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PREMESSA 
L’anno scolastico 2012-2013 sarà caratterizzato dal fatto che la Sezione “Fermi” del cessato 
I.T.C.G. “Pertini-Fermi” e l’I.T.I.S. “Pacinotti” si sono fusi per dar luogo ad una nuova Istituzione 
Scolastica denominata Istituto di Istruzione Superiore Statale “A. Pacinotti”. 

 
Il Collegio dei Docenti, composto da 155 unità, ha elaborato il presente documento pluriennale 
denominato “Piano dell’offerta formativa” (P.O.F.). tenuto conto della normativa vigente in tema di 
autonomia e: 
 
� del Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici (d.P.R. 15 marzo 

2010), 
� degli obiettivi generali definiti a livello nazionale per l’Istruzione Tecnica e, in particolare, della 

Direttiva Ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010, Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3), 

� della programmazione territoriale dell’offerta formativa, 
� delle scelte generali  di  gestione e di  amministrazione definite dal Consiglio  di Istituto, 
� dei pareri e delle proposte formulati dai genitori, dagli studenti e dalle diverse  componenti della 

comunità scolastica, 
Il presente documento fa riferimento e richiama esplicitamente i seguenti documenti di base: 
- Carta dei Servizi 
- Regolamento interno 
- Statuto degli studenti e delle studentesse 
- Regolamento di disciplina 
- Piano annuale delle attività  
- Piano di aggiornamento dei  docenti 
- Programmazione delle aree di specializzazione 
- Programmazione dipartimenti disciplinari 
- Circolari del Dirigente scolastico: deleghe ai settori di collaborazione, organizzazione delle aree 

indirizzo, adempimenti di carattere didattico - funzionale, compiti dei coordinatori di area e di 
classe 

- Proposta di lavoro 2012–2013 del personale ATA elaborata dal D.S.G.A. e trasmessa al 
Dirigente Scolastico. 
 

Il presento documento è strutturato in due parti: la prima riguarda l’ organizzazione scolastica, 
intesa come risorse a disposizione dell’attività educativa, la seconda le strategie e interventi 
didattici , che illustrano tutte le iniziative che l’Istituto intraprende per migliorare l’offerta 
formativa. 
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1  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

1.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L’Istituto “Pacinotti”  svolge la sua azione di istruzione e formazione in un clima e con modalità 
che tendono a garantire  ai suoi alunni  una vita scolastica proficua e serena. 
Il servizio è offerto con imparzialità e trasparenza ed è organizzato e gestito  in modo  da garantire a 
ciascuno la partecipazione libera e responsabile alla vita della comunità.  
In particolare, agli alunni è garantita la libertà di apprendimento ed ai docenti la libertà di 
insegnamento in un contesto di obiettivi condivisi e partecipati. 
Gli alunni sono considerati al centro dell’attenzione educativa e, nel mentre sono portatori di diritti, 
sono soggetti a precisi doveri.  
L’Istituto accoglie alunni di qualunque ceto e  provenienza e tende a realizzare le condizioni 
ottimali perché ciascuno raggiunga il successo formativo.  
In questa ottica, l’Istituto promuove la partecipazione alla vita scolastica, cooperando strettamente 
con le famiglie e con  le Istituzioni del territorio. 

1.2 IL CONTESTO 
Il Collegio dei  Docenti, nella elaborazione del presente Piano dell’Offerta Formativa, ha avuto 
come  costante riferimento : 
- l’analisi dei bisogni, anche impliciti, del territorio ed in particolare degli alunni; 
- la vocazione e le risorse del territorio; 
- le condizioni socio-economiche  delle famiglie degli alunni; 
- l’identità culturale dell’Istituto; 
- la continuità dell’azione di istruzione e formazione dell’Istituto; 
- le risorse strumentali ed economiche a disposizione; 
- la fattibilità degli interventi progettati. 
Il Collegio dei Docenti ha considerato anche che la proposta formativa della scuola deve essere 
elaborata alla luce degli Obiettivi della Conferenza di Lisbona e nell’ambito di una visione 
pedagogica che tenda a realizzare la dimensione europea dell’Educazione. 
L’obiettivo è quello di far acquisire agli studenti, anche in relazione all’esercizio delle professioni 
tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 
l’accesso all’Università e all’Istruzione e Formazione tecnica superiore. 
L’I.I.S. “Pacinotti” opera in un territorio in sofferenza da alcuni anni a causa della crisi industriale e 
della emergenza ambientale.  
Al fine di offrire agli studenti la migliore e proficua offerta formativa,  l’I.I.S. “Pacinotti” opera di 
concerto con le altre agenzie formative del territorio, con le realtà produttive, con gli Enti locali  e 
soprattutto con le famiglie.  
In questo contesto l’IIS “Pacinotti” si impegna in un’attività di orientamento per favorire una scelta 
consapevole del percorso di studi ed attrarre quel target di studenti, tradizionalmente destinati a 
percorsi scolastici considerati di maggiore attrattiva, facendo capire ai ragazzi, alle famiglie e agli 
insegnanti che l’istruzione tecnica ha una valenza non meno nobile di quella dei licei, mettendo il 
risalto la sua caratteristica principale come scuola dell’innovazione dove è possibile coltivare 
insieme il pragmatismo tecnologico, i nuovi linguaggi della scienza e la didattica di laboratorio, in 
modo da prepararsi sia al lavoro, che al proseguimento degli studi a livello universitario. 
Per questo l’IIS “Pacinotti”, a fronte anche dell’attuale periodo in cui si trova l’istruzione italiana 
con la Riforma della Secondaria Superiore e dell’Istruzione Tecnica in particolare, si predispone a 
realizzare percorsi didattici da realizzare attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con 
particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze orientate alla 
gestione di processi in contesti organizzativi e all’uso di modelli e linguaggi specifici, in modo da 
favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni. 
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1.3 BISOGNI DELL’UTENZA  E  FINALITA’ DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Il territorio della provincia ionica, pur rimanendo legato alla grande industria siderurgica e della 
raffinazione, sta prendendo coscienza  della necessità di una riqualificazione delle professionalità 
nell’ambito dei settori : 
- dei servizi alle imprese, in particolare in quello delle nuove tecnologie informatiche;  
- delle costruzioni, dell’ambiente del territorio con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile 

ed all’energia alternativa; 
- delle tecnologie di  produzione e gestione della  piccola e media industria di trasformazione 

agroalimentare;  
- della chimica dei servizi intesa come gestione dell’ambiente e della sicurezza industriale; 
- dell’impiantistica elettrica in riferimento anche alle ultime normative sulla sicurezza industriale; 
- dell’automazione. 

 
Tale  qualificazione,  oltre alle competenze specifiche, richiede prioritariamente  che  tutti gli alunni 
potenzino, a vari livelli, le competenze informatiche e migliorino la conoscenza della lingua inglese.  
A livello territoriale, l’I.I.S. “Pacinotti” ha assunto negli anni un ruolo di primissimo piano come 
agenzia formativa globale e come tale, nel 2001, è stato anche individuato dal Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale quale Centro risorse per la formazione e l’aggiornamento dei docenti del 
territorio, ruolo che ha svolto con competenza e professionalità.  
Consapevole di questa vocazione, l’Istituto estende oggi la sua attività formativa su sei aree: 
• la formazione degli alunni, anche dei drop out 
• la formazione dei docenti interni e del territorio 
• la formazione dei dirigenti scolastici 
• la formazione del  personale ATA interno e del territorio 
• la formazione  degli adulti 
• la  formazione  tecnica superiore. 
Con la sua offerta formativa, l’I.I.S. “Pacinotti” intende consolidare il ruolo di istituto di riferimento 
formativo in favore della Rete delle Istituzioni Scolastiche e non del territorio e, in questa ottica, 
intende mettere a disposizione del territorio il suo Know-how e la disponibilità all’uso delle proprie 
attrezzature, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie informatiche e multimediali.  
A livello interno, il P.O.F. intende costituire una traccia per realizzare e consolidare nel tempo un 
processo di apprendimento organizzativo significativo, unica condizione per poter raggiungere gli 
obiettivi dell’efficacia e dell’efficienza nell’erogazione del servizio di istruzione e formazione. 
La formazione  degli allievi ha come premessa l’analisi dei bisogni anche impliciti degli stessi. 
Tale analisi è stata condotta a diversi livelli (assemblea degli studenti, consigli di classe, collegio 
dei docenti, consiglio di istituto), tenendo anche conto di quanto realizzato negli anni precedenti e, 
in particolare, di quanto riferito dalle componenti studentesche e dei genitori. 
 
