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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

La sede dell’ IIS Pitagora è collocata in una struttura di facile accesso sia per l’utenza 

locale che per gli alunni provenienti dai paesi limitrofi. Policoro, città che accoglie 

l’Istituto, è uno dei comuni più giovani, oltre che più popolosi della provincia di 

Matera, dotato di una storia antichissima, poiché il nome   appare già nel 1126 in un 

atto di donazione; le origini di Heraclea risalgono al 433 a.C. come attestano i 

numerosi scavi del parco archeologico. Città della Magna Grecia, più tardi si legò a 

Roma e riuscì a sopravvivere al conflitto contro Annibale. In tarda età Repubblicana fu 

sconvolta da tumulti sociali e solo quando i monaci basiliani fecero rifiorire le terre 

abbandonate, questo insediamento prese il nome di Polycorium. Passata attraverso i 

secoli da un signore feudale all’ altro e contesa dalle cittadine vicine di Tursi e 

Montalbano dopo l’Unità d’Italia, con un regio decreto, fu aggregata come frazione a 

quest’ultimo. Nel 1920  Policoro, già servita dalla ferrovia, vedeva l’inizio della strada 

statale 106 jonica. A partire dal 1945 i provvedimenti politici concretizzatisi con la 

“Legge Sila” e la “Legge  stralcio” diedero inizio  ad una riforma fondiaria che espropriò 

le terre del barone Berlingieri  per dividerle in poderi assegnati a quanti confluirono 

dai Paesi limitrofi. Nel 1953 ebbe inizio la costruzione della borgata, dotata di scuole, 

delegazione comunale, chiesa, ambulatorio, spaccio ed ufficio postale e l’anno 

successivo fu avviata anche l’attività dello zuccherificio. L’aumento della popolazione 

portò Policoro a diventare comune autonomo nel 1959. All’ultimo censimento la 

cittadina ionica ha sfiorato i quattordicimila abitanti con punte più elevate nel periodo 

estivo, quando le bellezze naturali della costa e le strutture ricettive ne fanno un 
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centro turistico molto frequentato. L’attività prevalente è di tipo agricolo-intensivo, 

con un’attività  terziaria in espansione; negli ultimi anni è apparsa anche qualche 

entità di artigianato spinto a livello industriale, facendo intravedere l’insorgere di una 

economia di tipo misto. La popolazione inizialmente slegata e priva di interessi 

culturali comuni, ha oggi una connotazione urbana  unitaria e socialmente 

consolidata. La cittadina  ha  evidenziato gli squilibri “soliti dei centri in forte 

espansione” in cui il giovane, spesso, è “a rischio” anche per la scarsa presenza di 

istituzioni associazionistiche aggreganti e nella quale  la scuola è una delle poche 

agenzie educative. Il contesto operativo dell’Istituto Professionale è stato, sin dalla 

nascita che risale all’inizio degli anni ’60, complesso e in continua evoluzione. Essa ha 

stabilito adeguati rapporti di collaborazione  con tutte le Istituzioni presenti sul 

territorio compresa l'Azienda sanitaria locale, con la quale collabora con gli esperti dei 

consultori familiari e del Sert a vari livelli, dall'inserimento degli alunni portatori di 

handicap all'assistenza sanitaria e psicologica. Non meno importanti sono i rapporti 

stabiliti nel tempo con il centro ENEA della Trisaia di Rotondella che ha fornito un 

contributo importante per i progetti di alternanza scuola-lavoro per tutti gli indirizzi ed 

in particolare per l’indirizzo chimicobiologico.

 

 

VISION 

La scuola è una fabbrica di idee, di opportunità, un laboratorio di creatività e di ricerca 

di soluzioni a problemi di crescita culturale e di sviluppo economico. La motivazione 

all’apprendimento non può essere una mera definizione, non è solo un problema o 

una difficoltà, è un modo di essere, ma soprattutto rappresenta tante vite 

impegnate in un'azione meritoria che va oltre la volontà del singolo e sconfina in una 

smisurata dimensione sociale che nessuna istituzione è in grado di affrontare e di 

risolvere autonomamente in modo esaustivo.
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MISSION

Siamo chiamati a misurarci ogni giorno con nuovi problemi e nuove sfide, ciò 

contribuirà a riaffermare l’importanza del ruolo sociale della Scuola nell’educazione 

delle nuove generazioni. La scuola, in questo mondo sempre più complesso e 

globalizzato, ha il compito di rendere più democratica la conoscenza, la cultura e 

l’informazione. L’emergenza educativa che si sta manifestando nel nostro Paese, 

richiede un cambiamento del  modo di fare scuola, per incontrare e sostenere i 

giovani, soprattutto quelli più deboli e svantaggiati, nella fase più delicata della loro 

crescita come persone e cittadini. Elemento decisivo per l'apprendimento e per la 

motivazione all'apprendimento è la qualità delle esperienze che insegnanti e studenti 

realizzano nel fare scuola quotidiano, dove sia possibile accompagnare uno per uno i 

ragazzi nella realizzazione del proprio armonico sviluppo, nell’individuazione del 

proprio modo di stare al mondo.  Le motivazioni sono la benzina per le nostre azioni 

quotidiane e sono in grado di promuovere ogni tipo di comportamento, 

condizionando pesantemente i nostri risultati.

                                                       

La nostra istituzione scolastica è volta a:

·   dare più formazione e più professionalità in tutti i cinque anni dei corsi, 
puntando ad una dimensione europea già nel biennio, con il 
conseguimento delle “competenze chiave di cittadinanza” e le conoscenze di 
base riconducibili agli assi culturali;

·         aumentare gli standard dei risultati scolastici;

·         progettare percorsi che aiutino ad innalzare il tasso di successo scolastico;

·         integrare i curricoli in funzione delle opportunità e necessità emergenti dal 
territorio;

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

·         attivare metodologie volte a sviluppare un’attitudine critica;

·         favorire la socializzazione degli studenti e lo sviluppo dell’identità 
personale;

·         promuovere l’accoglienza e l’ integrazione degli allievi stranieri;

·         potenziare l’inclusione degli alunni diversabili.

 
La nostra scuola intende quindi promuovere nello studente:

·        una crescita culturale generale;

·  una formazione della persona e del cittadino fondata su consapevolezza, 
solidarietà,  responsabilità e rispetto;

·       una capacità di auto-orientamento per l’individuazione e valorizzazione delle 
proprie attitudini e inclinazioni al fine di operare scelte mature e 
responsabili; 

·   l’acquisizione di una professionalità “polivalente”, capace di adeguarsi alla 
complessità ai mutamenti tecnologico-organizzativi della nostra società.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MTIS01800Q

Indirizzo VIA PUGLIA 24 POLICORO 75025 POLICORO

Telefono 0835972101

Email MTIS01800Q@istruzione.it

Pec mtis01800q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isispitagorapolicoro.it
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 PITAGORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MTRI01801B

Indirizzo VIA PUGLIA 24 POLICORO 75025 POLICORO

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•
PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
OPERATORE DEL BENESSERE•

Totale Alunni 228

 PITAGORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice MTTF018018

Indirizzo VIA PUGLIA 24 POLICORO 75025 POLICORO
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Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 272

Approfondimento

PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI

Industria e Artigianato per il Made in Italy  
IPSIA
    Settore Industria e 
Artigianato

Manutenzione e assistenza tecnica

 

IPSIA
     Settore Servizi
 

 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

 

 Elettrotecnica e Elettronica

Meccanica, meccatronica ed Energia
ITIS  
    Tecnologico                       

Chimica, materiali e biotecnologie

 

 

Le trasformazioni avvenute nel corso degli anni rispecchiano le indicazioni 
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legislative attuate negli istituti professionali con il Progetto ’92, Riforma degli 

Istituti Tecnici 2010/2011, la Riforma degli Istituti Professionali 2010/2011 e la 

Riforma degli Istituti Professionali con Decreto Legislativo 61 del 2107.

