalità dell’insegnamento a cui 
spesso le didattiche disciplinari non offrono risposte adeguate e che spesso richiede una 
formazione culturale non sempre realizzabile autonomamente, per docenti e allievi.  
La legittima cura alla personalizzazione dell’insegnamento talvolta appiattisce ai livelli inferiori 
gli obiettivi di apprendimento, sacrificando le intelligenze e le attitudini di quegli allievi che 
potrebbero aspirare ad approfondimenti delle conoscenze; l’insegnamento spesso riproduce 
un modello di apprendimento individualistico, rendendo "fittizi" i lavori di gruppo; i rapporti 
con le agenzie educative e produttive del territorio devono entrare a far parte integrante e 
sistematica del progetto educativo che la scuola intende offrire ai giovani per soddisfarne le 
domande formative.  
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Riferimenti 
normativi 

L’Art. 21 comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”) afferma: “L'autonomia organizzativa è finalizzata alla 
realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio 
scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione 
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica 
liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, 
dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, 
secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e 
temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la 
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei 
complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono 
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita 
programmazione plurisettimanale.” 
Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (“Regolamento recante norme per il dimensionamento 
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli 
istituti”), ripropone il disposto dell’Art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 
Il MIUR 
(http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/contattaci/didattica.htm), in 
tema di organizzazione modulare didattica, risponde ai quesiti ed esemplifica come segue: 
“1. Che cosa si intende per articolazione modulare dei tempi di insegnamento? 
“L'organizzazione didattica dei percorsi di studio delle singole istituzioni scolastiche può 
giovarsi di tutte le forme di flessibilità previste dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99. Uno 
degli aspetti fondamentali della flessibilità riguarda il modo di organizzare il tempo 
dell'insegnamento per renderlo sempre più vicino ai ritmi dell'apprendimento.  
In questo quadro l'articolazione modulare dei tempi di insegnamento deve essere vista come 
una modalità di organizzazione del percorso didattico in una duplice prospettiva. 
Nella prospettiva della singola scuola, il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline 
aggregate anche in forma laboratoriale può essere articolato, anziché nella indistinta durata 
dell'anno scolastico, in un progetto intensivo di durata bimestrale o quadrimestrale. Molte 
scuole, in particolare i bienni degli istituti tecnici, stanno sperimentando questo tipo di 
articolazione per ridurre il numero di discipline per quadrimestre e rispondere meglio in 
questo modo ai ritmi di apprendimento degli allievi. In questo caso, ad esempio, le 66 ore 
annuali di diritto possono essere svolte interamente nel primo quadrimestre e, a loro volta, le 
66 ore annuali di fisica (materia alla quale gli alunni si accostano con una certa difficoltà) 
possono essere svolte interamente nel secondo quadrimestre. 
Nella prospettiva del sistema formativo integrato e della costruzione di curricoli fondati su 
"obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni", l'articolazione 
modulare deve essere centrata su queste ultime: cioè sulle modalità che consentano agli 
alunni di conseguirle effettivamente e alla scuola - o al sistema - di certificarle. Proprio 
all'interno di questa prospettiva possiamo definire i moduli come unità minime di 
apprendimento basate sull'acquisizione di un insieme significativo di competenze, certificabili 
nei loro diversi livelli, capitalizzabili e spendibili in tutti i segmenti formativi. 
È del tutto evidente che la piena attuazione dell'articolo 8 del Regolamento (D.P.R. 8 marzo 
1999, n. 275, n.d.r.) porterà a far coincidere le due prospettive all'interno di un sistema nel 
quale le competenze conseguite in uscita da un modulo (bimestrale, quadrimestrale o annuale 
che sia) di una singola scuola costituiscano un credito spendibile in tutte le altre istituzioni 
scolastiche, nel sistema della formazione professionale e dell'apprendistato, nel sistema della 
istruzione e formazione tecnico superiore e, via via, negli altri sistemi educativi europei. 
2. Che cosa si intende per articolazione modulare dei gruppi di alunni? 
“Come abbiamo visto nella precedente risposta, l'organizzazione didattica dei percorsi di 
studio delle singole istituzioni scolastiche può giovarsi di tutte le forme di flessibilità previste 
dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99. In particolare la flessibilità permette di costituire gruppi 
di alunni che, ferma restando la funzione insostituibile della classe come gruppo stabile di 
riferimento, consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero e riallineamento 
degli allievi più deboli sia alle attese di arricchimento culturale e di promozione delle 
eccellenze. In alcune fasi dello sviluppo modulare della didattica le classi possono quindi essere 
scomposte in gruppi che perseguano obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/contattaci/didattica.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
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l'approfondimento. 
Ecco un esempio. 
Alcuni alunni di una terza liceo scientifico hanno un problema nell'area logico matematica: sei 
di loro incontrano difficoltà di apprendimento (dovute a carenze di base) nella geometria 
analitica. La flessibilità permette di costruire un percorso ritagliato sulle necessità di questi 
studenti e di far loro "rispolverare" le conoscenze di algebra, equazioni e diagrammi cartesiani 
necessarie a ricostruire competenze adeguate al livello scolastico raggiunto. Essi vengono uniti 
a ragazzi che provengono da altre classi e hanno lo stesso tipo di problema. Questo nuovo 
gruppo di allievi segue un modulo di studio parallelo a quello dei compagni di classe che però 
consente loro di "lavorare" sulle carenze individuali, di recuperarle e di non "restare indietro" 
nello sviluppo del programma. I sei studenti rientrano così nella classe di provenienza dopo 
aver superato le difficoltà che impedivano loro un normale processo di apprendimento.  
Un analogo percorso, differenziato e parallelo, si può prevedere nei casi di eccellenza. 
L'autonomia mette a disposizione strumenti di flessibilità per realizzare moduli di 
approfondimento; nel caso specifico, tre studenti della stessa terza classe che hanno un'ottima 
conoscenza e padronanza della matematica frequentano uno specifico laboratorio che 
consente loro di far maturare e quindi di verificare le proprie vocazioni, e di acquisire inoltre 
crediti spendibili anche oltre il segmento formativo nel quale in quel momento si trovano. In tre 
classi parallele, in matematica si hanno: 
 

CLASSE RENDIMENTO POSITIVO RENIMENTO INSUFFICIENTE RENDIMENTO ECCELLENTE 

In III A 13 alunni 7 alunni 5 alunni 

In III B 10 alunni 5 alunni 6 alunni 

In III C 8 alunni 7 alunni 7 alunni 

TOTALE 31 alunni 19 alunni 18 alunni 

 
Durante periodi prestabiliti (un mese, un bimestre e così via) la scuola riunisce gli alunni a 
seconda del loro rendimento. Il piano dell'offerta formativa, in base alla ricognizione dei 
bisogni effettuata anche con la raccolta dei dati statistici relativi agli anni precedenti, prevede 
espressamente l'utilizzo di gruppi flessibili e di conseguenza gli insegnanti di matematica delle 
tre classi hanno programmato insieme sia il lavoro "ordinario" destinato al gruppo più 
numeroso, sia il lavoro specifico rivolto ai 19 alunni bisognosi di recupero e ai 18 in grado di 
essere stimolati da opportuni approfondimenti. Ciascuno degli insegnanti assume (non 
necessariamente una volta per tutte) la responsabilità di uno dei gruppi così costituiti. 
Attingendo alle risorse di bilancio e/o ai fondi per gli "interventi didattici ed educativi 
integrativi", possono essere chiamati a sviluppare tali approfondimenti anche esperti esterni 
e/o altri docenti della scuola in orario aggiuntivo: così facendo il gruppo dal rendimento 
insufficiente potrebbe utilmente dividersi in gruppi più piccoli nei confronti dei quali potrebbe 
essere più facile l'applicazione di una didattica "breve" o individualizzata.” 
Infine, l’Art. 1 comma 3 della L. 13 luglio 2015, n. 107 riafferma: “La piena realizzazione del 
curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la 
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio 
sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa 
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di 
ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento 
del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 
dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la 
programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.” 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Finalità del progetto 
La sperimentazione si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

 Potenziare l’autonomia della ricerca. 
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 Sostenere e motivare la progettualità. 

 Favorire la crescita culturale e personale degli allievi che si discostano da un 
rendimento medio, sia ai livelli inferiori che a quelli superiori. 

 Favorire una formazione interdisciplinare nella quale gli aspetti scientifico 
professionali si integrino con quelli umanistici. 

 Potenziare le capacità di lavoro in team. 

