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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ISS “Lentini”-“Einstein”, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n.5776 del 01/10/2015. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 

2016ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12 gennaio 2016. 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed 

in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ . 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

La funzione fondamentale di codesto piano è quella di: 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette 

in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine 

di esso. 

Completano il documento, in allegato, il RAV e il Piano di miglioramento.   

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto 

delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
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Vision dell’Istituzione Scolastica 

L’identità e le finalità della scuola, il modo in cui essa si vede e si percepisce, costituiscono il 
cardine dell’organizzazione dell’attività formativa. Consapevole delle responsabilità 
assegnatole dalla società e dallo STATO, la scuola sa di non poter svolgere la sua funzione 
nell’isolamento, ma di dover relazionarsi positivamente con la famiglia e con le altre realtà 
formative territoriali. 
L’ISSIS “Lentini-Einstein”, composto da indirizzi diversi: LICEO, TECNICO e PROFESSIONALE, 
aggrega un’utenza altrettanto diversa per formazione, interessi, condizioni e valori. L’Istituto 
è chiamato a valorizzare la complessità, che non è mai un limite, ma occasione per 
promuovere azioni qualificate,  elevando così la formazione degli studenti.  
Per la sua efficacia, il POF propone diversi strumenti e finalità. 
I docenti, nel rispetto della piena libertà di insegnamento intesa come libertà di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle 
famiglie  e per l’attuazione del diritto all’apprendimento di ciascuno, come sancito nel 
comma 3 del D l.vo n. 165/2001, dovranno mirare, insieme agli studenti e a tutti gli operatori 
scolastici a : 

 sviluppare il senso  di appartenenza alla COMUNITA’ SCOLASTICA, LOCALE ed 
EUROPEA; 

 sviluppare il senso del DOVERE, del DIRITTO e della RESPONSABILITA’; 

 sviluppare la FLESSIBILITA’ della progettazione,  dell’orario complessivo del curricolo,  
dell’articolazione del gruppo classe di apprendimento, aprendosi a nuove esperienze 
didattiche; 

 sviluppare le COMPETENZE nelle diverse aree formative;  

 sviluppare il processo di INNOVAZIONE  DIDATTICA, METODOLOGICA E  TECNOLOGICA;  

 sviluppare le attività che rendano l’Istituto CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE 
anche per gli adulti; 

 sviluppare il processo di EUROPEIZZAZIONE della comunità scolastica e territoriale, 
favorendo gli scambi culturali di intere classi, di gruppi e/o singoli alunni, 
partecipando a stage di lavoro all’estero; 

 sviluppare il processo di INTEGRAZIONE di alunni stranieri, diversamente abili, con 
bisogni educativi speciali e con disturbi di apprendimento specifico.  

La scuola sarà luogo di accoglienza, di incontro tra diverse culture, di  collaborazione, 
solidarietà, condivisione e progettualità.  
Ogni operatore dovrà contribuire alla “costruzione” di un clima idoneo per lo sviluppo delle 
finalità specificate. I docenti armonizzeranno tra loro  i curricoli disciplinari o i percorsi di 
studio.  Coglieranno, altresì, ogni occasione di formazione per accrescere la loro esperienza 
finalizzata alla buona ricaduta sull’apprendimento degli stessi studenti.  
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Mission dell’Istituto 

Per la nostra Istituzione Scolastica è fondamentale la pianificazione della propria azione, 
riconoscere quello che si è, quelli che sono i nostri obiettivi, e individuare il modo di operare  
per raggiungerli   e per  valutare i  risultati  raggiunti.  
In questo lungo e complesso percorso, la nostra Istituzione Scolastica sta compiendo  
importanti passi per individuare i punti di forza e di debolezza e per realizzare azioni di 
miglioramento continuo. Le priorità, gli obiettivi, i traguardi auspicati scaturiscono dal 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 2014/2015 e le scelte sono conseguenti al Piano di 
Miglioramento, di cui all’art. 6 comma 1 del DPR n. 80 del 28.3.2013.    
I “portatori di interesse”, i “clienti” della scuola, oltre agli alunni, sono i genitori, le imprese 
che agiscono sul nostro territorio, gli Enti locali. La scuola deve rispondere ad essi con azioni 
precise, in quanto istituzione promotrice, oltre che di conoscenze, anche di competenze da 
spendere nella società e nel territorio in cui vive e opera.  
Il primo obiettivo della nostra Istituzione Scolastica è quello di formare il Cittadino, secondo 
quanto previsto dalla Costituzione. I nostri alunni, oltre ad apprendere ed a possedere 
buone basi culturali, saranno fruitori di nuovi saperi (tecnologie e lingue straniere), 
consapevoli dei diritti/doveri della cittadinanza attiva, fondata sui valori fondamentali della 
dignità umana, della propria libertà e del rispetto di quella degli altri,   della convivenza civile 
e democratica. 
Il secondo obiettivo consiste nel rendersi strumento fondamentale di socializzazione. I nostri 
alunni saranno accolti nel rispetto della loro personalità, del loro patrimonio di esperienze e 
conoscenze,  difficoltà e bisogni speciali. 
Il terzo obiettivo consiste nell’accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita e 
maturazione, elevando il grado di soddisfazione e partecipazione,  assicurando  a tutti la 
possibilità di raggiungere il successo scolastico e formativo. La nostra scuola terrà  conto 
delle diverse capacità ed inclinazioni degli alunni, inclusi i soggetti diversamente abili e con 
disturbi specifici di apprendimento; si impegnerà  a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento 
del successo formativo, attivando tutti gli interventi e mezzi previsti dalla normativa vigente.  
La “missione” della scuola è quella di costituire un punto di riferimento certo sul territorio.  
Non solo per quello che attiene l’ambito prettamente scolastico, ma anche in chiave di 
socializzazione, di promozione sociale e culturale, con attività rivolte anche all’esterno e agli 
adulti. Vi è la consapevolezza che la scuola  non possa, da sola, risolvere ogni problema, e 
che, il modo di “fare scuola” richieda la compartecipazione di tutte le Agenzie formative 
presenti sul territorio. Aperto e continuo dovrà essere il confronto con gli altri partner,  
perché si  possa influire,  in modo decisivo,  sul successo scolastico degli alunni e sulla 
promozione della cultura e delle competenze.  
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ci si avvale di una progettazione curriculare ed 
extracurriculare, flessibile, che preveda particolari opportunità di rinforzo delle conoscenze e 
competenze nell’area linguistica, in quella matematico-scientifica e in quella professionale.  
Per favorire il processo di europeizzazione dell’Istituto e della stessa comunità locale, si 
privilegia già da anni un’efficace  collaborazione con l’agenzia formativa INTERCULTURA 
ONLUS, che ha consentito già negli anni passati e consentirà in futuro  gli scambi  periodici di 
classe con classi provenienti da paesi europei ed extraeuropei. Si coglieranno le occasioni 
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offerte dalla Comunità Europea per favorire l’attività di alternanza scuola–lavoro all’estero e 
in altre regioni dell’Italia.   
Consapevoli della mutata realtà lavorativa post diploma e del fatto che buona parte del 
percorso scolastico attuale è finalizzato alla prosecuzione degli studi universitari, saranno 
favorite attività di orientamento in uscita, tenendo conto anche delle proposte del territorio. 
Non sarà trascurata l’azione rivolta agli studenti che non intendono proseguire negli studi, 
fornendo loro gli strumenti utili per un rapido inserimento nel mondo lavorativo. 
La scelta di attività di ampliamento dell’offerta formativa, al di fuori di programmi e 
discipline strettamente curricolari, sarà quindi ponderata ed indirizzata ad una maggiore 
acquisizione di competenze ed abilità spendibili nel mondo universitario e lavorativo. 
Punti di forza per il recupero dello svantaggio socio culturale, oltre al raggiungimento degli 
obiettivi specifici inseriti nella progettazione curriculare degli indirizzi, saranno: 

 Progetti e scelte metodologiche flessibili per il superamento delle difficoltà 
comportamentali e relazionali; 

 Partecipazione a progetti europei per l’allineamento agli obiettivi formativi 
dell’Europa, con il fattivo coinvolgimento delle famiglie e dei docenti; 

 Promozione di atteggiamenti di interesse, partecipazione e motivazione allo studio; 

 Progetti per educare alla legalità, promuovendo la cultura del rispetto delle regole e 
delle norme; 

 Progetti per realizzare  opportunità di potenziamento,  sia curricolare che extra,  
specifici per le “eccellenze”; 

 Progetti per il recupero delle conoscenze e competenze; 

 Opportunità per gli studenti diversamente abili o in  situazioni di svantaggio di essere 
inseriti ed integrati nel processo formativo, grazie alla progettazione di percorsi 
educativo–didattici adeguati; 

 Opportunità di istruzione domiciliare per gli studenti iscritti e  impossibilitati a 
frequentare per motivi di salute e per qualsiasi altra ragione documentata e valutata 
dal Consiglio di Classe. Utilizzando gli strumenti tecnologici disponibili, si attiveranno 
forme di istruzione a distanza, il sistema di posta elettronica e lo stesso sito web 
istituzionale.  
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it nella  sezione “Scuola in Chiaro”.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi. 
 
 

ESITI 

DEGLI 

STUDENTI 

PRIORITA' nel prossimo triennio TRAGUARDI  

Risultati 

scolastici 

Ridurre il gap esistente tra i 

dati dell'istituto e i Benchmark 

relativi agli ammessi alla classe 

successiva 

Diminuzione del 10% degli 

alunni del biennio non 

ammessi alla classe successiva. 

Riduzione del numero degli 

alunni con giudizio sospeso 

nelle discipline italiano, 

matematica e inglese. 

Diminuzione del 20% degli 

studenti con giudizio sospeso, 

con particolare attenzione alle 

discipline evidenziate nelle 

priorità. 

Migliorare il livello dei risultati 

dei diplomati per votazione 

conseguita rispetto ai dati 

Provinciali e Regionali 

Aumentare del 15% il numero 

di studenti che si colloca nella 

fascia di voto più alta (91-100). 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Adozione di criteri comuni di 

valutazione sulle competenze 

chiave e di cittadinanza 

Predisposizione di una 

modalità sistematica di 

rilevazione e di riconoscimento 

condivisa dai consigli di 

classe 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
risultati attesi sono: 
 

AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI di processo RISULTATI ATTESI 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Riorganizzare in chiave 

strategica i dipartimenti al fine 

di individuare i bisogni 

formativi, promuovere e 

condividere gli obiettivi 

educativi. 

Favorire la dimensione collegiale e co-

operativa tra i vari ambiti disciplinari e 

promuovere una didattica per competenze 

attraverso una progettualità condivisa. 

Utilizzo di prove 

standardizzate, costruite 

dai docenti, per classi parallele 

in ingresso, in itinere e finali. 

Omogeneità e parallelismo tra le classi 

Progettazione di moduli o UDA 

per il recupero e il 

potenziamento delle 

competenze. 

Interdisciplinarità nell’Asse e tra gli Assi; 

ruolo attivo degli allievi attraverso attività 

laboratoriali; ricostruzione delle 

procedure attivate e delle conoscenze 

acquisite; autovalutazione degli allievi 
 

Ambienti di 

apprendimento 
Sviluppo e diffusione di 

modalità didattiche innovative.  

 

Superare la distinzione tra lezione teorica 

(funzionale allo sviluppo di conoscenze) e 

attività laboratoriale (funzionale allo 

sviluppo di competenze) per favorire 

attività didattiche centrate sullo studente. 
 

Riorganizzazione degli spazi 

laboratoriali.  

 

Sviluppo di competenze 

Continuità e 

orientamento 
Collaborazione tra docenti di 

scuola secondaria di primo e 

secondo grado.  

 

Elaborazione di un curricolo verticale 

Integrazione 

con il territorio 

e rapporti 

con le famiglie 

Gruppo di lavoro che affermi la 

centralità dell'Istituto nel 

territorio di riferimento 

(potenziamento reti, 

collaborazioni tra realtà 

produttive/enti)  

 

Maggiore collaborazione tra istituti e 

territorio 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce  
i seguenti punti di forza: 

 L'Istituto Professionale raggiunge nelle prove Invalsi di Italiano un punteggio 
superiore rispetto ai professionali della Puglia, del Sud e della Nazione, mentre per 
matematica i risultati sono in media, con un ESC positivo.  

 Il Liceo raggiunge un punteggio superiore rispetto ai licei del Sud e risulta in media 
con quello della Puglia e della Nazione. Punteggio di cheating molto basso, quasi 
nullo in Italiano. I risultati tra le classi risultano essere abbastanza uniformi.  

 La variabil
rispetto al Sud e alla Nazione.  

 
ed i seguenti punti di debolezza: 

 L' IISS raggiunge nelle prove Invalsi di matematica risultati inferiori rispetto alla 
regione Puglia, al Sud e all'Italia.  

 L'Istituto tecnico raggiunge nelle prove Invalsi di matematica e Italiano un punteggio 
inferiore rispetto alla regione, al Sud e alla Nazione, con un ESC negativo.  

 Nell'Istituto tecnico e liceo la percentuale di studenti che si trova 

e.  
 

