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    PREMESSA 

 

 
L’art. 1 comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 definisce il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 
come il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, 
che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia. 
La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia scolastica (art. 21 legge 
59/97 e DPR 275/99) così come innovato dall’art. 1 c. 14 della legge 107/2015. Il tradizionale POF viene riletto 
dalla legge 107 e trasformato in un documento triennale che mantiene il suo carattere originario di documento 
impegnativo per l’istituzione scolastica davanti alla sua utenza, ma diventa anche una pianificazione attenta e 
rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare un’offerta che deve avere carattere di stabilità nel tempo. Il 
PTOF intende gradualmente dare piena attuazione all’autonomia scolastica, garantendo un’offerta di 
formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea con le esigenze del territorio e con quelle in continuo 
cambiamento degli studenti.  
Il piano 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 dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, è 
deliberato dal Consiglio di Istituto.  
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal DPR 80/2013, 
che ha portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico 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 sono il cuore dell’azione della scuola. In 
quest’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 PTOF è disponibile sul sito web istituzionale e sul portale Sidi. 
Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio e riflette le esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell'offerta formativa. 
L’offerta formativa  dell’I.P.S. “G.  FALCONE”, elaborato sulla  base  delle  esperienze  compiute,  guarda  con  
particolare  attenzione  al  mondo  del  lavoro,  ponendosi come obiettivo irrinunciabile quello di dialogare con 
le imprese e gli enti che operano nel territorio. 
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 solo 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”   è   prima   di   tutto   crescere   come   persone   e prepararsi, attraverso una attività 
formativa seria e qualificata, ad affrontare non solo il mondo del lavoro, ma la vita. 
Il PTOF riporta analiticamente le  volontà  dichiarate  ed  i  criteri regolativi della vita della scuola, funzionali alle 
finalità assunte. 
I progetti, che ampliano  ed  integrano  l’offerta  formativa  di  base,  sostanziano  il  piano, nell’intento di 
rispondere alle legittime attese dei nostri studenti. 
La presente revisione n.1 del piano triennale 2016-2019 è stata redatta al fine di apportare le modifiche 
necessarie affinchè le indicazioni in esso contenute siano conformi al dettato del piano di dimensionamento 
scolastico 2016/17 della Regione Puglia approvato con D.G.R. n.7 del 21.01.2016. 
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                                                                                     PROFILO STORICO E DATI GENERALI 

 

 
L’Istituto Professionale ”G.FALCONE”  nasce  nell’anno  scolastico  1967/68  come  scuola  coordinata  
dell’Istituto  Professionale Femminile  “F. S.  Cabrini“  di  Taranto,  comprendendo  due  corsi  di  qualificazione  
professionale  finalizzati  all’accesso immediato  al  lavoro:  “Assistenti  all’infanzia”  e  “Sartoria  per  donna”,  
cui  segue  quello  di  “Preparatore  di  laboratorio chimico-biologico”. Successivamente, vengono istituiti, in 
base alla legge n° 754 del 26/10/69, i corsi post-qualifica per il  conseguimento  del  diploma  di  maturità  
professionale.  Nell’a. s. 1984/85  alla  sede  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. 1997/98 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: 
 
1. Settore “servizi”: 

 indirizzo “Servizi socio-sanitari”; 

 indirizzo “Servizi socio-sanitari” - articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
Odontotecnico”.  

2. Settore “Industria ed Artigianato”: 

 indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”; 

 indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” – articolazione “Industria”;  

 indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - articolazione “Artigianato”. 
 
L’Istituto ha la sua sede principale in Sava alla via Roma n.135, in posizione accessibile con i mezzi pubblici da 
ogni luogo della provincia; la sede succursale, situata in un’ala dell’edificio scolastico "Bonsegna" in via L. da 
Vinci, è sede dell’indirizzo “Artigianato”; la scuola coordinata ubicata nel vicino comune di S. Marzano di S. 
Giuseppe, in via Giolitti, è sede dell’indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”. 
Il bacino d’utenza dell’istituto è costituito dalla maggior parte dei comuni della parte orientale della provincia 
di Taranto: la maggioranza degli alunni proviene da Sava e da San Marzano di S.G., ma numerosi sono anche 
quelli provenienti da Manduria, Lizzano, Fragagnano, Maruggio, Torricella, Carosino, Monteparano, San Giorgio 
Jonico.  
L’istituto a tutt’oggi conta circa 550 iscritti (anno scolastico 2015/2016) ed, essendo sottodimensionato, è sotto 
la reggenza del Dirigente Scolastico prof. Alessandro Pagano. 
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                                                                                                           FINALITA’ DELL’ISTITUTO 

 

 
L’Istituto “G. Falcone”, vista la sua caratteristica di scuola professionale, propone un processo formativo che si 
caratterizza come "scuola dei saperi: sapere, saper fare e saper essere” all'interno di una finalità più alta: la 
formazione dell' uomo e del cittadino. 
L'offerta formativa che propone è coerente con gli obiettivi di una scuola che opera per dare una buona 
preparazione culturale, importante per svolgere tutte le professioni, oltre ad una solida e moderna 
preparazione professionale. 
È per questo che la nostra offerta formativa guarda con particolare attenzione al mondo del lavoro, ponendosi 
come obiettivo irrinunciabile quello di dialogare con le imprese e gli enti che operano nel territorio. 
L’istituto si propone di: 

 formare la persona ed il cittadino, in modo da fornire i mezzi utili alla piena attuazione delle potenzialità 
personali ed all’effettivo inserimento nella società come soggetto attivo; 

 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 ;  

 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; 

 rilanciare la scuola come agenzia formativa sul territorio e come centro di educazione permanente per 
gli adulti; 

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

 promuovere un maggiore interscambio tra scuola e mondo del lavoro attraverso la attenta realizzazione 
dei percorsi di Alternanza scuola – lavoro. 

 Tali obiettivi potranno essere concretamente raggiunti: 

 sviluppare un’offerta formativa curriculare ed extracurriculare adeguata alle esigenze del mondo del 
lavoro e di formazione umana, sociale e tecnica degli studenti; 

 garantire concretamente l’eguaglianza delle opportunità, incidendo sulle situazioni di svantaggio anche 
mediante un oculato impiego dell’organico di potenziamento e dei docenti di sostegno; 

 valorizzare le attitudini personali di ciascuno ed individuare le eccellenze; 

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

 recepire le esigenze del territorio visto come primo destinatario dell’offerta formativa dell’Istituto ed 
interagire costruttivamente con esso. 
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                                                                                 OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE 

 

 

L’Istituto “G. Falcone” offre cinque  percorsi formativi nell’ambito dell’istruzione professionale. 
L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione  generale e tecnico-
professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua 
dimensione sistemica, per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore.  
I percorsi di istruzione professionale presenti nell’istituto “G. Falcone” hanno durata quinquennale e si 
concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai seguenti settori: 
 

a) Settore “servizi” 

 indirizzo “Servizi socio-sanitari”; 

 indirizzo “Servizi socio-sanitari” - articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”.  
 
b) Settore “industria ed artigianato” 

 indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili”; 

 indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - articolazione “Industria” (piano di studi con curvatura 
chimico-biologica); 

 indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-
sartoriali”.  

 
L’istituto, inoltre, ha attivato, sulla base della L. 40/2007, percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale (IeFP) che forniscono un’offerta sussidiaria integrativa che consente agli studenti il 
conseguimento di una qualifica professionale triennale all’interno del percorso quinquennale di istruzione 
professionale dell’indirizzo scelto, relativamente ai seguenti indirizzi del settore industria ed artigianato: 

 indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili”: qualifica professionale di “Operatore elettrico”; 

 indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - articolazione “Artigianato”, opzione “Produzioni tessili-
sartoriali”: qualifica professionale di “Operatore dell’abbigliamento”; 

 indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” - articolazione “Industria”, curvatura “chimico-biologica” 
qualifica professionale di “Operatore delle produzioni chimiche”1 
 

  

                                                           
1 L’attivazione del percorso IeFP “Operatore delle produzioni chimiche” ha ricevuto il parere favorevole 
dell’USR della Regione Puglia nell’ambito del  piano dimensionamento rete scolastica a.s. 2016/2017, e 
la sua autorizzazione sarà deliberata con distinto provvedimento. 
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                                                        Settore “Servizi” - Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 

 

 

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. 
 
Orario settimanale 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

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

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2 (1) - - - - 

Educazione musicale - 2 (1) - - - 

Francese 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia generale ed applicata - - 4 5 5 

Diritto e legislazione sociosanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

- - - 2 2 

Metodologie operative (*) 2 2 3 - - 

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

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della disciplina.  
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Settore “Servizi”- Indirizzo “Servizi socio-sanitari”                                                    
articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

 
 

Profilo 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari” – articolazione “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre apparecchi di protesi 
dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.  
L’Odontotecnico sviluppa delle competenze teorico-pratiche che gli consentono di utilizzare software dedicati 
(Cad-Cam)  e macchinari molto sofisticati (microscopio, parallelometro, saldatrice, forni elettrici per la cottura 
della ceramica sottovuoto, trapani, pulitrici, fonditrici elettroniche, articolatori, ecc.). Una  parte del lavoro è 
eseguita al banco di lavorazione, ove si utilizzano anche svariati strumenti specifici: spatole, coltellini, pennelli, 
punte, lime. I materiali impiegati sono in particolare gesso, cera, metalli preziosi, porcellana e diversi materiali 
sintetici. 
Per affrontare al meglio questo corso di studi, bisogna avere o sviluppare  interesse verso le professioni 
sanitarie, essere precisi, imparare a rispettare le norme di igiene e sicurezza, avere una buona manualità. 
Costituiscono un valore aggiunto il saper prendere iniziative,  il saper ascoltare, la disponibilità a relazionarsi 
con gli altri, in uno con una buona capacità di comunicare e di lavorare in gruppo. 
 