 Coltivare l’ attitudine alla collaborazione. 

 Creare figure capaci di adeguarsi alla dinamicità dei saperi e alle conseguenti 
applicazioni nelle realtà produttive. 

Ipotesi progettuale 

La programmazione didattica è lo strumento più potente nell’attività del docente per 
consentire la piena valorizzazione della creatività, dei caratteri e degli elementi di originalità 
propri dei singoli insegnanti. 
Lavorare in un contesto strategicamente delineato permette l’arricchimento, l’integrazione, la 
modificazione delle attività previste, eliminando il condizionamento di mutevoli esigenze 
immediate che vengono invece collegate a quelle più generali di medio e lungo termine. 
Il progetto riconosce l’organizzazione modulare flessibile della didattica quale strategia 
altamente strutturata che consente di organizzare curricolo, risorse, tempo e spazio attraverso 
la progettazione di segmenti unitari (i moduli), che costituiscono una parte significativa, 
omogenea e unitaria, nell’ambito di un percorso formativo disciplinare programmato: un 
segmento del tutto, in grado di assolvere specifiche funzioni e perseguire precisi obiettivi, non 
solo cognitivi. 
In questa ottica, ogni modulo può essere facilmente modificato nei contenuti o nella durata, 
sostituito, mutato di posto nella sequenza prevista, al fine di migliorare l’efficacia del processo 
formativo, in rapporto alle esigenze sia consolidate che emergenti. 

Strategie 

L’attività didattica si realizzerà quindi attraverso moduli didattici che avranno, 
complessivamente, le seguenti caratteristiche: 

 unità e completezza all’interno, in termini di obiettivi, di contenuti, di valutazioni e di 
tutti gli elementi integranti di   una programmazione didattica;  

 autonomia nei confronti di una programmazione didattica annuale di cui costituisce 
un segmento significativo, stabile   e capitalizzabile;  

 rapporti interdisciplinari con contenuti di altre materie di cui costituiscono aspetti 
propedeutici, applicativi, integrativi  o estensivi;  

 operatività su segmenti brevi, evitando così omissioni, sovrapposizioni tra discipline 
affini; 

 approcci metodologici diversificati e, se possibile, multimediali;  

 attività di recupero in itinere;  

 attività di approfondimento per l’acquisizione di crediti formativi.  

Destinatari 
Si propone di attuare questo progetto nel prossimo triennio, nelle classi che il Collegio dei 
docenti riterrà opportuno coinvolgere. 

Strumenti 

Le attività didattiche utilizzeranno strumenti diversificati, secondo la tipologia dei moduli.  
L’uso del manuale e le lezioni ordinarie saranno affiancati dall’utilizzazione di unità 
multimediali e sussidi audiovisivi, installati stabilmente, o disponibili secondo necessità, 
nell’aula occupata dal gruppo-classe. 

Modalità 
Le attività didattiche si svolgeranno secondo modalità proprie di ogni disciplina, ad eccezione 
delle unità didattiche interdisciplinari. 

Tempi 
La presente attività di sperimentazione va realizzata a partire dall’a.s. 2016-2017 con 
gradualità  a partire dalle classi Prime e Terze con gli opportuni aggiustamenti in corso d’opera.  

Verifiche 
Conclusione delle attività, si valuteranno i risultati conseguiti e saranno proposti confronti con 
docenti, allievi e famiglie. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Progettazione dei 
moduli 

I docenti delle classi coinvolte, riuniti in gruppi di lavoro per discipline affini, partendo dagli 
obiettivi generali e finali del corso di studi, opereranno una frammentazione dei curriculi in 
segmenti di lavoro, ossia in moduli (le unità concettuali che costituiscono il programma 
annuale della disciplina). 
Ogni modulo sarà definito rispetto a: 

 conoscenze; 

 abilità; 
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 competenze. 
Gli stessi docenti, dopo avere definito e intitolato i moduli, si appresteranno a descrivere 
sinteticamente di ognuno: 

 obiettivi generali;  

 prerequisiti essenziali per la loro attivazione; 

 tempi necessari per il loro svolgimento; 

 collegamenti dei moduli tra loro. 

Organizzazione dei 
tempi 

I tempi organizzativi dei moduli saranno definiti in modo che gli alunni impegnati in più moduli 
possano agevolmente passare dall’uno all’altro. Ciò comporterà la costituzione di classi aperte 
che si dividono per consentire la frequenza di moduli diversi e si ricompongono nelle pause. Gli 
orari dei docenti saranno formulati in base alle esigenze modulari e, quindi, non potranno 
essere fissati per tutto l’anno nello stesso modo. Sarà il docente a indicare le esigenze che il 
modulo richiede ed essere pronto alla flessibilità in una logica funzionale alla didattica. 

Organizzazione 
didattica del modulo 

La scelta da parte degli alunni di seguire determinati moduli sarà effettuata insieme con gli 
insegnanti. Si potrà decidere di dividere la classe in sottogruppi e far sì che i gruppi passino da 
un modulo all’altro secondo una logica di promozione dell’autostima e della gratificazione. La 
metodologia di approccio e le esperienze da proporre nei vari moduli saranno flessibili. La 
struttura del modulo seguirà non un percorso sequenziale, ma una logica concettuale 
accuratamente sottolineata da mappe che lo studente dovrà imparare sia a leggere sia a 
ridefinire seguendo il suo percorso cognitivo. 

Strumenti di verifica 
e griglie di controllo 

Il progetto modulare sarà ancorato alla certificazione delle conoscenze acquisite e alle 
competenze padroneggiate dagli allievi. Sarà pertanto necessario ottimizzare il ruolo della 
valutazione come elemento portante del processo formativo. 
Azioni da predisporre: 

 Saranno approntati strumenti diversi che consentano di sottoporre a controllo le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni.  

 Tra gli strumenti di verifica si possono annoverare: 

 Schede a risposte multiple 

 Domande a risposte aperte 

 Completamento dei dati mancanti 

 Risoluzione di problemi 

 Domande a risposte brevi con motivazione della risposta 

 Costruzione di grafici 

 Attività di laboratorio (esecuzione, osservazione, descrizione dell’esperienza e messa 
a confronto dei dati rilevati) 

 Costruzione di mappe concettuali del percorso modulare. 

 Le verifiche saranno valutate mediante griglie di controllo oggettive. 

Valutazione in 
itinere e finale del 
progetto 

Nel primo anno di attuazione del progetto sarà necessario un monitoraggio stretto, con 
scadenze mensili, allo scopo di registrare sia in itinere sia a fine anno scolastico l’efficacia del 
progetto ed operare le eventuali correzioni. 
Per effettuare tale controllo, in fase di progetto si potranno organizzare degli schemi 
riassuntivi che potranno facilitare la comunicazione tra i docenti del C.d.C., contribuendo alla 
realizzazione di una programmazione integrata e condivisa. 
Tali schemi dovranno prevedere la registrazione dei risultati conseguiti dagli allievi per ciascun 
modulo, che consentano un bilancio dei progressi degli stessi. 

 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
Personale in servizio nell’a.s. 2016-2017 

 
Personale Docente 

 
PERSONALE DOCENTE CLASSE CONC. MATERIA INSEGNATA 

Albano  Ciro A029 EDUCAZIONE FISICA 

Aloia  Anna Maria A040 IGIENE E ANATOMIA 
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Alonge  Girolamo Claudio A025 DISEGNO E STORIA DELL‘ARTE 

Altavilla  Antonella A346 INGLESE 

Altavilla  Loredana A042 INFORMATICA 

Barbuzzi  Giuseppe A047 MATEMATICA 

Barnaba  Anna Francesca A050 MATERIE LETTERARIE 

Basile  Dario A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Bianchini  Grazia A060 SCIENZE NATURALI 

Biasco  Mario A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME 

Bray  Salvatore A035 ELETTROTECNICA 

Brunetti  Angelo A034 ELETTRONICA 

Buccolieri  Cosimo A042 INFORMATICA 

Buccoliero  Anna Maria A050 MATERIE LETTERARIE 

Buccoliero  Giovanni A042 INFORMATICA 

Buccoliero  M. Elisabetta A050 MATERIE LETTERARIE 

Caforio  Annalisa A050 MATERIE LETTERARIE 

Caforio  Domiziano C260 LAB. DI ELETTRONICA 

Calia  Giuseppina A036 FILOSOFIA E PEDAGOGIA 

Calò  Carlo A034 ELETTRONICA 

Camicia  Cosimo A020 MECCANICA 

Candida  Teodoro A060 SCIENZE NATURALI 

Cantoro  Giovanni C290 LABORATORIO DI FISICA 

Capozza  Massimiliano A047 MATEMATICA 

Capuzzimati  Palma A050 MATERIE LETTERARIE 

Carone  Emma A000 RELIGIONE 

Cataldo  Elena A047 MATEMATICA 

Cavalieri  Maddalena A029 EDUCAZIONE FISICA 

Cezza  Ornella A029 EDUCAZIONE FISICA 

Chirico  Adriana C450 METOD. OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