Risultati anno scolastico 2014/2015 

Nell’a.s. 2014/2015 non sono pervenuti i risultati Invalsi per l’istituto perchè meno del 50% delle 
classi ha svolto le prove a causa delle manifestazioni  di proteste studentesche  

Si riportano i dati delle classi che hanno effettuato le prove  

 ITALIANO MATEMATICA 

 MEDIA PUNTEGGIO MEDIA PUNTEGGIO 

IIA LICEO SCIENTICO 66,3 49,0 

IIB LICEO SCIENTIFICO 65,0 52,0 

IIA ISTITUTO TECNICO 34,3 37,9 

PUGLIA 50,8 34,8 

SUD  50,9 38,0 

ITALIA 54,8 43,2 
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Negli ultimi anni  l’IISS “Lentini Einstein” ha riportato nelle prove Invalsi  i seguenti risultati :  

Tabella n.1 

IITALIANO 
 

ANNO SCOLASTICO LENTINI–EINSTEIN LICEO LENTINI 

2012 - 2013  59,1  67,5  51,4  

2013 - 2014  61,1  70,5  52,3  

Tabella n.2  

MATEMATICA  
 

ANNO SCOLASTICO LENTINI – EINSTEIN LICEO LENTINI 

2012 - 2013  33,9  44,3  24,4  

2013 - 2014  44,6  53,6  35,5  

 

Come si può osservare dai dati delle tabelle , negli ultimi anni l’IISS  Lentini- Einstein ha 
riportati una media dei punteggi crescente sia nelle prove di Italiano che nelle prove di 
Matematica. 
Scelte conseguenti 
Per migliorare i risultati ottenuti, il nostro Istituto intende realizzare delle azioni che mirino 
al potenziamento delle conoscenze acquisite mediante l’esercizio mensile di prove con il 
metodo del problem solving , adottato dallo stesso  INVALSI per le prove. 
Dal corrente anno scolastico sono state, inoltre, adottate le prove standardizzate per classi 
parallele, il cui obiettivo è quello di migliorare l’opera didattica dei docenti e 
l’apprendimento con il conseguente corredo di competenze degli alunni.  
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Proposte e pareri provenienti dal 
territorio e dall’utenza 

  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, in data 30 settembre e 1 ottobre 
2015,  sono stati sentiti rappresentanti Istituzionali, Culturali, Sociali ed Economici operanti 
sul territorio e l'utenza nelle persone di alunni e genitori. 
Nel corso di tali contatti sono stati discussi i seguenti argomenti: 

 Proposte per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto “Lentini-Einstein”; 

 Legge 107 del 2015 e ricaduta formativa sugli studenti e sul territorio. 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stata illustrata la legge 107, soffermandosi sui 
compiti degli alunni e dei genitori all'interno della buona scuola. 
Il Dirigente ha illustrato la possibilità di potenziare l'attività didattico-curriculare con la 
richiesta di docenti al fine di: 

 Potenziare le competenze linguistiche,  con particolare riferimento all'italiano nonché  
alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue,  anche  mediante  l'utilizzo  della metodologia 
CLIL (Content language integrated learning).  

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.  

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e  democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle 
differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza  dei 
diritti  e  dei  doveri.   

 Potenziare le conoscenze  in  materia  giuridica  ed economico-finanziaria e di 
educazione all'auto-imprenditorialità.  

 Potenziare l'inclusione  scolastica  e  il diritto  allo  studio  degli  alunni  con bisogni  
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati  anche con il 
supporto e la collaborazione  dei  servizi socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e  
delle  associazioni  di  settore  e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati. 

 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio.  

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.    

I rappresentanti degli enti esterni, gli studenti, i genitori partecipanti hanno condiviso tali 
proposte, che rispecchiano i bisogni della scuola operante in questo territorio.  
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Finalità della legge e compiti della scuola  
 
In relazione a quanto esplicitato nella legge del 13 luglio 2015, n. 107, la scuola deve 
assicurare: 

 una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno; 

 percorsi didattici personalizzati; 

 flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; 

 una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione; 

 l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature; 

 un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo; 

 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi 
o da diversi anni di corso; 

 l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari. 
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di 
sostegno 

Situazione organico di fatto complessivo a. s. 2015/16 IISS “Lentini-Einstein”: 

 

Indirizzi Tecnico e Professionale 
 

CLASSE DI CONCORSO N° ORE 
N° 

DOCENTI 

A07 Arte della Fotografia e   Grafica pubblicitaria 33 2 

A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 74 5 

A017 Discipline Economiche- Aziendali 10 1 

A019 Discipline Giuridiche ed Economiche 42 3 

A025 Disegno e storia dell'Arte 4 doc. Liceo 

A029 Educazione Fisica 52 3 

A031 Educazione Musicale Ist. Istruz. Sec. II  Grado 4 1 

A036 Filosofia, Psicologia e Sc. dell'Educazione 56 3 

A038 Fisica                26 2 

A039 Geografia         3 1USP/Ricci 

A040 Igiene, Anatomia, Fis., Pat. Gen. E App. Mast. 30 2 

A042 Informatica    19 1 

A046- Lingua e civiltà straniera Inglese        82 5 

A046 Lingua e civiltà straniera Francese   30 2 

A047 Matematica   101 6 

A050 Lettere Ist. Istr. Second. di II grado 166 10 

A060 Scienze Naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia 78 5 

A065 Tecnica fotografica 4 1 

A071 Tecnologie e Disegno Tecnico 18 1 

C024- Laboratorio di Chimica e Chimica industriale 65 4 

C029 Laboratorio di Fisica e Fisica applicata 6 1 

C031 Laboratorio di  Informatica industriale 6 1 

C032 Laboratorio Meccanico-Tecnologico 6 1 

C035 Laboratorio di Tecnica Microbiologica 21 2 

C038 Laboratorio e reparti di Lavorazioni Arti Grafiche 27 2 

C045 Metodologie Operative nei Servizi Sociali 24 2 
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Liceo Scientifico ( Ordinario e Scienze Applicate) 
 

CLASSE DI CONCORSO 
N° 

ORE 

N° 

DOCENTI 

A346 Lingua e  civilta' Inglese 54 3 

A025 Disegno e storia dell'arte 36 2 

A029 Scienze motorie 36 2 

A037 Filosofia e Storia 54 4 

A047 Matematica 34 2 

A042 Informatica 6 3 

A049 Matematica e Fisica 91 5 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 138 7+1E 

A060 Scienze naturali 48 2 

Religione 18 1 
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Fabbisogno di organico di posti di potenziamento   

L’organico di potenziamento assegnato  per l’a.s. 2015/2016 è costituito da 
 

CLASSE DI CONCORSO 
N° 

DOCENTI 

A017 Economia aziendale 1 

A019 Diritto 3 

A025 Storia dell’arte 1 

A037 Filosofia e Storia 1 

A047 Matematica 1 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 1 

A246 Lingua e letteratura Francese 2 

 
Di questi hanno assunto servizio, dopo nomina dell’ Ufficio territoriale,   solo i docenti delle 
classi di concorso A017 –A019- A037- A047. 
E’ stato possibile nominare dalle graduatorie d’istituto il docente della classe di concorso 
A025 e  delle classi di concorso A246 e A051. 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 15.12.2015 ha approvato diversi progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa  presentati dagli stessi docenti, al fine di promuovere le 
attività di potenziamento  durante l’anno in corso .  
Tutti  docenti svolgono attività di sostituzione dei docenti assenti per assenze inferiori a 10 
giorni per n.  9 ore  settimanali e n. 9 ore di attività di potenziamento in orario pomeridiano , 
dal lunedì al venerdì. Solo  il docente classe di concorso A037 sostituisce la docente 
collaboratrice-vicaria per 9 ore e svolge attività di potenziamento per altre 9 ore.  
 

Progetti di potenziamento 

Progetto: “L’Azienda simulata” 
 La finalità della  proposta progettuale  è quella  di dare agli allievi la possibilità di apprendere 

e sviluppare buona parte delle competenze richieste nella gestione di un’impresa commerciale 

ed imparare a gestire un ruolo, assumendosi impegni e responsabilità verso di sé e verso gli 

altri. 

Progetto “ Educazione alla legalità”  
 I progetti mirano a favorire lo sviluppo armonico della personalità degli studenti, affinchè 

diventino persone autonome, responsabili, capaci di difendere i propri e gli altrui diritti, di 

rispettare la propria vita e quella degli altri  senza alcun pregiudizio. 

Progetto “ Storia e cittadinanza” 
Il percorso progettuale  vuole portare a conoscenza degli allievi l’evoluzione del rapporto tra 

Istituzioni e Paese reale dall’Unità d’Italia sino ai nostri giorni, tenendo fermi i temi del 

riconoscimento e del progressivo allargamento dei diritti politici, civili, sociali, del rapporto 

tra Stato Centrale e Autonomie locali, correlati al mutare dei contesti. 
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Progetto “ Cittadini in divenire” 
La finalità della proposta progettuale è quella di sviluppare le competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni. Gli studenti saranno 

condotti a sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

culturali. 

Progetto “La legalità” 

Il progetto vuole condurre gli studenti all’acquisizione di conoscenze e competenze per 

diventare cittadini consapevoli e responsabili all’interno della società. 

Progetto Tutela dei soggetti deboli come esplicazione dell’istanza di 
solidarietà 

Il  progetto mira ad esplicare il concetto di solidarietà intesa come partecipazione e impegno 

nei confronti dei “ soggetti deboli” e, quindi, l’affermazione del principio “ personalista”, 

nella misura in cui partecipazione ed impegno si traducono nella rimozione degli ostacoli che 

impediscono il pieno ed armonico sviluppo della persona umana. 

Progetto “ Le ragioni della storia e della geografia” 
Il progetto mira all’acquisizione di  competenze attraverso un metodo di studio adeguato e a 

sviluppare la curiosità con l’approccio allo studio della storia e della geografia. 

Progetto “Alfabetizzazione economico-finanziaria” 
La finalità del progetto è quella di approcciare gli studenti all’alfabetizzazione economico-

finanziaria per permettere loro di distinguere tra bisogni e desideri, rendere decisioni sulle 

spese quotidiane, saper gestire il proprio denaro, operare scelte individuando l’opzione 

migliore, conoscere e utilizzare documenti finanziari della vita di ogni giorno. 

Progetto “ Arte e filosofia” 
La proposta progettuale mira a realizzare l’arte terapia nell’ambito di una relazione di aiuto. 

L’approccio arte terapico propone l’uso di un canale di comunicazione prevalentemente non 

verbale, puntando alla scoperta o alla riscoperta della creatività che è in ciascuno di noi e 

all’espressione del proprio mondo interno, allo scopo di prevenire comportamenti antisociali. 

Progetto: “ Il Novecento”.  La finalità del progetto  mira a sviluppare negli studenti la 

curiosità e la motivazione allo studio del Novecento, secolo  complesso ,in tutte le sue 

esplicazioni( letterarie- sociali- politiche- storiche). 

Progetto “ Consolidamento e potenziamento di matematica” 

Il progetto prevede il consolidamento e il potenziamento della Matematica. 
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Il Collegio dei Docenti ha inteso valorizzare l’attività dei docenti  di potenziamento, 
consentendo la loro partecipazione alla valutazione intermedia e finale degli studenti 
partecipanti alle attività progettuali pomeridiane. Esprimeranno un giudizio che contribuirà 
alla valutazione della disciplina, oggetto di studio; ove la disciplina non fosse presente nel 
piano di studio, la valutazione confluirà in una materia affine. La valutazione intermedia e 
finale deriverà, pertanto, da un giudizio complessivo formulato preventivamente dal 
docente della disciplina e dal docente dell’organico potenziato. Le competenze acquisite 
dagli studenti nelle attività di potenziamento correderanno la certificazione del primo 
biennio e del triennio.     

La finalità dell’organico potenziato è quello di “ampliare l’offerta formativa, potenziare 
l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli istituti al 
territorio”. 
A tal proposito, la richiesta necessaria per il prossimo triennio è  determinata dalla volontà di  

 Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,  nonché  
alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue,  anche  mediante  l'utilizzo  della metodologia 
CLIL (Content Language integrated learning).  

 Potenziare  le competenze matematico-logiche e scientifiche.  

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e  democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione  interculturale  e  alla  pace,  il  rispetto  delle 
differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza  dei 
diritti  e  dei  doveri.   

 Potenziare le conoscenze  in  materia  giuridica  ed economico-finanziaria e di 
educazione all'auto-imprenditorialità.  

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 
17 

 

 

 

 

Fabbisogno di organico di personale ATA  

La nostra scuola risulta una istituzione complessa per via dei suoi servizi formativi (Liceo, 
Tecnico, Professionale e l'Istruzione per adulti in orario serale) ubicati su tre plessi di grandi 
dimensioni. 
Per l'anno scolastico 2015/16 l'organico è così costituito: 

 n. 1 Direttore dei Servizi Amministrativi 

 n. 8 unità Personale Amministrativo 

 n. 9 unità Personale Tecnico 

 n. 15 unità Personale Ausiliario (collaboratori scolastici) 
La seguente tabella e i grafici successivi visualizzano i dati relativi all’ammontare e alla 
necessità di tali risorse. 
 

Scuola nome n° alunni n° docenti N° collaboratori 
n.° 

amministrativi 

IPSS Lentini 567 77 8 7 

IPSS Lentini serale 33    

Liceo Einstein 402 34 7 1 

IISS  1002 111 15 8 

 
 
Le risorse umane assegnate risultano insufficienti a coprire le reali necessità e i bisogni 
dell'utenza. Pertanto si auspica un potenziamento del personale amministrativo, tecnico e 
collaboratore per una gestione più efficiente di tutte le attività e gli spazi. 
 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture 
materiali  

Il nostro Istituto è impegnato a sostenere le innovazioni possibili nelle proprie strutture 
architettoniche. 