Orario settimanale 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

Anatomia, fisiologia ed igiene 2 2 2 - - 

Gnatologia - - - 2 3 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2 2 4 (4) 4 (4) - 

Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-
sanitaria 

- - - - 2 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica (*) 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio - - 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

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

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della disciplina.  

 



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.T.O.F. 2016-2019 
 

9 
 

    
Settore “Industria e Artigianato” Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”                           
Percorso IeFP “Operatore elettrico” 

 

Profilo 

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” ha 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.  
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano 
nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) 
attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo 
e lavorativo del territorio. 
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 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.  
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Orario settimanale  

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

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

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

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

- - 2 - - 

Elettrotecnica generale (**) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie elettriche  
elettroniche, dell’automazione e applicazioni 

- - 5 (3) 5 (3) 3 (3) 

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

- - 3 (3) 5 (3) 7 (3) 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni - - 3  4 4 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (*) 3 3 4 3 3 

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

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
(**) insegnamento previsto nell’ambito dell’autonomia scolastica ai fini dell’attuazione del percorso IeFP. 
Per la realizzazione di tale percorso sono utilizzate inoltre l’autonomia e la flessibilità del quadro orario previste 
dalla normativa vigente nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della disciplina.  
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Settore “Industria e Artigianato”- Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali”  
Articolazione “Industria” - Curvatura “Chimico-biologica”  

 

 

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. 
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. 
 
Orario settimanale 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

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

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

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

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. 2 2 - - - 

Tecniche di produzione e di organizzazione - - 6 (3) 5 (3) 4 (3) 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

- - 6 (3) 5 (3) 4 (3) 

Tecniche di gestione e conduzione di macchine 
ed impianti 

- - - 3 5 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (*)   3  3 5 4 4 

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

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
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Percorso IeFP 

L’attivazione del percorso IeFP “Operatore delle produzioni chimiche” ha ricevuto il parere favorevole dell’USR 
della Regione Puglia nell’ambito del  piano dimensionamento rete scolastica a.s. 2016/2017, e la sua 
autorizzazione sarà deliberata con distinto provvedimento. 
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.  
Nelle more della definitiva autorizzazione del percorso IeFP, si riporta di seguito il relativo quadro orario 
settimanale, in uno con l’attuazione della curvatura chimico-biologica del percorso di studio approvata dai 
competenti organi dell’istituto. 
 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

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

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

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

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. 2 2 - - - 

Tecniche di produzione e di organizzazione - - 4 (3) 3 (3) 3 (3) 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi 

- - 5 (3) 3 (3) 3 (3) 

Tecniche di gestione e conduzione di macchine 
ed impianti 

- - -  3 3 

Chimica organica ed analitica (**) - - 2  2 2 

Microbiologia  biochimica e  biotecnologie (**) - - 2  2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni di chimica 
(*) (**) 

2 2 2 2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni di biologia 
(*) (**) 

2 2 2 2 2 

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

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico  
(**) insegnamento previsto nell’ambito dell’autonomia scolastica ai fini dell’attuazione del percorso IeFP. Per la 
realizzazione di tale percorso sono utilizzate inoltre l’autonomia e la flessibilità del quadro orario previste dalla 
normativa vigente nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della disciplina.  
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Settore “Industria e Artigianato”- Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” – 
Articolazione “Artigianato” - Opzione “Produzioni tessili-sartoriali”                             

Percorso IeFP “Operatore dell’abbigliamento” 
 
 

Profilo 

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 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione / attività alternative 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

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

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

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

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 - - - 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 
produttivi tessili, abbigliamento 

- - 6 (3) 5 (3) 4 (3) 

Progettazione tessile -abbigliamento, moda e 
costume 

- - 6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Tecniche di distribuzione e marketing - - -  2 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento (*) 

3 3 5 4 4 

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

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
Nessun insegnamento aggiuntivo è previsto ai fini dell’attuazione del percorso IeFP, che utilizza unicamente 
l’autonomia e la flessibilità del quadro orario previste dalla normativa vigente nell’ambito dell’autonomia 
scolastica.Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della 
disciplina.  
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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 a 23 ore 
dell’orario settimanale delle lezioni, 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 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 “G. Falcone” sono attualmente organizzati e gestiti dall’istituzione 
scolastica in virtù degli accordi stretti con il CPIA di Taranto.  

 
Aree di indirizzo 

 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”. 
 
Caratteristiche  

 durata: 5 anni;  

 titolo di studio valido per l’ammissione: patto formativo;  

 riconoscimento degli studi pregressi comprovati da certificazioni; 

 profili e competenze coincidenti con i corrispondenti corsi diurni. 
 
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 16.00 alle ore 21.00 per tre giorni la 
settimana e dalle 16.00 alle 20.00 per due giorni. 
  



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.T.O.F. 2016-2019 
 

15 
 

Corso serale - Settore “Industria e Artigianato” - Indirizzo “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” - Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

Percorso IeFP “Operatore elettrico” 
 

 

Quadro orario 

 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Storia - 3 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 - - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  3 - - - - 

Religione / attività alternative - 1 1 - 1 

Area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 3 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 3 - - - 

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

Tecnologie dell’informazione e della comunicaz. - - 2 - - 

Elettrotecnica generale (**) 3 (1) 3 (1) - - - 

Tecnologie elettriche -elettroniche, 
dell’automazione e applicazioni 

- - 3 (2) 3 (2) 2 (2) 

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

- - 3 (2) 4 (2) 5 (2) 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni - - 2  3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (*) 2 3 2 3 2 

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

 
 (*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
(**) insegnamento previsto nell’ambito dell’autonomia scolastica ai fini dell’attuazione del percorso IeFP. 
Per la realizzazione di tale percorso sono utilizzate inoltre l’autonomia e la flessibilità del quadro orario previste 
dalla normativa vigente nell’ambito dell’autonomia scolastica. 
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della disciplina.  
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Corso serale - Settore “Servizi” - Indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”  
 

 
Quadro orario 

 

Discipline del piano di studi 
Ore settimanali per anno di corso 

I II III IV V 

Attività e insegnamenti comuni      

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Storia - 3 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 - - - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  3 - - - - 

Religione / attività alternative 1 - 1 - 1 

Area di indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2  - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2  - - - 

Scienze umane e sociali 3 (1) 3 (1) - - - 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2 (1) - - - - 

Educazione musicale - 2 (1) - - - 

Francese 2 2  2 2 2 

Igiene e cultura medico sanitaria - - 3 3 3 

Psicologia generale ed applicata - - 3 4 3 

Diritto e legislazione sociosanitaria - - 2 2 2 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

- - - 2 2 

Metodologie operative (*) - 3 2 - - 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 (2) 23 (2) 23 23 23 

 
(*) insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza del docente tecnico-pratico con il docente della disciplina.  
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 DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di un servizio scolastico di maggiore qualità, 
rimuovendo o cercando di ridurre le criticità emerse in sede di compilazione del RAV, e con lo scopo di 
diffondere tra tutti gli operatori scolastici la cultura del miglioramento continuo delle prestazioni.  
In esso sono elencati gli obiettivi di processo a cui si è data priorità nel primo periodo di attuazione e che 
saranno rivisti ed implementati a seguito di verifica nel triennio di riferimento. Inoltre, sempre nell’ottica di 
costruire una cultura della valutazione intesa come strategia funzionale di e per il miglioramento, il nostro 
istituto partecipa, in rete con altre scuole del territorio, ai progetti previsti dal DM 435/2015, art. 25, e dal DD 
prot. n. 937 del 15.09.2015, finalizzati all'implementazione del sistema nazionale di valutazione, con particolare 
riferimento alla progettazione e all'attuazione dei piani di miglioramento. 
 
In allegato il Piano di Miglioramento. 
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                                                                                         I PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
 
Titolo del progetto:  PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE 

Responsabile del progetto D.S. 

Data di inizio e fine a.s. 2016/2017 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

diretti: docenti in servizio nella scuola 
indiretti: alunni 

Plan (Pianificazione 
obiettivi operativi) 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Introdurre moduli didattici innovativi per stimolare 
una maggiore motivazione degli alunni in 
collaborazione con le agenzie culturali presenti sul 
territorio. 

 Elaborare curricoli disciplinari per competenze  

 Documentare l’attività svolta in formato digitale. 

 Numero di docenti 
coinvolti 

 Attività laboratoriali 
realizzate 

 Miglioramento 
dell’apprendimento 

 Misura del grado di 
soddisfazione degli 
utenti 

Risorse umane interne ed esterne alla scuola e risorse strumentali 

Figure 
professionali/risorse 
strumentali 

Tipologia di attività Ore 
presunte 
(annuali) 

Costo 
previsto 

(€) 

Fonte finanziaria 

Esperti formatori 
esterni 

docenza 30 2.100,00 MIUR 
Possibili 
finanziamenti PON 
FSE 

Docente referente 
interno 
 

Elaborazione, monitoraggio, 
valutazione e rendicontazione delle 
scelte strategiche 

30 
 
 

696,6 
 
 

MIUR 
Possibili 
finanziamenti  
PON FSE 

Assistente tecnico supporto 30 577,2 MIUR 
Possibili 
finanziamenti PON 
FSE 

Collaboratore scolastico  30 497,7 MIUR 
Possibili 
finanziamenti PON 
FSE 

Fotocopie, materiale di 
cancelleria, ecc.  