Cortese  Fulvio C320 LABORATORIO DI MECCANICA 

Costantini  Martino A038 FISICA 

Costantino  Antonio C320 LABORATORIO DI MECCANICA 

Costanza  Egidia A042 INFORMATICA 

Cotugno  Antonia A050 MATERIE LETTERARIE 

Cotugno  Pietro A013 CHIMICA 

Cristillo  Sabina F. A036 FILOSOFIA E PEDAGOGIA 

D’Adamo  Maria A346 INGLESE 

D’Anzi  Giuliana A346 INGLESE 

D'Ettorre  Rosa A048 HH SOSTEGNO 

D’Ippolito  Luisa A017 DISCIPL. ECONOMICO-AZIENDALI 

De Padova  Giovanna HH SOSTEGNO 

De Rosa  Sabrina A029 EDUCAZIONE FISICA 

De Vito  Venerina A060 SCIENZE NATURALI 

Di Lena  Paola A050 MATERIE LETTERARIE 

Di Lorenzo  Leonardo A047 MATEMATICA 

Di Noi  Alessandra A346HH SOSTEGNO 

Di Ponzio  Maria A036 FILOSOFIA E PEDAGOGIA 

Di Viggiano  Vito A042 INFORMATICA 

Dimaggio  Cosima A048 MATEMATICA APPLICATA 

Famà  Tommaso A047 MATEMATICA 

Fanelli  Francesca A047 MATEMATICA 

Fanelli  Marisa C350 LAB. DI TECNICA MICROBIOLOGICA 

Fasciano  Maria Angela A036 FILOSOFIA E PEDAGOGIA 

Fedele  Maria Margherita A346 INGLESE 

Formica  Umberto C260 LAB. DI ELETTRONICA 

Foschini  Luisa A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 

Frisulli  Cosimo A035 ELETTROTECNICA 



89 

 

Gagliano  Luigi C310 LABORATORIO INFORM. 

Galeone  Carmela HH SOSTEGNO 

Galeone  Emiliano A000 RELIGIONE 

Gennari  Leonardo A020 MECCANICA 

Giaculli  Michele A035 ELETTROTECNICA 

Gianfreda  Ciro A047 MATEMATICA 

Gianfreda  Stefano A060HH SOSTEGNO 

Gioia  Martino A000 RELIGIONE 

Gioia  Vincenzo A050 MATERIE LETTERARIE 

Gioia  Vincenzo Pietro C290 HH SOSTEGNO 

Godano  Mariateresa A060 SCIENZE NATURALI 

Grassi  Giuseppe A047 MATEMATICA 

Greco  Antonio A034 ELETTRONICA 

Grosseto  Adele A040 IGIENE E ANATOMIA 

La Gioia  Annarita A246 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

Lanzillotta  Fabrizio A029 EDUCAZIONE FISICA 

Lanzo  Fernando A346 INGLESE 

Lapolla  Antonio Gregorio A013 CHIMICA 

Lattante  Sandro A038 FISICA 

Licci  Donato C260 LAB. DI ELETTRONICA 

Liuzzi  Annunziata A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Lo Schiavo  Luigi A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 

Lomartire  Silvana A060 SCIENZE NATURALI 

Lorusso  Gabriella A060 SCIENZE NATURALI 

Maccagnano  Leonardo C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 

Maci  Vincenzo A047 MATEMATICA 

Maggi  Angela A050 MATERIE LETTERARIE 

Maggi  Paola A050 MATERIE LETTERARIE 

Malagnino  Annalisa C450 METOD. OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI 

Manca  Cosimo A034 ELETTRONICA 

Mancino  Angela Carla A050 MATERIE LETTERARIE 

Mancino  Ciro Fabio C290 HH SOSTEGNO 

Mancino  Maria Grazia C070 ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA 

Mangia  Maria Pia A346 INGLESE 

Mangieri  Maria A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Marangione  Massimo A039 GEOGRAFIA 

Marasco  Michela A000 RELIGIONE 

Mariggiò  Fabio C310 LABORATORIO INFORM. 

Marino  Giuseppe A346 INGLESE 

Marinò  Elena A047 MATEMATICA 

Marotta  Francesco Salvatore A034 ELETTRONICA 

Marseglia  Piersilvio A020 MECCANICA 

Marsella  Alfredo A050 MATERIE LETTERARIE 

Marturano  Francesco A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Mastroleo  Teresa A025 DISEGNO E STORIA DELL‘ARTE 

Matino  Cosimo A060 SCIENZE NATURALI 

Mele  Anna Maria A346 INGLESE 

Mele  Domenico A013 CHIMICA 
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Mele  Flavio A042 INFORMATICA 

Mele  Gianvittorio A050 MATERIE LETTERARIE 

Mero  Pietro A071 TECNOLOGIA E DISEGNO 

Miccoli  Anna Maria A047 MATEMATICA 

Miccoli  Mariangela C450 HH SOSTEGNO 

Minervino  Alfredo A019 HH SOSTEGNO 

Minonne  Daniela A050 MATERIE LETTERARIE 

Missere  Antonio Domenico A038 HH SOSTEGNO 

My  Filomena A047 MATEMATICA 

Morelli  Valerio HH SOSTEGNO 

Musardo  Gaetana A047 MATEMATICA 

Nenni  Lucia A246 HH SOSTEGNO 

Nesca  Veneranda A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Onorati  Francesco C240 LABORATORIO DI CHIMICA 

Palmieri  Patrizia A029 EDUCAZIONE FISICA 

Petrachi  Lorenzo C240 LABORATORIO DI CHIMICA 

Piccinni  Rita A036 FILOSOFIA E PEDAGOGIA 

Pichierri  Pietro A050 MATERIE LETTERARIE 

Pocorobba  Franco Giuseppe A013 CHIMICA 

Pulieri  Pietro C310 LABORATORIO INFORM. 

Pulieri  Sabrina A050 MATERIE LETTERARIE 

Resta  Amalia A000 RELIGIONE 

Rizzo  Anna Maria A050 MATERIE LETTERARIE 

Romano  Lorenzo C240 LABORATORIO DI CHIMICA 

Ruggiero  Alessandra A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Sammarco  Cosimo A020 MECCANICA 

Sammarco  Sisto A050 MATERIE LETTERARIE 

Sansonetti  Giuseppa Maria A034 ELETTRONICA 

Sapio  Gabriella A029 EDUCAZIONE FISICA 

Scialpi  Cosima A036 FILOSOFIA E PEDAGOGIA 

Sciancalepore  Francesco C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 

Scicolone  Cristoforo A038 FISICA 

Semeraro  Marco A035 ELETTROTECNICA 

Sferra  Francesco A034 ELETTRONICA 

Simili  Giuseppe A038 FISICA 

Soloperto  Rosa A050 MATERIE LETTERARIE 

Sorace  Maria Rosaria A017 HH SOSTEGNO 

Spada  Raffaele A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Spalluto  Vito A017 DISCIPL. ECONOMICO-AZIENDALI 

Sperti  Giovanni Battista A019 DISCIPL. GIURIDICHE 

Spinelli  Concetta A019 HH SOSTEGNO 

Stefanelli  Rosanna Daniela A346 INGLESE 

Stella  Rosa A246 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

Stratigò  Anna A017 DISCIPL. ECONOMICO-AZIENDALI 

Tafuro  Anna Maria A049 MATEMATICA E FISICA 
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Tanucci  Vita C070 ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA 