Per l’anno scolastico 2012-2013 sono emersi  i seguenti  bisogni degli studenti :  
• il recupero delle situazioni di difficoltà, dovute alle lacune e carenze nella preparazione, da 

realizzare sia con interventi nella didattica ordinaria che con interventi  ad hoc in orario 
pomeridiano; 

• il potenziamento delle Lingue Straniere e, in particolare, dell’inglese da realizzare, in questo 
caso, attraverso i corsi organizzati in collaborazione con il Trinity College; 

• il conseguimento della patente europea del computer per tutti gli allievi interessati; 
• la capacità di creare sistemi di servizi in rete di computer; 
• il miglioramento delle capacità di comunicazione attraverso l’uso di nuovi strumenti tecnologici 

nell’ambito della multimedialità in rete; 
• l’approccio al mondo del lavoro mediante alternanza scuola-lavoro e stage; 
• l’educazione alla salute; 
• l’educazione stradale; 
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• la socializzazione attraverso iniziative di  carattere culturale, musica e teatro, e sportivo. 
 

I bisogni  formativi delle singole classi e dei singoli allievi saranno soddisfatti sia con progetti che 
troveranno attuazione in orario antimeridiano, sul modello di area di progetto, sia con progetti da 
realizzarsi in orario pomeridiano nonché con le attività extracurricolari. 
Le metodologie di lavoro che saranno messe in atto per raggiungere gli obiettivi previsti sono: 
• la didattica di laboratorio, portando i laboratori in classe, anzi trasformando le classi in 

laboratori, 
• l’analisi e la soluzione dei problemi, 
• il lavoro per progetti, 
completati da: 
• stage, 
• tirocini e alternanza scuola/lavoro, 
quali strumenti didattici per una più efficace azione formativa utilizzando le nuove tecnologie a 
disposizione, che giocano un ruolo centrale nel rendere possibile questa trasformazione, come 
avviene in tutti i laboratori di ricerca più avanzati. 
 

1.4 PIENA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA ISTRUZIONE 
TECNICA 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al 
decreto legislativo n.226/05, che hanno avuto attuazione da questo anno scolastico, sono fondati sul 
principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e 
delle professioni. 
L’IIS “Pacinotti” si è subito attivato per dare attuazione alle linee guida della riforma degli istituti 
tecnici, proseguendo, d’altronde, in attività già previste e realizzate precedentemente all’avvio di 
tale riforma. Nel quadro delineato dalla riforma, l’istituto prosegue nel rilancio dell’istruzione 
tecnica essendo consapevole del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società, in 
generale, e nell’ambito in territoriale in cui opera, in particolare, non solo per lo sviluppo della 
persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento di 
concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi 
teorici. 
Come in passato, come tutti gli istituti tecnici, anche l’IIS “Pacinotti” ha fornito i quadri dirigenti e 
intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, vedi 
Alenia, Evergreen, Ilva, Marina Militare, così oggi è indispensabile il suo apporto in un momento in 
cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “menti d’opera” con una specializzazione sempre 
più raffinata, soprattutto in un paese, come l’ Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera. 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 
professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 

in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
c)  l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
1.4.1 I Dipartimenti 

L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la progettazione formativa sia 
sostenuta da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 
laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in 
contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con 
gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. 
A questo fine, l’IIS “Pacinotti” si è dotato, nella sua autonomia, di dipartimenti  quali articolazioni 
funzionali del collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, comma 3, punto 
c) del Regolamento). Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior 
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raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 
competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 
Essi sono: 

Disciplina Docente coordinatore 
Biennio Basile Mimma 
Informatica Manzulli Gaetano 
Elettrotecnica Tarallo Nicola 
Chimica, Tecnologie Alimentari e Agraria Scorrano Guido 
Costruzioni ambiente e territorio D’Argenzio Giovanni 

 
1.4.2 Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Gli istituti tecnici, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento, possono dotarsi di un comitato 
tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 
della ricerca scientifica e tecnologica. 
Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli istituti tecnici; 
è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative di cui al par. 4. 
Il Pacinotti ha già provveduto ad approvare il regolamento di costituzione del CTS in collaborazione con 
il Collegio Periti Industriali della Provincia di Taranto, la Confcommercio, la Confindustria, l’ILVA 
S.p.A., il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari, la Space Software Italia e l’UNAGRACO. 

1.4.3 Metodologia d’insegnamento 

Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento, la riforma mette in risalto la necessità di una 
didattica per competenze, da realizzarsi soprattutto attraverso la multidisciplinarietà, la didattica 
laboratoriale, l’alternanza scuola-lavoro. In questa ottica appare imprescindibile operare per progetti, 
che è una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che 
abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di essa. Il 
progetto, infatti, è un fattore di motivazione, in quanto ciò che viene imparato in questo contesto prende, 
immediatamente, agli occhi degli studenti, la figura di strumenti per comprendere la realtà e agire su di 
essa. 

1.4.4 Il Laboratorio 
Il laboratorio  è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnica, non solo come il luogo nel 
quale gli studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a livello teorico attraverso la 
sperimentazione di protocolli standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto come una 
metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, in quanto facilita la 
personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di acquisire il 
“sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” 
per tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti laboratoriali, in quanto tutte le 
aule possono diventare laboratori. Il lavoro in laboratorio e le attività ad esso connesse sono 
particolarmente importanti perché consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano 
protagonisti. 
I docenti, utilizzando il laboratorio, hanno la possibilità di guidare l’azione didattica per “situazioni-
problema” e strumenti per orientare e negoziare il progetto formativo individuale con gli studenti, che 
consente loro di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. Nell’attività di 
laboratorio sono varie le attività che si possono esplicare sul piano didattico. Oltre all’utilizzo delle 
diverse strumentazioni, delle potenzialità offerte dall’informatica e della telematica, si può far ricorso 
alle simulazioni, alla creazione di oggetti complessi che richiedono l’apporto sia di più studenti sia di 
diverse discipline. In questo caso, l’attività di laboratorio si intreccia con l’attività di progetto e diventa 
un’occasione particolarmente significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà. Tirocini, 
stage ed esperienze condotte con la metodologia dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti 
molto importanti per far acquisire allo studente competenze molto utili per l’orientamento e per 
l’occupabilità. 
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1.5 GLI  INDIRIZZI  DI  STUDIO 
La scuola di nuova istituzione, che attualmente viene frequentata da 1403 alunni, presenta i seguenti 
indirizzi di studio: 

• INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione Informatica) 
• ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Elettrotecnica) 
• AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (articolazione Produzioni e 

trasformazioni) 
• CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazioni Chimica e materiali e 

Biotecnologie ambientali) 
• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 
NUOVO ORDINAMENTO settore TECNOLOGICO 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI GENERALI 

Materie di insegnamento Ore 
1° anno 

Ore 
2° anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 
Lingua inglese 99 99 
Storia 66 66 
Matematica 132 132 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 
Religione Cattolica o attività alternative 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 
 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI COMUNI BIENNIO 

Materie di insegnamento Ore 
1° anno 

Ore 
2° anno 

Scienze integrate (Fisica) 99 99 
di cui in compresenza 66 

Scienze integrate (Chimica) 
 

99 99 

di cui in compresenza 66 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66 
Tecnologie informatiche 99 

di cui in compresenza 66 
 

Scienze e tecnologie applicate  99 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 

di cui in compresenza 264 
Totale complessivo ore 1056 1056 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (indirizzo Informatica) 
QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento Ore 
3° anno 

Ore 
4° anno 

Ore 
5° anno 

Complementi di matematica 33 33  
Sistemi e reti 99 99  
Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 132 132 132 
Gestione progetto, organizzazione d’impresa   99 
Informatica 198 198 198 
Telecomunicazioni 99 99  
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Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 
di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Elettrotecnica) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento Ore 
3° anno 

Ore 
4° anno 

Ore 
5° anno 

Complementi di matematica 33 33  
Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 165 165 198 
Elettrotecnica ed Elettronica 231 198 198 
Sistemi automatici 132 165 165 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 
di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (articolazione 
Produzioni e trasformazioni) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento Ore 
3° anno 

Ore 
4° anno 

Ore 
5° anno 

Complementi di matematica 33 33  
Produzioni animali 99 99 66 
Produzioni vegetali 165 132 132 
Trasformazione dei prodotti 66 99 99 
Economia, estimo, marketing e legislazione 99 66 66 
Genio rurale 99 66  
Biotecnologie agrarie  66 99 
Gestione dell’ambiente e del territorio   66 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 
di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazioni Chimica e 
materiali) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento Ore 
3° anno 

Ore 
4° anno 

Ore 
5° anno 

Complementi di matematica 33 33  
Chimica analitica e strumentale 231 198 264 
Chimica organica e biochimica 165 165 99 
Tecnologie chimiche industriali 132 165 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 
di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazioni Biotecnologie 
ambientali) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento Ore 
3° anno 

Ore 
4° anno 

Ore 
5° anno 

Complementi di matematica 33 33  
Chimica analitica e strumentale 132 132 132 
Chimica organica e biochimica 132 132 132 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 198 198 198 
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Fisica ambientale 66 66 99 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento Ore 
3° anno 

Ore 
4° anno 

Ore 
5° anno 

Complementi di matematica 33 33  
Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 66 66 66 
Progettazione, Costruzioni e Impienti 231 198 231 
Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132 
Topografia 132 132 132 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 
di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 
 