ISTITUTO PROFESSIONALE ( D.lgs 61/2017 ; Regolamento: Decreto 24 maggio 
2018, n. 92;   Linee guida MIUR per favorire e sostenere l’adozione del nuovo 
assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale)

Il D.lgs 61/2017 ridefinisce i precedenti indirizzi, le articolazioni e le opzioni, in 
contestualità con il potenziamento delle attività laboratoriali e la 
rimodulazione dei quadri orari;  all’art. 1 comma 2 stabilisce: “le istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole 
territoriali  dell'innovazione,  aperte  e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione ed  innovazione didattica”; il successivo comma 3 recita che : 
“Il  modello  didattico  è improntato   al   principio   della personalizzazione 
educativa volta a consentire ad ogni studentessa  e ad ogni studente di 
rafforzare e innalzare le proprie competenze  per l'apprendimento 
permanente  a  partire  dalle  competenze  chiave  di cittadinanza, nonché di 
orientare il progetto di vita  e  di  lavoro per migliori prospettive di 
occupabilità”. La ratio della legge è quella di formare figure professionali con 
adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento; 
offrire risposte dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni. I percorsi di istruzione professionale sono strutturati, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 61/2017, in un biennio e in un successivo 
triennio e hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa, che si 
riassume nel profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P), del 
diplomato dell’istruzione professionale. Il P.E.Cu.P., di cui all’Allegato A del 
d.lgs. 61/2017, presuppone l'acquisizione di una serie di risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi, declinati in termini di competenze, 
abilità e conoscenze, aventi l'obiettivo di “ far acquisire alle studentesse e agli 
studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento”.  Il P.E.Cu.P, richiama i punti cardine 
dell’identità dell’istruzione professionale e della sua vocazione educativa che 
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intende offrire ai propri studenti percorsi che integrino, in modo armonico, 
competenze chiave di cittadinanza con competenze scientifiche, tecniche e 
operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio. In esso è 
delineata una scuola aperta, in grado di contrastare le diseguaglianze socio-
culturali, favorire l’occupazione giovanile anche in relazione ai “nuovi lavori”, 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, trasformarsi in 
un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione.  I profili di uscita, 
associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P dello studente 
dell’istruzione professionale, connotando il raccordo dei percorsi 
dell’istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni.  Per la 
declinazione dei Profili di uscita degli indirizzi di studio, sono stati raccolti i 
contributi degli stakeholder della scuola, rappresentati dalle associazioni di 
categoria, dalle grandi imprese, dai soggetti istituzionali e dalle Reti di scuole, i 
quali hanno dato indicazione delle competenze che si prevede saranno 
richieste dal mondo del lavoro all'epoca dell'uscita dei primi diplomati dai 
nuovi percorsi di istruzione professionale. Il risultato ottenuto è stato la 
definizione di Profili di uscita innovativi e in grado di intercettare la richiesta di 
figure professionali richieste dal mercato del lavoro del prossimo decennio. 
Per ciascuno di essi, su indicazione dei soggetti interpellati, è stata individuata 
la correlazione con i codici ATECO (di classificazione statistica ISTAT relativi alle 
attività economiche e alle professioni) e con i settori economico-professionali. 
La struttura dei percorsi di istruzione professionale (IP) è quinquennale con il 
rilascio del diploma di istruzione ed è articolata in un biennio e in un 
successivo triennio. Nel biennio può completarsi l’obbligo dell’istruzione, che 
può altresì continuare ad essere assolto, oltre che negli istituti tecnici e nei 
licei, anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di 
competenza delle regioni o nei percorsi di apprendistato, di cui al D. Lgs 81/15. 
 Con il decreto legislativo 61/2017 è rafforzato il raccordo tra la nuova 
istruzione professionale e l'istruzione e formazione professionale, di 
competenza regionale, attraverso la previsione di un nuovo modello di 
sussidiarietà ed una più incisiva integrazione e cooperazione tra i due sistemi; 
sono rafforzati i passaggi da un sistema all'altro della IP e IeFP: l'art. 2, comma 
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1, del decreto legislativo 61/2017 prevede, infatti,  che gli studenti in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione possono scegliere 
l'iscrizione ad uno dei percorsi degli indirizzi dei nuovi istituti professionali o, in 
alternativa, ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale 
abilitati al rilascio delle qualifiche e dei diplomi quadriennali professionali. Agli 
istituti professionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di attivare, in via 
sussidiaria, percorsi di istruzione e formazione professionale previo 
accreditamento presso la Regione. Questa Istituzione scolastica ha previsto, 
nel Collegio Docenti dell’8.01.2019, l’Erogazione dei percorsi di IeFP per tutti 
gli Indirizzi degli Istituti Professionali in modalità di realizzazione 
dell’Offerta Formativa per il Triennio 2019/2022 – in regime di sussidiarietà 
ai sensi del D.I. del 17/05/2018 pubblicato in G.U. il 17/09/2018 n.216 – a 
decorrere dall’a.s. 2019-2020, nel rispetto delle corrispondenze previste 
nell’allegato 4 al D.I. n.92 del 24.05.2018, pubblicato in G.U. n.173 del 
27.07.2018. Il d.lgs. 61/2017 prevede, inoltre, un dispositivo relativo ai 
passaggi tra il sistema dell’istruzione professionale e quello dell’istruzione e 
formazione professionale, attraverso l’Accordo tra Stato e Regioni. Il sistema 
dei passaggi rappresenta uno degli strumenti principali che garantiscono agli 
studenti la realizzazione di un percorso personale di crescita e di 
apprendimento in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi, 
consentendo anche la ridefinizione delle scelte già fatte, mantenendo il 
bagaglio di acquisizioni realizzato all’interno di uno o di entrambi i sistemi 
formativi.  Il diritto di passaggio si esplica in diversi momenti: nel corso o al 
termine del primo anno; nel corso o al termine del secondo anno; nel corso o 
al termine del terzo anno; al termine del quarto anno limitatamente agli 
studenti dei percorsi quadriennali di IeFP che intendono transitare nel sistema 
di IP. Il passaggio non ha comunque carattere di irreversibilità, prevede 
l’individuazione degli specifici risultati di apprendimento attesi nel percorso 
richiesto e la progettazione e l’attuazione di azioni di accompagnamento a 
sostegno. Circa l’assetto organizzativo il biennio presenta una struttura 
unitaria per creare le basi di una formazione professionalizzante. Il relativo 
quadro orario comprende 2.112 ore complessive, suddivise in 1.188 ore di 
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e 
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insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al 
potenziamento dei laboratori, grazie alla disponibilità di 396 ore complessive 
di compresenza. Il biennio unitario consente di definire un’organizzazione 
flessibile e personalizzata dell’orario complessivo, in un arco temporale più 
ampio rispetto alla singola annualità, nel corso del quale è possibile introdurre 
metodologie e azioni che tengano conto dei bisogni che emergono dall’utenza 
e dal territorio. Il decreto, all’art.4, comma 2, offre, alla scuola la possibilità di 
svolgere nel biennio azioni didattiche, formative ed educative organizzate in 
periodi didattici, che possono anche essere collocati in due diversi anni 
scolastici. All’interno delle 2.112 ore, l’istituzione scolastica ha a disposizione 
una quota non superiore a 264 ore da destinare alla personalizzazione degli 
apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), 
in base alle esigenze formative rilevate, alle potenzialità da valorizzare o alle 
necessità di recupero di eventuali carenze riscontrate. Il Consiglio di classe, 
infatti, redige per ogni studente, entro il 31 gennaio del primo anno di 
frequenza, il Progetto formativo individuale e sentito lo stesso Consiglio di 
classe, il Dirigente Scolastico individua, all’ interno dell’istituzione scolastica, i 
docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti 
nell’attuazione e nello sviluppo del predetto P.F.I. Il successivo triennio è 
articolato con una struttura oraria ripartita in un terzo, quarto e quinto anno e 
si caratterizza per la prevalenza delle ore dell’Area di indirizzo rispetto a quelle 
dell’Area di istruzione generale, nonché per una più incisiva dimensione 
laboratoriale.  Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico è di 1056 ore, 
articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 
ore di attività e insegnamenti di indirizzo con l’obiettivo di consentire agli 
studenti di: a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in 
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel 
biennio; b) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le 
competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido 
accesso al lavoro; c) partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, anche 
in apprendistato; d) costruire un curriculum personalizzato che tenga conto 
anche della possibilità di effettuare i passaggi tra i percorsi dell'istruzione 
professionale e quelli di IeFP e viceversa. La ripartizione dell’orario 
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complessivo del triennio in distinte annualità ha, infatti, la funzione di 
agevolare la costruzione di un percorso personalizzato che consideri sia la 
possibilità di una facile reversibilità delle scelte, consentendo i predetti 
passaggi, ma soprattutto quella di fornire agli studenti l’opportunità di 
accedere all’esame di qualifica triennale o al diploma professionale 
quadriennale di IeFP, previo riconoscimento dei crediti formativi.  Nel biennio 
unitario, possono giocare un ruolo sostanziale le quote di autonomia del 
curricolo; la scuola può fare leva su tale strumento per organizzare le azioni 
didattiche, formative ed educative impostando il percorso formativo in periodi 
didattici da collocare anche in due diverse annualità in una logica di flessibilità 
funzionale del quadro orario. La quota di autonomia del curricolo consente 
alla scuola di utilizzare una quota parte dell’orario complessivo del biennio e 
del successivo triennio, per il perseguimento degli obiettivi di apprendimento 
relativi al profilo di uscita di ciascun indirizzo di studio e per potenziare gli 
insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di 
laboratorio. Ugualmente, lo strumento può trovare spazio per definire la 
personalizzazione degli apprendimenti dei singoli studenti nell’ambito delle 
264 ore previste per tale scopo o per attivare esperienze di alternanza scuola 
lavoro (anche nella forma dell’apprendistato) già dal secondo anno del 
biennio.  Nel triennio, le quote di autonomia assumono una funzione 
strumentale alla crescita della dimensione professionalizzante dello studente. 
L’ istituzione scolastica, in coerenza con il progetto formativo individuale, può 
definire interventi formativi, per consolidare e innalzare progressivamente i 
livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio e per approfondire e 
specializzare le competenze, le abilità e le conoscenze specifiche dell’indirizzo 
di studio in modo da offrire opportunità più incisive agli studenti in funzione di 
un rapido accesso al mondo del lavoro. Nel quinto anno le quote di autonomia 
possono essere impiegate in modo da fornire agli studenti attività e interventi 
didattici non solo finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 
professionale ma anche alla possibilità di maturare i crediti per l'acquisizione 
del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) se previsto dalla 
programmazione delle singole Regioni, coerente con l'indirizzo di studio 
seguito.  Gli spazi di flessibilità riguardano il triennio finale dei percorsi di 
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studi e costituiscono lo strumento attraverso il quale realizzare percorsi 
formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste 
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e 
delle professioni, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni nella 
propria programmazione. Alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di 
istruzione professionale è data la possibilità di declinare gli indirizzi di studi in 
percorsi formativi più specifici e correlati a definite filiere o settori produttivi 
secondo i fabbisogni che il territorio esprime. Per conseguire tali finalità la 
scuola può rimodulare il quadro orario del triennio, sia dell'area di istruzione 
generale che di quella di indirizzo, e caratterizzare i percorsi modificando il 
monte ore assegnato a ciascun insegnamento/attività nei limiti di cui si dirà 
più avanti, decidendo quali insegnamenti/attività attivare tra quelli previsti nei 
quadri orari. Il decreto legislativo 61/2017 pone, quindi, nella effettiva 
disponibilità della istituzione scolastica uno strumento importante per creare 
una reale sinergia tra scuola, territorio e mondo del lavoro e rendere 
riconoscibili i percorsi attuati. Nel nuovo sistema l’istituzione scolastica può 
garantire, attraverso la rinnovata funzione della flessibilità, una 
programmazione dell'offerta formativa che consenta stabili alleanze formative 
con il sistema produttivo, che si traducono in percorsi formativi capaci di 
cogliere l'evoluzione delle filiere produttive e i relativi fabbisogni in termini di 
competenze. La quota di autonomia, pari al 20% dell'orario complessivo del 
biennio e del successivo triennio, può prevedere la riduzione di quota parte 
del monte ore di uno o più insegnamenti/attività a favore del potenziamento 
di altri insegnamenti obbligatori, in particolare per le attività di laboratorio, 
oppure per l'introduzione di insegnamenti scelti autonomamente dalle 
istituzioni: “Tali  insegnamenti, attivati  nell'ambito  delle  risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia 
assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del 
percorso dello  studente  e devono risultare coerenti con il profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente e con i profili correlati ai diversi 
indirizzi attivati e singolarmente frequentati dagli allievi”. Fatto salvo il rispetto 
delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area di indirizzo, le modalità 
di intervento sul monte ore di ciascun insegnamento/attività è diverso 
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nell'area di istruzione generale e nell'area di indirizzo. Nell'area di istruzione 
generale, ciascun insegnamento o attività non può subire riduzioni orarie per 
più del 20% del monte ore del biennio. Analogamente, tale riduzione è 
ammessa per ciascuna classe del triennio rispetto al monte ore previsto per 
ciascun insegnamento. Nell'area di indirizzo, invece, i quadri orari sono 
articolati in alcuni casi con un monte ore fisso, in altri casi con un intervallo in 
cui il valore minimo indica la quota oraria non comprimibile.  Gli spazi di 
flessibilità che concorrono alla definizione del percorso di studi al fine di 
proporre una offerta formativa coerente con il tessuto produttivo e/o sociale 
del territorio, sono previsti fino ad un massimo del 40% dell’orario 
complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, comprensivo, quindi, 
dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo. La gestione del quadro 
orario, nel caso di ricorso agli spazi di flessibilità, riguarda pertanto solo il 
triennio ma, a differenza dei precedenti ordinamenti, la ridefinizione degli 
insegnamenti/attività e monte ore correlate potrà determinarsi da parte della 
scuola, sia in relazione all'area di istruzione generale che a quella di indirizzo.  
Resta ferma, come per le quote di autonomia, la necessità di garantire 
nell'area di indirizzo il monte ore minimo previsto per ciascun 
insegnamento/attività. La declinazione degli indirizzi di studio in percorsi 
formativi coerenti con il territorio ed il mondo del lavoro potrà avvenire con il 
vincolo della attinenza dell'attività economica correlata al percorso entro 
l'ambito delle attività economica riferite ai codici ATECO individuate per 
ciascun indirizzo. L’ istituzione scolastica può introdurre insegnamenti 
ulteriori, rispetto a quelli previsti nei quadri orari allegati al Regolamento ma 
dovranno essere coerenti e funzionali alla particolare caratterizzazione dei 
percorsi formativi da definire per dare risposte efficaci alle specificità 
economiche-produttive di carattere più particolare.  La quota di autonomia e 
gli spazi di flessibilità sono gli strumenti pensati per consentire alla scuola di 
strutturare efficacemente percorsi formativi che, partendo dall'impostazione 
ordinamentale del profilo in relazione ai singoli indirizzi di studio, propongano 
una offerta formativa coerente e capace di rispondere alla molteplicità di 
interessi e vocazioni degli studenti e delle loro famiglie, nonché in grado di 
intercettare e soddisfare i fabbisogni, espressi in termini di competenze, che 
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provengono dalle filiere produttive di riferimento per creare un naturale e 
necessario allineamento tra offerta e domanda di istruzione, tale da incidere 
sulle necessità e sugli sviluppi occupazionali.