  500,00 MIUR 
Possibili 
finanziamenti PON 
FSE 

Varie ed 
arrotondamento 

  128,50  

Totale costi (€)      4.500,00  
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Titolo del progetto:  RECUPERO DELLE ABILITA’ DI BASE IN MATEMATICA E ITALIANO 

Responsabile del progetto D.S. 

Data di inizio e fine a.s. 2016-2017 
a.s. 2017-2018 
a.s. 2018-2019 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

Alunni delle classi prime 

Plan (Pianificazione obiettivi 
operativi) 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 suscitare interesse e motivazione allo studio 
della matematica e della lingua italiana; 

 recuperare e rafforzare le conoscenze 
pregresse; 

 rafforzare l’autonomia operativa e promuovere 
l’autostima; 

 acquisire l’uso corretto di strategie e di 
soluzioni; 

 saper risolvere problemi; 

 acquisire un metodo di studio autonomo e 
proficuo;  

 migliorare gli esiti medi conseguiti dagli allievi 
nel primo quadrimestre; 

 migliorare gli esiti degli alunni ammessi alle 
classi successive; 

 numero di alunni 
coinvolti; 

 attività laboratoriali 
realizzate; 

 miglioramento dei 
risultati nelle prove di 
verifica; 

 misura del grado di 
soddisfazione degli 
utenti; 

 creazione di schede di 
recupero guidato da 
utilizzare in contesti 
futuri. 

 

Risorse umane interne ed esterne alla scuola e risorse strumentali 

Figure 
professionali  

Tipologia di attività Ore presunte 
(settimanali) 

Costo 
previsto (€) 

Fonte finanziaria 

Docente interni di 
matematica, 
d’italiano, 
prioritariamente 
dell’organico di 
potenziamento (*) 

Docenza in orario curriculare: ogni docente 
responsabile dei moduli di recupero 
organizza il proprio orario agganciandosi in 
copresenza all’orario previsto per 
matematica e italiano nelle 5 presumibili 
classi prime (per 4h settimanali per 
ciascuna delle due discipline). 

 
 

20h A047 
20h A050 

  

Fotocopie, 
materiale di 
cancelleria 

   500,00 FIS 
 

 
(*) Il fabbisogno in termini di risorse umane è successivamente computato nell’organico di potenziamento.  
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Titolo del progetto:  “METTIAMOCI ALLA PROVA” 

Responsabile del progetto D.S. 

Data di inizio e fine a.s. 2016-2017 
a.s. 2017-2018 
a.s. 2018-2019 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti) 

Alunni delle classi seconde 

Plan (Pianificazione obiettivi 
operativi) 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Recuperare e rafforzare le conoscenze 
pregresse; 

 Rafforzare l’autonomia operativa e 
promuovere l’autostima; 

 Acquisire l’uso corretto di strategie e di 
soluzioni; 

 Saper risolvere problemi; 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e 
proficuo; 

 Affrontare le prove di valutazione con 
serenità e responsabilità; 

 Migliorare il livello delle competenze logico-
matematiche degli studenti; 

 Migliorare le competenze di comprensione di 
diverse tipologie di testi; 

 
 

 Miglioramento dei risultati 
nelle prove standardizzate 
nazionali  

 Diminuzione dello scarto 
percentuale (negativo) nei 
risultati delle prove invalsi 
rispetto alla media 
regionale e nazionale. 

 Diminuzione del numero di 
studenti che non 
partecipano alle prove di 
valutazione; 

 riduzione delle differenze 
significative nei risultati 
delle prove INVALSI tra 
classi di diversi corsi e 
indirizzi. 

Risorse umane interne ed esterne alla scuola e risorse strumentali 

Figure professionali  Tipologia di attività Ore presunte 
(settimanali) 

Costo 
previsto (€) 

Fonte 
finanziaria 

Docenti interni di matematica 
e d’italiano prioritariamente 
dell’organico di 
potenziamento (*) 

Docenza in orario curriculare e/o 
extracurriculare (al termine delle 
lezioni dalle 13:00 alle 14:00) per 33 
settimane all’anno (1 h settimanale 
per ciascuna delle 5 presumibili classi 
II per ciascuna delle due discipline) 

 
 
 

5 h A047 
5 h A050 

  

Fotocopie, materiale di 
cancelleria 

  500,00 FIS 
 

 
(*) Il fabbisogno in termini di risorse umane è successivamente computato nell’organico di potenziamento. 
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                                                 MISURE DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

 
 

Il nostro istituto partecipa attivamente alla progettazione e realizzazione di progetti integrativi volti a prevenire 
e contrastare la dispersione scolastica utilizzando approcci innovativi, esperienziali e laboratoriali volti anche a 
favorire l’inclusione di studenti in particolari situazioni di disagio. A tal fine, si è proposto come capofila di una 
rete di scuole dal nome “ColLABoriamo contro la dispersione”, creata in data 26/11/2015 con protocollo n. C42 
5877. Le scuole della rete sono: IPS “G. Falcone” Sava – capofila, I.I.S.S “O. Del Prete” Sava, I.C. “A. Manzoni” 
Lizzano, I.C. “F. Bonsegna-Toniolo” Sava, I.C.G. Papa XXIII Sava. 
 
Finalità e attività della rete: 
 

 Organizzare, secondo linee progettuali condivise, laboratori permanenti di varia tipologia, innovativi, 
perché finalizzati a trasmettere un esempio di imprenditoria giovanile, di start up, che abbia origine già 
in età scolare. 

 La scuola che si fa impresa, includendo attività sinergiche con il territorio e alla riscoperta dello stesso, 
diventa un punto di riferimento, non più percepito dall’utenza come distaccato dalla realtà, ma 
accogliente per i giovani e le loro famiglie, coinvolte a vario titolo.  

 
In allegato il progetto “Mai più dispersi, orientati facendo impresa”.  
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                                                                              L’ORIENTAMENTO: I PROGETTI 

 
 

Le attività di orientamento stimolano nello studente la conoscenza di sé, il riconoscimento delle proprie 
potenzialità ed aspirazioni, la consapevolezza delle proprie scelte, la capacità di costruire il proprio futuro. In 
questo senso, fare orientamento significa dare un importante contributo in direzione formativa, anche per 
prevenire l’insuccesso e soprattutto per potenziare la persona nelle proprie competenze decisionali.  
L’orientamento ha, quindi, una caratterizzazione soprattutto formativa e poggerà in particolare sulla 
dimensione formativa della didattica, su una precisa intenzionalità che tutti i docenti del Consiglio di classe 
mettono in atto per potenziare strumenti e competenze degli studenti, per promuovere in loro consapevolezza 
grazie ad un ambiente di apprendimento attivo ed interattivo, che punti al valore formativo e metacognitivo 
della formazione in situazione, legata all’esperienza pratica ed a casi di realtà.  
I docenti promuovono nel corso dell’anno scolastico iniziative di orientamento in varie direzioni: 

 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al fine di informarli sui percorsi scolastici presenti 
nell’Istituto “G. Falcone” e per offrire loro la possibilità di verificare le proprie attitudini rispetto 
all’offerta formativa (presentazione dei vari indirizzi per mezzo di materiale cartaceo e di sussidi 
audiovisivi differenziati per i vari destinatari, incontri con genitori e studenti delle scuole medie nelle 
loro sedi, open day con accoglienza nella nostra sede di studenti, genitori e docenti delle scuole 
secondarie di primo grado, laboratori didattici progettati e condotti in una logica di peer education, 
campus territoriali per incontrare direttamente sul territorio genitori e studenti, sportello informativo);  

 per i nostri studenti delle classi prime (ma anche seconde ed in casi particolari terze), soprattutto per 
quelli che intendono uscire dal percorso dell’istruzione dopo aver esaurito l’obbligo, con l’obiettivo di 
accompagnarli verso altri percorsi nel settore della formazione professionale e dell’istruzione 
(convenzioni ed accordi con altre agenzie formative per percorsi orientativi in alternanza e 
apprendistato, elaborazione di percorsi di passaggio ad altri indirizzi di studio nel settore dell’istruzione 
e della formazione) e/o di rileggere e di potenziare le motivazioni all’apprendimento, anche con 
l’elaborazione di un contratto formativo (condiviso con la famiglia e con lo studente) che esprima un 
personale percorso di studio e di formazione;  

 per gli studenti delle classi conclusive del nostro Istituto, per favorire il loro inserimento nella realtà 
produttiva o la prosecuzione degli studi a livello universitario o di corsi post-diploma (tirocini 
orientativi in aziende del territorio, diffusione selezionata di informazioni, partecipazione alle iniziative 
di orientamento post-diploma organizzate dalle Università e da altri enti formativi, uso di software 
mirati, preiscrizione guidata all’Università). A tal fine, in base a quanto previsto dai D.Lgs 21 e 22/2008, 
potranno essere stipulati intese ed accordi con soggetti pubblici e privati del settore terziario e con le 
imprese per progettare in modo condiviso e sinergico percorsi di orientamento, volti soprattutto a dare 
agli studenti chiara percezione e consapevolezza di conoscenze, abilità e competenze per l’accesso 
positivo al sistema formativo terziario ed al mondo del lavoro e delle professioni. 
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Denominazione progetto 
Orientamento in ingresso e in itinere (biennio) 

Priorità Migliorare gli esiti relativi all’alto indice di dispersione nel biennio 

Destinatari  Orientamento in ingresso: alunni delle classi terze di scuola secondaria di 
primo grado  
Orientamento in itinere: alunni delle classi prime e seconde 

Risorse umane   docenti incaricati per la funzione strumentale “orientamento” (300 
ore); 

 docenti facenti parte del gruppo coadiuvante il lavoro della funzione 
strumentale “orientamento” e/o altre figure strumentali che agiranno 
di concerto con essa (F.S. sostegno agli studenti, referente Alternanza 
Scuola-lavoro, F.S diversabili, Bes/Dsa ) (50 ore). 