Al plesso “Lentini”  dove sono sistemate le classi del Tecnico e del Professionale , si mira ad 
aumentare le classi che adottano  già il metodo “Book in progress” e pertanto occorrono 
nuovi arredi:  sedie con  rotelle,  piani di lavoro regolabili per spostamenti che permettono di 
passare dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, tavoli modulari a forma di trapezio, licenze 
di software per far dialogare i dispositivi di classe e del docente con quelli degli studenti.   
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Nel plesso “Einstein” si realizzano le aule disciplinari, già da questo anno scolastico, con  le 
poche attrezzature tecnologiche disponibili, al fine di sostenere un processo di innovazione 
pedagogico-didattico, coniugando la professionalità dei docenti e la forza della tecnologia. 
Entro il 2020 si cercherà di arredare tutti gli ambienti per trasformarli realmente in ambienti 
di apprendimento. Si provvederà con le eventuali risorse pubbliche dello STATO e 
dell’EUROPA, contributi da privati, da eventuali risparmi sul funzionamento e dai contributi 
delle famiglie. Le necessità strumentali sono rappresentate da almeno un ulteriore aumento 
di una decina di LIM, armadietti a parete per notebook in 44 classi, una decina di notebook, 
alcuni video proiettori, casse acustiche di supporto, tavoli da lavoro, una decina di PC per 
potenziare i laboratori già esistenti, un impianto di amplificazione adeguato agli spazi a 
disposizione per favore l’audizione durante le attività con larga partecipazione.  

Per le infrastrutture occorre portare la rete e connessione a internet nelle due palestre, di 
cui una (palestra plesso Lentini) ha bisogno urgente di manutenzione straordinaria,  in 
quanto inagibile con il conseguente disagio per gli studenti del plesso.  

Al plesso “Perasso”, dove è allocato solo il corso di Grafica e Comunicazione, recentemente è 
stato realizzato il nuovo laboratorio di grafica con i risparmi dell’istituto. Vi è la possibilità di 
un trasferimento presso un’altra struttura comunale per scelta della civica Amministrazione 
e pertanto, non si prevede un rinnovo delle attrezzature senza conoscere la nuova 
destinazione del plesso. La strumentazione necessaria è notevole per un Istituto che conta 
diversi indirizzi tecnici, professionali, liceali  e con un popolazione scolastica superiore a 1000 
unità. 
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POF  

Il Piano dell’Offerta Formativa 2016-19 elaborato dal Collegio dei Docenti, nel rispetto 
dell’art. 3 del DPR. n. 275/99, degli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale, a norma dell’art. 8, riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tiene conto delle esigenze del territorio, 
riconosce le diverse opzioni metodologiche richieste dagli studenti e dalle famiglie.  
 
Considera i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV), e 
dell’Atto di indirizzo del D.S..  
 
Pertanto il fabbisogno relativo al personale docente è determinato dalle seguenti azioni:  

 Ampliare l’offerta formativa con progetti curricolari, interdisciplinari ed 
extracurricolari.  

 Potenziare i progetti di alternanza scuola lavoro.  

 Prevenire l’insuccesso scolastico.  

 Consolidare e potenziare l’informatizzazione dei servizi al personale, agli studenti, alle 
famiglie.  

 Perseguire la visibilità e rendicontabilità dell’istituto.  

 Ampliare le opzioni metodologiche.  

 Educare alla convivenza civile.  

 Educare alle pari opportunità e al rispetto fra i sessi, contro ogni forma di 
discriminazione e violazione dei diritti fondamentali alla vita, della libertà e della 
dignità della persona. 

 Attivare iniziative orientate alla formazione permanente (all life learning).  
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Ampliamento dell’offerta formativa 

La progettazione annuale delle attività extra scolastica per l’ampliamento dell’offerta 
formativa terrà conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto per gli ambiti indicati: 

 Piano di inclusione degli alunni stranieri; 

 Piano di inclusione per alunni diversamente abili (recependo le norme e le indicazioni 
nazionali per lo sviluppo dei Piani Annuali dell’inclusività); 

 Approfondimento di ambiti non privilegiati dai progetti PON; 

 Potenziamento delle lingue straniere per studenti del I biennio, al termine delle lezioni 
nei giorni in cui hanno quattro ore curricolari ed in attesa, per i viaggiatori, dei mezzi 
di trasporto pubblici;  

 Corsi per il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge con esperto 
madrelingua; 

 Corsi per la certificazione ECDL; 

 Uso pomeridiano dei laboratori per i corsi tecnici; 

 Attività sportive; 

 Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
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Progetto Interdisciplinare:  
Giornate per una cittadinanza civile e consapevole 
Il  Progetto “Giornate per una cittadinanza civile e consapevole” prevede l’organizzazione, da 
parte di alunni di alcune classi, di momenti di studio comuni in forma progettuale, iniziative, 
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto. 
Tutto questo per conservare nel futuro dell’Italia la memoria di eventi e periodi tragici e 
oscuri della storia nel nostro Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più 
ripetersi (art.2).  
Le giornate che s’intendono celebrare sono: 

- IV novembre Giornata delle Forze Armate 
- 27 gennaio Giornata della Memoria (classi prime) 
- 10 febbraio Giornata del Ricordo (classi II) 
- 25 aprile Giornata della Resistenza (classi III) 
- 9 maggio Festa dell’Europa (classi IV) 
- 9 maggio Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi (classi V)  

 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione 
della violenza di genere 

 L' educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere non è quella di 
promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di 
trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 
costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di 
Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione 
dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito pure 
dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono 
acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo discriminazione, 
e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna 
discriminazione.  
Nel nostro istituto sono molteplici le azioni messe in atto a riguardo. In modo particolare 
vanno segnalati alcuni progetti che mirano alla gestione dei conflitti e alla realizzazione di 
rapporti improntati alla pace, alla condivisione, alla solidarietà.  
Il Progetto “Pace Fraternità e Dialogo. Sui passi di Francesco” mira a realizzare a scuola un 
laboratorio di pace e di condividere i risultati partecipando al meeting nazionale che si 
svolgerà ad Assisi nel mese di Aprile 2016. 
Il programma in esso contenuto è uno strumento per accrescere la qualità dell’offerta 
formativa di ogni scuola investendo su: 

 Il protagonismo degli studenti e la loro educazione all’azione della pace, fraternità e 
dialogo; 

 L’educazione all’uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie, 
all’informazione e alla comunicazione; 
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 Lo sviluppo della collaborazione tra la scuola, gli enti locali e il territorio per diffondere 
la cultura della pace, della fraternità e del dialogo. 

L’approfondimento delle problematiche del disagio e della cura delle relazioni nel gruppo 
classe, condotto attraverso la riflessione sulle esperienze maturate sul campo e l’approccio 
al progetto SABONA-Ti vedo, ha condotto alla realizzazione del Progetto Orione.  
Si tratta di un percorso che sperimenta con tutti gli allievi delle classi coinvolte nel progetto, 
un lavoro educativo per introdurre una cultura nonviolenta nella cura delle relazioni sociali e 
nella gestione dei conflitti a scuola. 

 Obiettivi primari del progetto sono: 

 sviluppare la capacità di narrarsi per migliorare la conoscenza di sé e la capacità di 
lettura delle proprie emozioni; 

 sviluppare la capacità di assumere la prospettiva dell’altro e migliorare la 
comunicazione verso coetanei, insegnanti , genitori; 

 fare esperienza di lettura comunitaria delle dinamiche e delle problematiche di classe 

 fare esperienza di gestione comunitaria nonviolenta dei conflitti. 
Obiettivi di ricaduta: 

1. generare uno spazio di riflessione e analisi delle dinamiche relazionali che coinvolgono 
gli studenti nel contesto scolastico e sociale in generale, e imparare ad utilizzare 
strumenti e percorsi educativi per una lettura in chiave nonviolenta dei conflitti e una 
loro gestione condivisa; 

2. favorire, tra i docenti delle singole scuole coinvolte, la formazione di un gruppo di 
lavoro sulla gestione delle dinamiche di classe. 

 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, 
figure di coordinamento  

La scuola persegue le finalità istituzionali di educare, formare,istruire, orientare. 
L'orientamento è un processo continuo che si articola lungo l’intero arco della vita e consiste 
nel graduale sviluppo di competenze, conoscenza di sé e scelte quotidiane.  
Il ruolo dell’insegnante come organizzatore di percorsi di apprendimento mirati alla 
costruzione di competenze, di attività mirate a formare alle scelte, alla capacità di 
adattamento, è fondamentale. 
Per questo è necessario partire dalla dimensione formativa dell’orientamento, dalla 
conoscenza di sé per la costruzione di scelte responsabili per il progetto di vita. 
La scuola mira all’orientamento di ciascuno favorendo lo sviluppo della personalità nelle sue 
molteplici dimensioni: intellettuale, socio-relazionale, affettiva e provvede a far emergere la 
“valenza orientante” dei percorsi curricolari e dei progetti didattici. 

Pertanto, saranno favoriti negli alunni : 

 lo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini 

 la maturazione di una propria identità 

 l’acquisizione di un senso di responsabilità 

 la coscienza del proprio punto di vista rispetto alla realtà 

 la capacità di orientarsi nella società della “conoscenza”. 
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Ai fini della scelta universitaria da parte degli alunni viene privilegiato l' aspetto  informativo 
con la conoscenza delle caratteristiche delle facoltà e dei corsi universitari. Vengono per 
questo attivate e coordinate azioni informative con le Università presenti sul territorio e 
visite presso alcune di esse per ,realizzare un servizio educativo di qualità. 
Un momento importante è la visita al salone dello studente presso la città di Bari. 
Per gli alunni che non intendono proseguire gli studi vengono organizzati incontri esplicativi 
con i rappresentanti delle Forze Armate e del mondo del lavoro. 
La scuola mira ad aiutare lo studente a costruirsi un personale progetto di vita, operando 
scelte consapevoli nell’immediato e nel futuro. 
Per la valorizzazione del merito, il nostro Istituto organizza, nell’ultimo periodo dell’anno 
solare,  una manifestazione  in cui sono assegnati premi simbolici agli alunni che nell'anno 
scolastico hanno riportato medie al di sopra dell'8.40 e che agli esami di Stato hanno 
riportato una votazione complessiva di 100 e 100 e lode, nonché alunni che si sono distinti 
nelle diverse azioni formative, per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti.  
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Alternanza scuola-lavoro  
La finalità -
gli alunni e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
Il territorio richiede che le conoscenze tecnologiche, scientifiche, economiche e giuridiche 
siano trasformate in effettive competenze imprenditoriali affinché i nostri alunni siano 
pronti nella  gestione  dell’impresa  del  futuro  in  relazione  alle  sfide  che  la  nuova  
situazione  economica  globale attualmente presenta.  
La nostra scuola propone un’offerta formativa rinnovata e coerente, pensata per rispondere 
con efficacia alle scelte  di  ogni  studente  e  punta,  prima  di tutto,  allo  sviluppo  delle  
competenze  di  base  necessarie  ad  un inserimento altamente qualificato nel mondo del 
lavoro e delle professioni. 
Il nostro Istituto non è nuovo nella realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro. Negli 
anni passati e nel corrente anno scolastico, alcune classi ne hanno usufruito e ne 
usufruiscono. 
Il percorso è rivolto agli allievi che frequentano le classi dell’ultimo triennio. 
La legge n.107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistema l’alternanza scuola 
lavoro dall’ a.s. 2015/16 attraverso la previsione di percorsi obbligatori con una durata 
complessiva di 400 ore negli istituti tecnici e professionali (suddivise in 150 al terzo anno, 
200 al quarto, 50 al quinto) e almeno 200 ore nei licei (suddivise in 80 ore  al terzo anno, 80 
al quarto e 40 al quinto). 
Con la nuova legge, tutti gli studenti, a partire dalle classi terze, svolgeranno l’attività presso 
Ordini professionali, Enti, Aziende artigianali e Industriali accreditati presso la Camera di 
Commercio, industrie, artigianato e agricoltura visibili sul Registro Nazionale per l’alternanza 
scuola lavoro: 

 Settore economico. 

 Amministrazione, Finanza e Marketing.  

 Sistemi informativi aziendali (informatica). 

 Settore cultura e turismo. 

 Settore tecnologico. 

 Settore chimico. 

 Grafica e Comunicazione.  
Nel caso in cui non sarà possibile, per ragioni logistiche e organizzativo-didattiche, realizzare 
le proposte progettuali presso le aziende o gli enti accreditati si farà ricorso alla modalità 
dell'impresa formativa simulata. 
Tutti i percorsi saranno organizzati e curati dai docenti tutor che hanno presentato la loro 
candidatura. L’istituto intende costituire una RETE di Aziende, Istituzioni, Agenzie culturali e 
di volontariato e studi professionali per favorire l’attività dei ragazzi nel territorio, in attesa 
di conoscere nuove determinazioni  e indirizzi da parte dello Stato.  
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Reti di scuole  
L’Istituto partecipa a diversi accordi di rete tra le scuole dell’arco occidentale della provincia 
di Taranto, della Regione e della Nazione per la promozione di attività  progettuali diverse: 

 formazione del personale docente e ATA  

 potenziamento e arricchimento formativo degli studenti  

 innovazione della didattica. 

 Partecipa, altresì, alla rete delle scuole che sperimentano il metodo del “Book in progress”, 
in particolar modo, con l’istituto  superiore “Majorana”  di Brindisi ,capofila; alla rete delle 
scuole  con capofila  il liceo “Banzi” di Lecce,  per la promozione degli scambi di classe e 
individuali  con l’estero, patrocinate da INTERCULTURA. 

L’Istituto, inoltre, è in rete con l’ITS “Cuccovillo” di Bari per la costituzione del Polo tecnico 
professionale nell’area economico professionale del Sistema Casa.   

Ultimamente ha aderito alla rete nazionale delle scuole INDIRE “Avanguardia Educativa” per 
l’innovazione didattica. 

E’ stata costituita la rete, denominata “Conosciamo insieme”, di cui il nostro Istituto è 
capofila e comprende Circoli didattici, istituti comprensivi e Istituti di II ciclo dell’arco 
occidentale della provincia di Taranto, per realizzare  attività di formazione  per lo sviluppo e 
il miglioramento della didattica.  