L’assetto didattico dei percorsi dei nuovi percorsi di istruzione professionale 

ridisegnati dal d.lgs. 61/2017  richiede di: progettare l’offerta formativa 

secondo un approccio “per competenze” su base interdisciplinare; rinnovare la 

didattica in chiave metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli 

studenti e l’espressione dei loro talenti e stili cognitivi, nonché assicurando agli 

studenti un adeguato grado di personalizzazione del curricolo; rendere 

coerente l’impianto valutativo rispetto a tali orientamenti.  Per la prima volta 

rispetto ai precedenti ordinamenti, il decreto legislativo 61/2017 e il 

Regolamento contengono indicazioni “prescrittive” sugli strumenti da utilizzare 

(come l’UdA, il P.F.I., il bilancio personale e i periodi didattici). 

Competenze, assi culturali e insegnamenti: nell’allegato 1 al Regolamento, 

ciascuna competenza del PECuP è declinata in abilità e conoscenze con 

riferimento ai quattro assi culturali. La definizione degli obiettivi (risultati) di 

apprendimento è basata su competenze, ciascuna delle quali è sviluppata in 

riferimento ad almeno due assi culturali. Gli insegnamenti sono accorpati in 

assi culturali, e gli stessi assi culturali sono rappresentati non in quanto tali, 

come aggregazione di insegnamenti in aree omogenee, ma in ragione del 

contributo che possono offrire allo sviluppo delle varie competenze. È, 

dunque, la competenza il traguardo prescrittivo di riferimento, mentre le 

conoscenze e le abilità ne rappresentano elementi e/o risorse.  Gli assi 

culturali, e non i singoli insegnamenti, costituiscono il riferimento per la 

definizione dei risultati (e dei contenuti) dell’apprendimento, che competono, 

pertanto, al Consiglio di classe, e, sul piano della gestione didattica ai docenti 
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titolari o contitolari degli insegnamenti che afferiscono allo stesso. Altro 

aspetto rilevante è dato dalla distinzione degli assi culturali, e quindi degli 

insegnamenti, fra area generale ed area di indirizzo. Non si tratta, 

evidentemente, di una distinzione del tutto rigida, in quanto gli insegnamenti 

dell’area generale, raggruppati negli assi dei linguaggi, storico-sociale e 

matematico, hanno evidenti relazioni con le aree di indirizzo e queste ultime, 

assegnate all’asse scientifico, tecnologico e professionale, contribuiscono alla 

formazione culturale del diplomato-cittadino e non solo del diplomato-

lavoratore o imprenditore.  Dal punto di vista operativo, la chiave 

interpretativa sottesa al Regolamento lascia trasparire una forte istanza di 

modularizzazione dei percorsi, vista come condizione per una gestione 

flessibile e personalizzabile degli stessi. Essa si basa sull’Unità di 

apprendimento (UdA). Il Regolamento riporta, infatti, all’art. 2 la seguente 

definizione di Unità di apprendimento (UdA): “insieme autonomamente 

significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il 

percorso formativo della studentessa e dello studente; costituisce il necessario 

riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, 

soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione. Le 

UdA partono da obiettivi formativi adatti e significativi, sviluppano appositi 

percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle 

conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la studentessa e lo 

studente hanno maturato le competenze attese”.  Dal punto di vista dello 

studente,  la finalità principale dell’UdA, proposta dal Regolamento, è “ 

centrata sull’acquisizione di competenze: esse diventano, infatti, il principio 

d’organizzazione del curricolo, incardinandolo su un paradigma di 

apprendimento autentico e significativo, in grado di diventare via via 

patrimonio personale dello studente, attraverso un progressivo innalzamento 
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del livello di padronanza delle competenze-obiettivo previste dal PECuP, anche  

in vista di una loro spendibilità in una pluralità di ambienti di vita e di lavoro”.  