Todaro  Maria A060 SCIENZE NATURALI 

Todaro  Patrizia A036 HH SOSTEGNO 

Tripaldi  Pasquale A050 MATERIE LETTERARIE 

Valente  Principia A346 INGLESE 

 
Personale ATA 

 
QUALIFICA COGNOME E NOME 

Assistente Amministrativo Biasi M. Margherita 

Assistente Amministrativo Brigante Vincenza 

Assistente Amministrativo Caprino Annamaria 

Assistente Amministrativo Dragone Annamaria 

Assistente Amministrativo Gigli Antonio 

Assistente Amministrativo Rago Rodolfo 

Assistente Amministrativo Rossetti Rossana 

Assistente Amministrativo Spagnolo Antonio 

Assistente Amministrativo Turco Giovanni 

Assistente Amministrativo Zingarelli Adele 

Assistente Tecnico Altamura Anna 

Assistente Tecnico Biasi Anna Maria 

Assistente Tecnico Bisci Massimo 

Assistente Tecnico Caforio Leonardo  

Assistente Tecnico Coccioli Tolomeo 

Assistente Tecnico Corona Pasquale 

Assistente Tecnico De Padova Giovanni 

Assistente Tecnico Giuliani Filomena 

Assistente Tecnico Micelli Pasquale 

Assistente Tecnico Nicolì Vincenzo 

Assistente Tecnico Olivieri Michele 

Assistente Tecnico Palmisano Antonio 

Assistente Tecnico Tarantino Vincenzo 

Assistente Tecnico Zaccaria Cosimo 

Collaboratore Scolastico Antonucci Giovanni 

Collaboratore Scolastico Aprile Franco 

Collaboratore Scolastico Aquaro Giuseppe Pantaleo 

Collaboratore Scolastico Bianchini Costanzo 

Collaboratore Scolastico Camassa Barbara 

Collaboratore Scolastico Capuzzimati Angelo 

Collaboratore Scolastico Capuzzimati Grazia 

Collaboratore Scolastico Caropreso Nicolina 

Collaboratore Scolastico Dattis Raffaella 

Collaboratore Scolastico Dimitri Mario (sost. Vecchio Michele distaccato al CSA) 

Collaboratore Scolastico De Padova Michele (sost. Dilauro Anna e Alessano Ottavio) 

Collaboratore Scolastico Derodi Marisa 

Collaboratore Scolastico Di Maglie Pasquale 

Collaboratore Scolastico Guida Antonio 

Collaboratore Scolastico Ligorio Antonio 

Collaboratore Scolastico Malvaso Vitantonio 

Collaboratore Scolastico Morleo Cosimo 

Collaboratore Scolastico Saracino Cosimo 

Collaboratore Scolastico Scaglioso Immacolata  

Collaboratore Scolastico Sportelli Lucia 

Collaboratore Scolastico Vecchio Michele 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Il Comitato è istituito dalla Legge n. 107/2015 che al comma 129 afferma: “Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a 
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo  11 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:   
  «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti).  - 1.  Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  
  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:   
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;   
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante 
degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  istruzione, scelti dal consiglio di istituto;  
    c) un componente esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici.  
  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
    a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché  del   
successo formativo e scolastico degli studenti;  
    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al  potenziamento  delle   competenze   degli   
alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,  alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.  
  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al 
comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  
  5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del    dirigente 
scolastico; nel caso  di  valutazione  del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 
l'interessato  e  il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».”  
 
A seguito dell’accorpamento dei due Istituti, al momento non si è in grado di indicare i nominativi dei componenti del 
Comitato. 

 

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 
 
A partire dal mese di settembre 2014, la sede principale dell’Istituto è in via Mazzini presso la nuova struttura. 
Quest’ultima - che si estende per 7.940 mq (di cui 5850 mq per il pianterreno e 2090 mq per il primo piano) - si colloca 
così tra le strutture scolastiche più ampie della Regione. Essa è dotata di un settore amministrativo (segreteria alunni e 
personale, ufficio del DSGA, ufficio tecnico, ufficio del Dirigente Scolastico), un bar, una sala docenti con postazioni per 
pc, una grande palestra con spogliatoi e servizi igienici, un’aula magna da 240 posti, 25 aule, 12 grandi laboratori, una 
biblioteca. Nello specifico: 
 

Biblioteca di Istituto, 
materiale audiovisivo e 
servizi telematici 

La biblioteca di Istituto, collocata in un’ampia sala, è costituita da un patrimonio 
editoriale di libri di narrativa e di storia locale. Negli ultimi anni, si è provveduto ad 
ampliarla con alcune pubblicazioni tecniche, in particolare di Informatica e di 
Elettronica. La scuola è fornita di televisori, lettori DVD, con relativi DVD di carattere 
scientifico e umanistico. È inoltre possibile l’accesso a Internet con postazioni dotate 
di computer portatili. 

Laboratorio di Chimica L1  

Il laboratorio è fornito di apparecchiature come: distillatore; stufa; essiccatore; 
piaccametro; bilancia analitica e tecnica; densimetri; ebulliometro di Mallingand; 
agitatore magnetico riscaldante; bagnomaria; centrifughe; pila Daniell; 
spettrofotometro; fotometro; vetreria, ecc. È presente inoltre una Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM) attraverso cui è possibile organizzare le lezioni sfruttando le 
nuove tecnologie; muffola; autoclave; apparecchio di Kjeldahl; inoltre è presente un 
kit per la scoperta del mondo vegetale, uno per fisiologia generale ed uno per analisi 
dei terreni. 



93 

 

Laboratorio di Fisica L2 

Dotazioni strumentali presenti: Galvanometri, tester analogici e digitali, trasformatori, 
elettroscopio, cronometri, sferometri, tubi termometrici, macchina di Whinshurt, 
pendolo di Watendfen, generatori, generatore di vapore, misuratore di terra, bilancia 
meccanica, compressore, alimentatori; rotaia a cuscino d’aria; diapason Phywe; 
pirometro a quadrante; torchio idraulico; apparecchio di Matematica M2; collettore 
solare a circolazione naturale e a circolazione forzata; ondoscopio; kit per attività su 
l’ottica e l’elettromagnetismo; macchina di Whinshurt; elettrometro; banco ottico; 
polarimetro; un plastico del corpo umano; microscopi e materiale audiovisivo relativo 
a esperienze di fisica. 

Laboratorio di Informatica 
del Triennio L3  

Il laboratorio è dotato di: 13 postazioni studenti e una docenti con PC Asus con S.O. 
Windows 7; una postazione con PC per il tecnico di laboratorio; una LIM con PC 
portatile; 2 stampanti e uno scanner. Tutti i computer sono collegati alla rete di 
istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio di Informatica 
del Biennio L4 

Vi sono 20 postazioni PC studenti dotate di software didattico, una postazione con PC 
docenti, 2 postazioni con PC per il tecnico di laboratorio, 4 stampanti, uno scanner, 
una LIM ultra short con proiettore Sanyo e un portatile. Tutti i computer sono 
collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio di Elettronica L5 

Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra 
short Sanyo, 7 postazioni studenti con PC e software professionale/didattico per la 
progettazione, una postazione con PC docente, una postazione con PC per il tecnico di 
laboratorio e una stampante. Tutti i computer sono collegati alla rete di istituto con 
accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in dotazione oscilloscopi, generatori di 
funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, minilab, componentistica elettronica, 
manuali tecnici e commerciali. 

Laboratorio di Elettronica L6 

Vi sono banchi per lo svolgimento delle lezioni frontali e una LIM con proiettore ultra 
short Sanyo, una fresatrice per circuiti CNC, 8 postazioni studenti con PC e software 
professionale/didattico per la progettazione, una postazione con PC docente, una 
postazione con PC per il tecnico di laboratorio e una stampante. Tutti i computer sono 
collegati alla rete di istituto con accesso a Internet. Inoltre il laboratorio ha in 
dotazione oscilloscopi, generatori di funzione, alimentatori, saldatori, multimetri, 
minilab, componentistica elettronica, manuali tecnici e commerciali. 

Laboratorio di Meccatronica 
L7 

Macchine presenti nel laboratorio: n. 16 postazioni PC; stampante laser; plotter; 
pendolo di Charpy per la prova di resilienza; fresatrice e CNC (tornio a controllo 
numerico); macchina per la prova di trazione; durometro (prova di durezza); 
strumenti di misurazione: calibri e micrometri digitali. 

Laboratorio Tecnologico L8  

Il laboratorio è dotato delle seguenti macchine utensili: limatrice; 7 torni; una 
fresatrice verticale; un tornio parallelo; trapano a colonna; tornio CNC; saldatrice; 
strumenti di misura e di controllo: calibro a corsoio-micrometro, goniometro-
comparatore e seghetto alternativo; 10 banchi da lavoro con morse. 