 
Le attività di docenza estranee alle funzioni strumentali saranno tenute dal 
docente di psicologia (A036).  
Fabbisogno annuo: 10 ore c.d.c. A036  
Fabbisogno settimanale: 10/33 ore c.d.c. A036  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per cancelleria, viaggi, rimborsi, materiale di consumo e 
piccole attrezzature dei laboratori coinvolti 
Totale stimato: € 6.000,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
Orientamento in itinere (triennio) e in uscita: Incamminiamoci verso il 
nostro futuro 

Priorità Miglioramento degli esiti in uscita in termini di punteggio conseguito 
all’Esame di Stato. 

Destinatari  Studenti del secondo biennio e del quinto anno 

Risorse umane   funzione strumentale orientamento : 300 ore 

 un docente di lingua inglese (A346) ed uno di psicologia (A036), 
tramite uno sportello di ascolto scolastico, saranno a disposizione 
degli studenti nella sede centrale per un’ora settimanale e dietro 
prenotazione, riguardo qualsiasi loro esigenza, per raccogliere 
esigenze, bisogni e informazioni;  

 funzioni strumentali Area Pof e Sostegno agli studenti. 

 esperti interni ed esterni: psicologi del lavoro, sociologi, esperti del 
mercato del lavoro; associazioni, enti ;  

 funzioni strumentali funzionali alla realizzazione delle attività 
previste; 

 docenti a disposizione. 
 

Le attività estranee alle funzioni strumentali saranno tenute da docente di 
potenziamento di: 
Psicologia (A036).  
Fabbisogno annuo: 33 ore c.d.c. A036  
Fabbisogno settimanale: 1 ora c.d.c. A036  
 

Lingua inglese (A346).  
Fabbisogno annuo: 33 ore c.d.c. A346  
Fabbisogno settimanale: 1 ora c.d.c. A346  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per testi, cancelleria, viaggi, iscrizioni, partecipazioni esterne, 
rimborsi, materiale di consumo e piccole attrezzature dei laboratori coinvolti 
Totale stimato: € 4.000,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
“Bloggando… raccontiamo la Scuola” 

Priorità cui si riferisce Continuità e orientamento; 
Riduzione del numero degli studenti con giudizio sospeso e miglioramento 
degli interventi di recupero; 
Inclusione e differenziazione; 
Prevenire la dispersione con interventi di recupero delle competenze ed 
erogazione di servizi di sostegno. 
Il progetto si pone tra le azioni integrate di contrasto alla dispersione 
scolastica attraverso la realizzazione azioni formative e informative in 
grado di associare percorsi di recupero delle competenze informatiche di 
base, trasversali e professionalizzanti ad azioni socializzanti sui destinatari, 
tali da aumentare l’attrattività del sistema scolastico, il consolidamento 
delle scelte effettuate e il rinforzo della motivazione allo studio. 

Destinatari Il progetto coinvolgerà gli allievi delle classi quarte e quinte dell’istituto. 

Risorse umane Psicologia (A036).  
Fabbisogno annuo: 45 ore c.d.c. A036  
Fabbisogno settimanale: 45/33 ore c.d.c. A036  
 

Informatica (A042).  
Fabbisogno annuo: 15 ore c.d.c. A042  
Fabbisogno settimanale: 15/33 ore c.d.c. A042  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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                                                    PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: I PROGETTI 

 
 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), ai sensi del D.M. n. 851/2015, è il documento di indirizzo del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 
della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, l’Animatore 
Digitale dell’istituto presenta il proprio piano di intervento suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. 
In allegato il Piano di intervento PNSD.  

 

Denominazione progetto 
Nuov@ ECDL 

Priorità cui si riferisce 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 finanziarie 
straordinarie 

€ 2.500,00 
Eventuale accesso al finanziamento attraverso i Fondi Strutturali PON 
2014/2020 

Risorse umane Informatica (A042).  
Fabbisogno annuo: 110 ore c.d.c. A042  
Fabbisogno settimanale: 3 e 1/3 ore c.d.c. A042  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento  

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
DiGiTo ergo doceo  

Priorità cui si riferisce 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 finanziarie 
straordinarie 

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. 

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. 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 1.000,00 (importo annuale) 
 

 
L’Istituto, nell’a.s. 2015/2016, ha partecipato, altresì, ai seguenti bandi: 

1) PON-FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Azione 10.8.1: Ambienti digitali; 
2) PON-FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Azione 10.8.1: Cablaggio scuola LAN/WAN. 
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                                                              PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE: I PROGETTI 

 
 
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. 
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 
E.Clil/Emile training pour teachers 

Priorità cui si riferisce Azioni di formazione linguistica, metodologica e digitale per docenti 

Obiettivo di processo  Formare docenti di discipline non linguistiche per introdurre la 
metodologia Clil in Istituto 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

Per la realizzazione del progetto necessita l’acquisizione di beni e servizi 
come di seguito riportato: 

 certificazioni linguistiche in inglese e francese: Pon o fondi 
destinati 

 CertLim Aica 

 corso sulle Tic 

 seminari con esperti Miur sulla metodologia Clil 
Costo stimato del progetto: € 40.000,00/anno 

Risorse umane Esterne 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 1.000,00 (importo annuale) 
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Denominazione 
progetto “Tecnologicamente moda” 

Destinatari  Docenti dell’indirizzo Artigianato corso Produzioni Tessili Sartoriali 

Priorità cui si riferisce  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. 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

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. 
Costo stimato del progetto: € 25.000,00 (per il triennio) 

Risorse umane  Esercitazioni di Abbigliamento e Moda (C070).  
Fabbisogno annuo: 20 ore c.d.c. C070  
Fabbisogno settimanale: 20/33 ore c.d.c. C070   
 

Disegno e Storia del Costume (A024).  
Fabbisogno annuo: 20 ore c.d.c. A024  
Fabbisogno settimanale: 20/33 ore c.d.c. A024    
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 1.000,00 (importo annuale) 
 

 

 

Denominazione progetto 
Strumenti digitali per la didattica 

Priorità cui si riferisce 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 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 
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                                                                        ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: I PROGETTI 

 
 

L’istituto Professionale Statale “G. FALCONE” di Sava (TA) 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 nel nostro 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 
Artigianali e la presenza di aziende di piccole dimensioni nel settore elettrico e meccanico penalizza fortemente 
gli studenti in attività di alternanza. 
Attualmente le attività di alternanza coinvolgono le quarte e quinte classi in percorsi che attingono a risorse 
finanziarie regionali o a carico dell’istituto. 
L’istituto nel corso degli anni 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. 

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 stabilito dai Consigli di Classe:  

 classi III - 150 ore (di cui 30 ore distribuite fra orientamento, visite aziendali, formazione sulla sicurezza 
sul luogo di lavoro e 120 ore di stage aziendale); 

 classi IV - 150 ore (di cui 10 ore distribuite fra orientamento, visite aziendali, formazione sulla sicurezza 
sul luogo di lavoro e 140 ore di stage aziendale); 

 classi V - 100 ore (di cui 10 ore distribuite fra orientamento, visite aziendali, formazione sulla sicurezza 
sul luogo di lavoro e 90 ore di stage aziendale). 
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CORSO CLASSI ORE PER CLASSI ORE TOTALI 

SERVIZI SOCIO 

SANITARI 

III A – IIIB - IIIC 
 

IV A – IV B – IV C  
 

V A – V B - V C  

III A/B /C = 120 + 30 = 150 
 

IV A/ B /C = 140 + 10  
 

V A/ B /C = 90 + 10  

III CLASSI = 450  
 

IV CLASSI = 450 
 

V CLASSI = 300 

PRODUZIONI 

ARTIGIANALI 

(IPTS) 

III  A 
 
IV A 
 
V A  

III ^ A = 120 + 30 
 
IV ^ A = 140 + 10  
 
V ^ A = 90 + 10  

III CLASSE = 150  
 
IV CLASSE = 150  
 
V CLASSE = 100 

PRODUZIONI 

INDUSTRIALI 

III  A 
 
IV A 
 
V A 

III ^ A = 120 + 30 
 
IV ^ A = 140 + 10  
 
V ^ A = 90 + 10  

III CLASSE = 150  
 
IV CLASSE = 150  
 
V CLASSE = 100 

MANUTENZIONE 

ED ASSISTENZA 

TECNICA (IPAI) 

III ^ A 
 
IV ^ A 
 
V ^ A 

III ^ A = 120 + 30 
 
IV ^ A = 140 + 10  
 
V ^ A = 90 + 10 

III CLASSE = 150  
 
IV CLASSE = 150  
 
V CLASSE = 100 

 
 

Riepilogo risorse umane  Metodologie operative (C450).  
Fabbisogno annuo: 396 ore c.d.c. C450  
Fabbisogno settimanale: 12 ore c.d.c. C450  
 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (IPTS) (C070).  
Fabbisogno annuo: 132 ore c.d.c. C070  
Fabbisogno settimanale: 4 ore c.d.c. C070 
 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (industria) (C350).  
Fabbisogno annuo: 132 ore c.d.c. C350  
Fabbisogno settimanale: 4 ore c.d.c. C350 
 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (IPAI) (C270).  
Fabbisogno annuo: 66 ore c.d.c. C270  
Fabbisogno settimanale: 2 ore c.d.c. C270 
 
Elettrotecnica ed applicazioni (IPAI) (A035).  
Fabbisogno annuo: 33 ore c.d.c. A035  
Fabbisogno settimanale: 1 ora c.d.c. A035 
 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni (IPAI) (A020).  
Fabbisogno annuo: 33 ore c.d.c. A020  
Fabbisogno settimanale: 1 ora c.d.c. A020 
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Risorse finanziarie Il costo totale è stimato essere pari ad € 20.000,00 per l’intero triennio, da 
finanziare mediante assegnazione fondi del MIUR. 