In quest’ottica, la progettazione delle UdA dovrebbe essere oggetto di 

coinvolgimento degli studenti.

In virtù dell’organizzazione delle classi rimessa alla piena autonomia delle 

istituzione scolastica

La scuola procederà a:

stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni in possesso di competenze specialistiche non presenti 

nell’Istituto, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ma con la possibilità di 

ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

•

attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l’ ampliamento 

dell’offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori e relative 

dotazioni strumentali, per realizzare percorsi di alternanza ed incluse le 

esperienze di scuola-impresa e di bottega-scuola;

•

dotarsi del Comitato tecnico-scientifico, composto da docenti e da 

esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione 

delle attività e degli insegnamenti di indirizzo.

•

La scuola si è dotata dei Dipartimenti quali luogo di confronto tra docenti in 

merito alla programmazione didattica, alla scelta dei libri di testo, ai sussidi 

didattici, nel rispetto della libertà di insegnamento e della normativa vigente.  

Il ruolo e il contributo che può giungere dai Dipartimenti, è evidente in 

presenza di un impianto organizzativo e didattico dove poco è predefinito e 

molto è rimesso all’autonomia scolastica (personalizzazione degli 
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apprendimenti, progetti formativi individuali, UdA, periodi didattici, 

declinazione dei percorsi) il ripensamento del ruolo dei Dipartimenti può 

connotarsi nella sua funzione strategica di punto di convergenza delle linee 

programmatiche di ciascuna scuola per una complessiva condivisione della 

progettazione.  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI: Indirizzo SERVIZI PER LA SANITÀ 
E L’ASSISTENZA SOCIALE
 

Nell'a.s. 2018/19 è stato attivato  un nuovo indirizzo dell'Istituto Professionale- 

settore Servizi: Servizi socio-sanitari confluito in base al riordino nel nuovo 

indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale.  Il Corso fornirà al 

diplomato le competenze per inserirsi con autonome responsabilità nelle 

strutture sociali, sanitarie ed educative, operanti sul territorio e in istituzioni 

pubbliche e private, dovunque sorga e si sviluppi un momento di vita 

comunitaria. Inoltre il percorso formativo darà agli studenti una buona cultura 

di base umanistica e scientifica e li prepara alla prosecuzione degli studi e alle 

professioni socio-sanitarie attraverso esperienze laboratoriali, tirocini e con 

progetti che coinvolgono esperti del settore e i servizi del territorio. Il corso, 

proprio per la sua natura professionale, coniuga formazione teorica e 

competenze tecnico-pratiche attraverso l’inserimento degli  alunni in strutture 

socio-sanitarie ed educative del territorio per svolgere stage formativi. Il 

Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale possiederà le competenze necessarie per organizzare ed 

attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, 

per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

20



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

La scuola, dall’anno 2011-2012, offre anche la possibilità di frequentare il 

Settore Tecnologico dell’Industriale con gli indirizzi: Meccanica, Meccatronica 

ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Chimica, materiali e biotecnologie ( si 

è aggiunto durante l’a.s. 2013/14).   Essi sono articolati per essere adeguati 

all’evoluzione dei bisogni ed alle innovazioni tecnologiche ed organizzative 

delle produzioni, la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei luoghi di vita e di 

lavoro, l’integrazione  con il mondo del lavoro e con le istituzioni pubbliche e 

private operanti sul territorio e, possono, a seconda dell’articolazione scelta 

dagli allievi, far acquisire competenze specifiche legate al  settore di interesse.  

Secondo la riforma (DPR n.88 del 15 marzo 2010 ), essi rappresentano una 

nuova identità fondata sulla cultura tecnica e scientifico-tecnologica. I 

laboratori sono utilizzati a fini didattici in tutte le discipline, soprattutto 

nell’area di indirizzo, per un apprendimento efficace per gli studenti. Sono 

potenziati stage, tirocini e Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. È rafforzato l’insegnamento dell’inglese con la possibilità, nel 

quinto anno, di seguire una disciplina non linguistica insegnata in inglese.  

Secondo l’art.. 2 DPR n.88 del 15 marzo 2010 “L’identità degli istituti tecnici si 

caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di 

professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e 

formazione tecnica superiore”. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli 

istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al 
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cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’auto 

apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro 

percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue 

conquiste e i suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto 

alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere 

tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di 

pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per 

la costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai 

principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile.”  

L’impostazione delle linee guida ha come base il profilo educativo, culturale e 

professionale definito dal D.L del 17 ottobre 2005 n.226, allegato A (Norme 

generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo): “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.” Tali indicazioni devono 

leggersi come obiettivi trasversali da raggiungersi attraverso l’apporto di ogni 

disciplina, come da programmazione Istituto “Pitagora”. Devono anche essere 

guida per impostare metodologie che privilegino la didattica di laboratorio 

(anche per le discipline di istruzione generali), le esperienze in contesti 

applicativi, il lavoro per progetti, un collegamento con il mondo del lavoro e 

delle professioni (attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro; come da 

D.L. n.77 del 15 aprile 2005), l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione.  Sulla base delle sue esperienze l’Istituto, con una solida base 

culturale a carattere scientifico e tecnologico e delle indicazioni dell’Unione 

Europea, si è strutturato per approfondire indirizzi correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Territorio. Il Settore 
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Industriale Tecnologico è strutturato con un’area di istruzione generale e le 

aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani 

la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei Linguaggi, 

Matematico, Scientifico-Tecnologico, StoricoSociale. Le aree di indirizzo hanno 

l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 

idonee per risolvere i problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Tali 

risultati, a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'Università, al 

sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di 

studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia. I percorsi degli istituti tecnici sono 

caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo al quinto anno, 

funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall'innovazione 

tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. 

Tutti gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due 

bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono 

l’Esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione tecnica, utile ai fini della 

continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è 

anche finalizzato ad un migliore raccordo tra la scuola e l’istruzione superiore 

e alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. La frequenza del primo 

biennio permette l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. L’articolazione si 

basa su:  un primo biennio caratterizzato per ciascun anno da 660 ore (20 ore 

settimanali) di attività e insegnamenti generali comuni e da 396 ore (12 ore 
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settimanali) di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; un secondo 

biennio, articolato per ciascun anno in 495 ore (15 ore settimanali) di attività e 

insegnamenti generali comuni e 561 ore (17 ore settimanali) di attività e 

insegnamenti obbligatori di indirizzo; un quinto anno articolato in 495 ore (15 

ore settimanali) di attività e insegnamenti generali e 561 ore (17 ore 

settimanali) di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.  Il secondo 

biennio e l’ultimo anno costituiscono l’articolazione di un complessivo triennio, 

nel quale i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di 

indirizzo vengono sempre più approfonditi per permettere agli studenti di 

raggiungere, al quinto anno, un’adeguata competenza professionale di 

settore. A partire dall’anno scolastico 2010-11, è prevista la certificazione dei 

saperi e delle competenze al termine del primo biennio. Il modello di 

certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale 

della classe seconda (DM n. 9 del 27-1-2010). La certificazione dei risultati di 

apprendimento conseguiti e descritti in termini di competenze ha lo scopo di 

“sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi 

percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro” (DPR n. 122 

del 22 giugno 2009, art.1).   L’identità di questa   Istituzione scolastica, 

pertanto, si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-

professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione 

operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze 

formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua 

dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 

l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 1

Disegno 2

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 3

Meccanico 3

Multimediale 5

Robotica 1

Pneumatica 1

Moda 1

classi 2.0 2

Ceramica (per alunni disabili in 
allestimento)

1

Moda mobile (per alunni disabili in 
allestimento)

1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Carica Tablet per 36 Tablet 2

 

Approfondimento

ü  LABORATORI          

Le attività laboratoriali previste dal riordino dell’istruzione professionale, si articolano 
su di un ampio ventaglio di discipline per cui l’Istituto dispone di un adeguato 
numero di laboratori e di aule speciali:

Ø  Elettronica e Sistemi

Completo di Multimetri e basette Breadboard per analisi e prime esperienze, 
generatori di funzione, oscilloscopi, per  approfondimenti nell’area elettronica.  Vi è in 
dotazione anche un sistema didattico di fibre ottiche comprensivo di diodi, led, 
fotorivelatori e gruppo misura. Gli argomenti tecnico-pratici trattati sono molteplici: 
analisi sperimentale dei componenti discreti e dei dispositivi integrati; rilievo delle 
caratteristiche dei componenti elettronici d’utilizzo industriale. Le attrezzature del 
laboratorio consentono di realizzare, in accordo con la trattazione “teorica”, circuiti ed 
impianti per il controllo delle macchine automatiche costruiti con diverse tecnologie. 
Progettazione di sistemi di controllo industriali con utilizzo di PLC o sistemi di 
sviluppo con l’impiego di microcontrollori.