La scuola ha partecipato anche alla rete delle scuole con l’istituto “Perrone di Castellaneta, 
capofila, per la realizzazione dei  laboratori territoriali.  
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Progetti extracurriculari 
Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da 
interventi educativi che completano ed arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai 
nostri alunni esperienze di confronto e di apertura verso il territorio locale e nazionale.  
In particolare: 

Progetto “Incontri con l’autore” 

Il  Progetto “Incontri con l’autore” mira a sensibilizzare gli studenti alla lettura di opere di 
autori contemporanei e di quelli dell’ultima generazione, attraverso l’incontro con gli autori. 
La scelta delle tematiche è  correlata in primis con agli indirizzi del POF: 

 lettura e conoscenza del territorio, della sua storia, delle sue potenzialità; 

 rispetto delle differenze, 

 educazione alle legalità; 

 valore della memoria storica; 

 conoscenza di sé 
 Iniziative supplementari:  

• partecipazione degli studenti alla “Città del libro” a Campi Salentina  (dicembre); 
• partecipazione degli  studenti  al Salone Internazionale del libro di Torino (maggio); 
• la partecipazione alle attività previste per la Giornata del Libro (maggio). 

Progetto “Cineforum, teatro, scrittura creativa” 

Il Cinema, la Letteratura, il Teatro e l’incontro con chi racconta, descrive e canta il presente, 
diventano le migliori “lezioni” di vita che si possano offrire agli studenti. A tal fine nel corso 
dell’anno si aderirà ad una rassegna cinematografica e a spettacoli teatrali a scuola e nei 
teatri limitrofi.  
Iniziative supplementari: 

 assistere ad uno spettacolo in lingua Inglese 

 conoscere ed apprezzare la cultura, l'arte teatrale e musicale del paese in cui si parla la 
lingua. 

Progetto “Accoglienza” 

Il progetto ha lo scopo di agevolare l’inserimento degli studenti del primo anno nella nuova 
realtà scolastica, aiutandoli ad ambientarsi nella nuova struttura scolastica, a conoscere il 
personale e le attrezzature presenti nell’istituto. 

Progetto “Orientamento” 

Si suddivide in tre parti: 

 Orientamento in ingresso – rivolto ad alunni dell’ultimo anno di corso della scuola 
secondaria di primo grado, rappresenta un indispensabile raccordo tra i due diversi 
ordini di scuola.  

 Orientamento in itinere – per prevenire la dispersione scolastica, rivolto agli studenti 
dell’istituto e permettere un ri-orientamento in caso di problemi legati alla scelta 
dell’indirizzo di studi.  
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 Orientamento in uscita – gli studenti del quarto e quinto anno di corso hanno la 
possibilità di incontrare esperti del mondo universitario e lavorativo per effettuare una 
scelta consapevole della facoltà universitaria o dell’inserimento nel mondo del lavoro, 
oltre a visite presso le università del territorio.  

Progetto “ECDL” 

. Da diversi anni si svolge presso la sede centrale corsi di 
formazione mirati al conseguimento del Patentino Informatico.  

Progetto “Eccellenze e giochi matematici” 

Il Progetto "Eccellenza e giochi matematici", intende migliorare la formazione matematica 
dei nostri giovani, offrendo l’opportunità di “giocare” con la matematica in un clima di sana 
competizione.  
Attraverso interventi mirati, il progetto si propone quindi di:  

 divulgare la cultura matematica-scientifica, recuperando l’interesse dei giovani nei 
confronti della matematica; 

 avvicinare gli studenti agli approfondimenti matematici e valorizzare le eccellenze 

 fornire nuovi stimoli e opportunità agli allievi, favorendo lo sviluppo delle abilità 
logico-riflessive e critiche. Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti essenziali per la 
partecipazione alle varie iniziative. 

Il progetto, articolato in più fasi, prevede: 

 incontri formativi di approfondimento e stimolo culturale; 

 partecipazione alle gare proposte e organizzate dal Centro PRISTEM-Bocconi.  

Progetto “Viaggi di istruzione  e visite guidate” 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante 
nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-
educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-
affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere. 
Nel nostro Istituto si effettuano: 

 USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 
giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito 
del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui; 

 VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una 
durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del 
comune e/o dei comuni territorialmente contigui; 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive 
di almeno un pernottamento. 

Progetto “Scambi di Classe e Settimane di scambio Intercultura” 

Già da qualche Anno, il Liceo Scientifico “Einstein” è attivamente impegnato nella 
promozione di attività di scambi di classe e settimane di scambio Intercultura, della durata di 
una settimana circa.  



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 
28 

Progetto “Corsi Cambridge per il conseguimento della 
certificazione” 

Considerata l’importanza del conseguimento di una Certificazione Esterna di Lingua, il Liceo 
“Einstein” organizza corsi di Livello B1 e B2 Cambridge ESOL, con docenti madrelingua, 
dando altresì l’opportunità di sostenere l’esame finale nel nostro stesso Istituto, con evidenti 
vantaggi per gli studenti in sede e non.  

Progetto “Impresa e Scuola” 

Il progetto ha come obiettivo il potenziamento :  

 3 ore settimanali ( 99 ore ) di laboratorio  linguistico , in compresenza nelle tre  quarte 
classi , nella materia  Inglese ; 

 5 ore settimanali ( 165 ore ) di laboratorio di informatica , in compresenza nelle tre 
quarte e due quinte , nella materia Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria . 

Progetto “WEBSTER center for  languages and communication” 

Per l’a.s. 2015/2016, in via sperimentale, in collaborazione con l’Istituto di ricerca e centro  
linguistico WEBSTER CLC TOEFL di Amburgo,  si terrà un corso di n. 25 ore di insegnamento e 
apprendimento della lingua inglese- americano con innovative soluzioni didattiche, al fine di 
diffondere la conoscenza dell’American English nell’alveo  linguistico sud europeo per 
studenti in età scolare. L’obiettivo dell’istituto linguistico  straniero è quello di installare nel 
nostro istituto scolastico, individuato per la sua sensibilità alla sperimentazione didattico-
pedagogica , un polo linguistico che permetta la definizione di nuovi standard nella didattica 
dell’inglese americano come lingua straniera.  
La metodologia dell’istituto  di ricerca e linguistico predilige una forma innovativa di blended 
learning che combina l’apprendimento web-based della lingua con una lezione in presenza 
virtuale, che ha tutte le caratteristiche di una lezione in loco, ma è riprodotta per mezzo 
delle nuove tecnologie. 

Progetto  “Partecipando” 
Il progetto mira a promuovere la cultura dell'appartenenza alla comunità scolastica sia nell'ottica 
della partecipazione attiva e propositiva dei giovani nei processi di governo dell'istituzione scolastica, 
sia nell'ottica del rafforzamento del rapporto educativo tra scuola e famiglia. 
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Azioni coerenti con il piano nazionale scuola 
digitale 

 

 La recente nota ministeriale 17791 del 19 novembre 2015 definisce il profilo dell’animatore 
digitale, a cui viene affidato un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a 
scuola, con particolare riguardo a tre ambiti di intervento: 

1. formazione interna, rivolta a stimolare la formazione dei docenti sulle tematiche del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) attraverso l’organizzazione di specifici 
laboratori formativi;  

2. coinvolgimento della comunità scolastica, attraverso l’organizzazione di workshop e 
altre iniziative rivolte a studenti, famiglie e altri attori del territorio per l’incremento 
della cultura digitale;  

3. creazione di soluzioni innovative, soprattutto sul piano metodologico e tecnologico, 
da diffondere all’interno del contesto scolastico e rispondenti agli effettivi bisogni 
della scuola.  

In linea con quanto sopra evidenziato, il nostro Istituto ha individuato, dopo pubblicazione di 
bando, un docente che si attiverà a ricoprire tale ruolo. 

Si auspica che lo Stato garantisca una maggiore  formazione del personale,  l’assegnazione di 
risorse umane e finanziarie per sostenere la scuola digitale che ci consenta di realizzare 
paradigmi educativi  che utilizzino la forza della tecnologia e la competenza esclusiva e 
specifica dei docenti.  

Il nostro Istituto è già impegnato a trasformare le aule-classi rigide, in ambienti disciplinari  
con strumenti tecnologici e   a favorire , nella misura in cui è possibile, la pratica didattica  a 
favore delle competenze, della collaborazione e della didattica attiva e laboratoriale per 
problemi e progetti.  

Già, a partire dai prossimi mesi,  si sperimenterà l’apprendimento della lingua americana via 
web in collegamento diretto con l’America. La sperimentazione, nel caso in cui confermerà la 
capacità della rete, a sostenere tali azioni, ci consentirà di favorire  a 360 gradi l’inclusione 
dei disabili,  con bisogni educativi speciali  o impossibilitati alla normale frequenza scolastica. 
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Didattica laboratoriale  
Dal 7 gennaio 2016 si trasformano le aule –classi tradizionali   del Liceo in  aule disciplinari.  
Nel nostro Istituto, si mira a  valorizzare il buono del nostro sistema educativo, colmare il gap 
con i best performers europei, migliorare ed incrementare il successo scolastico di ciascuno 
studente favorendone dinamiche motivazionali e di apprendimento efficaci per 
l’acquisizione delle abilità di studio proprie del Lifelong Learning. 
L’attuazione della didattica laboratoriale, con la creazione di ambienti di apprendimento 
attivi dove gli studenti diventano sempre di più soggetti attivi della propria formazione, 
intende favorire la diffusione, nella didattica quotidiana, di approcci operativi che tengono 
conto della “piramide dell’apprendimento” in cui il “fare” garantisce una migliore 
sedimentazione delle conoscenze oltre che  l’acquisizione di abilità e competenze. 
Il  ripensamento della modalità di fruizione degli spazi educativi implica una necessaria 
fluttuazione da parte degli studenti tra le “isole didattiche”. Tale approccio “dinamico e 
fluido”, considera gli spostamenti degli studenti  buona occasione per l’ottimizzazione dei 
tempi morti, nei cambi d’ora, e stimolo “energizzante” per  la capacità di concentrazione 
come testimoniato da accreditati studi neuroscientifici. 

 Al Liceo per realizzare il progetto è stato necessario ripensare integralmente lo spazio 
educativo a partire dalla sua fisicità, collocando sui diversi piani dell'edificio scolastico i 
dipartimenti disciplinari partendo dai laboratori già esistenti. 
Il progetto mira ad attrezzare nel tempo, entro il 2020,  le aule con librerie, scaffalature, 
armadietti idonei a contenere gli strumenti caratterizzanti le singole materie. 
I laboratori presenti sono stati integrati nell’orario scolastico in modo da essere, di fatto, 
parte integrante delle attività curricolari, mentre le restanti aule sono state corredate da 
strumenti tecnologici, dotazioni informatiche.  
Si mira a realizzare  arredi modulari per la creazione di un ambiente di apprendimento 
funzionale a favorire didattiche basate sulla logica costruttivistica, collaborativa ed inclusiva. 
L’arredo dell’aula, concepito in maniera flessibile e versatile si presta a rapide 
trasformazioni, per adattarsi alla lezione che il docente intende offrire di volta in volta; 
l’aula, personalizzata dagli stessi docenti e resa da loro stessi confortevole ed ospitale, è un 
simbolo tangibile del cambiamento. Essa diventa il luogo elettivo dell’apprendimento in 
grado di rispondere in maniera efficace ed esauriente ai bisogni formativi ed informativi 
degli alunni del terzo millennio, abituati ad usare diversi codici di comunicazione, ed 
apprendere attraverso canali formali, non formali ed informali, che favoriscono un 
apprendimento visivo e ”liquido” e privilegiano i lavori di gruppo. 
E’ dunque evidente, continuo e profondo il processo di ricerca e messa in discussione che 
anima il progetto nel quale svolge un ruolo fondamentale non solo l’uso delle ICT ma anche, 
e soprattutto, l’organizzazione e la percezione dello spazio vissuto. 
La proiezione operativa, in progress, che richiede un’ingente mole di interventi, ha già visto il 
cablaggio wifi degli edifici scolastici, la parziale dotazione, di impianti di videoproiezione o 
lavagne interattive e la dotazione integrale di computer di ultima generazione (transformer), 
fruibili sia per la didattica che per il registro elettronico. Grazie a quest’ultimo, le famiglie 
potranno ricevere un costante aggiornamento, in tempo reale, della vita scolastica dei propri 
figli.  
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Quanto realizzato finora, che non ha determinato costi aggiuntivi per l’Amministrazione, è 
stato possibile solo grazie all’impegno e all’entusiasmo dell’intera comunità scolastica 
(docenti, Ata, famiglie, alunni) che ne ha saputo cogliere in prospettiva i benefici e le 
potenzialità. 
L’idea è quella di poter proporre il progetto Aule Disciplinari come un modello paradigmatico 
sia dal punto di visto metodologico che organizzativo che si ponga come eccellenza delle 
buone pratiche della scuola italiana. 