 
In allegato il progetto di Alternanza Scuola Lavoro.  
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POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 
Di seguito si sono esplicitate tutte le azioni didattiche e di organizzazione più significative e fondanti che 
costituiscono scelte stabili e caratterizzanti il potenziamento dell’offerta formativa annuale e pluriennale.  
Ogni area progettuale farà riferimento esplicito alle finalità dell’Istituto ed agli obbiettivi di processo legati a 
priorità e traguardi indicati in esito al RAV, nonché all’area di potenziamento ai sensi dell’art. 1 c. 7 della L. 
107/2015. 
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          Potenziamento laboratoriale 

 
 

Denominazione progetto 
Potenziamento delle Metodologie Operative 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico -valorizzazione e potenziamento 
delle competenze professionali 

Priorità Creazione del curricolo della scuola rispondente al PECUP e ai bisogni occupazionali 
del territorio. 

Destinatari  Alunni delle classi IV e V dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari. La disciplina 
professionale di Metodologie operative (C450) sarà garantita anche negli ultimi due 
anni, classi IV e V, del percorso di studio dei Servizi Socio Sanitari finalizzandola al 
potenziamento delle competenze tecnico - operative ed organizzative specifiche al 
ruolo professionale e tali da rispondere in modo adeguato alla problematicità del 
mondo del lavoro. 
Sarà prevista la compresenza, per due ore settimanali, del docente di Metodologie 
operative con i docenti di Psicologia e/o Igiene e cultura medico-sanitaria, destinata 
al consolidamento e all’interazione dei contenuti disciplinari teorici con le attività 
pratiche, per un monte ore annuale di 198 ore per le tre classi IV e 198 ore per le tre 
classi V, per un totale di n. 396 ore.  

Risorse umane  Le attività pratiche saranno tenute dal docente di Metodologie operative (C450).  
Fabbisogno annuo: 396 ore c.d.c. C450  
Fabbisogno settimanale: 12 ore c.d.c. C450  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
 

Priorità cui si riferisce Creazione del curricolo della scuola rispondente al PECUP e ai bisogni occupazionali 
del territorio. 

Destinatari  Alunni delle classi III, IV e V dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari. 
Il percorso di “specializzazione” sarà triennale e le attività si svolgeranno in orario 
extracurricolare per 2 ore alla settimana. 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

Il percorso formativo richiede la presenza di esperti esterni del distretto ASL/TA1 
quali: assistente sociale, Dirigente di piano di zona, medici specialistici (geriatra, 
neuropsichiatra, etc.) e dirigenti dei servizi sociali locali. 
Il personale docente coinvolto sarà impegnato per n. 80 ore (totali per l’intero 
triennio) per il coordinamento dei consigli di classe e per la pianificazione degli 
interventi. 
Si prevede inoltre la figura di un coordinatore interno (docente di metodologie 
operative) che sia il promotore dell’iniziativa e che curi i rapporti con gli enti locali e 
con le figure professionali esterne. 
Qualora i docenti delle discipline coinvolte si trovassero in situazione di 
completamento di cattedra o a zero ore le attività saranno svolte senza costi 
finanziari aggiuntivi per l’amministrazione. 
Costo totale: € 8.000,00/anno 

Risorse umane Le attività di formazione saranno tenuti dai docenti di: 
 
Metodologie Operative (C450).  
Fabbisogno annuo: 66 ore per la c.d.c. C450 
Fabbisogno settimanale: 2 ore per la c.d.c. C450 
 
Igiene e cultura medico sanitaria (A040) 
Fabbisogno annuo: 33 ore per la c.d.c. A040 
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Fabbisogno settimanale: 1 ora per la c.d.c. A040 
 
Diritto e legislazione sociale (A019) 
Fabbisogno annuo: 11 ore per la c.d.c. A019 
Fabbisogno settimanale: 1/3 ora per la c.d.c. A019 (1 ora per 11 settimane) 
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
Il custode sociale e sanitario 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico 

Priorità cui si riferisce Creazione del curricolo della scuola rispondente al PECUP e ai bisogni occupazionali 
del territorio. 

Destinatari  Alunni delle classi III, IV e V dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari. 
Il percorso di “specializzazione” sarà triennale e le attività si svolgeranno in orario 
extracurricolare per 2h alla settimana. 

Risorse finanziarie straordinarie Il percorso formativo richiede la presenza di esperti esterni del distretto ASL/TA1 
quali l‘assistente sociale, il Dirigente di piano di zona, medici specialistici quali: 
geriatra , neuropsichiatra, etc. e dei dirigenti dei servizi sociali locali. 
il personale docente coinvolto sarà retribuito per n. 80 ore (totali per l’intero 
triennio) per il coordinamento dei consigli di classe e per la pianificazione degli 
interventi. 
Si prevede inoltre la figura di un coordinatore interno (docente di metodologie 
operative)  che sia il promotore dell’iniziativa e che curi i rapporti con gli enti locali e 
con le figure professionali esterne.   
Qualora i docenti delle discipline coinvolte si trovino in situazione di completamento 
di cattedra o a zero ore le attività saranno svolte senza costi finanziari aggiuntivi per 
l’amministrazione. 
Costo totale: € 8.000,00/anno 

Risorse umane Le attività di formazione saranno tenuti dai docenti di: 
 
Metodologie Operative (C450).  
Fabbisogno annuo: 66 ore per la c.d.c. C450 
Fabbisogno settimanale: 2 ore per la c.d.c. C450 
 
Igiene e cultura medico sanitaria (A040) 
Fabbisogno annuo: 33 ore per la c.d.c. A040 
Fabbisogno settimanale: 1 ora per la c.d.c. A040 
 
Diritto e legislazione sociale (A019) 
Fabbisogno annuo: 11 ore per la c.d.c. A019 
Fabbisogno settimanale: 1/3 ora per la c.d.c. A019 (1 ora per 11 settimane) 
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a carico 
del programma annuale 
dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 

Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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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 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico - valorizzazione e potenziamento 
delle competenze professionali 

Priorità Miglioramento delle competenze tecnico-professionali degli alunni dell’ultimo 
biennio del corso “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” 

Destinatari  Alunni delle classi IV e V dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica.  
Sarà prevista la compresenza in ciascuna classe, per due ore settimanali, del 
docente di Elettrotecnica e del docente di Laboratorio di elettrotecnica, per un 
monte ore annuale di 132 ore per ciascuno dei docenti impegnati.  
Le attività potranno essere svolte in parte distribuite durante l’anno in orario 
antimeridiano ed in parte concentrate per moduli in orario pomeridiano. 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

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 
Per la realizzazione del supporto laboratoriale al percorso formativo si prevede un 
costo totale di € 40.000,00 (per l’intero progetto) 

Risorse umane  Le attività pratiche saranno tenuti dai docenti di: 
  
Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’automazione  
ed applicazioni (A035).  
Fabbisogno annuo: 132 ore c.d.c. A035  
Fabbisogno settimanale: 4 ore c.d.c. A035  
 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (C270).  
Fabbisogno annuo: 132 ore c.d.c. C270  
Fabbisogno settimanale: 4 ore c.d.c. C270 
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
 

 
  



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.T.O.F. 2016-2019 
 

37 
 

Denominazione progetto 
Work-scuola 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico - valorizzazione e potenziamento 
delle competenze professionali 

Priorità Arricchimento delle competenze tecnico-professionali. 

Destinatari  Alunni delle classi IV e V dell’indirizzo Produzioni industriali.  

Risorse finanziarie 
straordinarie 

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 
Per la realizzazione del supporto laboratoriale al percorso formativo si prevede un 
costo di € 25.000,00 (apparecchiature) più € 2.000,00/anno per reagenti ed altri 
materiali di consumo, per complessivi € 31.000,00 (per l’intero progetto) 

Risorse umane  Le attività saranno tenute dai docenti di: 
Tecniche di produzione ed organizzazione - Biologia (A060).  
Fabbisogno annuo: 39 ore c.d.c. A060  
Fabbisogno settimanale: 39/33 ore c.d.c. A060 
 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (biologia) (C350) 
Fabbisogno annuo: 30 ore c.d.c. C350  
Fabbisogno settimanale: 30/33 ore c.d.c. C350  
 
Diritto ed economia (A019) 
Fabbisogno annuo: 5 ore c.d.c. A019  
Fabbisogno settimanale: 5/33 ore c.d.c. A019   
 
Informatica (A042) 
Fabbisogno annuo: 6 ore c.d.c. A042  
Fabbisogno settimanale: 6/33 ore c.d.c. A042  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
Arte e moda 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico - valorizzazione e potenziamento 
delle competenze professionali 

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” 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

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) pari ad € 
9.000,00/anno. 