Ø  Impianti elettrici e misure

Dotato di banchi di prova per la misurazione di grandezze elettriche, variatori di 
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tensione, potenziometri, amperometri, wattmetri, voltmetri, frequenzimetri, 
oscilloscopi, trasformatori, resistori, pannelli per ciascun allievo atti a provare i circuiti 
pneumatici sia di tipo pneumatico che di tipo elettro -pneumatico, pneumo – 
elettrico. Lo scopo del laboratorio per il corso è quello di fornire agli allievi capacità 
realizzative dei contenuti appresi nelle varie materie.

Ø   Scienze

Il laboratorio è inteso come strumento di indagine in cui l’alunno formula ipotesi, 
integrate: progetta, sperimenta, raccoglie dati per acquisire nuovi concetti ed abilità 
per Biologia, Chimica conseguire le conoscenze e le competenze personali per 
comprendere le abilità di Fisica  quotidiana.

Ø  Saldatura Macchine e refrigerazione

Dotato di postazioni per la saldatura e la saldobrasatura OSSIACETILENICA,  
postazioni per la saldatura elettrica sia ad elettrodo che MIG, TIG. Dotato di Trainers 
per esercitazioni inerenti le curve di portata delle pompe, Tainers per esercitazioni 
con diverse tipologie di caldaie, trainers per le esercitazioni inerenti il 
condizionamento domestico, e un trainer destinato al condizionamento in 
raffrescamento di locali per uso commerciale e direzionale.

 Il laboratorio è dotato di un banco attrezzato con morsa d’uso Termoidraulico per 
esercitazioni di connessioni idrauliche con il tradizionale tubo di acciaio e per 
esercitazioni di connessione di tubazioni di tipo plastico, torni paralleli, fresatrici 
universali, trapani fresa, rettifica per piani, utensili vari per ogni tipo di lavorazione e 
strumentazione per il controllo dimensionale dei manufatti  meccanici, 1 centro di 
lavoro a CN.

Ø  Moda

Nel laboratorio si acquisiscono le capacità di analizzare le problematiche relative ai 
volumi ed alla vestibilità in relazione ai tessuti da utilizzare, individuandone la tecnica 
di trasformazione più idonea e le conoscenze e l’utilizzo dei metodi di confezione 
artigianale e industriale con l'utilizzo di strumentazioni e attrezzature innovative e 
digitali.

Ø  Officina Macchine Utensili

Dotato di torni paralleli, fresatrici universali, trapani fresa, rettifica per piani, utensili 
vari per ogni tipo di lavorazione e strumentazione per il controllo dimensionale dei 
manufatti meccanici.
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Ø  Lab. di processi e analisi

Il Laboratorio si interessa della caratterizzazione delle biomasse e del controllo 
processi.

Ø  Lab. di Biologia

Vi si analizza lo studio del vivente attraverso la misura del pH , l’analisi del 
comportamento di un sistema tampone, dei contenuti negli alimenti. Esperienze sulla 
biochimica del vivente e la sua complessità e sullo studio di un ambiente.

Ø  Lab. di Informatica

Vengono utilizzati principalmente dalle discipline interessate del biennio in cui 
l’utilizzo è vincolato, ma ciò permette, comunque, per le rimanenti ore, l’utilizzo a 
tutte le altre discipline che ne fanno esplicita richiesta al responsabile di laboratorio. 
L'iter di studi ne prevede l'utilizzo in tutte le discipline perché consigliato dal 
Ministero in quanto il computer è considerato una tecnologia innovativa per creare 
nuovi modi di apprendimento. Le apparecchiature a disposizione, in tutti i laboratori 
di Informatica, sono totalmente rispondenti alle attuali esigenze, con  sistemi 
operativi (Windows 8, Windows2003),  linguaggi di script per Internet (ASP, ASP.NET, 
PHP, Java, Javacript) pacchetti applicativi (Excel, Word, Access, Front Page, Power 
Point).

Ø  Lab. Chimica Generale

È utilizzato per le prime esperienze sulla materia e gli allievi acquisiscono esperienza 
di tecniche di base di laboratorio e di nozioni. Gli elementari di reattività, 
identificazione e separazione di sostanze, attraverso la realizzazione di esperimenti 
per l'applicazione e la verifica dei concetti della chimica generale.

Le ore di laboratorio (tra parentesi) si svolgono con la presenza di un'insegnante 
tecnico-pratico.  Nel corso del IV e del V anno, sono effettuate 132 ore di stage in 
strutture educative e socio-sanitarie.

Ø  Lab. di robotica

Verranno utilizzati principalmente dalle discipline interessate del 1^ e 2^ biennio e 
dalle classi quinte per progettazioni e realizzazioni d'impianti di automazione 
industriale e controllo di processo. Ciò permette di trovare soluzioni innovative, 
affidabili e sostenibili in quanto è un supporto didattico e qualificato nella 
divulgazione di software applicativi, oltre che nella progettazione, realizzazione e 
programmazione di PLC per logiche di controllo industriale, automazione e 
monitoraggio di processi di produzione. Le esigenze di automazione e di robotica 
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tendono ad un miglioramento produttivo delle attività aziendali. Il laboratorio potrà 
essere utilizzato da tutte le altre discipline che ne fanno esplicita richiesta al 
responsabile di laboratorio. 

Ø classe 2.0

Vengono utilizzati principalmente per una didattica interattiva che accelera la 
digitalizzazione scolastica in un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si 
condivide come obiettivo la crescita della persona; valorizzare le inclinazioni del 
singolo e/o del gruppo con l'aiuto delle TIC 2.0; stare bene con se stessi e con gli altri 
per una crescita personale; per creare solidarietà al fine di prevenire situazioni di 
disagio e di emarginazione; apprendere con motivazione e consapevolezza; favorire 
la relazione tra le discipline attraverso l'uso delle TIC; favorire una gestione dello 
spazio aula più flessibile grazie alla Cl@sse 2.0.

 

ü  AULE SPECIALI

Ø  Aule adibite alle attività di sostegno
Una parte della attività degli alunni disabili viene svolta fuori dalla classe in quanto 
ogni ragazzo disabile è un caso a sé per il quale le decisioni vanno prese tenendo che 
egli è una persona che, proprio per la sua disabilità, ha bisogno che attorno a  sé,  si 
concretizzi un complesso di attività strutturate in modo armonico così da potersi 
costruire punti di riferimento.

Ø  Aula Magna

 L’Aula ha una capienza di circa 100 persone e viene utilizzata per svolgere il Collegio 
Docenti, per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza culturale  e/o sociale, 
anche al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica.

Ø  Biblioteca  (classica e informatizzata)           

A disposizione degli studenti e del personale della scuola, anche se negli ultimi due 
anni è stata adibita ad aula docenti e di conseguenza poco valorizzata, così come 
quella informatizzata. Scopo della biblioteca scolastica è di fornire il materiale per il 
lavoro in classe e per la lettura individuale. La biblioteca, con una dotazione di circa 
9000 testi di diversi generi, di supporti audiovisivi e multimediali. Essa è stata 
coinvolta in un progetto regionale per la qualificazione dell’offerta formativa, grazie al 
quale è stata riorganizzata sul portale web della scuola. Gli studenti coinvolti, oltre ad 
apprendere e mettere in pratica le tecniche di catalogazione, hanno sperimentato 
una nuova modalità di apprendimento legata alla capacità di accedere in forme 
larghe e diversificate all’informazione, riabilitando il ruolo della lettura.     
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ü  REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFORTA FORMATIVA

Ø Fabbisogno necessario

Utilizzo a pieno regime dei vari laboratori appena riorganizzati con nuove 
attrezzature e strumentazioni di ultima generazione. 

•

Trovare un nuovo spazio da adibire ad aula docente.•

Riorganizza e rendere più fruibile il materiale digitale della biblioteca web.•

Abbattere le barriere architettoniche con l'installazione di un ascensore 
esterno.