Al plesso Lentini, sede del tecnico e del professionale è in atto la realizzazione della proposta 
progettuale “BOOK IN PROGRESS”.  
Quest'ultimo è un interessante progetto che vuole valorizzare la professionalità dei docenti, 
migliorare l'apprendimento degli studenti e, al contempo, combattere il caro-libri”.  
Sono infatti gli stessi docenti della scuola che diventano i veri e propri autori dei libri di testo 
messi a disposizione da Book in Progress. Libri di assoluto valore scientifico afferenti a 
svariate discipline, scaricabili dalla Rete, che potranno poi essere stampati direttamente 
all'interno delle scuole, con notevole risparmio per le famiglie. Ai testi inoltre si affiancano 
video-lezioni e assistenza online a favore degli studenti.  
 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività 
didattiche  

 

Come si evince dal comma 61 della legge 107, “I soggetti esterni che usufruiscono 
dell’edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della 
sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.” . In quest'ottica si muovono le 
associazioni culturali e sportive, presenti sul nostro territorio, che realizzano incontri, attività 
teatrali, sportive, spendibili per l'intera comunità locale utilizzando gli spazi del nostro 
istituto. Il nostro Istituto  è stato da sempre utilizzato nelle ore extrascolastiche da 
Associazioni culturali e sportive per attività formative.  
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Formazione in servizio docenti  

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce 
una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 
Gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire, attivando corsi di formazione e 
aggiornamento per il personale docente  del nostro istituto sono i seguenti: 

 approfondire la conoscenza del curricolo e delle discipline; 

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

 saper valutare gli apprendimenti, certificare le competenze; 

 saper utilizzare le tecnologie informatiche e saperle applicare all’attività didattica; 

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

 Adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 
Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

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

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni 
singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 
suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
 personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 

settori affini alle esigenze sopra evidenziate; 
 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari, laboratori e incontri-dibattito; 
 formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 creazione di una rete di formazione tra scuole del territorio che operi con modalità di 

ricerca-azione e ponga in relazione le esperienze. 
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Sedi dell’Istituto 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Mottola nasce nell’anno scolastico 
1998/99 dall’aggregazione del Liceo scientifico “A. Einstein” all’IPSSS “M. Lentini” di Mottola, 
scuole operanti sul territorio dalla fine degli anni ’60 (dal 1967 il primo come sezione 
staccata  del Liceo Scientifico “Battaglini” di Taranto, il secondo dalla fine degli anni ’60 come 
sede distaccata dell’Istituto Professionale “Cabrini”). Le sedi attive sono: 
 

UFFICIO DI DIREZIONE 
Via Giusti, 1 74017 MOTTOLA 

tel. /fax 099.8868042 
Dirigente scolastico Dott. Pietro Rotolo 

e-mail PEC: tais00600g@pec.istruzione.it 
http://www.lentinieinstein-mottola. gov.it/ 

 

 

IPSSS “Lentini” 
Via Giusti, 1 74017 MOTTOLA 

tel. /fax 099.8867272   

e-mail: ipsss.lentini@libero.it 

 Servizi Socio Sanitari (SSS) 

 Produzioni Industriali – Arredi e Forniture di interni 

 Tecnico Chimica dei Materiali e Biotecnologie (CMB) opzione ambientale e sanitaria 

 Serale SSS 

 

IPSSS “Lentini” 
Via Risorgimento,  74017 MOTTOLA 

tel./fax  099.8864613 

e-mail: ipsss.lentini@libero.it 

 Tecnico di Grafica e comunicazione (TGP) 

 

Liceo Scientifico “Einstein” 
Via Peppino Impastato, sn 74017 MOTTOLA 

tel. /fax 0998862888 
e-mail: liceo.sc.einstein@libero.it  

 Liceo scientifico 

 Liceo scientifico con potenziamento linguistico 

 Liceo delle scienze applicate 

 
 
 

mailto:tais00600g@pec.istruzione.it
http://www.lentinieinstein-mottola.gov.it/
http://www.lentinieinstein-mottola.gov.it/
http://www.lentinieinstein-mottola.gov.it/
http://www.lentinieinstein-mottola.gov.it/
mailto:IPSSS.LENTINI@LIBERO.IT/IPSSS.LENTINI@TIN.IT
mailto:IPSSS.LENTINI@LIBERO.IT/IPSSS.LENTINI@TIN.IT
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Risorse dell’Istituto 

 

Risorse strutturali 
Ciascuna sede è dotata di laboratori per le esercitazioni previste dalle varie tipologie di 
indirizzo. 

Sede IPSS “Lentini” 

 1 laboratorio di Chimica Organica 

 1 laboratorio di Chimica – Fisica 

 1 laboratorio misto di Fisica, Biologia e Chimica 

 1 laboratorio di Metodologie Operative 

 1 laboratorio Linguistico -Informatico 

 1 sala per videoconferenze 

 1 laboratorio di Biologia e Microbiologia 

 1 biblioteca 
 1 palestra (attualmente inagibile) 

 

Sede IPSS “Lentini”- Via Risorgimento  

 1 laboratorio Grafico 
 

Sede Liceo Scientifico “A. Einstein” 

 1 laboratorio Linguistico  

 1 laboratorio Matematico - Informatico; 

 1 sala Video; 

 1 laboratorio di Chimica; 

 1 laboratorio di Fisica 

 1 aula di disegno. 

 1 biblioteca 

 1 aula magna 
 1 palestra 

 

In tutte le sedi sono inoltre disponibili postazioni multimediali mobili (portatili e banchi di 
lavoro per esperimenti di fisica), lavagne interattive e televisori HD collegabili con computer 
in quasi tutte le aule.  Sono inoltre presenti collegamenti WiFi per internet nella sede 
centrale e nella succursale del Lentini e dal corrente anno anche al Liceo è disponibile la 
copertura della rete internet. 
Buona parte della strumentazione disponibile è stata acquistata grazie all’attivazione di 
progetti finanziati dai FESR - PON degli scorsi anni scolastici. 
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Staff organizzativo, responsabili e coordinatori 

La complessità del sistema scuola dell’ autonomia  ha bisogno di diverse risorse umane 
capaci di assicurare il supporto necessario alle attività didattiche , all’organizzazione , alla 
gestione delle relazioni e delle problematiche quotidiane nei diversi plessi scolastici. Il nostro 
Istituto con diversi indirizzi formativi: Liceo, Tecnico e Professionale , dimostra di essere 
un’organizzazione  molto articolata,  che deve necessariamente condividere azioni comuni, 
valorizzare  il protagonismo dei docenti  impegnati sia nella funzione docente con compiti di 
insegnamento, sia nella funzione  straordinaria  di servizio al sistema scuola, con lo spirito di 
essere utili alla crescita della scuola.   Per questo l’ufficio della dirigenza ha individuato, nel 
rispetto delle norme contrattuali e della nuova legge n. 107/2015  alcune figure, di seguito 
elencate,  che  assicurano il supporto alle attività didattiche, di autoanalisi autovalutazione, 
di ricerca e sperimentazione  e favoriscono, per quanto di competenza, un clima di serena 
collaborazione: 
Collaboratori del DS  

I due Collaboratori sostituiscono il Dirigente Scolastico con funzione vicaria, in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi. 

 Supervisione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni 
con la RSU di Istituto. 

 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei 
docenti con orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite. 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed 
equità. 

 Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate. 

 Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.). 

 Collaborazione alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione 
delle informazioni non previste. 

 Delega a redigere comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici. 

 Contatti con le famiglie. 

 Rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.). 

 Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico. 

 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 

Coordinatori di plesso 

 Assolvono ai seguenti compiti funzionali: 

 Supervisione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del 
Dirigente Scolastico  

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed 
equità. 
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 Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.). 

 Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico. 

 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 

 Le azioni dei collaboratori del D.S. e quelle dei coordinatori non incidono 
direttamente sulla funzione didattico-educativa, ma contribuiscono a costituire e 
mantenere le condizioni per un positivo assolvimento delle stesse. 

Coordinatore di classe  
 Presiede, in mancanza del D. S. , i Consigli di Classe. 

 Individua nel Consiglio un docente verbalizzante ai sensi dell’art.5/5 del DLgs. n. 
297/97, di volta in volta. 

 Segnala al D. S. e ai colleghi eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso 
dell’anno e l’eventuale necessità di convocare Consigli di Classe straordinari 

 Cura i rapporti con le famiglie attraverso lettere, telefono,convocandole in tutti i 
casi di necessità o su richiesta dei colleghi 

 Tiene sotto controllo le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni 

 Coordina l’organizzazione didattica della classe promuovendo, soprattutto ad inizio 
anno scolastico, il piano di lavoro interdisciplinare 

 Coordina e disciplina tutte le iniziative didattiche (visite culturali,attività 
extrascolastiche, partecipa a progetti curricolari ed altro) deliberate dal Consiglio 
di Classe 

 Informa regolarmente il D. S. dell’andamento didattico - disciplinare della classe 

 Controlla , in vista degli scrutini e delle riunioni del Consiglio di Classe, che il registro 
dei verbali contenga tutti i verbali precedenti in ordine; in presenza del D. S., il 
coordinatore svolge la funzione di segretario verbalizzante.  

Responsabile di dipartimento  
 Coordina la predisposizione delle linee generali della progettazione didattica delle 

discipline con riferimento agli obiettivi formativi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze e agli strumenti e ai criteri di valutazione per ciascun livello di 
apprendimento . 

 Orienta il dipartimento verso le scelte didattiche e culturali dell’istituto, previste nel 
POF dell’anno in corso e del PTOF 2016/2019, e a costruire il sapere pratico –
riflessivo mediante la ricerca-azione 

 Orienta verso un impegno  didattico e professionale in aula, che utilizza la flessibilità   
le innovazioni metodologiche e la ricerca didattica.  

 Può stabiliree in autonomia tempi e modi di incontri, secondo le esigenze espresse 
dallo stesso gruppo di dipartimento, nel rispetto del monte ore programmato nel 
Piano delle Attività e delle norme contrattuali vigenti.   

 Formula proposte in merito alle risorse materiali e tecniche di pertinenza del 
dipartimento in modo funzionale alla progettazione di indirizzo e di classe (tramite 
il responsabile di laboratorio) 
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 Propone l’acquisto di materiale di consumo, di strumenti e attrezzature, lo scarico 
di quanto è diventato inservibile, le ristrutturazioni che diano un assetto più 
efficiente dal punto di vista organizzativo e funzionale dei laboratori ( tramite il 
responsabile del laboratorio). 

 Redige un report finale dell’attività svolta dal Dipartimento e suggerisce azioni di 

maggiore efficienza ed  efficacia organizzativa.  

Referente di azioni organizzative diverse: 

  
1 Referente: Promuove, costruisce processi di orientamento professionale Scuola , ITS, 
Università e Aziende 

 Promuove ed organizza attività di orientamento per gli studenti interni finalizzata al 
proseguimento degli studi, ITS o all’ingresso nel mondo del lavoro; 

 Coordina i rapporti con il mondo del lavoro, programma e cura le attività di 
Alternanza scuola lavoro; 

 Promuove, coordina e organizza i viaggi d’istruzione; 

 Coordina le attività sportive e permette l’utilizzo delle palestre da parte di 
organizzazioni esterne; 

 Raccorda con l’esterno partecipando a convegni, incontri su tematiche relative al 
proseguimento degli studi, all’Alternanza scuola lavoro;  

 Organizza e cura attività di accompagnamento degli studenti a incontri esterni di 
formazione.  

 Monitora l’efficacia dell’orientamento su campioni a conclusione del primo anno 
successivo alla maturità .  

Il docente collabora con le Funzioni strumentali. 

2 Referente: Promuove e sviluppa prove valutative , monitoraggi e classificazione 
dei risultati delle conoscenze e competenze. 

 Promuove, organizza, coordina e supporta le prove valutative standardizzate 
d’Istituto a.s. 2015/2016. 

 Legge e analizza i dati delle prove valutative standardizzate e comunica gli esiti ai 
consigli di classe e al Collegio.  

 Redige intese e modalità di coordinamento con le scuole secondarie del territorio 
per il monitoraggio degli esiti sulla valutazione su classi campione.  

 Analizza gli esiti della valutazione annuale con lettura diacronica (triennio) su classi 
campione e dei dati annuali.  

 Monitora gli esiti delle rilevazioni trimestre e pentamestre degli apprendimenti. 
Predispone gli atti relativi alla rendicontazione sulla realizzazione delle attività di 
rinforzo in collaborazione con la F.S. dell’Area AUTOVALUTAZIONE E GESTIONE 
POF.  

Il docente collabora con le Funzioni strumentali. 
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3 Referente: Cura e gestisce il Gruppo H , la Commissione BES e DSA. 

  Convoca e presiede le riunioni del gruppo H, su delega del Dirigente Scolastico; 

 Tiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

 Procura la documentazione e la modulistica necessarie; 

 Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o 
delegando uno dei Docenti collaboratori del gruppo H; 

  Coordina i singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i rapporti 
con il territorio e partecipare a tali riunioni solo in caso di necessità; 

 Fissa il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli 
di Classe che concernono gli alunni in situazione di handicap; 

  Affida ai Docenti collaboratori del gruppo H uno o più alunni da seguire sentito il 
Dirigente scolastico; 

  Convoca, d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni 
attinenti ad alunni in situazione di handicap; 

  Partecipa a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 

  Coordina l’attività del gruppo H in generale. 

  Monitora almeno due volte l’anno le situazioni di disagio e criticità presenti tra gli 
studenti e segnalati dai docenti o dal D.S. o da chiunque venga a conoscenza di 
B.E.S. 

 Supporta i docenti per rilevazione dei BES presenti nella scuola e raccolta 
documentazione relativa a interventi didattico-educativi posti in essere, anche in 
funzione di azioni di apprendimento. 

  Rileva, monitora e valuta il livello di Inclusività della scuola per la predisposizione 
del Piano Annuale per l’Inclusività, da redigere entro il mese di giugno di ogni 
anno. 

  Predispone e/o aggiorna un Protocollo di Accoglienza e Inclusione che sarà 
approvato dal Collegio dei Docenti . 

  Ricerca dati ed informazioni sulla scuola dei paesi d’origine degli alunni stranieri. 

  Fornisce ai docenti informazioni, materiali utili sia dal punto di vista 
dell’accoglienza che della formazione e della didattica. 

  Indica le possibili risorse interne. 

  Collabora con altre scuole del territorio per far circolare esperienze. 