Risorse umane  Le attività di docenza saranno tenuti dai docenti di: 
 
Storia dell’arte e del costume (A024) 
Fabbisogno annuo: 264 ore c.d.c. A024  
Fabbisogno settimanale: 8 ore c.d.c. A024  
 
Esercitazioni di Abbigliamento e Moda (C070) 
Fabbisogno annuo: 132 ore c.d.c. C070  
Fabbisogno settimanale: 4 ore c.d.c. C070  
 
Disegno e storia dell’arte (A025) 
Fabbisogno annuo: 132 ore c.d.c. A025  
Fabbisogno settimanale: 4 ore c.d.c. A025  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
 

 
 

Denominazione progetto 
La sartoria delle piccole riparazioni 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico - valorizzazione e potenziamento 
delle competenze professionali 

Priorità Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Destinatari  Gli alunni delle classi III, IV e V dell’indirizzo Artigianato opzione “Produzioni Tessili 
Sartoriali” 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

Si stima un fabbisogno complessivo per l’acquisto dei materiali (n. 7 macchine per 
cucire, n. 2 macchine tagliacuce, materiale vario di merceria) pari ad € 12.000,00 per 
l’intero triennio. 

Risorse umane  Le attività di docenza saranno tenuti dai docenti di: 
 
Esercitazioni di Abbigliamento e Moda (C070) 
Fabbisogno annuo: 297 ore c.d.c. C070  
Fabbisogno settimanale: 9 ore c.d.c. C070  
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
Tecnologicamente moda 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento Laboratoriale  
d, i, m, p: ampliamento del curricolo scolastico - valorizzazione e potenziamento 
delle competenze professionali 

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” 

Risorse finanziarie 
straordinarie 

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”) pari ad € 8.000,00 per l’intero triennio. 
Il progetto non si potrà realizzare se non saranno erogate le risorse finanziarie 
richieste, previa approvazione del progetto “TECNOLOGICAMENTE MODA” riferito 
ai docenti. 

Risorse umane  Le attività di docenza saranno tenuti dai docenti di: 
 
Esercitazioni di Abbigliamento e Moda (C070) 
Fabbisogno annuo: 297 ore c.d.c. C070  
Fabbisogno settimanale: 9 ore c.d.c. C070  
 
Disegno e Storia del Costume (A024) 
Fabbisogno annuo: 297 ore c.d.c. A024  
Fabbisogno settimanale: 9 ore c.d.c. A024  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Spese generali per pubblicizzazione e materiale di consumo. 
Totale stimato: € 500,00 (importo annuale) 
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Denominazione progetto 
L’alternanza scuola lavoro nella masseria didattica 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento laboratoriale 

Priorità  Promuovere le autonomie degli alunni diversamente abili nella gestione di 
semplici attività di lavoro in contesti formativi collegati con i percorsi 
curriculari; 

 potenziare le abilità prosociali nella dimensione del lavoro di gruppo; 

 realizzare progetti di vita coerenti con i bisogni degli alunni con disabilità di 
concerto con gli attori presenti sul territorio: enti locali, famiglie, 
associazioni no profit, settori produttivi, etc.; 

 valorizzare i saperi pratici (imparare facendo); 

 sviluppare competenze trasversali (imparare le metodologie); 

 potenziare la dimensione cooperativa (imparare a lavorare in gruppo) e la 
dimensione affettiva (imparare a gestire la propria emotività) 

Destinatari  Alunni diversamente abili 

Risorse umane  2 distinti docenti di sostegno (AD01, AD02, AD03, AD04) per un totale di 165 ore 
annue. 
Sostegno (AD01-AD02-AD03-AD04) 
Fabbisogno annuo: 165 ore  
Fabbisogno settimanale: 5 ore  
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

 10 €/giorno per alunno per 12 giorni per 10 alunni stimati, per complessivi 
€ 1200,00; 

 50 €/giorno per le spese di trasporto per complessivi € 600,00; 

 varie ed imprevisti: € 200,00. 
Costo del progetto: € 2.000,00/anno 

 
 

Denominazione progetto 
Potenziamento degli interventi educativo – didattici di sostegno 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento laboratoriale 

Priorità  incrementare la presenza dell’insegnante di sostegno in classe rispetto a 
quanto previsto dalla dotazione organica, sistematicamente insufficiente a 
fronteggiare le reali esigenze degli allievi; 

 potenziare la dimensione dell’inclusione e dell’integrazione scolastica e 
sociale 

 migliorare la partecipazione degli alunni diversamente abili al dialogo 
educativo del gruppo classe, soprattutto in presenza di stati di difficoltà 
medio - gravi; 

 arricchire il bagaglio di conoscenze e di competenze nell’ottica del learning 
by doing; 

 potenziare la spinta motivazionale verso gli apprendimenti. 

Destinatari  Alunni diversamente abili 

Risorse umane  2 distinti docenti di sostegno (AD01, AD02, AD03, AD04) per un totale di 1188 ore 
annue. 
Sostegno (AD01-AD02-AD03-AD04) 
Fabbisogno annuo: 1188 ore  
Fabbisogno settimanale: 36 ore  
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 
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Denominazione progetto 
Emozioni e comunicazione 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento laboratoriale 

Priorità Stimolare ed intensificare l’intelligenza emotiva nella strutturazione di contesti 
cooperativi d’apprendimento e potenziare la dimensione dell’inclusione attraverso 
l’esperienza teatrale. 

Destinatari  Tutti gli alunni dell’istituto.  

Risorse umane  Le attività di docenza saranno tenuti dai docenti di: 
 
Disegno e storia dell’arte (A025) 
Fabbisogno annuo: 33 ore c.d.c. A025  
Fabbisogno settimanale: 1 ora c.d.c. A025  
 
Educazione musicale (A031) 
Fabbisogno annuo: 33 ore c.d.c. A031  
Fabbisogno settimanale: 1 ora c.d.c. A031  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

 compenso esperto esterno, per complessivi € 2.000,00; 

 500 € forfetari per materiale per allestimento scenografie, materiale per la 
realizzazione dei costumi, materiale di cancelleria, fotocopie, etc.  

Costo del progetto: € 2.500,00/anno  

 
 

Denominazione progetto 
Competenze digitali nei settori professionali 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento laboratoriale 
 

Priorità Implementare le competenze digitali degli studenti 

Destinatari  Gli alunni del primo biennio dell’indirizzo socio sanitario e quelli del terzo anno 
dell’indirizzo socio sanitario e dell’industria e artigianato 

Risorse umane  Le attività di docenza saranno tenuti dai docenti di: 
 
Informatica (A042) 
Fabbisogno annuo: 264 ore c.d.c. A042  
Fabbisogno settimanale: 8 ore c.d.c. A042 
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 
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Potenziamento scientifico 

 
 
 

Denominazione progetto 
Potenziamento della matematica: sportello didattico ed 
affiancamento in classe 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento scientifico 
 

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  Le attività di docenza saranno tenuti dai docenti di: 
 
Matematica (A047) 
Fabbisogno annuo: 462 ore c.d.c. A047  
Fabbisogno settimanale: 14 ore c.d.c. A047 
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 
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Potenziamento linguistico 

 

 
 

 
Denominazione progetto Potenziamento della microlingua inglese 

 
Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

Priorità cui si riferisce  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 dell’Indirizzo Produzioni Industriali Artigianali. 

Risorse umane  Le lezioni saranno tenute da docenti interni e/o dell’organico di potenziamento di 
lingua inglese (classe di concorso A346) per n. 3h settimanali per classe. Per l’anno 
scolastico 2016/2017 sono previste 2 classi articolate, una IV e una V, situazione che 
verosimilmente si manterrà nel corso del triennio in base alla strutturazione delle 
classi inferiori; pertanto il fabbisogno totale di ore si può stimare pari a 198 ore 
annue (3hx33x2). 
 
Le attività saranno tenute dai docenti di: 
Lingua inglese (A346)  
Fabbisogno annuo: 198 ore c.d.c. A346  
Fabbisogno settimanale: 6 ore c.d.c. A346  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 
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Potenziamento socio economico e per la legalità 

 
 
 

Denominazione progetto 
Volontaria...Mente 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 L. 107/2015) 

Potenziamento socio economico e per la legalità  
m: valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza: favorire lo sviluppo della persona nella sua 
totalità per contrastare ogni forma di discriminazione. 

Destinatari   alunni delle classi II e III indirizzo servizi socio-sanitari 

 organizzazioni di volontariato 

Risorse umane Le attività di formazione saranno tenuti dai docenti di: 
Metodologie Operative (C450) 
Fabbisogno annuo: 45 ore per la c.d.c. C450  
Fabbisogno settimanale: 1,5 ora per la c.d.c. C450 
Psicologia generale (A036) 
Fabbisogno annuo: 45 ore per la c.d.c. A036 
Fabbisogno settimanale: 1,5 ora per la c.d.c. A036 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Per la realizzazione del percorso formativo si prevede un costo totale di € 
3.000,00/anno 

 
 

Denominazione progetto 
L’Europa in un “Clil” 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 Legge 107/2015) 

Potenziamento socio economico e per la legalità  
Lett. a “valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche”; 
Lett. d “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità. 

Priorità cui si riferisce Innalzamento del livello in uscita in termini di punteggio conseguito all'esame di 
stato per favorire l'ingresso all'università;  
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Destinatari  Alunni delle classi III, IV e V dell’indirizzo Servizi Socio Sanitari.  
Sarà prevista la compresenza, per un’ora settimanale per classe, con lingua straniera 
inglese destinata al consolidamento e all’interazione dei contenuti disciplinari teorici 
con le attività pratiche. 