1.5.1     IL SIRIO – RIENTRI FORMATIVI 

Il “SIRIO” è un  progetto assistito che si sostanzia in corsi di studio per adulti da svolgere in orario 
serale. Il progetto ha la finalità  di soddisfare le esigenze di chi intende qualificarsi essendo privo di 
professionalità, ovvero di chi, già inserito in ambito lavorativo, intende riconvertirsi o aggiornare le 
proprie conoscenze e competenze. Per venire incontro alle esigenze dei frequentanti, il SIRIO 
presenta alcune aspetti che lo caratterizzano: 
- riduzione dell’orario settimanale delle lezioni 
- metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali 
- il riconoscimento di crediti formativi per le competenze acquisite in seguito a studi 

precedentemente compiuti o ad esperienze maturate in ambito lavorativo. 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI -FC – TRIENNIO –RIENTRI FORMATIVI SIRIO 
Indirizzo INFORMATICA “ABACUS”  

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

 
Materie  

III IV V 

 
Prove di valutazione 

Religione/Att. Alt 1 1 1  
Italiano e Storia 4 4 4 Scritto-orale/Orale 
Inglese 2 2 2 Sritto- Orale(IV° anno Orale) 
Matematica  6(2) 6(2) 6(2) Scritto-orale 
Economia Industriale ed elementi di diritto  2 2 Orale 
Informatica  6(3) 5(3) 5(3) Scritto-orale 
Sistemi  di elab. e trasmissione informazioni 5(3) 5(3) 5(3) Scritto-orale 
Elettronica e telecomunicazioni 5(3) 4(2) 4(2) Scritto-orale 
TOTALE ORE SETTIMANALI 
(Compreso Area di progetto) 29(11) 29(10) 29(10) 

 

AREA DI PROGETTO : All’area di progetto, da realizzarsi con un’attività interdisciplinare, deve essere destinato un 
numero di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte in questa attività. 
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1.6 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

L’offerta formativa così definita in termini generali viene attuata attraverso l’elaborazione dei 
curricoli da parte dei singoli Consigli di Classe.  
Questa attività si sostanzia nelle programmazioni didattiche annuali di ciascun Docente ed in quella 
di ciascun Consiglio di Classe.   

1.6.1     FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE  DELL’AZIONE 
DELL’ISTITUTO  

L’I.I.S. “Pacinotti”  persegue, come qualificanti, le seguenti finalità educative: 
- far acquisire agli allievi la coscienza di sé stessi e della propria identità 
- far comprendere la necessità del rapporto e del confronto con gli altri 
- educare all’appartenenza civile come capacità di guardare al benessere comune 
- educare all’esercizio della cittadinanza attiva come domanda ed offerta di legalità 
- favorire la libera espressione delle proprie inclinazioni 
- educare al rispetto di sé stessi e della propria salute. 
In presenza di una realtà economica in rapida evoluzione, il Collegio dei Docenti ritiene necessaria 
un’azione formativa che consenta la più ampia libertà di scelta e di opzioni rispetto ai percorsi da 
intraprendere nel futuro. 
L’azione formativa mira, pertanto, alla certificazione di conoscenze, competenze e capacità 
conseguite attraverso un percorso che potenzi negli allievi la capacità di orientarsi e di decidere in 
autonomia.  
In particolare, le caratteristiche di professionalità del diplomato dell’I.I.S. “Pacinotti” possono 
essere ricondotte alle seguenti capacità generali: 
- affrontare la ricerca, il nuovo e l’imprevisto 
- saper affrontare e gestire la complessità 
- mostrare  autonomia nell’iniziativa 
- lavorare in gruppo 
- automotivarsi 
- svolgere percorsi autonomi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita . 
Queste  capacità sono conseguite con:  
- l’acquisizione delle competenze del profilo professionale  attraverso l’operatività nei laboratori 
- l’attività di studio e di ricerca 
- l’ acquisizione di  competenze certe nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 
- l’acquisizione di competenze comunicative anche attraverso il potenziamento delle lingue 

straniere. 

1.6.2 LE MODALITA’ DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli allievi, nonché per 
valorizzare le loro attitudini, il Collegio dei Docenti ritiene necessario che si adotti una metodologia 
didattica flessibile che faccia ricorso ad una pluralità di metodi idonei ai diversi tipi di contesti 
classe, ai diversi stili cognitivi degli allievi ed alle loro esperienze pregresse.  
La programmazione della didattica disciplinare per moduli risponde a tali esigenze ed è, pertanto, 
consigliata dal Collegio dei docenti ed adottata dalla gran parte degli insegnanti.  
Attraverso i moduli, si può agevolmente adottare la didattica breve che consente la chiara 
definizione degli obiettivi minimi ed un risparmio notevole di tempo, che può essere dedicato agli 
interventi compensativi e di approfondimento.  
Relativamente alle modalità d’insegnamento, l’I.I.S. “Pacinotti” opta per una didattica che 
ridimensiona la lezione frontale in favore dell’attività dell’”imparare facendo”, realizzata attraverso 
la ricerca-azione ed i lavori di gruppo ed utilizzando, in pieno, le strutture e le attrezzature 
dell’Istituto. 
Ciò porta inevitabilmente alla realizzazione di una didattica per competenze. Quest’ultima esige la 
multidisciplinarietà, la valorizzazione del laboratorio, dell’alternanza scuola-lavoro, delle ulteriori 
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risorse educative dell’extrascuola, il tutto per aver coscienza del fatto che lo studio debba sviluppare 
competenze.  
La programmazione multidisciplinare aiuta gli studenti a cogliere la complessità dei problemi e 
l’uso degli organizzatori concettuali fa dialogare le discipline scientifiche fra loro nella logica delle 
“scienze integrate” senza rinunciare ai paradigmi epistemologici delle singole discipline 
scientifiche. 
L’alternanza scuola-lavoro favorisce il rafforzamento delle conoscenze disciplinari attraverso 
esperienze di studio in ambienti professionali. 
La didattica laboratoriale è una delle principali leve del cambiamento proposto dalla riforma. Il 
laboratorio è lo strumento metodologico privilegiato sia per coinvolgere attivamente gli studenti nel 
processo di apprendimento, sia per facilitare il dialogo tra la scuola e il mondo del lavoro e 
agevolare l’inserimento dei giovani in contesti produttivi reali attraverso stage, tirocini, alternanza 
scuola-lavoro. Attività di laboratorio ben condotte possono contribuire all’acquisizione e al 
consolidamento degli apprendimenti teorici. Attraverso il laboratorio l’alunno potrà progettare e 
sperimentare, imparare a raccogliere dati, discutere e argomentare le proprie scelte. 
Tutti i percorsi formativi, sia quelli che si realizzano nella didattica ordinaria, sia quelli che si 
realizzano attraverso progetti, presuppongono che i formandi ed il formatore  stipulino un 
Contratto formativo  con il quale si enunciano gli obiettivi da realizzare, il percorso da compiere, 
le regole da rispettare reciprocamente e si definiscono le modalità di verifica e valutazione 
dell’intervento.   
 
1.7 STRUTTURE E ATTREZZATURE  

L’Istituto svolge la sua attività in due plessi: 

1.7.1 SEDE CENTRALE 

Si trova in  via Lago di Trasimeno ed ospita i corsi del “triennio di specializzazione”, il corso serale, 
quattro sezioni del biennio e una prima, l’ufficio del Dirigente scolastico e gli uffici di segreteria.  
La Sede centrale dispone delle seguenti strutture e dotazioni:  
� Aula magna con 240 posti ed un sistema di video conferenza 
� Biblioteca con numerosi volumi sia a carattere storico - letterale che scientifico-tecnologico, che 

sarà oggetto di una operazione di riallestimento anche con l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e multimediali 

� n. 1 ufficio del Dirigente scolastico 
� n. 1 ufficio del D.S.G.A. 
� n. 5 uffici di segreteria (protocollo, personale, alunni, didattica e amministrativa) 
� n. 1 ufficio tecnico 
� n. 26  aule  
� n. 1 laboratorio multimediale realizzato nell’ambito del FESR 2007 
� n. 1 palestra coperta, adeguata alle normative sulla sicurezza più recenti e coerente con tutte le 

attività motorie e sportive 
� n. 1 laboratorio linguistico 
� n. 1 magazzino 
� n. 1 sala teatro 
� n. 1 sala musica 
� n. 1 sala riunioni 
Laboratori realizzati con progetti FESR: 
� A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-769 (Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 

scuole del secondo ciclo): 
� informatizzazione segreteria 
� ampliamento laboratorio informatica oss 

� B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-648 (Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze): 
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� Laboratorio di energia alternativa 
� Nuovi materiali (nanotecnologie e polimeri) 

� B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-538 (Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 
competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – lingue): 

� laboratorio linguistico multimediale audio attivo comparativo su rete didattica 
La Sede centrale dispone di un sistema di cablaggio in fibre ottiche per il collegamento di tutti i 
personal computer alla rete internet – intranet (tramite ADSL), e di una rete Wireless. La Sede 
centrale e le Succursali sono tutte collegate in rete. 