•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
23

Approfondimento

In riferimento all'organico, la maggior parte del personale docente ed ATA è di ruolo. 
Per il nuovo a.s. , dopo l'avvenuto pensionamento del D.s. e del DSGA, oltre al 
pensionamento di due collaboratori scolastici e 7 docenti, ed in seguito alla 
diminuzione della popolazione scolastica, l'Istituto è stato ridimensionato e pertanto 
il 01 settembre 2019 si  è insediato il Reggente D.S. Prof.ssa Stigliano Maria Carmela, 
e in  data 01 ottobre 2019 il DSGA Facente Funzione sig.ra Cosima Verde dell'Ufficio 
Amm.vo.  Nel corso dell'ultimo a.s. sono arrivati nuovi docenti su nuove classi di 
concorso in seguito all'attivazione dell' indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza 
Sociale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

La scuola intende consolidare le azioni positive messe in campo negli anni 

precedenti e avviare le attività volte a conseguire obiettivi di medio e lungo periodo 

finalizzate al successo formativo di tutti gli studenti, sulla base delle priorità, dei 

traguardi e degli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione 

d’Istituto e nel Piano di Miglioramento, che costituiscono parte integrante del PTOF. 

Gli indirizzi e le scelte  si conformano ai criteri di valorizzazione delle competenze e  

di attenzione alle reali esigenze dell’utenza. Una solida base di istruzione generale e 

tecnico-professionale consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione 

operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative 

del settore produttivo di riferimento o per proseguire gli studi in ambito 

universitario. La scuola attiva percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 

diritto ad apprendere, alla crescita educativa, al riconoscimento e alla 

valorizzazione delle diversità; alla centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni 

formativi e dei suoi ritmi di apprendimento; al conseguimento del successo 

formativo di tutti gli alunni che si realizza anche attraverso percorsi di formazione 

del personale docente, acquisizione di strumentazioni didattiche e tecnologiche utili 

a migliorare i processi di apprendimento per renderli più efficaci e coinvolgenti. Le 

scelte di conformano: ai principi della trasparenza dei processi educativi in uno 

spirito di  collaborazione tra scuola e famiglia, indispensabile per il successo 

formativo degli alunni e per una  effettiva attuazione dei principi del Patto Educativo 

di Corresponsabilità d'Istituto; alla progettualità integrata e costruttiva, per 
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garantire maggiore motivazione all’impegno scolastico anche in una visione di 

condivisione e di partecipazione.

 

COINVOLGI-MENTI   

“Porta a scuola i tuoi sogni ……..e realizza i tuoi progetti” 

 

         Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli scrutini riducendo ancora di più, rispetto all'a.s. precedente, 
la percentuale dei giudizi sospesi in particolare per gli Indirizzi Tecnici e dei non 
ammessi degli Indirizzi del Professionale.
Traguardi
Diminuire di un punto percentuale i non ammessi alle classi successive e ridurre i 
debiti scolastici.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate soprattutto di italiano.
Traguardi
Ridurre la distanza percentuale dei risultati delle prove standardizzate fra i due 
indirizzi di studio.

Risultati A Distanza

Priorità
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Sensibilizzare gli studenti, gli studenti diplomati e famiglie degli allievi all'utilizzo 
delle modalità di comunicazione on line adottate dall'Istituto (Pagina web, Bacheca 
di classe e Mail) ed alla restituzione dei dati.
Traguardi
Ridurre il divario della poca comunicabilità on line scuola-famiglia.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del 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, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE - INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
Descrizione Percorso

Descrizione del percorso

Sviluppare la progettazione didattica per competenze attraverso una sua più 
precisa finalizzazione ai profili in uscita. Progettazione di  UdA con riferimento 
allo sviluppo anche di competenze trasversali e di cittadinanza.

I dipartimenti procederanno all’aggiornamento del curricolo di istituto per 
competenze e per UDA ed alla definizione di un format di programmazione 
comune e condivisa.

 

Incrementare il numero di prove parallele per Indirizzi e analizzare i 
risultati sistematicamente insieme alle prove standardizzate per regolare 
le azioni successive.

Per il biennio, i Dipartimenti di Italiano, Matematica e Inglese elaborano 
prove comuni per classi parallele (ingresso, intermedie e finali) e concordano 
tempi e modi di somministrazione. I risultati sono tabulati dai docenti delle 
discipline. I dipartimenti disciplinari analizzano i risultati insieme alle prove 
standardizzate per regolare le azioni successive.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare la progettazione didattica per competenze 
attraverso una sua più precisa finalizzazione ai profili in uscita. 
Progettazione di UdA con riferimento allo sviluppo anche di competenze 
trasversali e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli scrutini riducendo ancora di più, rispetto 
all'a.s. precedente, la percentuale dei giudizi sospesi in particolare 
per gli Indirizzi Tecnici e dei non ammessi degli Indirizzi del 
Professionale.

 
"Obiettivo:" Incrementare il numero di prove parallele per Indirizzi e 
analizzare i risultati sistematicamente insieme alle prove standardizzate 
per regolare le azioni successive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli scrutini riducendo ancora di più, rispetto 
all'a.s. precedente, la percentuale dei giudizi sospesi in particolare 
per gli Indirizzi Tecnici e dei non ammessi degli Indirizzi del 
Professionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate soprattutto di 
italiano.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Reperire fondi per l'attuazione dei progetti L2 al fine di 
ridurre le difficoltà linguistica nell'aumentata popolazione scolastica 
straniera degli ultimi anni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate soprattutto di 
italiano.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA
 

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, Indirizzi,  Dipartimenti, Consigli di classe,  Docenti.

Risultati Attesi

Progettazione didattica (Dipartimentale, di Classe, disciplinare) che, partendo 

dalle “Linee Guida” ministeriali e dalle competenze previste dagli Assi Culturali,  

tenga conto dei bisogni dei discenti e delle caratteristiche del territorio. 

Approccio a metodologie didattiche efficaci per lo sviluppo delle competenze. 

Attuazione di un sistema di valutazione delle competenze. Condivisione e 

raggiungimento di criteri comuni di valutazione disciplinare e per competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI PROVE COMUNI 
(IDENTICHE E/O STANDARDIZZATE) DA SOMMINISTRARE IN CLASSI PARALLELE IN 
ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, NEL BIENNIO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, Indirizzi, Dipartimenti, Consigli di classe, Docenti.
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Risultati Attesi

Riduzione delle differenze delle prestazioni tra classi parallele e tra queste e i 

risultati delle prove INVALSI. Condivisione tra curricoli, tempi, metodi dei 

docenti delle discipline interessate. Sistema di valutazione omogenea, con 

riduzione della varianza tra le classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STANDARDIZZATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, Referente INVALSI, Consigli di Classe, Docenti. 

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI. Maggiore omogeneità negli esiti 

disciplinari fra classi parallele.  Miglioramento generale dei risultati scolastici. 

Consolidamento delle competenze linguistiche  

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

L’obiettivo è adottare un modello di insegnamento democratico fatto di strategie e 

metodologie adeguate ai bisogni che favorisca la comunicazione interattiva con i 

propri alunni affinché essi possano passare da un ruolo passivo, inteso come  

fruitori di informazioni, a uno più attivo e partecipativo. Inoltre, la presenza delle 

38



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

tecnologie costituisce un valore aggiunto, in grado di modificare l’ambiente di 

apprendimento e di potenziare l’attività che in esso si svolge. Si tratta di un nuovo 

modo di fare didattica che genera cambiamento e innovazione. Ne deriva una 

modalità didattica più vivace e partecipativa, più capace di mantenere vivi 

l’attenzione e l’interesse per tutte le discipline. L’implementazione di strumenti 

tecnologici nell’ambito educativo e formativo in modo sistematico e interdisciplinare 

non può prescindere dallo sviluppo da parte del corpo docente di competenze atte 

ad integrare e valorizzare queste nuove possibilità nella progettazione didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziamento dell’azione e della pratica di modalità 
didattiche innovative nella quotidiana azione didattica formativa dei 
docenti anche con l’uso delle nuove tecnologie. Migliorare le pratiche 
didattiche attraverso la condivisione di materiali e la documentazione di 
buone pratiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli scrutini riducendo ancora di più, rispetto 
all'a.s. precedente, la percentuale dei giudizi sospesi in particolare 
per gli Indirizzi Tecnici e dei non ammessi degli Indirizzi del 
Professionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate soprattutto di 
italiano.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE DIDATTICA E FORMAZIONE 
DOCENTI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico,  Animatore Digitale,  Team dell’innovazione, Docenti. 