Risorse umane Le attività di erogazione dei moduli saranno tenute dal docente di Diritto e 
Legislazione socio-sanitaria – Cl. di conc. A/019 – in compresenza con il docente di 
Lingua Straniera Inglese per 99 ore (33 ore settimanali x 3 classi) 
Diritto (A019) 
Fabbisogno annuo: 99 ore per la c.d.c. A019  
Fabbisogno settimanale: 3 ore per la c.d.c. A019 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 
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Denominazione progetto 
Lavoro minorile….si può 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 Legge 107/2015) 

Potenziamento socio economico e per la legalità  
Lett. d “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica” 

Priorità cui si riferisce Stimolare una riflessione critica sul fenomeno del lavoro minorile, sulle cause alla 
base della sua esistenza, sulla distinzione tra lavoro degno e lavoro sfruttato. 

Destinatari  Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze che si avvicenderanno per classi 
parallele in segmenti temporali di 11 ore ciascuno. 

Risorse umane Le attività di erogazione dei moduli saranno tenute dal docente di Diritto in 
compresenza con un esperto esterno. 
 
Diritto (A019) 
Fabbisogno annuo: 33 ore per la c.d.c. A019  
Fabbisogno settimanale: 1 ora per la c.d.c. A019  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Per la realizzazione del percorso formativo si prevede un costo totale di € 
2.000,00/anno 

 
 

Denominazione progetto 
Io studio al sicuro 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 Legge 107/2015) 

Potenziamento socio economico e per la legalità  
Lett. d “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

Priorità cui si riferisce Promozione della salute e della sicurezza in ambito scolastico ponendo l’accento sul 
benessere psicofisico e sociale dello studente non soltanto in un’ottica finalizzata 
alla protezione dal pericolo e dai rischi di natura strutturale o ambientale, ma anche 
e prima di tutto come elemento educativo e formativo di tutta la comunità 
scolastica. 

Destinatari  Tutti gli alunni dell’Istituto che si avvicenderanno per classi parallele in segmenti 
temporali di 6 ore ciascuno. 

Risorse umane Le attività di erogazione dei moduli saranno tenute dal docente di Diritto in 
compresenza con un esperto esterno. 
 
Diritto (A019) 
Fabbisogno annuo: 30 ore per la c.d.c. A019  
Fabbisogno settimanale: 30/33 ora per la c.d.c. A019  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

Altre risorse finanziarie a 
carico del programma 
annuale dell’Istituto 

Per la realizzazione del percorso formativo si prevede un costo totale di € 
2.000,00/anno 
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Potenziamento artistico e musicale 

 
 
 
 

Denominazione progetto 
Modulo Clil: Impression, soleil levant. Impressionismo e dintorni 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 Legge 107/2015) 

Potenziamento artistico e musicale 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze digitali oltre alle competenze di interazione e inclusione 
con gli apprendimenti linguistici e disciplinari degli studenti attraverso la 
metodologia clil. 
Aumentare la motivazione e l’inclusione. 

Destinatari  Classi prime dell’indirizzo socio-sanitario  

Risorse umane Le attività di erogazione dei moduli saranno tenute dal docente di TTRG in 
compresenza con il docente curriculare di A246 (lingua francese). 
 
TTRG (A025) 
Fabbisogno annuo: 10 ore per la c.d.c. A025  
Fabbisogno settimanale: 10/33 ora per la c.d.c. A025  
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 

 

 

Denominazione progetto 
Laboratorio musicale: “musica e teatro” 

Area di potenziamento  
(art. 1 c. 7 Legge 107/2015) 

Potenziamento artistico e musicale 

Priorità cui si riferisce Potenziamento del linguaggio artistico- musicale e ampliamento dell’offerta 
formativa per tutte le classi dello Istituto. 

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 musica in 
compresenza con i docente curriculare, per 2 ore settimanali per classe. 
 
Educazione musicale (A031) 
Fabbisogno annuo: 594 ore per la c.d.c. A025  
Fabbisogno settimanale: 18 ore per la c.d.c. A031   
 
N.B.: Il fabbisogno indicato si intende per ciascun anno del triennio di riferimento 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
 

I docenti dell'organico dell'autonomia - costituito, a norma dell’Art. 1 comma 63 della Legge 13 luglio 2015 n. 
107, dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa - concorrono alla 
realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
Il fabbisogno dei posti è individuato (Art. 1 comma 7 della Legge 13 luglio 2015, n. 107): 

 per quelli comuni, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità; 

 per quelli di sostegno, sulla base del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di 
istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

 per il potenziamento dell’offerta formativa, in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari. 

In materia di formazione delle classi, la normativa vigente è costituita dal DPR n. 81 del 20 marzo 2009, che 
fissa criteri e parametri. In particolare, per quanto riguarda la formazione delle prime classi, l’Art. 16 comma 1 
del citato DPR così recita: “Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II 
grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi del 
primo anno di corso in funzione nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 27 il 
numero complessivo di alunni iscritti nell'istituto o scuola e tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

a) domande di iscrizione presentate; 
b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna 

scuola nei precedenti anni scolastici; 
c) serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva; 
d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze 

demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione. 
(…)” 

Per casi particolari (tra i quali ricade la sede coordinata di San Marzano di S.G.) già il citato DPR prevede 
deroghe, quali quelle riportate al comma 5 (“Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole 
coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite 
con un numero di alunni di norma non inferiore a 25”)  
Inoltre, in base all’art.5 comma 2, ” Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le 
sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 
alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze 
formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le 
strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale 
operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei 
tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 
Infine, l’art. 8 del DPR n. 81/2009 prevede delle disposizioni particolari relative a scuole in situazioni disagiate, 
stabilendo che “…nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da 
minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di 
alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per 
anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 
10, 11 e 16.” 
Per quanto riguarda le classi intermedie e terminali, l’Art. 17 del citato decreto così recita: “Le classi intermedie 
sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un 
numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i 
criteri indicati all'articolo 16. 
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Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti 
nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di 
studi, purché comprendano almeno 10 alunni.” 
Tuttavia, l’Art. 1, comma 84, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che “il Dirigente Scolastico, nell’ambito 
dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e 
di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze 
formative degli alunni con disabilità.” 
In virtù delle norme sopra riportate, ed al fine di garantire la maggiore inclusione possibile (anche in 
considerazione della situazione di disagio sociale che caratterizza le aree che compongono il bacino di utenza 
dell’istituto) si propongono i seguenti criteri e parametri inderogabili relativi al dimensionamento di questa 
Istituzione scolastica:  

 classi del primo anno di corso con non più di 25 alunni (20 in presenza di alunni disabili/ BES); 

 classi del secondo anno di corso con non più di 22 alunni (20 in presenza di alunni disabili/BES); 

 classi del terzo anno di corso: secondo i parametri indicati per le seconde classi; 

 classi del quarto anno di corso: secondo i parametri indicati per le seconde classi; 

 classi terminali: secondo i parametri indicati nel DPR n. 81/2009. 
Nella determinazione dell’organico dell’autonomia per il triennio 2016/2019 si è tenuto conto dell’organico di 
fatto per il corrente a.s. 2015/2016 e, per l’organico di potenziamento, una previsione di: 

 settore “servizi” - indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”: 3 corsi completi 

 indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”: 1 corso completo 

 indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” – articolazione “Industria”: 1 corso completo con una 
classe articolata con l’articolazione “Artigianato”; 

 indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” - articolazione “Artigianato”: 1 corso completo con una 
classe articolata con l’articolazione “Industria”. 

 corso serale settore “servizi” - indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”: 2 classi 

 corso serale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”: 2 classi 
Il PTOF, nei suoi aggiornamenti annuali, terrà conto degli eventuali scostamenti rispetto a questa previsione. 
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ORGANICO DI FATTO PERSONALE DOCENTE 2015/2016 – TARF007014 – SAVA 

 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA CATTEDRE 
INTERNE 

CATTEDRE 
ESTERNE 

ORE 
RESIDUE 

ORE 
CEDUTE 

A013 CHIMICA 1 1 - - 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-
AZIENDALI 

1 - - - 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

2 1 - - 

A024 DISEGNO E STORIA DEL 
COSTUME 

1 - - - 

A025 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - 1 - - 

A029 EDUCAZIONE FISICA 2 1 - - 

A031 EDUCAZIONE MUSICALE - - 6 - 

A036 FILOS. PSICOLOGIA E SC. 
DELL’EDUCAZ. 

3 1 - - 

A038 FISICA - 1 - - 

A040 IGIENE 1 1 - - 

A042 INFORMATICA - - 6 - 

A246 LINGUA E CIV. STR. FRANCESE 2 - 3 - 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE 3 1 - - 

A047 MATEMATICA 4 - - 3 

A050 LETTERE 7 - - 6 

A060 SCIENZE NAT., CHIMICA, GEOG., 
MIC. 

2 - - - 

A070 TECNOLOGIE TESSILI - - 15 - 

C070 ESERCITAZIONI DI 
ABBIGLIAMENTO E MODA 

2 - - - 

C240 LABORATORIO DI CHIMICA E 
CHIM. IND. 

1 - - - 

C290 LABORATORIO DI FISICA E 
FISICA APPLIC. 

- - - 3 

C350 LABORATORIO DI TECNICA 
MICROBIOL. 