AREA INFORMATICA 
• n. 4 laboratori di Informatica con 95 P.C. multimediali 
• n. 2 laboratori di Elettronica con 25 postazioni di lavoro 
• n. 1 laboratorio I.T. con 15 PC, operanti sotto diversi Sistemi Operativi 
• n. 1 laboratorio di automazione informatica 

AREA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 
• n. 3 laboratori con 26 posti di lavoro 

AREA CHIMICA E TECNOLOGIE ALIMENTARI 
• n. 1 laboratorio di analisi chimica strumentale 
• n. 1 laboratorio di chimica organica delle fermentazioni e di microbiologia 
• n. 1 laboratorio di chimica analitica tradizionale 
• n. 1 laboratorio di tecnologie chimiche industriali 
• n. 1 laboratorio di monitoraggio ambientale (FESR) 
(tutti i laboratori sono dotati di strumentazioni informatiche) 

1.7.2 PLESSO DI CORSO ITALIA (SEDE EX FERMI) 

Coordinata da un team nominato direttamente dal Dirigente scolastico, ospita 17 classi del biennio, 
6 classi del triennio Geometri e dispone di: 
• n.23 aule 
• n.1 laboratorio di fisica 
• n.1 laboratorio di chimica  
• n.1 laboratorio linguistico  
• n.1 laboratorio tecnologico 
• n. 1 laboratorio digitale di scienze (FESR) 
• n.1 ufficio del fiduciario  
• n.1 ufficio di segreteria 
• palestra 
 

1.8 RISORSE ECONOMICHE 

- Finanziamenti spettanti a seguito di norme di legge 
- Finanziamenti per interventi legati ai P.O.N. ed ai P.O.R. 
- Finanziamenti per attività svolte per conto degli Enti Centrali 
- Finanziamenti derivanti dall’uso di strutture ed attrezzature dell’I.I.S. “Pacinotti”da parte di 

terzi 
- Finanziamenti diretti degli utenti finali (genitori e studenti) 
- Finanziamenti derivanti dall’ampliamento dell’offerta formativa  
- Finanziamenti da Enti Locali per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
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1.9 L’ORGANIZZAZIONE  RISORSE UMANE 

1.9.1 LE AREE FUNZIONALI 

AREA Funzioni Area Funzioni 

1) Progettazione  
    Ricerca 
    Formazione 

Progettazione curricoli 
Revisione curricoli 
Predisposizione prove verifiche 
Aggiornamento e formazione 
Ricerca didattica con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie 
informatiche 
Tutoraggio nuovi docenti 
Progetti  

2) Didattica 

Programmazione educativa 
e didattica 
Obbligo scolastico 
Obbligo formativo 
Recupero-Sostegno 
Esami 
Attività integrative   
Attività extracurricolari 
Gestione biblioteca 

3) 
 Organizzazione  
 e logistica 

Orari e calendari 
Assenze e sostituzioni 
Gestione spazi ed informazioni 
Rapporti con enti esterni 
Attività organi collegiali 
Coordinamento interno 
Gestione sicurezza 
Gestione rete d’istituto 

4) 
Orientamento 

Orientamento in ingresso 
Orientamento intermedio 
Orientamento in uscita 
Stage 
Formazione post diploma 
Formazione professionale 

5) 
Amministrazione 

Gestione amministrativa 
Gestione personale 
Bilancio 
Acquisti 
Magazzino 
Gestione beni strumentali 
Ricerca giuridica 

6)  
Studenti 
Famiglie 

Rapporti rappresentanze 
studenti e famiglie 
Ascolto studenti 
Ascolto famiglie 

1.9.2 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ALL’AREA DOCENTE 

- Dirigente scolastico 
- Organi collegiali: Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consigli di 

classe, Comitato per la valutazione del servizio  
- Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 
- Funzioni strumentali                               
- Coordinatore e coadiutore attività didattiche ed educative per gli alunni della sede di Corso 

Italia (ex Fermi) 
- Coordinatore e coadiutore attività didattiche ed educative per gli alunni del corso serale Sirio 
- Coadiutori coordinatore attività didattiche ed educative per gli alunni della sede Centrale 
- Coordinamento del funzionamento delle attrezzature didattiche 
- Coordinatore per le attività di attuazione del POF 
- Coordinatori dipartimenti di specializzazione 
- Commissione elettorale + graduatorie 
- Coordinatore dell’organizzazione delle visite didattiche 
- Coordinatore delle attività di informazione e di sensibilizzazione degli alunni alle iniziative di 

volontariato 
- Iniziative per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento delle lingue straniere 
- Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 
- Coordinamento attività musicali e direzione della Sala Musica 
- Consulenza legale 
- Sicurezza degli alunni 
- Coordinamento utilizzo dei sussidi scolatici 
- Coordinamento corsi di recupero ed attività didattiche estive per gli alunni 
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- Coordinamento consigli di classe 
- Direttori di laboratorio 
- Esami di idoneità 
-  
1.9.3 AREE PER LE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2012/2013 

Area Funzioni/compiti 

1. POF e sostegno ai 
docenti 

Progettazione, stesura e attuazione del POF  
Gestione del POF su reti ministeriali 
Coordinamento didattico con particolare riguarda all’attuazione della Riforma 
Libri di testo 
Sostegno ai docenti e aggiornamento 
Sostegno ai coordinatori di classe con particolare attenzione alle riunioni dei 
Consigli 
Scrutinio elettronico 
Registro elettronico 
Attivazione delle LIM 
Problematiche inerenti la giornata scolastica, con particolare riguardo 
all’ordine ai piani 

2. Interventi e servizi 
per gli alunni e 
rapporti con le 

famiglie 

Controllo dell’ingresso e dell’uscita degli alunni 
Monitoraggio giustifica assenze e ingressi in ritardo 
Corsi di recupero e sostegno  
Assemblee di istituto 
Assemblee di classe 
Scrutinio elettronico 
Registro elettronico 
Rapporti con alunni e famiglie 
Problematiche relative agli alunni con disturbi di apprendimento 
Problematiche inerenti la giornata scolastica, con particolare riguardo 
all’ordine ai piani 

3. Rete di Istituto Reti informatiche di istituto e consulenza informatica al dirigente scolastico 

4. Orientamento 

Orientamento in ingresso, interno ed in uscita 
Formazione classi 
Statistiche 
Problematiche inerenti la giornata scolastica, con particolare riguardo 
all’ordine ai piani 

5. Dispersione e 
alunni diversamente 

abili 

Lotta alla dispersione scolastica 
Coordinamento CIC 
Coordinamento Gruppo H e gestione dei relativi adempimenti 
Problematiche inerenti la giornata scolastica, con particolare riguardo 
all’ordine ai piani 

6. Sito web di istituto 
Gestione e manutenzione del sito web e consulenza informatica al dirigente 
scolastico 

7. Progetti 
internazionali in 

ambito U.E. 

Ricerca di fonti di finanziamento per progetti internazionali. 
Progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti 
Promozione della divulgazione delle attività e loro pubblicizzazione 

8. Progetti 
internazionali in 
ambito extra-U.E. 

Ricerca di fonti di finanziamento per progetti internazionali. 
Progettazione, gestione e monitoraggio dei progetti 
Promozione della divulgazione delle attività e loro pubblicizzazione 

9. Dimensionamento 
dell’Istituto 

Coordinamento delle attività finalizzate alla fusione e all’allineamento  degli 
archivi elettronici, alla integrazione tra gli alunni e alla logistica 

10. Dimensionamento 
dell’Istituto 

Coordinamento delle attività finalizzate alla fusione e all’allineamento  degli 
archivi elettronici, alla integrazione tra gli alunni e alla logistica 

11. Azioni orientate 
alla tutela della 

privacy 

Promozione della cultura della cittadinanza attiva  e della legalità 
Tutela della privacy degli alunni 
Coordinamento del Comitato di Garanzia 
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1.9.4 ORGANIZZAZIONE DEL  PERSONALE ATA 

Il personale ATA del “Pacinotti”, oltre i compiti istituzionali, è proiettato alla più ampia 
collaborazione con il Dirigente scolastico ed i Docenti. allo scopo di contribuire al miglioramento 
dell’offerta formativa dell’Istituto. In questa ottica, il Direttore dei servizi generali amministrativi 
elabora il piano delle attività del personale ATA e mette a disposizione dell’Istituto 
l’organizzazione di cui all’allegato. 
 
1.10 CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio lezioni:        lunedì 17 settembre 2012 (anticipo mercoledì 12 settembre 2012) 
Termine lezioni:       sabato 8 giugno 2013 
Insediamento commissioni Esame di Stato:  17 giugno 2013 

Giorni di sospensione dell’attività didattica 

Natalizie Pasquali Altre Deliberate dal 
Consiglio d’Istituto 

dal 
24 Dicembre 2012 

al 
5 Gennaio 2013 

dal 
28 Marzo 2013 

al 
2 Aprile 2013 

tutte le domeniche 
1/11/2012 
2/11/2012 
3/11/2012 
8/12/2013 
25/04/2013 
1/05/2013 
10/05/2013 
2/06/2013 

7/12/2012 
11-12-13 febbraio 2013 

Giorni di scuola 204. 
 