Risultati Attesi

Creare occasioni di confronto e di formazione per i docenti in relazione a 

metodologie didatticche formative innovative affinché gli stessi possano 

utilizzarle nella loro pratica didattica quotidiana. Migliorare l’efficacia dell’azione 

didattica innovativa rilevando l'aumento degli esiti scolastici positivi degli 

studenti e la riduzione degli abbandoni scolastici Approccio a metodologie 

didattiche efficaci e adattate agli stili di apprendimento degli studenti. Maggiore 

motivazione nei docenti e negli studenti. Progetti scolastici innovativi e 

interdisciplinari. Potenziamento della rete e delle comunicazioni 

interne/esterne. Formazione sulle nuove tecnologie dei docenti.  

 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
Descrizione Percorso

Integrazione e bilanciamento dei contenuti da veicolare all'esterno tra canali di 
informazione istituzionale (sito web) informale e social (facebook, telegram, canale 
youtube etc.)
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Ottimizzazione fruizione rete LAN/WLAN per accesso registro elettronico e 
comunicazione interna.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna. Rifacimento 
del sito web della scuola (dominio .eu) e ottimizzazione delle aree di 
comunicazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sensibilizzare gli studenti, gli studenti diplomati e famiglie degli 
allievi all'utilizzo delle modalità di comunicazione on line adottate 
dall'Istituto (Pagina web, Bacheca di classe e Mail) ed alla 
restituzione dei dati.

 
"Obiettivo:" Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Incentivare l'utilizzo dei mezzi di comunicazioni scuola-famiglia e scuola-
exdiplomati per il monitoraggio dei risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sensibilizzare gli studenti, gli studenti diplomati e famiglie degli 
allievi all'utilizzo delle modalità di comunicazione on line adottate 
dall'Istituto (Pagina web, Bacheca di classe e Mail) ed alla 
restituzione dei dati.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICONFIGURAZIONE DELLA RETE LAN/WLAN.
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Team dell’innovazione . 

Risultati Attesi

Riconfigurazione della rete LAN/WLAN d’Istituto per poter ottimizzare ed 

armonizzare i due canali di accesso della banda larga: la fibra TIM, dedicata alla 

rete LAN cablata (la quale serve sia gli Uffici che la Didattica in quanto vi è un 

accesso in ogni aula/laboratorio) e l’accesso Internet attraverso il provider 

WELAN per garantire la fruizione del wifi ai docenti, disciplinandone l'accesso 

con predefinite credenziali e regolamentare l'eventuale accesso studenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINNOVO SITO WEB DI ISTITUTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Rinnovo del sito web della scuola a cura dell'Amministratore del Sito con un 
nuovo dominio .eu, una nuova veste grafica e nuovi servizi e spazi. 
Sensibilizzare gli studenti, gli studenti diplomati e famiglie degli allievi all'utilizzo 
delle modalità di comunicazione on line adottate dall'Istituto sia formale che 
informale (Pagina web, Bacheca di classe e Mail; strumenti social quali pagina 
facebook, instagram, canale youtube, telegram) ed alla relativa restituzione dei 
dati. 

Risultati Attesi

Miglioramento nella ricerca delle informazioni relative alla scuola da parte delle 
famiglie, mantenimento dei rapporti scuola-studente per il monitoraggio dei risultati a 
distanza; raccolta dei dati; Implementazione dell'area riservata all'interno del sito web; 
Integrazione broadcasting di Telegram/ sito web di istituto

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Una parte fondamentale delle azioni punta all’emersione delle “buone 
pratiche” che vengono già attuate nell’istituto, magari da anni, senza la 
giusta visibilità. A tale riguardo si auspica un maggiore utilizzo dello spazio 
Drive condiviso, già predisposto e disponibile alla condivisione di materiali 
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ed esperienze didattiche. La maggior parte dei Docenti utilizza  nella 
didattica modalità innovative:

 
 laboratorio di coding e pensiero computazionale•

piattaforma di e-learning Weschool•

classe capovolta•

numero 2 classi 2.0•

 riconfigurazione e impostazione accessi per la rete LAN/WLAN 
d’Istituto in modo da ottimizzare ed armonizzare i due canali di 
accesso della banda larga: la fibra TIM e l’accesso Internet per 
garantire una migliore fruizione del wifi;

•

utilizzo nella didattica dei nuovi laboratori dedicati alla robotica 
educativa ed alla modellazione e stampa 3D, realizzati con i  PON 
Laboratori innovativi.

•

dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi della scuola.•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Didattica laboratoriale;•
flipped classroom;•
peer education;•
cooperative learning;•
problem solving;•

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPACED LEARNING
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PITAGORA MTRI01801B

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

B. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
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PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  

C. 
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- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

D. 
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Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PITAGORA MTTF018018

 
CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

A. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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 "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTRONICAB. 
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Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
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- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

 

Approfondimento

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO 

PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Settore Servizi: SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE.

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.

 - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

 - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.
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-  padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 

per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

 - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

  - applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede specifiche competenze utili a co-

progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e 

responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di 

singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla 

promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della  salute in 

tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di 

supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni 

fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto 

personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.  Al 

termine del percorso quinquennale il Tecnico dei “Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale” si potrà occupare di: - accoglienza e di assistenza alle 

persone - animazione socio-sportivo-musicale - attività educative, ludico-
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ricreative  - assistenza socio-sanitaria  - supporto alle persone disabili in 

ambienti di lavoro pubblici e privati come: - strutture sociali - strutture 

ospedaliere - asili nido - comunità di recupero  - centri diurni per persone 

disabili - aziende/imprese di servizio al cittadino  L’identità dell’indirizzo si 

caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle aree che 

riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali 

più deboli, le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore 

legato al benessere. Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi 

competenze comunicative e relazionali nonché scientifiche e tecniche 

correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione socio-sanitaria, 

alla cultura medico-sanitaria. A conclusione del percorso potrà scegliere tra: 

sbocchi professionali: asili nido, strutture ospedaliere e di assistenza, 

residenze sanitarie, centri ricreativi, cooperative sociali; studi universitari: è 

possibile l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi post-diploma 

dell'Istruzione e Formazione Superiore.

Competenze in uscita

-      COllaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-

sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con 

disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri 

soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti 

territoriali formali e informali;

-              Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-

professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi.

-        Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai 

diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di utenza.

-                Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di 
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bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni 

attività quotidiane;

-                  Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui 

condizioni determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di 

terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando 

procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.

-       Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con 

riferimento alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, 

anche provvedendo alla promozione e al mantenimento delle capacità residue 

e della autonomia nel proprio ambiente di vita.

-            Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 

territorio.

-         Realizzare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, 

attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi 

contesti e ai diversi bisogni.

-                Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a 

sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua 

famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità 

della vita.

-                Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività 

professionali svolte ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi 

e dei servizi utilizzando adeguati strumenti informativi in condizioni di 

sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PITAGORA MTRI01801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 8 6 6

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 3 3 3

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTRI01801B  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

QO SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 4 5 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

PITAGORA MTRI01801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

PITAGORA MTRI01801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2018.2019
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

PITAGORA MTRI01801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

COPIA DI QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE (SOLO CLASSE 
TERZA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 0 0

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTRI01801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

COPIA DI QO APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE (CLASSI QUARTA 
E QUINTE CURVATURA ELETTRICA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 6 5

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 0 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTRI01801B  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

COPIA DI QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 6 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTTF018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA

QO MECCANICA E MECCATRONICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

0 0 3 4 5

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 0 4 4 4

SISTEMI E AUTOMAZIONE 0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO

0 0 5 5 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTTF018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTTF018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

PITAGORA MTTF018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

PITAGORA MTTF018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

PITAGORA MTTF018018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento

Dal prospetto e dai quadri orari del documento si fa riferimento, all’Indirizzo.