1 - 4 - 

C450 LABORATORIO DI 
METODOLOGIE OPERATIVE 

1 1 - - 

SOSTEGNO  15 - - - 

(*) Ore cedute ad altro codice dello stesso istituto. 
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ORGANICO DI FATTO PERSONALE DOCENTE 2015/2016 – TARI007013 – SAN MARZANO 

 
 

 
CLASSE DI 

CONCORSO 
DISCIPLINA CATTEDRE 

INTERNE 
CATTEDRE 
ESTERNE 

ORE 
RESIDUE 

ORE 
CEDUTE 

A013 CHIMICA - - - 2  

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

- - - 2 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E 
TECNOLOGIA 

- - 7 3 

A029 EDUCAZIONE FISICA - - - 8  

A035 ELETTROTECNICA ED 
APPLICAZIONI 

2 - - - 

A038 FISICA - - 2 - 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE - 1 - - 

A047 MATEMATICA - 1 - - 

A050 LETTERE 1 - - 6  

A060 SCIENZE NAT., CHIMICA, 
GEOG., MIC. 

- - - 2 

C240 LABORATORIO DI CHIMICA E 
CHIM. IND. 

- - 1 - 

 C270 LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 

1 1 - - 

SOSTEGNO  5 - - - 
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ORGANICO DI FATTO CORSO SERALE 2015/2016 SAVA TARF00751D 

 
 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA CATTEDRE 
INTERNE 

CATTEDRE 
ESTERNE 

ORE  
RESIDUE 

ORE  
CEDUTE 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-
AZIENDALI 

- - - 4  

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

- - - 4 

A036 FILOS. PSICOLOGIA E SC. 
DELL’EDUCAZ. 

- - 8 - 

A040 IGIENE - - 6 - 

A246 LINGUA E CIV. STR. FRANCESE - - 4 - 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE - - - 4 

A047 MATEMATICA - - - 6 

A050 LETTERE - 1 - - 

 

 
 
 

ORGANICO DI FATTO CORSO SERALE 2015/2016 SAN MARZANO TARI00750B 

 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA CATTEDRE 
INTERNE 

CATTEDRE 
ESTERNE 

ORE  
RESIDUE 

ORE  
CEDUTE 

A020 DISCIPLINE MECCANICHE E 
TECNOLOGIA 

- - 5 - 

A035 ELETTROTECNICA ED 
APPLICAZIONI 

1 - - - 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE - - - 4 

A047 MATEMATICA - - - 6 

A050 LETTERE - 1 - - 

C270 LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 

- - 8 4 

 
  



Istituto Professionale Statale “G. Falcone” Sava (TA)   ) P.T.O.F. 2016-2019 
 

52 
 

                                                                                                        Organico di potenziamento 

 
 

L’Istituto si propone di realizzare - come afferma il comma 7 dell’art. 1 della L. 13 luglio 2015, n. 107 - 
“iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari” dal Collegio dei Docenti sulla base dell’ultimo rapporto di 
autovalutazione, in quanto connotano in maniera significativa l’operato dell’Istituto nella direzione della 
realizzazione concreta delle finalità formative indicate nel P.T.O.F.  
L’Istituto ha individuato i campi di potenziamento, indicati in ordine di priorità, e la progettazione d’Istituto 
sopra riportata si propone di rispondere in modo coerente agli obiettivi formativi di cui al citato comma 7 della 
L. 107/2015: 

 

Priorità Potenziamento con indicazione della 
priorità scelta 

Obiettivi formativi 

1 Potenziamento Laboratoriale Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio. 
Classi di concorso: A020, A035, A042, C070, C240, C270, C290, 
C350, C450 

2 Potenziamento Scientifico Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche, con particolare riferimento alla Matematica e alla 
Fisica. 
Classi di concorso: A013, A038, A040, A047, A060 

3 Potenziamento Umanistico Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano. 
Classi di concorso: A050 

4 Potenziamento linguistico Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento alla lingua inglese, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning. 
Classi di concorso: A246, A346 

5 Potenziamento socio-economico e per 

la legalità 

 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico. 
Classi di concorso: A017, A019, A036 

6 Potenziamento artistico e musicale  
 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori. 
Classi di concorso: A024, A025, A031, A070 

7 Potenziamento motorio Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica.  
Classi di concorso: A029. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO PER L’INTERO ISTITUTO  

 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA Ore 
settimanali 

Cattedre  Ore residue 

A013 CHIMICA - - - 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI - - - 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 5 - 5 

A020 TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

1 - 1 

A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME - 1 - 

A025 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 5 - 5 

A029 EDUCAZIONE FISICA - - - 

A031 EDUCAZIONE MUSICALE 19 1 1 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 5 - 5 

A036 FILOS. PSICOLOGIA E SC. DELL’EDUCAZ. 4 - 4 

A038 FISICA - - - 

A040 IGIENE 1 - 1 

A042 INFORMATICA 13 - 13 

A246 LINGUA E CIV. STR. FRANCESE - - - 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE 7 - 7 

A047 MATEMATICA 39 2 3 

A050 LETTERE 25 1 7 

A060 SCIENZE NAT., CHIMICA, GEOG., MIC. 1 - 1 

A070 TECNOLOGIE TESSILI - - - 

C070 ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

27 1 9 

C240 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIM. IND. - - - 

C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 6 - 6 

C290 LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLIC. - - - 

C350 LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOL. 5 - 5 

C450 LABORATORIO DI METODOLOGIE 
OPERATIVE 

27 1 9 

SOSTEGNO  41 2 5 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA PREVISTO PER IL TRIENNIO PER L’INTERO ISTITUTO  

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA 

Organico di 
fatto 

 

Organico di 
potenziam. 

Organico 
autonomia 

Catt. Ore 
Res. 

Catt. Ore 
Res. 

Catt. Ore 
Res. 

A013 CHIMICA 2 - - - 2 - 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1 4 - - 1 4 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 2 15 - 5 3 2 

A020 TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

- 15 - 1 - 16 

A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME 1 - 1 - 2 - 

A025 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - 15 - 5 1 2 

A029 EDUCAZIONE FISICA 3 - - - 3 - 

A031 EDUCAZIONE MUSICALE - 6 - 19 1 7 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 3 - - 5 3 5 

A036 FILOS. PSICOLOGIA E SC. DELL’EDUCAZ. 3 20 - 4 4 6 

A038 FISICA - 14 - - - 14 

A040 IGIENE 2 - - 1 2 1 

A042 INFORMATICA - 6 - 13 1 1 

A246 LINGUA E CIV. STR. FRANCESE 2 7 - - 2 7 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE 3 31 - 7 5 2 

A047 MATEMATICA 5 9 2 3 7 12 

A050 LETTERE 8 32 1 7 11 3 

A060 SCIENZE NAT., CHIMICA, GEOG., MIC. 2 2 - 1 2 3 

A070 TECNOLOGIE TESSILI - 15 - - - 15 

C070 ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E 
MODA 

2 - 1 9 3 9 

C240 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIM. IND. 1 1 - - 1 1 

C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 2 8 - 6 2 14 

C290 LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLIC. - 3 - - - 3 

C350 LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOL. 1 4 - 5 1 9 

C450 LABORATORIO DI METODOLOGIE 
OPERATIVE 

1 15 1 9 3 6 

SOSTEGNO  20 - 2 5 22 5 
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FABBISOGNO DI DOCENTI DI POTENZIAMENTO PREVISTO PER IL TRIENNIO PER 
L’INTERO ISTITUTO   

 

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

DISCIPLINA 
CATTEDRE DI 

POTENZIAMENTO 

A013 CHIMICA - 

A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI - 

A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE - 

A020 TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI - 

A024/A025 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME/DELL’ARTE (*) 1 

A029 EDUCAZIONE FISICA - 

A031 EDUCAZIONE MUSICALE 1 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI - 

A036 FILOS. PSICOLOGIA E SC. DELL’EDUCAZ. - 

A038 FISICA - 

A040 IGIENE - 

A042 INFORMATICA 1 

A246 LINGUA E CIV. STR. FRANCESE - 

A346 LINGUA E CIV. STR. INGLESE - 

A047 MATEMATICA 2 

A050 LETTERE 1 

A060 SCIENZE NAT., CHIMICA, GEOG., MIC. - 

A070 TECNOLOGIE TESSILI - 

C070 ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA 1 

C240 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIM. IND. - 

C270 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA - 

C290 LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLIC. - 

C350 LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOL. - 

C450 LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE 1 

SOSTEGNO  2 

 
Totale posti di potenziamento comuni: 8 
Totale posti di potenziamento sostegno: 2 
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ORGANICO A.T.A.  

 
 

Per quanto concerne il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario - di cui 
all’Art. 1 comma 14 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - esso è individuato “nel rispetto dei limiti e dei 
parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 
tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 […].” 
Allo stato l’Istituto ha il seguente fabbisogno di personale ATA: 

 

 
FABBISOGNO DI PERSONALE ATA – TAIS00700B 

 NUMERO POSTI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

ASSISTENTI TECNICI 6 
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ALLEGATI 

 
 
Di seguito si riportano gli allegati al presente documento, che sono disponibili in rete sul sito web dell’Istituto – 
http://www.falconesava.gov.it: 
 

1) Organigramma dell’Istituto; 
2) Piano di Miglioramento; 
3) PNSD triennale dell’Istituto; 
4) Alternanza Scuola Lavoro; 
5) Misure di contrasto alla dispersione; 
6) Regolamento d’Istituto; 
7) Carta dei Servizi; 
8) Regolamento dell’Ufficio Tecnico; 
9) Criteri di assegnazione del voto di condotta; 
10) Profili Educativi, Culturali e Professionali (PECUP); 
11) Protocollo di osservazione alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
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