Laboratorio di Informatica 
del Triennio L9 

Nel laboratorio vi sono: 16 postazioni studenti con PC dotati di SS.OO. Windows xp / 
Linux con software didattico e una postazione docenti con PC dotato di S.O. Windows 
7; un PC portatile Asus; una stampante Samsung; un videoproiettore Benq. Tutti i 
computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio di Informatica 
del Biennio L10 

Nel laboratorio vi sono: 16 postazioni studenti con PC dotati di SS.OO. Windows xp / 
Linux con software didattico e una postazione docenti con PC dotato di S.O. Windows 
7; un PC portatile Asus; una stampante Samsung; un videoproiettore Benq. Tutti i 
computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet. 

Laboratorio Linguistico L11 

È dotato di 24 modernissime postazioni studenti e una docente, ognuna delle quali 
dotata di PC (tipo “all in one”) con tastiera e mouse wireless, cuffia/microfono e 
poltroncine girevoli. È presente una LIM multiutente Panasonic con proiettore Epson 
ultrashort e PC portatile Asus, 1 stampante Canon ImageRunner 133, 1 scanner Canon 
e 1 documentcam. Tutti i computer sono collegati alla rete di Istituto con accesso a 
Internet. 

Laboratorio di Informatica 
del Triennio L12 

Nel laboratorio sono presenti 15 postazioni studenti ed una docente con PC 
HpPavilion con SS.OO. Windows 7 / Linux e software didattico 1 PC IMAC, 1 PC 
portatile Asus, 2 videoproiettori, 3 stampanti. Anche in questo caso tutti i computer 
sono collegati alla rete di Istituto con accesso a Internet.  

Rete d’Istituto Nell’ambito del programma ministeriale di sviluppo delle tecnologie didattiche, 
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l’Istituto si è dotato di una rete che collega tutti i PC della scuola. È così possibile la 
consultazione, da ogni aula e da ogni laboratorio, di banche-dati, sia interne sia 
esterne alla scuola. Inoltre la presenza di vari access point consente l’accesso alla rete 
anche con i tablet in dotazione alla scuola (in tutto 43 per consentire ai docenti di 
aggiornare dalle proprie aule il Registro elettronico) e altri device wireless. 

 
Questi i laboratori di cui dispone la sede del “Falcone”: 

 

Informatica 1 
Il laboratorio di informatica situato al primo piano lato sinistro, si compone di 14 
postazioni studente (Windows 10), 1 postazione docente (Windows 10), 1 LIM, 1 PC 
portatile (Windows7), 2 stampanti (1 laser b/n e 1 a colori) 

Informatica 2 
Il laboratorio di informatica situato al primo piano lato destro, si compone di 14 
postazioni studente (Windows 10), 1 postazione docente (Windows 10), 1 LIM, 1 PC 
portatile (Windows7), 1 stampante laser ha colori) 

Metodologie operative 

Il laboratorio di metodologie Operative situato al piano terra, è dotato delle seguenti 
attrezzature: 1 multiteatro in legno, 2 torni elettrici da tavolo, 2 forni per ceramica 
(da 100 litri e da 70 litri), 2 seghe elettromagnetiche per traforo, 2 macchine da 
cucire, 1 lettore CD e musicassette e altro materiale di facile consumo per la 
realizzazione di marionette, burattini, poster, ecc.  

Laboratorio di microbiologia 

Il laboratorio di microbiologia, situato in un’area all’uopo dedicata del piano terra, è 
corredato della seguente strumentazione: cappe, microscopi, bilance, PHmetri, 
centrifuga, stufa, termostato, autoclave, conduttimetro e altra piccola 
strumentazione utile allo svolgimento delle attività didattiche. 

Laboratorio di chimica 

Il laboratorio di chimica, situato in un’area all’uopo dedicata del piano terra, è 
corredato della seguente strumentazione: cappe, bilance, PHmetri, centrifuga, stufa, 
piastre riscaldanti, conduttimetro e altra piccola strumentazione utile allo 
svolgimento delle attività didattiche. 

Atelier di produzioni tessili e 
sartoriali 

Il laboratorio di produzioni tessili e sartoriali, situato al piano terra, è dotato dalle 
seguenti attrezzature: 10 macchine per cucire di tipo meccanico, 2 macchine per 
cucire elettroniche, 3 macchine per cucire di tipo meccanico con sistema IDT, 3 
macchine tagliacuce, 2 assi da stiro professionali con caldaia e piano aspirante, 10 
manichini, 4 specchi a carrello, 4 specchi a muro, altri strumenti e dispositivi per 
realizzare diverse tipologie di lavorazioni, una variegata gamma di tessuti e materiale 
di merceria di vario tipo. Tantissimi sono gli abiti custoditi negli armadi: riproduzioni 
di abiti delle diverse epoche storiche, abiti da sera, abiti da sposa e capi di 
abbigliamento di vario tipo. 

 
Questi i laboratori di cui dispone la sede coordinata di San Marzano di San Giuseppe: 

 

Misure elettriche e Sistemi, 
Chimica e Fisica – LSM1 

Il laboratorio si compone di 2 parti distinte: 
a) Misure elettriche. Strutturato su banchi di misura centrali. Il laboratorio ha in 

dotazione strumenti di misura analogici e digitali (voltmetri, amperometri, 
wattmetri, tester, cosfimetro, oscilloscopi, TA, TV etc.), generatori di funzione, 
alimentatori in c.c. e c.a., carichi R-L-C regolabili a gradino o a reostato, 
trasformatori monofase e trifase, motori elettrici e generatori sincroni, asincroni 
ed in corrente continua, saldatori, multimetri, componentistica elettrica ed 
elettronica, manuali tecnici e commerciali. 

b) Sistemi. Strutturato su 10 postazioni studenti e 1 postazione docente dotate di PC 
(Windows 10) e PLC (questi ultimi da rinnovare in quanto obsoleti). 

Nel laboratorio, in attesa di una diversa e definitiva sistemazione, sono presenti 
anche le attrezzature di laboratorio di Fisica e Chimica. 

Impianti elettrici  – LSM2 

Il laboratorio è costituito da una parte idonea alle lezioni frontali e da una parte 
attrezzata con banchi di lavoro per montaggio di impianti elettrici civili ed industriali. 
Il laboratorio ha in dotazione strumenti di misura digitali, componentistica elettrica 
ed elettronica, manuali tecnici e commerciali. 

Impianti elettrici  – LSM3 
Il laboratorio è attrezzato con banchi di lavoro per montaggio di impianti elettrici civili 
ed industriali. Il laboratorio ha in dotazione strumenti di misura digitali, 
componentistica elettrica ed elettronica, manuali tecnici e commerciali. 
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Informatica – LSM4 

Il laboratorio di informatica si compone di 13 postazioni studente (Windows 10) 
dotati di software per le esercitazioni grafiche (Autocad) e di simulazione e 
progettazione impianti, 1 postazione docente (Windows 10), 1 LIM, 1 stampante a 
colori, 1 plotter b/n. 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Progetto triennale di intervento dell’animatore digitale 
 
Premessa  
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà il compito 
di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale e le attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. 
N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.  
Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD prevede un’azione 
finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate 
in un momento successivo). 
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso l’organizzazione e 
la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 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 ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
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 scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 

PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE 2016-2019 

Formazione interna 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 

 Prosecuzione formazione specifica dell’Animatore Digitale e del team 
dell’innovazione. 

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

 Formazione per migliorare le abilità nell’uso degli applicativi foglio di calcolo e  
presentazione (Excel,  Power Point, ecc).  Formazione all’utilizzo di spazi Cloud 
condivisi  (Google Drive, Dropbox, OneDrive, ecc). 

 Formazione sulle metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: creare e 
gestire una classe virtuale (Moodle, Edmodo, ...). 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e 
del coding nella didattica. 

 Promozione di percorsi di formazione da realizzare in rete con altre scuole 
individuate in base dell’analisi dei bisogni. 

 Ricerca e diffusione di “buone pratiche” di innovazione didattica digitale. 

 Sperimentare forme di collaborazione e/o formazione in videoconferenza. 

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola. 

 Formazione per i docenti sull’uso di programmi di utilità on line,  la produzione di 
testi cooperativi, presentazioni, mappe da impiegare nella didattica inclusiva. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa. 

 Creazione di uno sportello per assistenza (registro elettronico). 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
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 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla formazione. 

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. 

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

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione di materiale didattico tra 
docenti e alunni. 

 Informazione e partecipazione ad eventi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni sui  temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a CodeWeek e 
all’ora del codice attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio (alunni secondaria primo grado). 