1.11 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
L’IIS “Pacinotti” si propone di porre particolare attenzione ai processi di verifica e di valutazione 
degli apprendimenti. 
Ciò in quanto la verifica consente all’alunno ed ai docenti di monitorare lo stato di avanzamento del 
processo formativo, di ricavare utili informazioni sull’efficacia ed efficienza dello stesso ed, 
eventualmente, di trarre suggerimenti per modifiche. 
Con le procedure di verifica si intende accertare il conseguimento di obiettivi intesi non solo come 
conoscenze acquisite, ma anche come competenze da utilizzare nei diversi momenti dell’agire. 
Gli obiettivi così intesi, ed il relativo itinerario, devono essere noti agli studenti, come pure deve 
essere nota la tipologia di prova da utilizzare (orale, scritta, grafica, test, ricerca, relazioni, prove di 
laboratorio e prove pratiche in genere).  
Le valutazioni (periodiche e finale) devono tenere presente gli standard minimi delle prestazioni 
richieste per ciascuna materia. Tali standard minimi sono concordati e formulati tra gli insegnanti 
della stessa materia al fine di garantire uniformità di valutazione. 
I livelli di prestazioni minime devono essere noti agli alunni in modo che gli stessi, essendo 
pienamente consapevoli dei traguardi da raggiungere, possano autoregolare il processo di 
apprendimento.  
Questa attività di esplicitazione degli standard minimi, unitamente alle tipologie ed alle modalità di 
verifica, verrà svolta nell’ambito della stipula del contratto formativo tra il singolo docente e la 
classe.  
Al fine di facilitare l’adozione di criteri comuni, ciascun consiglio di classe, per la valutazione 
globale di ogni allievo, tiene conto di fattori che investono tutta la personalità dell’alunno ed in 
particolare: 

� la partecipazione, intesa come capacità dell’alunno di stabilire relazioni efficaci ed 
efficienti con la scuola, viene valutata con i seguenti indicatori: 

1. frequenza, 
2. attenzione in classe, 
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3. disponibilità all’impegno 
� l’impegno, inteso come capacità dell’alunno ad adempiere ai doveri, viene valutato con i 

seguenti indicatori: 
1. puntualità nell’adempimento dei doveri inerenti lo studio 
2. rispetto delle regole 

� il profitto  sarà valutato verificando il livello delle prestazioni richieste agli allievi. In 
particolare, per l’area cognitiva, i consigli di classe, nella valutazione, faranno riferimento al 
possesso da parte degli allievi di conoscenze, competenze e capacità già formulate nella definizione 
degli obiettivi delle programmazioni didattiche. In funzione del livello delle prestazioni degli 
allievi, la valutazione del profitto può essere schematizzata come segue: 

 
indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti: 

 
VOTO  GIUDIZIO CRITERI  

1 - 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 
4 

Scarso 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei 
contenuti che non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 
precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra 
loro in modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro 
applicazione.  
Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 
applicazioni degli stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti 
che collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche 
se necessita talvolta di una guida.  

8 Buono 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra 
loro ed applica a diversi contesti.  
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate 
sugli stessi.  

9 
 

10 

Ottimo 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega 
in opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, 
autonomamente e correttamente, a contesti diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL  CREDITO SCOLASTICO 

Tabella A  
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  3^ classe 4^ classe 5^ classe 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
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7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Indicatori per la determinazione del credito scolas tico 

(art. 11, c. 2, D.P.R. n. 323 del 23/7/1998) 
 

N. 
progr. 

INDICATORE SPECIFICA 

 Media dei voti  

1 Assiduità della frequenza  

Si premiano gli alunni con un numero di giorni 
di assenza ≤ 25 
Il C. di C. può, comunque, valutare diversamente 
situazione di accertata prolungata  malattia 

2a. Interesse e impegno nella partecipazione 
al dialogo educativo 

Si premiano gli alunni che si sono distinti per: 
� l'attenzione e la partecipazione mostrati nel 

corso delle lezioni 
� la diligenza nel lavoro scolastico e domestico 
� il comportamento disciplinare 2 

2b. Partecipazione e interesse 
nell’insegnamento della religione cattolica 

Si premiano gli alunni che si sono distinti per: 
� l'attenzione e la partecipazione mostrati nel 

corso delle lezioni della materia di religione 
cattolica 

3 
Interesse e impegno nelle attività 
complementari ed integrative (inserite nel 
P.O.F.) 

Si premiano gli alunni che si sono 
particolarmente distinti nelle attività 
extracurriculari previste nel P.O.F. 
Esperienze di Lavoro 
Partecipazione a stages o esperienze Scuola -
lavoro 
Partecipazione a corsi di formazione 
professionale 
Partecipazione a tirocini di impresa 
Competenze informatiche 
Competenze in lingua straniera 
Attività di volontariato 
Altre esperienze formative documentate 
Altre attività in campo 
artistico/culturale/sportivo  
Partecipazione al Piano Integrato di Istituto 

4 

Crediti formativi costituiti da: 
 
N.B.: Il Regolamento (art. 12, comma 1) 
definisce il credito formativo come “ogni 
qualificata esperienza, debitamente documentata, 
dalla quale derivino competenze coerenti con il 
tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato” 
 

Altri Crediti Formativi coerenti con l’indirizzo 
di studio 

Oltre agli indicatori di cui sopra, il Collegio dei Docenti ha, inoltre, deliberato di assegnare il massimo 
punteggio della fascia di appartenenza, ricavata dalla media dei voti dello scrutinio finale, agli alunni che 
hanno partecipato alle attività inerenti i progetti internazionali. 
 

Parametri di attribuzione del credito scolastico 3^  e 4^ classe 

Fascia di 
valutazione 

Media dei voti 
dello scrutinio 

finale 
Punteggio Integrazione Oscillazione voto 

M = 6 M = 6 3 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 
6 < M ≤ 7 6 < M ≤ 6,5 4 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 
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6,5 < M ≤7 5   
7 < M ≤ 7,5 5 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 

7 < M ≤  8 
7,5 < M ≤8 6   
8 < M ≤ 8,5 6 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 

8 < M ≤ 9 
8,5 < M ≤9 7   
9 < M ≤ 9,5 7 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 

9 < M ≤ 10 
9,5 < M ≤10 8   

N.B.: all’alunno per il quale, in sede di scrutinio finale viene deliberata la “sospensione del giudizio” per insufficienza 
in più di una disciplina, viene attribuito il punteggio minimo della fascia di appartenenza 

 
Parametri di attribuzione del credito scolastico 5^  classe 

Fascia di 
valutazione 

Media dei voti 
dello scrutinio 

finale 
Punteggio Integrazione Oscillazione voto 

M = 6 M = 6 4 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 
6 < M ≤ 6,5 5 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 

6 < M ≤ 7 
6,5 < M ≤7 6   
7 < M ≤ 7,5 6 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 

7 < M ≤  8 
7,5 < M ≤8 7   
8 < M ≤ 8,5 7 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 

8 < M ≤ 9 
8,5 < M ≤9 8   
9 < M ≤ 9,5 8 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 

9 < M ≤ 10 
9,5 < M ≤10 9   

 
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

(in osservanza del decreto legge 1 settembre 2008, n.137) 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente e, a differenza di quanto accadeva finora, determinerà, se insufficiente, 
la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 
Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 
esuberanza. 
Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative. 
Le ragioni dell’assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del 
consiglio di classe. 
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai 
seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

INDICATORI 
1. frequenza e puntualità; 
2. partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica in genere; 
3. rispetto del regolamento d’Istituto; 
4. comportamento responsabile: 

a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 
c) durante viaggi e visite di istruzione, 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa; 
6. sanzioni disciplinari. 
 
VOTO Frequenza 

e puntualità 
Partecipazione 
alle lezioni e 

alla vita 
scolastica in 

genere 

Rispetto del 
regolamento 
d’Istituto 

Comportamento 
responsabile 

Impegno e 
costanza 
nel lavoro 
scolastico 
in classe/ a 
casa 

Sanzioni 
disciplinari 
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10 
 

 
 
Interesse 
continuo e 
partecipazione 
attiva 
 

 
 
Comportamento 
maturo per 
responsabilità e 
collaborazione 

9 
 

 
 
 
Frequenza 
assidua 
 
 
 
Puntualità 
costante 

 
Interessi e 
partecipazione 
continui 

 
 
 
Rispetto 
scrupoloso del     
regolamento 
dell’Istituto 

 
Comportamento 
irreprensibile per 
responsabilità e 
collaborazione 

 
 
 
Regolare e 
serio lo 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche; 

8 Frequenza 
alterna. 
Saltuari 
ritardi 

Buon interesse e 
partecipazione 
attiva alle lezioni 
 
 
 
 
 
 

Rispetto del 
Regolamento 
dell’Istituto 

Comportamento 
buono per 
responsabilità e 
collaborazione 

Svolgimento 
non sempre 
puntuale 
delle 
consegne 
scolastiche 

 
 
 
Assenza di 
segnalazioni 
disciplinari 

7 Attenzione 
saltuaria 
e partecipazione 
passiva alle 
attività 
scolastiche. 

Il 
Regolamento 
d'Istituto è, 
spesso, non 
rispettato. 