  Fornisce ai docenti informazioni e indicazioni in merito ai corsi di formazione e 
aggiornamento 

  Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS (Centri territoriali di Supporto) e dei CTI 
(Centri territoriali per l’Inclusione) e Servizi Sociali e Sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema ( formazione, tutoraggio, progetti di 
prevenzione, monitoraggio, ecc). 
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4 Referente: Promuove scambi culturali con l’estero, rapporti con intercultura, sviluppo 

delle competenze linguistiche straniere.  

 Consolida i rapporti di collaborazione e cooperazione con l’associazione online 
INTERCULTURA, al fine di progettare scambi di classe, di singoli studenti  con le 
scuole estere. 

 Progetta e cura gli  interventi migliorativi per l’apprendimento della lingua straniera. 

 Progetta e gestisce le sperimentazioni possibili per il potenziamento delle lingue 
straniere 

 Cura delle relazioni con Enti, Università, scuole per scambio di esperienze 

 Cura della documentazione delle azioni realizzate.   
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Staff organizzativo, responsabili e coordinatori 
Per rendere il più possibile partecipata e funzionale la gestione di una Istituzione Scolastica piuttosto 
complessa ed articolata il Dirigente si avvale della collaborazione del DSGA, di uno staff organizzativo, 
di responsabili e coordinatori. Di seguito si specificano i compiti assegnati al personale 
amministrativo: 
 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

AREA/NOMINATIVI COMPITI 
PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE 

Area servizi generali e 
protocollo 

 

Scaricare posta istituzionale e pec;                            
Registrazione atti in entrata e in uscita; 
Classificazione e titolarietà degli atti; 
Archiviazione atti e loro CUSTODIA; 
Vidimazione numerica progressiva in ingresso e in 
uscita con datario giornaliero e con l'utilizzo delle 
funzionalità informatiche; 
Smistamento delle copie degli atti in ingresso agli 
uffici di competenza; 
Affissione comunicazione all’albo; 
Preparazione distinta per invio degli atti all’ufficio 
postale; 
Convocazione OO.CC. 
 

Inserimento circolari sul 
sito della scuola 
 
Supporto docenti al 
POF 
 
Collaborazione con   
DS/ DSGA/ Collaborat. 
Dirigenza/Uffici Qualità   diplomi, esonero tasse scolastiche, infortuni alunni,   assenze   Stipula  servizio, 

Gestione alunni 

  

Iscrizione alunni, tenuta fascicoli personali, verifica 
pagamento tasse scolastiche; 
Nulla osta- trasferimenti; 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza; 
Tenuta registro certificati rilasciati agli alunni; 
Tenuta registro esami; 
Tenuta registro diplomi con relativo carico e scarico; 
Predisposizione e redazione schede di valutazione, 
tabelloni, scrutini; 
Stampe pagelle e diplomi con utilizzo software alunni; 
Gestione assenze alunni; 
Adozione libri di testo; 
Tenuta registro infortuni e istruzione delle relative 
pratiche; 
Elezioni OO.CC.. 
Tenuta tessere fotocopie alunni – contatti ditta 
assistenza; 
Debiti e Crediti formativi; 
Esami stato; 
Monitoraggio/Statistiche alunni 
Programmi didattici finali /archiviazione e fotocopie; 
Programmi didattici per passaggio altro ordine di 

Inserimento statistiche 
a sistema SIDI; 

Iniziative particolari con 
famiglie; 

Collaborazione con   
DS/ DSGA/ Collaborat. 
Dirigenza/Uffici Qualità   
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scuola o indirizzo; 
Collaborazione con Collaboratori del Dirigente e 
Funzioni Strumentali; 
Disbrigo del servizio di sportello per alunni, genitori 
ed insegnanti, il tutto in osservanza di quanto 
previsto dalla Carta dei servizi scolastici; 
Collaborazione uffici vari 
 

Amministrazione 
generale 

 

 

Amministratore 
Programmazione didattica generale  
(parte didattica e contabile in coordinamento fra 
colleghi) 
Progetti attività (collaborazione Serio Cataldo) 
Supporto, raccolta, documentazione; 
Rendicontazione e monitoraggio, partenariato. 
Didattica 
Terza area; 
Alternanza scuola-lavoro; 
Contabilità/collaborazione con DSGA 
(Coll. Quarato Silvana) 
Attività finanziarie 
Programmazione, gestione, rendicontazione, 
liquidazione e pagamento dei compensi al personale 
e degli adempimenti contributivi fiscali (Uniemens, 
INPDAP e DMA) 
Mandati e riversali 
Espletamento di pratiche riguardanti la contabilità 

Sostituzione D.S.G.A e 
Coordinamento 
personale ATA 
Supporto, raccolta 

 
Documentazione, 
rendicontazione, 
monitoraggio, 
partenariato 

Coordinamento  
supervisione Area 
alunni  Lentini e Liceo. 

 

Area Magazzino 

 

Magazzino 
Gestione patrimoniale: tenuta registri  
dell'inventario dei beni di proprietà dell'Istituto;  
Provvedimenti di discarico;  
Tenuta registro inventario della Provincia; 
Apposizione dei numeri distintivi sul materiale 
acquistato o ricevuto;  
Contabilità di magazzino:assunzione merci; 
registrazione merci;  
Consegna merci in sede e tenuta relativo registro;  
Rapporti con l'ufficio amministrativo e ufficio tecnico;  
Passaggio fatture registrate con numero d'inventario. 
 

Contabilità: 

Collaborazione con 
D.S.G.A. 

Programma annuale; 
conto Consuntivo; 
mandati di pagamento 
e riversali di incasso; 

Variazioni di bilancio; 
calcolo FIS;  

Liquidazione 
parcelle/emolumenti 
esperti esterni e 
interni; 

Fatture fornitori, 
liquidazione compensi 
accessori ed indennità 
al personale;  
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Nucleo familiare; 
dichiarazioni fiscali; 
Entratel, UNIEMENS, 
DMA, PRE96, cedolino 

Unico, esami di stato, 
archiviazione 
documentazione 
relativa al bilancio, 
raccolta gestione e 
comunicazione a 
scadenza mensile INPS, 
IRAP, INPDAP, invio 
telematico 

Area personale-ATA 

 

Personale ATA 

Adempimenti immessi in ruolo, anno di formazione, 
periodo di prova , stipula contratti, documenti di rito;  
Aggiornamento anagrafe personale ata, registrazione 
assenze  e relativi decreti.                                              
Gestione graduatorie interne;   
Convocazioni, contratti supplenti e comunicazione 
centro per l' impiego                                      Ordini di 
servizio;   
Registro presenza;  
Statistiche del settore (sciopero, assenze etc.) 
Graduatoria docenti e ATA:Acquisizione e  
aggiornamento                                                            
Pratiche per neo assunti  (Ricongiunzione/riscatti 
etc.)                            Ricostruzione carriera                                                      
Pratiche pensionistiche, PAO4.                                                        

Amministrazione e 
contabilità:  

Viaggi d’istruzione, 
determine e acquisti 
vari (codice CIG e CUP), 
prospetti comparativi 
(obbligo di comunicare 
l'impegno di spesa al 
DSGA). 

Registro c/c   

Progetti d’istituto 
(Collaborazione con 
Tangorra Paola)  

Rapporti con referenti, 
contratti, 
rendicontazione 
monitoraggio 
partenariato. 

Personale docente 

 

Personale Docente 
Adempimenti immessi in ruolo, anno di formazione, 
periodo di prova, stipula contratti assunzione, 
documenti di rito, certificati di servizio, 
autorizzazione esercizio libera professione; 
Gestione anagrafica del personale, tenuta aggiornata 
fascicoli personali, gestione graduatorie interne;  
Convocazione e individuazione supplenza, 
comunicazione Centro per l’Impiego, disoccupazione, 
TFR, predisposizione decreti, congedi e aspettative; 
Gestione assenze: decreti, aspettative, visite fiscali e 
tenuta pratiche di sciopero, raccolta gestione e 

Personale Docente 
Documenti dei neo 
immessi in ruolo; 

Dichiarazione dei servizi 
e ricostruzione carriera 
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comunicazione a scadenza mensili;  
Riscatti, ricongiunzioni, dimissioni, trasferimenti, 
part-time, ferie non godute, ore eccedenti. Pratiche 
pensionistiche, PA04, compensi accessori, 
ricostruzioni di carriera.; 
Autoaggiornamento nel settore di competenza e 
lettura circolari pertinenti (insieme al DSGA). 
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Assistenti tecnici 

 
 
 
 
Assistenti  Tecnici 
 
Gli Assistenti Tecnici collaborano attivamente per il buon funzionamento dei Laboratori sia nel 
settore della didattica sia nel settore del funzionamento amministrativo. 
 
 

LABORATORIO RESPONSABILE 

N. 3 LABORATORI LINGUISTICi in plessi 

diversi 

N. 3 assistenti tecnici 

LABORATORI DI FISICA, CHIMICA, SCIENZE 

in plessi diversi 

N. 2 assistenti tecnici per la fisica e la chimica 

LABORATORIO DI CHIMICA N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI INFORMATICA nei diversi 

plessi 

N. 3 assistenti tecnici che si alternano nei laboratori 

linguistici 

LABORATORIO DI BIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA 

N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI METODOLOGIE 

OPERATIVE 

N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI DISEGNO N.0 unità 

 

Funzioni Strumentali 

Le Funzioni Strumentali vengono individuate annualmente ed elette dal Collegio dei Docenti sulla 
base di candidatura volontaria. Ai docenti Funzione Strumentale sono delegati gli aspetti 
organizzativi specifici dell’area, in base all’incarico conferito dal Dirigente.  

 

AREA DI INTERVENTO 
 

COMPITI E FUNZIONI 
 

REQUISITI 

 
 
 
AREA 1  
Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa 
 
 

 

- Coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta 
Formativa; 

- Coordinamento della progettazione curricolare ed 
extracurricolare; 

- Valutazione delle attività del Piano; 

- Coordinamento di rapporti tra scuola e famiglia; 

- Collaborazione con le altre funzioni strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 
aggiuntivi. 

- Capacità progettuali e relazionali di 
organizzazione del lavoro al fine di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
programmati in termini di efficienza ed 
efficacia; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 
produzione di atti in piena autonomia. 

 

 



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 
45 

 
 
 
AREA 2  
Sostegno al lavoro dei 
docenti 
 
  

 

- Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione e aggiornamento del personale 
docente; 

- Accoglienza dei nuovi docenti 

- Cura e documentazione educativa e delle attività 
collegiali; 

- Coordinamento nella scuola dell’attività di 
tutoraggio connessa alla formazione dei docenti di 
nuova nomina; 

- Collaborazione con le altre funzioni strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 
aggiuntivi. 

- Esperienza specifica nel settore; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 
produzione atti in completa autonomia; 

- Notevoli doti di capacità organizzativa; 

- Buone capacità relazionali. 

 
 
AREA 3  
Interventi e servizi per gli 
studenti 
 
 

- Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità, di orientamento e tutoraggio; 

- Coordinamento delle attività di integrazione alunni 
disabili; 

- Collaborazione con le altre funzioni strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissione senza oneri 
aggiuntivi. 

- Capacità relazionali di ascolto, di 
interpretazione delle dinamiche dell’età 
adolescenziale e giovanile, d’individuazione 
dei disturbi legati alla crescita, di 
promozione e avvio dell’attività di 
arricchimento per la motivazione e 
l’innalzamento del successo scolastico; 

- Capacità organizzativa in materia di 
continuità, orientamento e tutoraggio; 

- Capacità di raccordarsi con gli enti locali e la 
associazioni; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 
produzione atti in completa autonomia. 

 
 
 
AREA 4 – Realizzazione di 
progetti formativi d’intesa 
con enti ed istituzioni esterni 
alle scuole 
 
 

- Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o 
aziende  per la realizzazione di stage formativi; 

- Coordinamento delle attività di alternanza scuola-
lavoro e di stage formativi; 

- Coordinamento delle attività con la formazione 
professionale; 

- Collaborazione con le altre funzioni strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 
aggiuntivi; 

- Produzione atti di progettazione e valutazione 
percorsi. 
 

 
 

- Esperienza specifica; 

- Capacità progettuali; 

- Capacità di pubbliche relazioni; 

- Padronanza di mezzi informatici, internet e 
posta elettronica e produzione atti in 
completa autonomia. 

 
AREA 5 – Coordinamento 
dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie e della biblioteca 
 
 

- Cura e gestione del sito web; 
- Cura dell’utilizzo dei mezzi informatici; 
- Collaborazione con le altre funzioni strumentali; 
- Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 

aggiuntivi. 
- Registri on line 
 
 

 
- Esperienza specifica; 
- Capacità di pubbliche relazioni; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 
produzione atti in completa autonomia. 

 
 
AREA 6 – Autovalutazione di 
istituto 
 
 

-Rappresentazione dell'istituzione scolastica 
-Autovalutazione di istituto 
-Schede di valutazione dei servizi 
-Descrizione dei risultati Prove INVALSI 
-Collaborazione con le altre funzioni strumentali 
-Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 
aggiuntivi 
Coordinamento Nucleo di valutazione  per la stesura 
del RAV e del PDM 

 
- Esperienza specifica; 
- Capacità di giudizio e di valutazione; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 
produzione atti in completa autonomia. 
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Comitati e Commissioni di  Supporto al D.S. 

 

Comitato di valutazione dei docenti 

E’ un organo modificato dalla legge n. 107/2015 art. 1 , comma n.129 e sarà costituito con le 
nomine degli Organi Collegiali.  Avrà la durata di tre anni scolastici, presieduto dal D.S. e sarà 
costituito dai seguenti componenti: tre docenti dell’Istituto, di cui due scelti dal Collegio 
Docenti e uno scelto dal C.d’I., un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli 
studenti; un componente esterno individuato dall’USR Puglia. Il Comitato ha i seguenti 
compiti:  

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti  sulla base di quanto indicato nelle 
lettere a) b) c)  dell’art. 1, comma 131;  

- Esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale 
docente. Il Comitato si compone solo dei componenti  previsti nel comma 129, punto 
2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

Il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 488 del T:U n. 297/94. Esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente , di cui all’art. 501. La partecipazione al  Comitato  non 
comporta spese per l’Amministrazione.  
 