 Utilizzo del registro elettronico per migliorare la comunicazione con le famiglie, 
invio circolari, ecc. 

 Elaborazione di materiali di assistenza alle famiglie sui servizi digitali che la scuola 
andrà ad implementare. 

 Utilizzo di postazioni connessi ad Internet a disposizione delle famiglie per il 
disbrigo di pratiche amministrative. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Creazione di soluzioni 
innovative 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e suo eventuale potenziamento. 

 Gestione e ottimizzazione della rete cablata e wi-fi  d’Istituto. 

 Regolamentazione dell’utilizzazione di tutte le attrezzature della scuola (aula 
informatica, LIM, computer portatili, videoproiettori, ecc.) e degli ambienti di 
apprendimento digitali,  creati mediante la partecipazione azione #4 del PSND con 
attuazione del progetto PON  

 Selezione e presentazione di siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica. 

 Creazione di repository  d’Istituto per condividere materiale prodotto nelle diverse 
discipline d’insegnamento. 

 Promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento laboratoriali creativi ( 
makers – artigiani digitali). 

 Utilizzo dei tablet in possesso della scuola per lo svolgimento di attività didattiche. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali 
(BYOD). 

 Promozione del canale YouTube dell’Istituto per la raccolta di video relativi alle 
attività svolte nella scuola. 

 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware/software. 

 Promozione e/o corso di etwinning mirato a favorire una didattica per competenze. 

 Introduzione alla robotica educativa 

 Attività rivolte allo sviluppo del pensiero computazionale e del coding. 

 Creazione di un calendario condiviso per il piano delle attività 

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

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

Il piano ha validità triennale, analogamente al PTOF, al cui interno viene inserito, e potrà essere oggetto di revisione 
in relazione alle nuove esigenze che dovessero emergere e in relazione alle disponibilità economiche che dovessero 
rendersi disponibili. 

 
 

Progetti PNSD 
 

Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la definizione 
del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, il cui 
comma 124 stabilisce che detta formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. 
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Il modello di formazione prevede che i docenti partecipanti non siano soltanto soggetti passivi, costretti a seguire un 
certo numero di ore in presenza, ma si cercherà piuttosto di renderli soggetti attivi delle attività poste in essere. 
A tal fine, le metodologie adottate saranno quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di 
pratiche, social networking, mappatura delle competenze, etc., secondo un’articolazione che prevede attività in 
presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 
apprendimenti realizzati. 
Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di dar vita al portfolio delle 
competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 

 
 

Denominazione progetto Gestione Test Center ECDL AICA 

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015): lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla  produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

Motivazioni/priorità 

Permettere agli “interni” (alunni, docenti, ATA) e ai candidati “esterni” di conseguire la 
certificazione per la Patente Europea dei Computer (ECDL) e la certificazione ITAF.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione agli esami, corsi aperti agli alunni “interni” o a 
candidati “esterni”. La certificazione conseguita è riconosciuta come credito formativo, 
oltre che per crediti scolastici interni, nei concorsi, all’università e nei curriculum. 

Obiettivi  

Offrire, tramite il nostro Test Center AICA, agli “interni” e ai candidati “esterni” la 
possibilità di conseguire le certificazioni Nuova ECDL e ITAF, certificazioni riconosciute a 
livello nazionale e internazionale.  
Organizzare eventuali corsi in preparazione agli esami. Diffondere la cultura e le 
conoscenze informatiche che coinvolgono sempre più la vita quotidiana di tutti noi. 
Contribuire ad aumentare le visibilità sul territorio della nostra Scuola che risulta essere da 
diversi anni Test Center per l’ECDL. 

Destinatari 
Candidati interni all’Istituto (alunni, docenti, personale ATA e loro famigliari ed ex-alunni) e 
candidati esterni.  

Descrizione attività 

Organizzazione e svolgimento sessioni di esami (almeno una al mese).  
Eventuale realizzazione di corsi in preparazione agli esami. Rapporti con gli “interni” e gli 
“esterni”. Rapporti con il certificatore AICA. Divulgazione del nostro Test Center nel 
territorio.  

Risorse umane Docenti esaminatori ECDL; assistenti amministrativi. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Utilizzo laboratorio di informatica, almeno una volta al mese da novembre a giugno 
appositamente predisposto con software ATLAS di somministrazione esami.  
Cancelleria, materiale informatico, Skills Card e gettoni esami. 

Attività di promozione e 
divulgazione 

Le attività del presente progetto saranno divulgate attraverso il sito web dell’Istituto, 
tramite comunicazione con circolare interna e durante le manifestazioni per 
l’orientamento scolastico.  

Valutazione 
Migliorare il numero di coloro che otterranno la certificazione.  
Aumentare il numero di candidati che inizieranno questo percorso. 

 
(Attività realizzabili sulla base della disponibilità dell’Istituzione scolastica o, in mancanza, a fronte di finanziamenti 

o in attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o regionali) 
 

Denominazione progetto Strumenti digitali per la didattica  

Motivazioni/priorità 
Art. 1, comma 58 lett. d, L. N. 107 del 30/07/2015 “formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento”. 

Destinatari 
Dedicato ai docenti, e suddiviso in tre anni (tre annualità), il corso ha lo scopo di fornire le 
conoscenze di base relativamente agli strumenti digitali utilizzati per la didattica 
quotidiana: dalla comunicazione, alla creazione dei contenuti, fino alla condivisione.  

Risorse umane e finanziarie 

Informatica (A042).  
Fabbisogno annuo: 30 ore c.d.c. A042  
Fabbisogno settimanale: 30/33 ore c.d.c. A042  
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento. 
Progetto realizzabile in attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o 
regionali. 
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Denominazione progetto Progetto Nuov@ ECDL 

Motivazioni/priorità 
Art. 1, comma 3 lett. h, della Legge n. 107 del 30/07/2015 “sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti”. 

Destinatari Studenti di tutte le classi.  

Risorse umane Informatica  

Risorse finanziarie Eventuale accesso al finanziamento attraverso i Fondi Strutturali PON 2014/2020. 

 
 

Denominazione progetto Progetto DiGiTo ergo doceo  

Motivazioni/priorità 

Art. 1, comma 58 lett. d) “formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo 
delle cultura digitale per l’insegnamento”, della Legge n. 107 del 30/07/2015.  
La sperimentazione dell’attività svolta dai docenti con gli alunni con carenze formative 
consentirà di conseguire il “potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali”, nonché la prevenzione e il contrasto della 
dispersione scolastica” degli studenti”, art. 1, comma 3 lett. l) della citata legge.  

Destinatari 

Docenti interni e dell’organico di potenziamento e, per attività specificatamente tecniche, a 
personale ATA particolarmente qualificato. Considerata la peculiarità degli interventi e la 
necessità dell’impiego intensivo di risorse informatiche, si ritiene ottimale non superare la 
soglia di 10 – 12 unità per corso.  

Risorse umane 

I corsi saranno svolti, con la presenza di un assistente tecnico di laboratorio di 
informatica/multimediale, da docenti esperti formatori in tecniche di didattica digitale ed 
esperti in gestione di programmi applicativi per la produzione di supporti didattici 
multimediali.  

Risorse finanziarie 

Per la realizzazione del progetto necessita l’acquisizione di beni e servizi come di seguito 
riportato:  

 applicativi software;  

 hardware;  

 docenze esterne.  
Per la realizzazione del percorso formativo si prevede un costo di € 2.000,00 
(apparecchiature) più € 4.000,00/anno per docenze esterne, per complessivi € 14.000,00 
(per l’intero progetto)  
Eventuale accesso al finanziamento attraverso i Fondi Strutturali PON 2014/2020.  
Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo.  
Totale stimato: € 1.000,00 (importo annuale). 

 
 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

(Progetti realizzabili sulla base della disponibilità dell’Istituzione scolastica o, in mancanza, a fronte di finanziamenti 
o in attuazione di Progetti finanziati da organismi europei, nazionali o regionali) 

 
Denominazione progetto Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali 

Motivazioni/priorità 

I consigli di classe di tutta la scuola hanno aderito al progetto e ciò rende necessario 
acquisire strutture e dotazioni che mettano in grado i docenti di sperimentare e 
innovare le metodologie didattiche anche con l'uso delle nuove tecnologie, ciò per 
dare una risposta alle sollecitazioni provenienti da più fronti, dai fenomeni sociali, 
dalle politiche nazionali e comunitarie che il mondo della scuola è chiamato a recepire, 
per allinearsi o auspicabilmente essere protagonista del cambiamento. 