Elemento di 
disturbo 
all'interno del 
gruppo classe. 
Rapporti 
interpersonali 
frequentemente 
scorretti. 

Sufficiente 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche 

Presenza di 
segnalazioni 
disciplinari 

6 

 
 
 
 
 
Assenze e 
ritardi 
frequenti, 
anche 
strategici 

Completo 
disinteresse per 
l'attività didattica 

Le norme del 
Regolamento 
d'Istituto sono 
regolarmente 
violate. 

Comportamento 
scorretto nei 
rapporti 
interpersonali. 
Elemento di 
disturbo 
continuo durante le 
lezioni 

Discontinuo 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche 

Segnalazioni 
e 
provvedimenti 
disciplinari  

5 Il 5 in condotta sarà attribuito dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti all’alunno che continuerà 
a persistere in gravi comportamenti dopo aver ricevuto una sanzione disciplinare per  violazioni dei doveri 
definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti  
Inoltre, l’insufficienza in condotta dovrà essere motivata con giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio 
intermedio e finale 
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2 STRATEGIE E INTERVENTI  DIDATTICI 

2.1  PON 

L’Istituto Tecnico Industriale  “Pacinotti” è sempre stato attento alle iniziative che portano a: 
• rafforzare  le competenze dei docenti, 
• rafforzare le competenze linguistiche degli studenti, 
• rafforzare le conoscenze, le competenze e le capacità disciplinari degli alunni con particolare 

riferimento alle tematiche di indirizzo tecnico (informatica, elettrotecnica, chimica, 
tecnologie alimentari), 

• incrementare le attività di stage aziendali come completamento delle capacità lavorative 
degli studenti, 

• promuovere il successo scolastico degli alunni in difficoltà, 
• interagire con il territorio. 

 
Alla luce di tali premesse, l’Istituto ritiene che strumento essenziale per il raggiungimento 

degli obiettivi sopra indicati sarà la forte e convinta partecipazione alle iniziative promosse dalla 
Commissione Europea, in partenariato con il Governo Nazionale ed il Governo Regionale, e 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di potenziamento delle competenze professionali, 
linguistiche e scientifiche degli studenti. 

 
In tal senso vanno ricordate le esperienze effettuate dall’Istituto per quanto concerne il Piano 

Integrato, i progetti per la pubblicizzazione delle attività PON, le iniziative rivolte alla formazione 
degli insegnanti (anche e soprattutto non dell’Istituto) nel settore dell’insegnamento delle Scienze 
Sperimentali. 

 
 Per questo motivo, in continuità con quanto accaduto negli anni scolastici pregressi,  
l’Istituto attiverà i seguenti piani: 

 

1. PIANO INTEGRATO ANNUALITA’ 2012 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-2013 – Annualità 2012 
Codice 

progetto 
Azione Titolo Descrizione azione 

B-7-FSE-2011-
129 

B7 English for Pon 

Interventi individualizzati e per l’auto-
aggiornamento del personale scolastico 
( apprendimento linguistico, viaggi di 
studio, master, software didattici, 
comunità di pratiche, borse di ricerca, 
stage in azienda, ecc.); 

Tecnico Cisco Academy per 
le reti di comunicazione 
Matematici inconsapevoli... 

C-1-FSE-2011-
738 

C1 

L'inglese per l'Europa 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

G-1-FSE-2011-
148 

G1 Di nuovo a scuola 
Interventi formativi flessibili finalizzati 
al recupero di base per giovani e adulti 

G-4-FSE-2011-
71 

G4 Ecdl per tutti 
Interventi di formazione degli adulti 
sull'utilizzo dei servizi digitali 

 
2. L’Istituto, inoltre, si è già candidato quale scuola capofila per un progetto di Rete - Obiettivo 

F – Azione 3 “Contrasto alla dispersione scolastica” – Piano Azione Coesione, finalizzato alla 
progettazione di prototipi di “Azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche 
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attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”, finanziato con il FSE a.s. 2012/2013 e 2013/2014. 
Le Istituzioni Scolastiche che saranno partner dell’IIS “Pacinotti” saranno gli Istituti Comprensivi 
“Galilei” e “Alfieri” e la Scuola Secondaria di 1° grado “Volta”, tutte operanti a Taranto.  

 
A tale rete hanno aderito il Comune e la Provincia di Taranto, nonché il Centro Servizi per il 
Volontariato di Taranto. 
 
Ottenuta la possibilità di acceder al finanziamento, l’Istituto ha avviato la progettazione esecutiva 
da inviare al Ministero. 
 

3. L’Istituto si è candidato, inoltre,  al Bando FESR e presenterà progetti volti a potenziare le 
infrastrutture della scuola ed a mettere lo stesso nelle condizioni di operare nella direzione del 
raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2000, come i due FESR già approvati per la 
ristrutturazione delle due sale docenti. 
 
 

2.2 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L' Alternanza Scuola Lavoro è una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione. E’ utilizzata 
per gli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e consente di realizzare gli studi del 
secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro, sia all’interno del sistema 
dell'istruzione secondaria superiore che dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. 
Questa modalità consente di motivare e orientare gli studenti, diffondere la cultura del lavoro e 
far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni.  

Avviata nel mese di Febbraio 2009 presso le Aziende del territorio che hanno dato la 
loro disponibilità la fase attuativa del progetto dell'Istituto Pacinotti di Alternanza Scuola - 
 Lavoro, realizzato nell'ambito dell'accordo quadro siglato nel Luglio 2003 dal M.I.U.R. - Ufficio 
Scolastico Regionale della Puglia, la Regione Puglia (Assessorato alla Formazione), La 
Confindustria Puglia (Associazione Industriali di Taranto), l'Unioncamere della Regione Puglia 
(Camera di Commercio di Taranto) e la Spegea. 

 

2.3 ATTIVITA’ ED INTERVENTI MIRATI AL SUCCESSO 
FORMATIVO e CONTRO LA DISPERSIONE  

 
L’’I.I.S. “Pacinotti” è consapevole che l’insuccesso scolastico può contribuire in modo 
determinante al fenomeno dell’abbandono.  
I ritardi nel conseguimento del diploma, come pure l’abbandono, sono segnali inequivocabili di 
perdita di efficacia del processo formativo. 
L’I.I.S.“Pacinotti” è impegnato nell’azione di individualizzazione dell’insegnamento rapportato ai 
tempi ed agli stili di apprendimento degli alunni. 
All’inizio di ogni anno scolastico, pertanto, agli alunni sono somministrati “test di ingresso” allo 
scopo di individuare il livello di partenza di ciascun studente. Sulla base delle risultanze di questi 
test, ogni consiglio di classe predispone interventi che mirano al recupero dei pre-requisiti. 
Sono, poi, previsti:  
• corsi  per il sostegno ed il recupero cognitivo, della durata di almeno 10 ore, da tenersi in 

orario pomeridiano a classi intere, a gruppi per classe, a gruppi per classi parallele o sotto forma 
di sportello, dopo la valutazione del primo quadrimestre o in presenza di particolari difficoltà in 
alcune discipline 

• corsi di recupero estivi, ai sensi dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007, della durata di almeno 10 ore, 
rivolti agli alunni per i quali in sede di scrutinio di fine anno sia stata deliberata la “sospensione 
del giudizio” in una o più discipline, da tenersi in periodo estivo immediatamente dopo la 
conclusione dell’anno scolastico 
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• il recupero motivazionale, realizzato attraverso il CIC o il tutoraggio del docente coordinatore 
di classe 

• lo “sportello”, affidato ad uno o più docenti con compiti di consulenza e assistenza agli alunni 
nella promozione dello studio individuale (O.M. n. 92, art. n. 2c. 11) 

• la pausa didattica, da realizzarsi nell’ambito della didattica curriculare, per svolgere attività di 
recupero interrompendo le attività didattiche programmate  

• la flessibilità didattica, da realizzarsi prevedendo un’articolazione modulare di gruppi di alunni 
della stessa classe o di classi parallele, differenziata per livello 

• l’utilizzo di modalità di insegnamento diverse ed innovative (multimediale, e-learning), che 
i docenti utilizzano per attività di sostegno e recupero, producendo in laboratorio lezioni con 
l’ausilio del computer, di video, di audio, di dvd e di ogni mezzo multimediale, che possano 
maggiormente favorire l’allievo nel superare le difficoltà di apprendimento 

• iniziative di valorizzazione delle eccellenze, ai sensi dell’art. n. 3 del D.M. del 28/07/2008 
• art. n. 9 CCNL Comparto Scuola 2002-2005, progetto relativo alle aree a rischio, che si 

rivolge in maniera specifica agli alunni che presentano situazioni di disagio ed a rischio di 
dispersione. Gli argomenti oggetto del corso consentono lo sviluppo di competenze trasversali e 
favoriscono il processo di integrazione sociale dei gruppi deboli, utilizzando nuove metodologie 
didattiche come quella dell’imparare facendo (“learning by doing”), finalizzata a valorizzare 
l’apprendimento attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi. 