Commissione elettorale 

Organo preposto a sorvegliare la regolarità delle procedure elettorali per il rinnovo degli 
organi collegiali. I componenti vengono individuati e nominati dal Dirigente Scolastico. La 
partecipazione alla  Commissione non comporta spese per l’Amministrazione.  

Commissione crediti scolastici 

È costituita per l’esame dei certificati presentati dagli studenti entro il 15 Maggio di ciascun 
anno scolastico per l’assegnazione del credito formativo. La commissione, costituita da 
docenti che hanno rappresentato in forma scritta al dirigente la volontà di farne parte, 
assicura la equa valutazione delle attività svolte all’esterno dell’Istituzione scolastica, in 
coerenza con il corso di studi. Al termine dell’esame dei certificati, essa redige regolare 
verbale e consegna a ciascun consiglio di classe l’elenco dei titoli ammessi, la loro 
valutazione e le motivazioni di un eventuale rigetto. Tali elenchi vengono allegati al verbale 
dello scrutinio finale per farne parte integrale e sostanziale. La partecipazione alla  
Commissione non comporta spese per l’Amministrazione.  

Ufficio tecnico 

Ai sensi del DPR 88/2010, negli istituti tecnici è prevista la costituzione di un Ufficio Tecnico 
“con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini 
didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, 
nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. 
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Unita’ di  autovalutazione d’istituto 

Costituita per attuare l’attività di autovalutazione dell’Istituto attraverso questionari 
somministrati al personale in servizio, già negli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 è stata 
impegnata nelle attività legate al Common Assessment Framework (CAF) e al progetto PON a 
cui la scuola ha aderito. A partire dall’ a.s. 2014/15  la Commissione lavora di concerto con lo 
staff del Dirigente Scolastico e i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari per l’attuazione del 
RAV .  Le attività di autovalutazione, previste dalla normativa vigente, sono finalizzate alla 
verifica dei punti di forza e di debolezza della Istituzione scolastica per l’attivazione di 
progetti per il miglioramento delle offerte rivolte ai portatori di interesse. L’attività è 
retribuita con i fondi F.I.S.. 

Commissione BES 

Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal referente per i BES, da un docente 
referente per ciascun plesso scolastico  con il compito di rilevare periodicamente le 
segnalazioni dei consigli di classe per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, controllare la 
formulazione dei Piani didattici personalizzati e la loro applicazione. Verrà stilato il 
protocollo di inclusione, sottoposti ai portatori di interesse questionari per verificare 
l’inclusione e rielaborati i dati che saranno sottoposti alla F.S. per l’autovalutazione. L’attività 
è retribuita con i fondi F.I.S. 

Organo di garanzia interno 

Ai sensi dell’art. 5 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (DPR 24 giugno 1998, 
n.249 modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235): 

“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni 
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola 
secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. 
Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella 
scuola secondaria superiore, da un rappresentane eletto dagli studenti e da un 
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due 
rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 

L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola 
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
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RISORSE FINANZIARIE 

La scuola riceve le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, oltre che dal MEF 
e dal MIUR per la costituzione del Fondo della Istituzione scolastica, anche: 

 dalla Regione per l’esecuzione di progetti  a seguito di Bandi e  richieste delle Istituzioni 
scolastiche.  

 dai fondi europei (PON FSE) per l’acquisizione di competenze diverse; 

 Enti ed associazioni che contribuiscono ad attività svolte nella scuola (Contributo 
dell’Università Bocconi per i giochi matematici, ecc.); 

 da fondi FESR per le dotazioni laboratoriali 

 contributi volontari da famiglie. 

 contributi volontari da aziende  di servizi operanti all’interno dell’istituto  

 NON riceve più dal 2015 contributi dall’Amministrazione Provinciale per il funzionamento 
e la manutenzione. Si fa notare che tutti gli interventi di fornitura arredi e piccola 
manutenzione  necessaria  sono ormai a carico dell’istituzione scolastica per l’assenza 
totale e il diniego dell’Ente Locale 

E’ richiesto un contributo volontario alle famiglie. Si sottolinea che tali fondi sono 
esclusivamente utilizzati, come previsto dalla normativa, per: 

 l’ampliamento dell’offerta formativa, 

 funzionamento dei tanti laboratori, 

 rinnovo delle strumentazioni tecniche ad uso degli studenti,  

 potenziamento della strumentazione tecnologica necessaria per le innovazioni didattiche, 
assicurazioni contro infortuni a scuola,  

 contributo a viaggi per occasioni particolari ,  

 attività di orientamento ed altro.  

I genitori versano contributi a domanda, per la realizzazione di viaggi d’istruzione, visite guidate 
e attività laboratoriali pomeridiane , fuori dall’offerta formativa curriculare ed extra consentita 
dallo Stato. 
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Collaborazione con enti esterni e  associazioni 

L’Istituzione scolastica ha attivato numerosi contatti con Enti esterni, istituzionali e non, al 
fine di accogliere le richieste e le offerte del territorio in cui opera. Alcune di queste realtà 
territoriali e aziende collaborano per la attuazione delle attività formative previste dal 
corso di studi professionale dell’IPSSS Lentini. Con l' Amministrazione Comunale, in un 
clima di collaborazione, si organizzano eventi culturali formativi diretti agli studenti e agli 
adulti.  

Collaborano, inoltre,  numerosi operatori locali nell’ambito delle attività sociali, culturali e 
di orientamento.  

Le aziende con le quali sono in corso attività di collaborazione sono: 

per il percorso di qualifica “Tecnico delle lavorazioni erboristiche”: 

- Erboristeria “Il Biancospino” di Mottola; 

- Azienda cosmetica “La Mediterranee” di San Giorgio Jonico (TA). 

per il percorso di qualifica “Tecnico Cosmetologo”: 

- Azienda cosmetica “La Mediterranee” di San Giorgio Jonico (TA); 

- Azienda “Promo Pharma” presso Repubblica di San Marino; 

- “Grotte delle ninfee” di Cerchiara di Calabria (Cosenza). 

Per il “Tecnico della prevenzione e gestione del disagio e dei conflitti”: 

- Comunità “Emmanuel” di Novoli (Lecce). 

Per il “Tecnico della creatività pubblicitaria”: 

- Agenzia “Print&Office” di Palagiano (TA); 

- Agenzia “Grafica Sibilla” di Mottola (TA); 

- Agenzia “DPM Pubblicità” di Massafra (TA); 

- Agenzia “DG Press & more sas” di Mottola (TA); 

- Agenzia “Fugo studio comunicazione creativa” di Mottola (TA); 

- Agenzia “Modul service srl” di Palagiano (TA); 

- Agenzia “Di Pierro pubblicità snc” di Massafra (TA). 

-  

Sono attivati contatti con l’associazione “Libera”, con l’associazione Avamposto Educativo 
per il “Progetto Orione”, con “Rotary” e “Lions” per l’organizzazione di conferenze ed 
incontri su tematiche riguardanti i problemi giovanili, con il Centro di educazione 
Ambientale, con l’associazione TERRE NUOVE, con il Centro Disabili Comunale. 
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È in corso di attuazione un progetto di collaborazione con la ditta DE CARLO INFISSI. 

Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, al fine di offrire contatti con il 
mondo della cultura e della letteratura, anche grazie al patrocinio di alcune case editrici, 
vengono organizzati “Incontri con l’autore”, prevalentemente in orario pomeridiano e per 
studenti interessati agli argomenti trattati.  

Il Liceo è sede dei “Giochi matematici” d’autunno e delle semifinali dei Campionati 
Internazionali dei Giochi Matematici, organizzati e patrocinati dalla PRISTEM - Università 
Bocconi di Milano. 
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Alunni con bisogni educativi speciali 

Valorizzazione della diversabilità 

L’inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi è finalizzato 
alla integrazione e alla valorizzazione dei singoli, garantendo una flessibilità organizzativa 
che consente agli alunni diversabili di accedere ad ogni possibile opportunità formativa 
della scuola. Il processo di integrazione avviene attraverso un continuo raccordo tra 
scuola, famiglia, operatori familiari e tutto il personale. Lo staff composto dai docenti di 
sostegno predispone, in linea con la normativa vigente e con il supporto delle famiglie e 
del personale medico preposto, il PEI che tenga conto delle capacità degli studenti, dei 
progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi specifici predisposti in base al Profilo 
Dinamico Funzionale. Il Dirigente Scolastico ha individuato nella persona della prof.ssa 
Lillo Laura la referente per il gruppo H, grazie alla sua esperienza come docente di 
sostegno e la sua anzianità di servizio. Per gli studenti diversabili, il dipartimento specifico 
ha predisposto una apposita programmazione didattica che, però, nell’ottica della 
personalizzazione dell’insegnamento per ogni studente ed in modo particolare per coloro 
che si trovano in situazioni di svantaggio, prevede una apposita calibrazione degli 
interventi didattici. 

Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 

Ai sensi della legge 170/10, per gli studenti con DSA devono essere predisposti interventi 
specifici compensativi e dispensativi, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in ogni 
ordine di scuola, soprattutto nel periodo della scuola dell’obbligo. L’Istituzione scolastica 
ha predisposto un apposito modello da compilare a cura dei Consigli di Classe di ciascuno 
studente con tali problemi, opportunamente certificati da apposite strutture sanitarie, e 
nel quale ciascun docente curricolare dovrà indicare il tipo di difficoltà rilevata, eventuali 
misure dispensative e compensative, oltre che metodologiche, al fine di facilitare il 
successo formativo in accordo con quanto previsto nelle linee giuda appositamente 
predisposte dal Ministero dell’Istruzione.  
Piano di inclusione di studenti stranieri 

L’istituto, negli ultimi anni, accoglie studenti provenienti da paesi comunitari ed extra 
comunitari, sia per la collaborazione con l’associazione Intercultura (che consente a 
studenti di diversa nazionalità di vivere e frequentare scuole in nazioni diverse da quelle 
di nascita e residenza) sia per l’inserimento nel tessuto sociale della nostra città di 
famiglie provenienti da realtà sociali, culturali e religiose diverse da quelle europee. Per 
tale motivo, dall’anno scolastico 2013/2014 tra le indicazioni del Consiglio di Istituto per 
l’ampliamento dell’offerta formativa vi è quella di predisporre un piano che consenta a 
studenti non italiani di conoscere, oltre alle discipline curricolari, le leggi, gli usi, i 
comportamenti per un migliore inserimento nella società italiana. 

L’Istituto, in collaborazione con l’associazione Avamposto Educativo e docenti volontari 
collabora in  progetti per adulti, senza spesa per l’Amministrazione, di insegnamento della 
lingua italiana agli stranieri extraeuropei, residenti nel territorio di Mottola , durante le 
ore serali. 
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Progetto istruzione domiciliare 

Le dichiarazioni internazionali dei diritti dei bambini e dei malati, la Costituzione Italiana 
(artt. 2,32,33,34) nonché le successive norme vigenti (a partire dalla legge 104/92) e 
circolari ministeriali ed interministeriali, raccomandano, anche grazie alla legge 440/97 e 
al DPR 275/99, di provvedere ed organizzare, eventualmente ed in caso di richiesta, 
all’interno del piano dell’offerta formativa di ciascuna Istituzione Scolastica, l’istituzione di 
un progetto di “Istruzione Domiciliare”. Tale opportunità viene offerta, nell’ottica della 
personalizzazione dell’insegnamento, a quegli studenti che, nel corso dell’anno scolastico, 
siano costretti da gravi patologie invalidanti, a stare lontani dalla scuola per un periodo 
superiore ai 30 giorni, anche non continuativi. 

L’attivazione del servizio può avvenire solo in presenza di determinati requisiti che 
dovranno essere oggetto di dettagliata e idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla 
struttura ospedaliera nella quale lo studente è stato ricoverato. 

Il progetto verrà attivato a seguito di apposita motivata richiesta dei genitori dell’alunno o 
della struttura ospedaliera di riferimento, tramite l’Istituzione Scolastica, all’USR che 
potrà assegnare le risorse necessarie per la realizzazione delle azioni previste.  

La procedura da seguire sarà la seguente: 

 La famiglia presenterà richiesta formale di attivazione del progetto con idonea 
certificazione medica; 

 L’Istituzione Scolastica elaborerà un progetto di offerta formativa, tenendo conto 
della patologia dello studente, indicando i docenti coinvolti e le ore di lezione 
previste; 

 Il progetto sarà approvato in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto con apposite 
sedute  e inserito nel POF; 

 La richiesta, le certificazioni ed il progetto verranno inviate all’USR che procederà 
alla valutazione delle certificazioni ed alla successiva assegnazione delle risorse. 