Obiettivi  
 Favorire il passaggio verso l'Istituto scolastico digitale. 

 Migliorare la dotazione dei laboratori preesistenti per una disponibilità 
tecnologica sempre più aggiornata. 

Destinatari 

La popolazione scolastica dell'ITIS Oreste Del Prete appartiene ad un contesto socio-
culturale medio-basso. Il rischio di devianza è molto alto, anche se il tessuto sociale 
del territorio presenta le caratteristiche tipiche di un piccolo paese di provincia. Molti 
studenti del biennio sono a rischio di dispersione scolastica e giungono all'età 
dell'obbligo con un livello di istruzione e formazione poco adeguato ad un sistema di 
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istruzione secondaria superiore. Sono comunque ragazzi avvezzi alla tecnologia, ma 
poco istruiti circa il suo proficuo utilizzo nella vita di ogni giorno. Alla luce della 
valutazione dei processi attuati negli ultimi cinque anni scolastici, si può senz'altro 
affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con l'utilizzo delle risorse del 
PON FSE e FESR, hanno determinato un trend positivo rispetto agli indicatori previsti 
dal Quadro Strategico nazionale. 
Poiché l'istituto insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali, la 
Scuola rappresenta l'unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-
culturale degli alunni. Per assolvere all'arduo compito della formazione continua della 
persona, è necessario utilizzare una didattica laboratoriale e progettuale atta a 
garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. 

Note metodologiche 

Gli ambienti laboratoriali facilitano l'utilizzo di metodologie didattiche quali il 
cooperative learning e la peer education. Con la prima i piccoli gruppi potranno 
sperimentare le proposte didattiche dei docenti. L'altra potrà attivare un processo 
naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni 
membri di un gruppo ad altri membri di pari status. 

Risultati attesi 

I docenti potranno migliorare la propria attività di formazione e autoformazione. I 
ragazzi si abitueranno all'uso nella didattica delle ICT nonostante abbiano 
dimestichezza all'uso delle tecnologie. In definitiva si potranno migliorare i processi di 
insegnamento/apprendimento. 

 
 

Denominazione progetto 

Laboratori di settore per gli istituti tecnici: 

 Titolo del Progetto: Laboratorio di domotica. 
Tipologia della configurazione richiesta: Laboratorio di Automazione. 

 Titolo del Progetto: Laboratorio di tecnologie meccaniche. 
Tipologia della configurazione richiesta: Laboratorio misure e prove sui materiali. 

 Titolo del Progetto: Laboratorio reti LAN. 
Tipologia della configurazione richiesta: Laboratorio sviluppo e applicazione tecnologie 
informatiche. 

Motivazioni/priorità 

Le apparecchiature e i dispositivi proposti per la realizzazione di specifici ambienti di 
apprendimento nelle classi del triennio si caratterizzano soprattutto per i seguenti 
motivi: 
1) Ricreano processi industriali integrati e polivalenti 
2) Sono aderenti alle specifiche indicate nelle linee guida ministeriali 
3) Supportano la scuola nella transizione ai nuovi ordinamenti. 

Obiettivi  

Gli obiettivi che seguono devono necessariamente essere suddivisi per indirizzo. 
Per il corso di Elettronica: 

 Analisi, dimensionamento di impianti con elevato livello di automazione 
domotici, conoscenze dei componenti e sistemi per la domotica. 

 Utilizzo di software specifici per la progettazione impiantistica e 
illuminotecnica. 

 Corredare di documentazione tecnica il progetto. 

 Saper scegliere i materiali e le apparecchiature idonee al tipo di installazione 
in base alle caratteristiche tecniche e all'ottimo funzionamento degli impianti. 

 Verificare e collaudare impianti elettrici. 
Per il corso di Meccanica: 
Gli obiettivi di apprendimento sono l'acquisizione delle conoscenze fondamentali sulle 
tecnologie in uso nel settore della moderna meccanica: tecnologie CAD/CAM, 
software per la gestione della produzione e controllo della qualità. 
Per il corso di Informatica e Telecomunicazioni: 

 Fornire agli Studenti le informazioni sulle tecnologie e i dispositivi attivi di 
rete. 

 Permettere la comprensione delle caratteristiche dei dispositivi e dei 
protocolli mediante l'esecuzione di misurazioni eseguite con la più recente 
strumentazione di misura professionale. 

 Eseguire sperimentazioni, con verifica strumentale e con il supporto di 
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materiale didattico, che permetteranno agli Studenti l'acquisizione delle 
competenze abilità richieste. 

Destinatari 

Gli utenti principali di questo progetto sono gli studenti dell'Istituto ma anche figure 
professionali esterne per mirati corsi di riqualificazione del personale o post-diploma 
(architetti, ingegneri civili, servizi di manutenzione di impianti privati e pubblici). Si 
vuole migliorare l'offerta formativa dell'Istituto arricchendola di occasioni formative 
innovative. Il corso di meccanica cerca di migliorare la qualità degli ambienti degli 
apprendimenti con macchine e dispositivi ancora inesistenti. Il corso di elettronica 
vuole offrire dispositivi di automazione generici e facilmente adattabili finanche alla 
domotica. Infine, il settore informatico cerca di dotarsi finalmente di apparecchiature 
per lo studio delle reti LAN. 

Note metodologiche 

L'utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici 
permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette 
la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le 
tecnologie costruttive dei sistemi meccanici, informatici, elettronici ed elettrotecnici. 

Risultati attesi 

L'utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici 
permette di raggiungere in tempi ridotti le abilità e le conoscenze previste e permette 
la realizzazione di applicazioni in svariati settori, con competenza sui materiali e le 
tecnologie costruttive dei sistemi meccanici, informatici, elettronici ed elettrotecnici. 

 
 

Denominazione progetto Completamento laboratori di Meccanica 

Motivazioni/priorità 

L’ambiente industriale attuale richiede continuamente la presenza di tecnici qualificati 
preparati nelle tecnologie più recenti e in grado di affrontare progetti innovativi e che 
coprano integralmente tutti gli aspetti relativi all’evoluzione e all’organizzazione del 
progetto.  
Ciò implica la padronanza sia delle competenze specifiche richieste dagli obiettivi di 
funzionamento teorici e realizzativi del prodotto o del servizio che delle fasi di 
pianificazione e di controllo di tutto il percorso da effettuare, dall’ideazione alla 
distribuzione, per raggiungere gli  obiettivi programmati. 
La presenza di tecnici con tali abilità e competenze è un’esigenza sempre più 
percepita dall’industria e quindi richiesta negli ambienti di formazione. 
La nuova società delle conoscenze, dell’informatica e della globalizzazione batte alle 
porte del sistema scuola e richiede nuove capacità di apprendimento, nuove 
competenze, nuove abilità. Garantire a tutti la possibilità di raggiungere i livelli di 
istruzione più elevati per favorire un sistema di apprendimento continuo che aggiorni 
le competenze, sostenga le nuove specializzazioni e divenga strumento per 
opportunità occupazionali.  
Il mondo produttivo si rivolge al sistema scuola in modo sempre più pressante 
richiedendo sapere e saper fare. Gli studenti necessitano e chiedono con forza nella 
scuola tecnologie e sapere aggiornato.  
È quindi necessario aggiornare l’attuale corso con questi sistemi in modo da formare 
delle figure professionali che possano proporsi sul mercato con conoscenze e sapere 
in linea con le richieste del mondo industriale. Investire su metodi innovativi e attuali 
significa rilanciare qualitativamente e quantitativamente la formazione degli studenti 
con un sicuro ritorno per gli allievi e l’istituto sotto vari aspetti. 
L’Istituto intende, quindi, realizzare un progetto in un settore dove l’industria italiana 
necessita di competenze e professionalità e dare agli studenti un’opportunità 
occupazionale. Si intende formare tecnici che operano in ambienti tecnologici 
innovativi in grado di rispondere alle esigenze del settore. 
In tal modo lo studente acquisirà un’esperienza nella gestione di nuovi metodi di 
lavoro e conoscerà più a fondo la materia con rinnovate motivazioni e speranze di 
occupazione.  
C’è la necessità di organizzare innovazione didattica, strutturale ed organizzativa 
dell’Istituto e  potenziare e rinnovare le tecnologie esistenti per fronteggiare la 
richiesta del mercato.  
Il progetto consente alla scuola di usufruire di concrete esperienze formative 
raccordate con i sistemi produttivi ed essere soggetti attivi del processo di sviluppo 
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della società. 