 
2.4  OFFERTA FORMATIVA PER ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI 
All’interno dell’Istituto opera un gruppo di lavoro per affrontare le problematiche degli alunni in 
situazione di handicap con il fine di garantire la loro integrazione nel gruppo classe. 
In base alla legge n.148 del 1990 ed alla C.M. n.339 del 1992, il “gruppo H” ha predisposto, per gli 
alunni in ingresso, l’attuazione della Continuità educativa e didattica e dell’Accoglienza. 
In base all’art. 13, commi 2, 3, 5, 6, della L.104/92, nella scuola gli alunni con handicap sono 
affiancati da insegnanti di sostegno che operano non solo in favore dell’alunno disabile, ma di tutta 
la classe. 
Laddove ne ricorrano le esigenze si farà richiesta agli Enti Locali per ottenere la collaborazione di 
esperti e la fornitura di supporti ad integrazione dell’attività didattica. 
Occorre sottolineare che per gli alunni in situazione di handicap è particolarmente importante 
affiancare le discipline di studio con  progetti tendenti a favorire i processi di integrazione. 

2.4.1 Disturbi Specifici di Apprendimento 

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 
quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". 
Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal 
MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. 
Poiché si evidenzia, già da alcuni anni, in maniera sempre più frequente la presenza di situazioni di 
alunni che presentano disturbi di apprendimento, talune volte segnalati dalle famiglie, altre, invece, 
delle quali se ne percepisce la presenza sia pure senza una adeguata diagnosi o documentazione, al 
fine di fornire ai docenti competenze per riconoscere la presenza del fenomeno negli alunni e su 
come intervenire nella progettazione dei curriculum e della pratica didattica, sarà predisposto un 
corso di aggiornamento tenuto da un esperto competente in materia sul piano teorico scientifico ma 
altrettanto fornito di esperienza didattica maturata in carriera. 
Sono, quindi, stati predisposti Piani Didattici Personalizzati (PDP) in collaborazione con le famiglie 
degli alunni con disturbi di apprendimento, le quali possono avvalersi della consulenza di esperti di 
loro fiducia. 
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2.5  ACCOGLIENZA - CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO - 
RIORIENTAMENTO 

Le attività che favoriscono l’orientamento assumono particolare rilievo nel P.O.F. dell’I.I.S. 
“Pacinotti” perché tendono a formare negli alunni la coscienza per scelte consapevoli e responsabili.  
Il coordinamento dell’attività di orientamento è affidata ad un docente incaricato della specifica 
Funzione Strumentale. 
Le attività si realizzano in diversi momenti della vita scolastica: 

- Accoglienza ed orientamento in ingresso 
Ha, come finalità, l’inserimento non traumatico degli allievi provenienti dalla scuola media e dal 
biennio, in considerazione dei cambiamenti che intervengono rispetto a conoscenze, competenze, 
abitudini personali, comportamento e metodo di studio. 
Per gli studenti della scuola media, vengono organizzate visite guidate all’interno dell’Istituto, la 
distribuzione di materiale informativo, conferenze e dibattiti nelle scuole di provenienza, colloqui 
tra i Docenti dell’I.I.S. “Pacinotti” ed i genitori dei potenziali alunni. 
Per gli alunni frequentanti la prima e la terza classe,  si realizzano, nella  didattica ordinaria,  moduli 
appositi che mirano alla risistemazione delle conoscenze, delle competenze, degli atteggiamenti 
posseduti, in vista dei nuovi apprendimenti da conseguire e della nuova organizzazione scolastica 
che si incontra.  

- Orientamento intermedio 

Si attuano nel corso del secondo anno del biennio ed hanno la finalità di favorire la scelta 
dell’indirizzo di studi da intraprendere nel triennio, tenendo conto delle attitudini cognitive e degli 
interessi personali evidenziati.  
Si realizzano mediante un fitto contatto tra il Consiglio di classe ed i docenti delle aree di 
specializzazione del triennio, a seguito del quale gli allievi sono portati alla conoscenza della 
specificità degli indirizzi operanti nell’Istituto, dei profili professionali, delle opportunità di lavoro e 
delle caratteristiche degli impieghi professionali. 

- Ri-orientamento 

In presenza di evidenti situazioni di disagio e di insuccesso scolastico, i Consigli di classe  
individuano le soluzioni migliori perché si possano attivare le cosiddette “passerelle”, cioè il 
passaggio ad altri corsi dello stesso Istituto, o il passaggio ad altro Istituto, o il passaggio ad un 
Centro di formazione professionale. 

- Orientamento in uscita 

Si realizza nella didattica ordinaria quotidiana, soprattutto nel 5^ anno, con interventi specifici quali 
visite aziendali, conferenze con esperti, contatti con l’università, conoscenza del mercato del lavoro; 
frequente è  il ricorso all’ausilio di internet.   
 

2.6 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ALUNNI 
L’Istituzione scolastica, com’è noto, non può vivere in una torre d’avorio. Al contrario essa è uno 
degli elementi della vita sociale ed una delle sue funzioni è di assicurare il legame, l’entrata, il 
passaggio da un modo di vita familiare ad un tipo di vita sociale.  
La scuola non può quindi ignorare né le condizioni di vita degli allievi - qualunque sia la loro età - 
né la loro esperienza vissuta. Questo è uno dei principi fondamentali di ogni azione educativa. 
Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa sono pensate e realizzate per fornire agli 
studenti, nel limite delle risorse economiche e finanziarie annualmente disponibili, un percorso 
formativo sempre più aderente alle richieste del mercato del lavoro ed ai bisogni formativi, espliciti 
ma anche impliciti, degli allievi. 
Le attività svolte saranno documentate in formato multimediale (filmati, file ipertestuali, e-learning) 
attraverso la loro pubblicazione sul sito web della scuola e l’archiviazione nella mediateca 
d’istituto. 
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In tale senso, il  Collegio dei Docenti  ha deliberato circa l’individuazione delle seguenti aree, 
all’interno delle quali troveranno realizzazione i progetti presentati: 
 

� Progetti Internazionali ed Interculturali  
Questi progetti nascono dall’esigenza di predisporre per i docenti e gli studenti dell’IIS “Pacinotti” 
delle occasioni di incontro con docenti e studenti di altre Nazioni Europee. 
Ciò nell’ambito delle indicazioni formulate nel corso della Conferenza di Lisbona del 2000. 
A tale scopo saranno incentivati progetti Comenius, sia rivolti agli studenti che ai docenti, e 
progetti e-twinning. 
Nell’ambito della presente programmazione, è stata svolta una visita di studio Cedefop, dal titolo 
Competence and creativity for successful teaching and learning alla quale hanno aderito 13 Capi 
d’Istituto e decisori provenienti da 10 Paesi dell’Unione Europea. 
Inoltre, proseguiranno le attività di scambio e di collaborazione nel campo didattico e scientifico 
con le scuole del Distretto Nord della città russa di Mosca. A tal proposito vanno sottolineati i 
successi ottenuti dall’IIS “Pacinotti” al Festival “Leonardo” di Mosca, nonché nel Concorso per la 
collaborazione Internazionale con la Federazione Russa. 

� Attività Espressive  
Esprimersi significa da un lato prendere coscienza di sé dall'altro manifestarsi agli altri.  
L'educazione non può non tener conto di questa esigenza, resa più acuta e insoddisfatta nella vita 
moderna, fatta di schemi e di artifici, condizionata dal tecnicismo che ne domina tutte le 
manifestazioni, sempre più povera di genuinità e freschezza.  
Esse si servono di forme che possiamo raggruppare sommariamente in tre tipi: 
• espressione figurativa;  
• espressione musicale e ritmica;  
• espressione drammatica.  
Il nostro Istituto si propone, quindi, sfruttando la presenza di laboratori permanenti di musica e 
teatro di favorire l’attività espressiva in iniziative come la Rassegna Interregionale di Teatro, 
Folklore, Musica e Danza “Ragazzi in gamba”. 

� Attività Sportive  
Lo sport si riferisce ad un sistema di valori che è fortemente integrato con il sistema dei valori 
dell’educazione. 
Lo sport a scuola è anche uno dei mezzi per avvicinare la scuola alla vita e per trovare nuove fonti 
di motivazione per i giovani.  
Si è fortemente convinti che la pratica intelligente dello sport, le discussioni e le riflessioni su 
questa pratica svilupperanno nei giovani questo atteggiamento critico e obiettivo necessari ad una 
lotta contro le derive alle quali assistiamo attualmente.  
Per questo motivo, l’Istituto realizzerà progetti per l’avviamento alla pratica sportiva come previsto 
dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale tra il MIUR e le OO. SS. del 18 novembre 2009, seguendo le 
Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica, motoria e sportiva, diramate 
con nota n. 4273 del 4 agosto 2009, le prime indicazioni operative per la loro applicazione con nota 
n. 5163 del 16.10.2009 e le ulteriori indicazioni operative con nota n. 5510 del 10/11/2009. 
Oltre a promuovere la partecipazione dell’IIS “Pacinotti” alle iniziative promosse dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, si adotteranno forme di partenariato con società sportive regolarmente 
affiliate alle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. 