 Le ore di insegnamento domiciliare verranno impartite, generalmente, dai docenti 
curricolari che daranno la loro disponibilità, come prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo, a carico del fondo della Istituzione Scolastica; 

 In caso di indisponibilità del personale di classe, il Dirigente Scolastico si potrà 
rivolgere al personale docente interno alla scuola già esperto in simili progetti. 
L’Istituto ha già sperimentato queste esperienze negli anni precedenti, pertanto è 
pronto a sostenere la progettualità a domicilio in presenza. 
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L’offerta formativa:  GLI INDIRIZZI DIDATTICI  

IPSSS “M. LENTINI” 

SEZIONE PROFESSIONALE  
Gli Istituti Professionali sono la via più rapida di accesso al mondo del lavoro, pertanto rispondono 
all’esigenza di quei giovani che non desiderano abbandonare gli studi, ma cercano un percorso 
formativo che consenta loro di entrare il prima possibile nella vita attiva. 
Ciascun giovane che si affaccia al mondo del lavoro deve essere pronto a sostenere un frequente 
avvicendamento delle proprie funzioni e perfino cambiamenti radicali del tipo di lavoro che 
svolge: dovrà quindi porsi e risolvere problemi sempre nuovi e tanto più otterrà risultati positivi, 
quanto più sarà capace di evolversi, innovarsi e adattarsi; la più preziosa delle sue qualità dovrà 
essere l'attitudine a imparare ancora; obiettivo primario della scuola dovrà essere, così come 
previsto dalla normativa, abituare gli studenti e gli utenti, anche adulti, a “imparare a imparare” 
nel progetto Long life Learning. Negli istituti professionali i primi anni del corso di studio sono 
finalizzati a far conseguire ai giovani un primo livello di professionalità insieme con un prezioso 
patrimonio di cultura, di abilità e di attitudini. La specializzazione in ambiti precisi di lavoro si 
consegue nel quarto e quinto anno, anche con cicli di lezioni tenute da consulenti, già esperti 
professionisti nel settore, e con periodi di scuola-lavoro in azienda. 
Contemporaneamente gli allievi continuano lo studio di discipline umanistiche, scientifiche e 
tecnologiche per rafforzare le basi della professionalità ed essere in grado di conseguire 
validamente il diploma. 
Dal 2010 i corsi si articolano nel modo seguente: 
Nuovo ordinamento 

 Servizi Socio Sanitari; 

 Corso serale Servizi Socio Sanitari per gli adulti; 
 Corso Produzioni industriali e Artigianali – Opzione Arredi e Forniture di interni 

 

SEZIONE ISTITUTO TECNICO  

Dall’anno scolastico 2011/2012 è attivo il corso di 

 Chimica, materiali e biotecnologie con opzione dal 3° anno Ambientale - Sanitario. 
Questa necessità nasce dalla consapevolezza che occorrono nel territorio indirizzi completi per 
dare risposte articolate alle domande delle nuove generazioni e del mondo del lavoro.  
L’Istituto possiede oggi laboratori con strumenti moderni, risorse umane qualificate che possono 
offrire all’utenza percorsi che diano più competenze nei settori della Chimica e della Grafica. 
 
Dall’anno scolastico 2013/2014 è attivo il corso di  

 Grafica e comunicazione 
che rappresenta l’adeguamento del corso di Grafico Pubblicitario alle nuove indicazioni contenute 
nei decreti di riordino dell’ordinamento scolastico.  
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NUOVO ORDINAMENTO - CORSO SERVIZI SOCIO SANITARI 
Gli allievi che si iscrivono al corso dei servizi socio sanitari, al termine del percorso quinquennale, 
avranno conseguito i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 
di comunità; 

 gestire azioni di informazioni e di orientamento dell’ utente per facilitare l’accessibilità e la 
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 collaborare nella gestione dei progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 
idonei per promuovere reti territoriali formali e informali; 

 promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale , ludica e culturale; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità 
della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

Gli apprendimenti sono articolati in un’area di insegnamento generale con discipline comuni agli 
indirizzi del settore, aree di indirizzo per formare le specifiche competenze tecniche e operative 
collegate agli ambiti socio sanitari. 
Sin dal 1°anno si svolgono attività laboratoriali connesse alle discipline di indirizzo. 
A partire dal terzo anno, per garantire l’offerta formativa un’ offerta formativa più flessibile e 
coerente con le esigenze del territorio e del mondo lavorativo, gli alunni possono seguire  stage, 
tirocini, corsi di alternanza scuola lavoro. 
La scuola si apre alla collaborazione con le realtà esterne e si arricchisce dell’ausilio di esperti. 
Quadro orario  

Area comune 
Discipline  I biennio II Biennio Quinto anno 

Lingua e lett. italiana 4 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

3 

3 

4 

1 

15 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

15 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Geografia economica 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

 



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 

 

55 

 

Area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

El. di storia dell’arte e espressioni 
grafiche 

2 (1)     

Educazione musicale  2 (1)    

Metodologie operative 4 4 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia 
sanitaria 

   2 2 

Totale ore 12 12 17 17 17 

Le ore tra parentesi sono quelle in compresenza. 

Corsi serali 

Storicamente i corsi serali nascono dall’esige

acquisire delle conoscenze e competenze aggiornate richieste dai processi produttivi 
odierni per migliorare o anche solo mantenere la loro situazione occupazionale.  

quanto mai variegato.  

Il rientro a scuola 

. La differenza di e
le diverse esperienze pregresse di studio e di lavoro dei vari allievi inseriti nelle classi 
richiedono un itinerario formativo personalizzato che, partendo da ciascuna situazione 
individuale, conduca all’effettivo raggiungimento degli obiettivi didattici proposti.  

. 
 quello potenziare ed 

ampliare la formazione culturale di base.  

maggiore consapevolezza il contesto in cui operano.  
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L'offerta didattica dell’anno scolastico 2015-16 riguarda il corso di servizi socio sanitari. Il 
corso serale prevede, come unica differenza con il corso diurno, l’assenza di Religione e di 
Scienze Motorie e Sportive. 

PRODUZIONE ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE 
Opzione Arredi e Forniture di interni 

Il Diplomato nell’indirizzo “Produzioni industriali” interviene nei processi di lavorazione, 
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali. Le sue competenze 
tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi, in particolare industria del 
mobile e dell’arredamento, e più specificatamente sviluppate riguardo alle esigenze espresse dal 
territorio. Al termine del percorso quinquennale, il tecnico è in grado di: 

 Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore;  

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

 Utilizzare i saperi multi-disciplinari in ambito tecnologico, economico e organizzativo per 
operare in modo autonomo nei processi in cui è coinvolto. 

Quadro orario 

Area comune 
Discipline  I biennio II Biennio Quinto anno 

Lingua e lett. italiana 4 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

3 

3 

4 

1 

15 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

15 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Geografia economica 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 21 20 15 15 15 

 
      

Area di indirizzo 
Discipline  I II III IV V 

Scienze integrate (fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (chimica) 2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica 3  3  - - - 

Tecnologie informatiche e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 5 5 5 

Tecnologia applicata ai materiali e alla produzione - - 3 3 2 

Tecnologia di produzione e organizzazione - - 4 3 3 

Tecnica di gestione-conduzione macchine ed impianti - - - 2 3 

Disegno professionale e visualizzazione digitale - - 3 2 2 

Storie e stili dell’arredamento - - 2 2 2 

Totale ore settimanali  12 12 17 17 17 
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ISTRUZIONE TECNICA – Settore Tecnologico 

Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”  articolazione “Biotecnologie 
ambientali” 

 
Nell’articolazione prevista vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative 
al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra 
sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle 
relative emissioni inquinanti.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo può:  

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei 
sistemi e le loro trasformazioni.  

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

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza.  

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite  e approfondite le  
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle 
normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo 
studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto 
ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

QUADRO ORARIO Area comune 

Discipline  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienza della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore settimanali  20 20 15 15 15 

 
 
 



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 

 

58 

QUADRO ORARIO Area di indirizzo 

Discipline  I II III IV V 

Scienze integrate (fisica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Scienze integrate (chimica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 

Chimica analitica e strumentale - - 4 4 4 

Chimica organica e biotecnologia - - 4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 6 6 6 

Fisica ambientale - - 2 2 3 

Totale ore settimanali  12 12 17 17 17 
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ISTRUZIONE TECNICA – Settore Tecnologico 

Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”–articolazione  BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE  

 
Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimiche-
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 
ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha inoltre competenze 
nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
E’ in grado di: 

 Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici; 

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

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

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

 Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza; 

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

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite  e approfondite le  
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e 
applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale e collettiva. 
 

QUADRO ORARIO Area comune 

Discipline  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienza della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore settimanali  20 20 15 15 15 

 
 
 



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 

 

60 

QUADRO ORARIO Area di indirizzo 

Discipline  I II III IV V 

Scienze integrate (fisica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Scienze integrate (chimica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 

Chimica analitica e strumentale - - 3 3 0 

Chimica organica e biotecnologia - - 3 3 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 4 4 4 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia - - 6 6 6 

Legislazione sanitaria     3 

Totale ore settimanali   12 16 16 17 

Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 
A partire dall’anno scolastico 2013/14 è attivo il corso di Istituto tecnico per Grafica e 
Comunicazione, indirizzo (C5) del settore tecnologico, che si caratterizza per la cultura tecnico– 
scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi. A conclusione del percorso di studio, gli studenti sono in grado, secondo quanto previsto 
dal DPR n. 88/10, allegato C: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei contesti, 
locali e globali. 

 Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 
relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

 Integrare le conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 
grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici 
e di stampa; 

 Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;  

 Utilizzare competenze tecniche che possono rivolgersi: 

 Alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 
organizzazione delle operazioni di stampa e post stampa; 

 Alla realizzazione di prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi; 

 Alla realizzazione e gestione di sistemi software per la comunicazione in rete. 
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Al termine del quinquennio, il Diplomato in questo corso di studi acquisisce le seguenti 
competenze: 

 Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso; 

 Utilizzare pacchetti software dedicati; 

 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale; 

 Realizzare i prodotti multimediali; 

 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 

 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 

 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

QUADRO ORARIO Area comune 

Discipline  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienza della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore settimanali  20 20 15 15 15 

 

QUADRO ORARIO Area di indirizzo 

Discipline  I II III IV V 

Scienze integrate (fisica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Scienze integrate (chimica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Teoria della comunicazione    2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Totale ore settimanali 12 12 17 17 17 



 

IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 

 

62 

 

 LICEO SCIENTIFICO “A. Einstein” 

 
 
 
Il percorso liceale mira ad un armonico approfondimento della cultura scientifica e di quella 
umanistica, cogliendo il nesso tra la tradizione umanistica e la scienza. 
Esso tende a: 

 sviluppare i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali; 

 fornire allo studente competenze, abilità e capacità necessarie per conoscere e conseguire 
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; 

 individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere; 

 assicurare la padronanza dei diversi linguaggi attraverso tecniche, metodologie e 
competenze specifiche. 

Al termine del ciclo di studi di cinque anni, si consegue il diploma di maturità scientifica, con 
possibilità di accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 
Il corso degli studi si conclude con un esame di Stato con il rilascio del titolo di studio "Diploma 
Liceale" nel quale viene indicato la tipologia del liceo, l'eventuale indirizzo seguito e le 
competenze acquisite. Il diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'Università e ai 
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Consiglio 
dei Ministri del 25/01/08. 

 
L’offerta formativa del nostro Liceo, per la sua qualità, si propone di rispondere adeguatamente 
alle nuove e complesse istanze dell’ambiente sociale, economico e culturale in cui la scuola opera, 
alle richieste delle famiglie e ai bisogni degli allievi. 
I corsi di studio presenti sono: 
 
Nuovo ordinamento: 

 Liceo Scientifico. 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014 è attivo l’indirizzo: 

 Liceo scientifico – Opzione delle Scienze Applicate di cui sono presenti le prime tre classi. 

 

A partire dall’a.s. 2014/2015 è attivo il corso di: 

 Liceo Scientifico con potenziamento linguistico a carico del Fondo della Istituzione 
Scolastica  (due lingue aggiuntive – francese (1h) e tedesco (2h) - svolte in orario diurno al 
termine delle regolari ore di lezione, per un totale di 30 ore settimanali) 
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LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 

 
Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e 
le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica. Al termine del percorso di studi, oltre ai risultati comuni di apprendimento, 
dovranno, tra l’altro: 

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

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica e usarle per individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali; 

 Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE CURRICOLARI I II III IV V 

Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 -- -- -- 

Storia  -- -- 2 2 2 

Filosofia  -- -- 3 3 3 

Matematica (*) 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali (**) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 27 27 30 30 30 

Totale ore di lezione annuali 891 891 990 990 990 

 

( * )  con informatica al Biennio ( ** ) Biologia,chimica,scienze della terra 

N.B. Nella classe 5^ è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) 
Per la classe 1^C e 2^C è stato attivato il potenziamento  linguistico che prevede un monte ore settimanale 
di 30 ore nel primo biennio con due ore settimanali di tedesco e una di francese. 

durata del corso:   quinquennale 

titolo di studio:  diploma di LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

profilo professionale:  acquisizione di basi culturali e di strumenti di orientamento 
  che consentono la prosecuzione degli studi a livello 
  universitario 

SBOCCHI POSTDIPLOMA: qualsiasi Facoltà Universitaria.      
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OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 
scientifico – tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni a quelli del liceo scientifico, dovranno: 

 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

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

 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

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

 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana; 

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
QUADRO ORARIO  

DISCIPLINE CURRICOLARI I II III IV V 

Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 -- -- -- 

Storia  -- -- 2 2 2 

Filosofia  -- -- 2 2 2 

Matematica ed informatica 5 4 4 4 4 

Informatica  2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 27 27 30 30 30 

Totale ore di lezione annuali 891 891 990 990 990 

N.B. Nella classe 5^ è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 

 

durata del corso:   quinquennale 

titolo di studio:  diploma di LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate 

profilo professionale:  acquisizione di basi culturali e di strumenti di orientamento 
  che consentono la prosecuzione degli studi a livello 
  universitario 

SBOCCHI POSTDIPLOMA: qualsiasi Facoltà Universitaria.      
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L’Istituto ha chiesto il potenziamento degli indirizzi curriculari per il nuovo 

piano di dimensionamento a. s. 2016/2017 e specificatamente un corso di 

Liceo Linguistico ed un corso di Liceo delle Scienze Umane opzione Liceo 

Socio-Economico. 

Alla data odierna, 22 gennaio 2016, non si conosce l’esito deliberato dalla 

Regione Puglia. 

 

 