Obiettivi  

Gli obiettivi generali sono l’acquisizione delle conoscenze fondamentali sulle 
tecnologie in uso nel settore della moderna meccanica:  

 caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali; 

 tecnologie CAD/CAM, progettazione e gestione della produzione e controllo 
di qualità; 

 lavorazioni CNC; 

 sistemi di automazione e controllo dei processi industriali. 
Questi obiettivi devono essere raggiunti con il superamento delle tradizionali barriere 
tra “sapere” e “saper fare”, attraverso un percorso in cui si mantenga stretta la 
connessione tra i principi teorici della tecnologia meccanica, meccanica applicata, 
disegno meccanico ed automazione con le relative applicazioni pratiche di laboratorio. 
Inoltre, un percorso formativo orientato sul “saper fare” meglio si propone a 
trasmettere nello studente comprensione e padronanza dei processi tecnologico-
industriale sviluppando creatività, inventiva e praticità progettuale. 
L’utilizzo di apparecchiature didattiche integrative alla formazione teorica dei tecnici 
renderà  possibile un’attività progettuale che colleghi tutte le fasi necessarie per 
sviluppare un progetto complessivo e che permetta la realizzazione di applicazioni in 
svariati settori, con competenza sui materiali e le tecnologie costruttive di organi 
meccanici ed impianti produttivi. 
Le finalità principali sono l’acquisizione di competenze sia teoriche sia pratiche sulle 
tecniche, i metodi ed i dispositivi comunemente impiegati nelle applicazioni 
professionali. 
I sistemi dovranno essere esempi significativi di apparecchiature professionali tipiche 
del settore e dovranno impiegare le stesse tecnologie e gli stessi dispositivi dei sistemi 
industriali. 
L’utilizzo di questi apparati, di concezione industriale e tecnologicamente avanzati, 
dovrà assicurare l’indispensabile collegamento tra mondo della scuola e realtà 
industriale. 
Gli obiettivi di apprendimento sono: 

 conoscenze dei processi di produzione automatizzati; 

 conoscenze delle caratteristiche funzionali e di impiego di alcuni tipi di 
macchine utensili CNC; 

 conoscenze dell’ organizzazione e gestione della produzione 
industriale; 

 conoscenza delle proprietà meccaniche e tecnologiche dei 
materiali; 

 conoscenze sulla progettazione assistita al calcolatore; 

 conoscenze delle strutture e del funzionamento dei principali 
dispositivi meccanici; 

 conoscenze dei circuiti di azionamento e comando pneumatici, oleodinamici 
ed elettropneumatici; 

 conoscenze sui sistemi di comando e controllo programmabili 
(PLC). 

Risultati attesi 

 Motivare gli studenti nell’ottica del saper e saper fare; 

 abituare lo studente a lavorare in gruppo; 

 ampliare la proposta didattica con argomenti innovativi volti alla formazione 
di nuove figure professionali; 

 cercare di sviluppare l’imprenditorialità giovanile, in questo caso aperta 
anche alle pari opportunità; 

 sfruttare le risorse e l’esperienza acquisita per passare dalla simulazione di 
azienda ad una scuola-azienda in grado di fornire i servizi alle imprese del 
territorio garantendosi un ritorno sotto diversi aspetti: economico, di 
immagine, etc.  

 organizzare corsi di formazione su specifici argomenti. 
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Denominazione progetto 
Potenziamento ed ampliamento delle competenze relative agli impianti elettrici di 
potenza ed alle energie rinnovabili 

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettere d), i), m), p) ampliamento del curricolo scolastico - 
valorizzazione e potenziamento delle competenze professionali. 

Motivazioni/priorità 
Miglioramento delle competenze tecnico-professionali degli alunni dell’ultimo biennio 
del corso “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”. 

Obiettivi  Percorso di “specializzazione” triennale.  

Destinatari Alunni delle classi IV e V dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica.  

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Per la realizzazione del progetto è auspicabile la realizzazione di un nuovo laboratorio 
che includa le attrezzature necessarie per la simulazione e lo studio degli impianti 
elettrici di potenza e delle energie rinnovabili.  
I principali apparecchi e sistemi necessari sono:  

 simulatore sistema fotovoltaico grid connected per lo studio dell'energia 
solare con connessione alla rete elettrica;  

 generatore eolico versione terra stazione 200w  

 impianto solare termico per riscaldamento acqua 100 litri  

 software progettazione impianti fotovoltaici  

 trasformatore trifase Y-D di potenza 1 kVA;  

 quadro di rifasamento automatico 1 kVAR;  

 relè di sovracorrente  

 relè di guasto a terra  

 relè magnetotermico di sovraccorente. 

 
 

Denominazione progetto Work-scuola  

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettere d), i), m), p) ampliamento del curricolo scolastico - 
valorizzazione e potenziamento delle competenze professionali. 

Motivazioni/priorità Arricchimento delle competenze tecnico-professionali.  

Destinatari Alunni delle classi IV e V dell’indirizzo Produzioni industriali.  

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Per la realizzazione del progetto è indispensabile la realizzazione di un nuovo 
laboratorio che includa le attrezzature necessarie.  
I principali apparecchi e sistemi necessari sono di seguito riportati:  

 estrattore di olii  

 turbo-emulsionatore  

 reattivi. 

 
 

Denominazione progetto Arte e moda  

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettere d), i), m), p) ampliamento del curricolo scolastico - 
valorizzazione e potenziamento delle competenze professionali. 

Motivazioni/priorità 
Creazione del curricolo della scuola rispondente al PECUP e ai bisogni occupazionali 
del territorio. 

Destinatari 
Gli alunni di tutte le classi dell’indirizzo Artigianato opzione “Produzioni Tessili 
Sartoriali”. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Si stima un fabbisogno complessivo per l’acquisto dei materiali (tessuti, stampante 3D 
con relativo materiale di consumo, 30 manichini, una macchina ricamatrice, 50 coni di 
filato per macchina ricamatrice, materiale di consumo relativo). 

 
 

Denominazione progetto La sartoria delle piccole riparazioni  

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettere d), i), m), p) ampliamento del curricolo scolastico - 
valorizzazione e potenziamento delle competenze professionali. 

Motivazioni/priorità Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Destinatari 
Gli alunni delle classi III, IV e V dell’indirizzo Artigianato opzione “Produzioni Tessili 
Sartoriali”. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Si stima un fabbisogno complessivo per l’acquisto dei materiali (n. 7 macchine per 
cucire, n. 2 macchine tagliacuce, materiale vario di merceria).  
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Denominazione progetto “Tecnologicamente moda”  

Motivazioni/priorità Formazione docenti.  

Traguardo di risultato 
Far acquisire ai docenti le competenze digitali utili per operare nel corso Produzioni 
Tessili Sartoriali secondo le esigenze richieste dal mondo del lavoro e nello specifico 
dal settore tessile-abbigliamento.  

Destinatari Docenti dell’indirizzo Artigianato corso Produzioni Tessili Sartoriali. 

Risorse umane Esperti esterni. 

Risorse finanziarie 

Per la realizzazione del progetto necessita l’acquisizione di beni e servizi come di 
seguito riportato:  

 n. 10 computer;  

 n. 10 licenze di software specifici per l’ideazione e la progettazione del 
prodotto moda;  

 n. 1 tavolo digitalizzatore;  

 n. 1 plotter.  

 
 

Denominazione progetto Tecnologicamente moda  

Area di potenziamento 
Art. 1 c. 7 Legge 107/2015: lettere d), i), m), p) ampliamento del curricolo scolastico - 
valorizzazione e potenziamento delle competenze professionali. 

Motivazioni/priorità 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.  
Fornire conoscenze e abilità competitive per rispondere alla domanda proveniente dal 
mondo del lavoro e nello specifico dal settore tessile-abbigliamento.  

Destinatari 
Gli alunni delle classi III, IV e V dell’indirizzo Artigianato opzione “Produzioni Tessili 
Sartoriali”. 

Beni e servizi richiesti per 
l’attuazione 

Si stima un fabbisogno complessivo per l’acquisto dei materiali (n. 2 macchine per 
cucire tipo industriale “lineare”, n. 2 macchine per cucire di tipo industriale 
“tagliacuce”).  
Il progetto non si potrà realizzare se non saranno erogate le risorse finanziarie 
richieste, previa approvazione del progetto “TECNOLOGICAMENTE MODA” riferito ai 
docenti.  

 
 

 