� Attività di Potenziamento linguistico 
Con la globalizzazione, anche il futuro tecnico deve possedere una adeguata ed approfondita 
conoscenza delle lingue straniere e, in particolar modo, dell’inglese. Per questo saranno realizzati 
progetti come quello in collaborazione con Trinity College. 
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Analogamente si proseguirà lo studio di lingue straniere non comunitarie, e in particolare della 
lingua russa, tenuto conto dell’accordo di partenariato attivato nell’ambito della Rete, “Progetto 
Russia”. 

� Progetti di Eccellenza 

Come già evidenziato precedentemente, nel D.M. del 28 luglio 2008 sono stati stabiliti i criteri per 
concorrere all’individuazione delle iniziative per la  valorizzazione delle eccellenze conseguite 
dagli studenti frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie. 
Per questo l’Istituto si adopererà per esaltare e favorire le eccellenze, oltre che nelle forme già 
evidenziate, cioè approfondimenti nelle materie tecniche di indirizzo, soprattutto nell’ambito dei 
servizi web, delle innovazioni dell’automazione e delle fonti energetiche, della tutela dell’ambiente 
e del territorio e delle tecnologie alimentari, anche in attività come partecipazione a gare e olimpiadi 
tematiche e, inoltre, ad attività di preparazione universitaria. 

� Progetto CISCO System Academy 

Il numero di persone e, soprattutto, di aziende che si affacciano al networking, sia con reti locali che 
geografiche, continua a crescere vertiginosamente, ma le risorse umane qualificate per la 
progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la manutenzione di una rete diventano sempre 
più esigue: problema che tocca da vicino sia i fornitori di tecnologia, sia le aziende che hanno 
sempre maggiori difficoltà a reperire personale, interno ed esterno, in grado di rispondere alle 
problematiche legate alle più recenti tecnologie di networking e comunicazione elettronica. 

Percorso CCNA Discovery 1 e 2 

Si prevede la realizzazione, per questo anno scolastico, di un percorso formativo CCNA Discovery 
1 e 2, Cisco Certified Network Associate di 1^  e 2^ livello, che fornisce le competenze iniziali 
per diventare un esperto di networking. Al completamento viene rilasciato l'attestato Networking 
Academy Skills che dà diritto a sostenere, presso un ente di certificazione, l'esame per ottenere la 
certificazione CCENT/CCNA, il primo livello delle certificazioni individuali Cisco. 

Percorso IT Essentials 1 

La certificazione IT Essentials 1 della Cisco System Academy permette agli studenti di acquisire le 
conoscenze tecniche di base hardware e software per poter operare come sistemista ed 
amministratore di sistemi informatici, in grado di operare sia come consulente e/o libero 
professionista, trasversale rispetto alle varie tecnologie, sia come specialista di sistemi informatici 
e/o networking in aziende di qualunque dimensione.  
Tale percorso è rivolto a tutti gli allievi dell’Istituto, perché trasversale rispetto alle tecnologie 
informatiche, oltre che fornire competenze tecnico-pratiche molto richieste dalle aziende, che non 
può certamente fornire il percorso ECDL.  
Inoltre, IT Essentials è riconosciuta essenziale per l’acquisizione della certificazione industriale 
EUCIP ITAF (IT Administrator Fundamentals) . 

� Progetti di Comunicazione  
Le attività previste in questa area riguardano l’impiego delle nuove tecnologie informatiche nella 
comunicazione. Questo si tradurrà nella possibilità di realizzare giornalino o notiziario scolastico 
on-line, soprattutto tecnico-scientifico, web-radio, sito web (www.telepacinotti.it), nonché la 
produzione multimediale della documentazione delle attività svolte nell’ambito del POF d’Istituto. 
Questi progetti consentiranno di coniugare il desiderio di esprimersi e di comunicare dei ragazzi con 
gli specifici orientamenti di studio dell’Istituto. 
 

� Attività di Stage e tirocini formativi 

In questo anno scolastico sono stati realizzati le seguenti attività: 
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C-1-FSE02_POR_PUGLIA-
2012-195 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

English Togheter (Dublino) 

C-5-FSE02_POR_PUGLIA-
2012-254 

Tirocini e stage in Italia e nei 
Paesi Europei 

Logistica portuale 

� Attività di Volontariato 
Il CSV (Centro Servizi per il Volontariato) per le sue attività si è avvalso della collaborazione con 
l’Istituto Pacinotti per il supporto tecnico audio e video e la possibilità di sfruttamento delle nuove 
tecnologie multimediali in rete per la loro divulgazione in streaming su Internet. L’IIS “Pacinotti” 
ha partecipato alla Rassegna Provinciale del Volontariato. 
 

� Attività e Progetti vari da definire in itinere. 
Il Piano dell’Offerta Formativa è una struttura dinamica, quindi non potendo prevedere o limitare le 
attività solo a quelle inerenti le aree succitate, saranno presi in considerazione eventuali altri 
progetti approvati dal Collegio dei docenti. Il docente funzione strumentale dell’ area 1 – P.O.F.  
valuterà ulteriori proposte che dovessero sorgere o pervenire da Enti esterni nel corso dell’anno 
scolastico. 
Tra questi possiamo annoverare i progetti Patentino ciclomotori, Salvamento, Biblioteca e Ora 
alternativa alla Religione Cattolica. 
 

2.7 VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, per consentire agli alunni di approfondire le 
conoscenze del territorio, visitando i luoghi oggetto dell’attività didattica e venendo a contatto con 
gli usi ed i costumi delle singole realtà locali, viene curata l’organizzazione dei viaggi di istruzione 
e delle visite guidate. 
Ai viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche possono partecipare tutte le classi, con diversa 
modulazione dei tempi e delle distanze, a seconda dell’anno di studio. 
 
2.8 RAPPORTI COL TERRITORIO 
L’Istituto, come è noto, è sede decentrata dell’Università degli Studi per Stranieri di Perugia per la 
certificazione ufficiale delle competenze nella Lingua Italiana. 
In questa veste, già da anni, su incarico della Direzione Scolastica Regionale per la Puglia, in 
partenariato con altri Enti, ha organizzato corsi per l’apprendimento della Lingua Italiana da parte 
di stranieri immigrati comunitari e, soprattutto extracomunitari. Si tratta di un’azione apprezzata dal 
territorio che ha portato diverse centinaia di immigrati a conseguire la certificazione dei livelli A1, 
A2 e, qualcuno, B1. 
Attualmente l’Istituto sta svolgendo un corso POR in collaborazione con ASCOM-Confcommercio: 
Corso di inserimento interculturale ed occupazionale di immigrati , approvato con DD n. 5 del 
20/01/2012 dalla Provincia di Taranto, pubblicato sul BURP n.13 supplemento del 26/01/2012, avv. 
TA/04/2011 azione 1 asse IV capitale umano, P.O. Puglia 2007/2013 Fondo Sociale Europeo. 
 

2.8.1 FORMAZIONE CISCO ACADEMY 

Essendo l’IIS “Pacinotti” associata alla Cisco Academy si realizzano di corsi a pagamento per utenti 
esterni alla scuola per il rilascio dell’attestato CCNA sulla base di un progetto di realizzazione già a 
suo tempo presentato. 
Al termine del corso, previo superamento del relativo esame, viene rilasciato l'attestato Networking 
Academy Skills che darà diritto a sostenere, presso un ente di certificazione, l'esame per ottenere la 
certificazione CCENT/CCNA, il primo livello delle certificazioni individuali Cisco. 
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2.9 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
L’Istituto, per essere stato individuato dal Direttore Scolastico Regionale nel 2001 Centro Risorse 
per la Formazione ed Aggiornamento dei docenti del territorio, ruolo che ha svolto con competenza 
e professionalità e nel 2006 Polo Informatico per le scuole di Taranto e provincia, viene incaricato 
ancora oggi dalla Direzione Regionale di svolgere in delega corsi di formazione al Personale 
scolastico.  
L’attività di formazione e di aggiornamento si rivolge, pertanto, a dirigenti scolastici, a docenti, 
interni ed esterni, a direttori amministrativi e al personale A.T.A., interno ed esterno. Questa attività 
viene organizzata e gestita, in collaborazione con i funzionari della Direzione Regionale, da uno 
staff diretto dal Dirigente scolastico. L’Istituto è anche scuola polo in una rete amministrativa per la 
formazione del personale A.T.A, realizzando un corso sulla normativa relativa a questioni fiscali e 
loro gestione con il programma ARGO. 
L’attività di aggiornamento dei docenti interni è organizzata e gestita dalle Figure Strumentali, 
coordinate dal Dirigente, ed è sviluppata dopo una attenta analisi dei bisogni dei docenti, effettuata 
mediante la somministrazione di test di gradimento e/o interviste. Le aree di intervento principali 
sono: 
• moduli di approfondimento didattico 
• corso sui disturbi di apprendimento 
• moduli di approfondimento su tecnologie innovative 
• moduli relazionali 
• lingue straniere 
• multimedialità  
• normativa. 