Per l’anno scolastico in corso, come deliberato nel collegio docenti del 10 ottobre, per 
l’Indirizzo Elettronica dell’Ipsia sono state attivate le seguenti: classe terza A Ipai, 
quarta A Ipai curvatura elettrica, quarta B Ipai curvatura meccanica, quinta A Ipai 
curvatura elettrica e quinta B Ipai curvatura elettrica. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le azioni che la scuola intende mettere in atto per sviluppare le competenze trasversali 
mirano a: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali; Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Stabilire 
collegamenti ed esprimere le proprie qualità di cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo; sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altrui.
ALLEGATO:  
CURRICULO I.I.S. PITAGORA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, oltre al curriculo si fa 
riferimento all'arricchimento dell'offerta formativa. La scuola lavora su tutte le 
competenze chiave europee indicate nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione 
europea del 22 maggio 2018 in cui le competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Il quadro di riferimento delinea 
otto tipi di competenze chiave: competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Le competenze 
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, uno stile di vita 
attento alla salute e alla cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di 
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
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l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Esse vengono valutate 
con criteri omogenei, perseguiti nei C.d.C., utilizzando tabelle che riportano indicatori e 
descrittori.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_4.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le figure professionali dell’organico dell’autonomia, ai sensi del comma 5 dell’art.1 della 
legge 107/2015, funzionali alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
dell’Istituto, concorreranno alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa e 
assolveranno funzioni di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, 
progettazione e coordinamento.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_1.PDF

Insegnamenti opzionali

Non sono stati deliberati insegnamenti opzionali
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMET_PROGETTO_6.PDF

 

NOME SCUOLA
PITAGORA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le azioni che la scuola intende mettere in atto per sviluppare le competenze trasversali 
mirano a: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali; Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
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sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Stabilire 
collegamenti ed esprimere le proprie qualità di cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo; sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altrui.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_3.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, oltre al curriculo si fa 
riferimento all'arricchimento dell'offerta formativa. La scuola lavora su tutte le 
competenze chiave europee indicate nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione 
europea del 22 maggio 2018 in cui le competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Il quadro di riferimento delinea 
otto tipi di competenze chiave: competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Le competenze 
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, uno stile di vita 
attento alla salute e alla cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di 
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Esse vengono valutate 
con criteri omogenei, perseguiti nei C.d.C., utilizzando tabelle che riportano indicatori e 
descrittori.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_2_SCUOINCIAKVIIED.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le figure professionali dell’organico dell’autonomia, ai sensi del comma 5 dell’art.1 della 
legge 107/2015, funzionali alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
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dell’Istituto, concorreranno alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa e 
assolveranno funzioni di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, 
progettazione e coordinamento.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE_BASICINETUEXPE_5.PDF

Insegnamenti opzionali

Non sono stati deliberati insegnamenti opzionali
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_6.PDF

 

NOME SCUOLA
PITAGORA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le azioni che la scuola intende mettere in atto per sviluppare le competenze trasversali 
mirano a: Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti personali, sociali e professionali; Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Stabilire 
collegamenti ed esprimere le proprie qualità di cooperazione e senso di responsabilità 
nell’esercizio del proprio ruolo; sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altrui.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_7.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, oltre al curriculo si fa 
riferimento all'arricchimento dell'offerta formativa. La scuola lavora su tutte le 
competenze chiave europee indicate nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione 
europea del 22 maggio 2018 in cui le competenze sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Il quadro di riferimento delinea 
otto tipi di competenze chiave: competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Le competenze 
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, uno stile di vita 
attento alla salute e alla cittadinanza attiva. Si sviluppano in una prospettiva di 
apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Esse vengono valutate 
con criteri omogenei, perseguiti nei C.d.C., utilizzando tabelle che riportano indicatori e 
descrittori.
ALLEGATO:  
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE_8.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le figure professionali dell’organico dell’autonomia, ai sensi del comma 5 dell’art.1 della 
legge 107/2015, funzionali alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali 
dell’Istituto, concorreranno alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa e 
assolveranno funzioni di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, 
progettazione e coordinamento.

Insegnamenti opzionali

Non sono stati deliberati insegnamenti opzionali
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Descrizione:

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono 

attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi nell’arco 

del triennio finale dei percorsi.  “ In un mondo in rapida evoluzione,  l’istruzione e  la 

formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e 

competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei 

cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. L’istruzione e la formazione 

sono, infatti, al centro delle politiche attive e dei programmi d’azione dell’area europea. I 

PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, 

contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove 

pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 

maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento 

e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 

sull’auto-orientamento. La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze 

individuali e a quelle di innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema 

d’istruzione nella condizione di adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli 

interventi organizzativi atti ad agevolare il cambiamento.  Emerge, quindi, la necessità di 

potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la 

collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre  percorsi formativi efficaci, 

orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze 

trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come 
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soft skill.  La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, 

quindi, un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 

apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo 

e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, 

partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire che 

costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. L'acquisizione delle competenze 

trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una 

serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere 

comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla 

più semplice alla più complessa”( LINEE GUIDA  ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 

30 dicembre 2018, n. 145).   Le Linee guida, pertanto,  recepiscono le novità introdotte con 

la legge di bilancio 2019, che ne ha modificato la denominazione e anche la durata: a) non 

inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici; I nuovi percorsi, pertanto,  si fondano su due principali dimensioni: 

quella orientativa e quelle delle competenze trasversali. I PCTO, che le istituzioni 

scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali, leggiamo nella Linee 

Guida, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere,  e 

devono essere finalizzate all’acquisizione delle competenze tipiche dell’indirizzo di studi 

prescelto e delle competenze trasversali, quali: competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza 

imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Si allega progetto 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SI PUÒ FARE

Il progetto si propone come momento di orientamento in entrata per i ragazzi di terza 
media degli IC di Policoro. I laboratori proposti alle scuole sono: • Laboratorio ad 
indirizzo chimico • Laboratorio ad indirizzo elettrico/elettronico/meccanica ipsia • 
Laboratorio Socio Sanitario • Laboratorio meccatronica • Laboratorio TIC e CAD Si 
tratta di organizzare preventivamente delle esperienze laboratoriali da proporre 
presso gli istituti comprensivi ai ragazzi delle scuole medie. Tali attività saranno 
guidate dai docenti del nostro istituto, i quali a loro volta saranno coadiuvati da nostri 
studenti che avranno il ruolo di tutor per i ragazzi delle scuole medie. I laboratori 
avranno durata di un’ora ciascuno e il team di docenti sarà a disposizione di ognuno 
dei due istituti per due ore giornaliere, secondo il calendario mensile che sarà 
elaborato durante le attività e preventivamente condiviso con i docenti delle scuole 
medie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del percorso è promuovere l’attività laboratoriale nei ragazzi di terza media 
permettendogli di rapportarsi con attività tecniche inerenti il campo meccanico, 
elettrico ed elettronico, chimico e di moda. Il progetto è altresì aperto anche ai ragazzi 
di seconda media, a discrezione dei loro docenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
Moda
classi 2.0

 Aule: Magna

 LABORATORI APERTI

Il progetto si propone come momento di orientamento in entrata per i ragazzi di terza 
media attraverso l'apertura dei laboratori del nostro istituto ai ragazzi che vorranno 
utilizzare hardwares e softwares in nostra dotazione, durante un pomeriggio a 
settimana con turnazione e calendario delle attività proposte

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del percorso è promuovere l’attività multimediale nei ragazzi di terza media 
e quella pratica in laboratorio; Attuazione della Mission attraverso attività di 
laboratorio attuate con metodologie innovative; il percorso prevede come prodotto 
finale lavori di disegno cad, o realizzazione di prodotti concreti relativi agli indirizzi del 
nostro istituto. Per queste caratteristiche, l'attività si inserisce nell'ambito dell'asse dei 
linguaggi e delle tecnologie. Competenze attese: saper utilizzare un pc ; saper 
utilizzare i programmi di grafica .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
Moda
classi 2.0

 I LUNEDÌ DEL PITAGORA

La scuola, pur essendo un mondo a sé, con le sue leggi interne, i suoi statuti, i suoi usi 
e costumi, è sempre inserita in un contesto a volte ostile ai docenti. Se vogliamo 
cambiare la Scuola e la Società è necessario scendere in campo, metterci al lavoro in 
prima persona; ma allo stesso tempo aprirci in un clima di dialogo con il territorio. La 
finalità della Scuola, perché essa risponda alla sua chiamata originaria ed originante, 
resta quella di essere aperta al territorio, che nel contempo ne ha cura e l’aiuta a 
crescere. Essa per raggiungere i propri obiettivi deve aprirsi ad ogni singola realtà. 
L’obiettivo della nostra mission è quella di continuare a costruire una comunità 
scolastica solidale e accogliente. Per questo pensiamo che tale proposta sia destinata 
innanzitutto alle studentesse e studenti del Pitagora, ma anche al territorio. In filigrana 
si potrà scorgere la proposta della Scuola, che come azione educativa abbraccia tutto 
l’umano e il suo carattere fortemente “pratico”. Questo, al fine di creare un dialogo 
sincero tra la proposta educativa e il mondo degli adulti, impegnati in una sana opera 
di discernimento sul destino professionale delle giovani generazioni. Pitagora rifletterà 
a voce alta sulle sue possibilità reali, sulla sua ricca e variegata offerta formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
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Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:  Motivare alla lettura e alla 
riflessione critica soggettiva ed oggettiva;  Offrire una metodologia di introduzione 
alla realtà, attraverso l’ascolto e il coinvolgimento diretto con Autori e professionisti 
vari;  Consolidare la fiducia in sé e sviluppare l’autocontrollo;  Conoscere e praticare 
i diritti ed i doveri dell’uomo e del cittadino;  Acquisire comportamenti che denotano 
integrazione e che sono improntati sulla valorizzazione delle differenze, 
sull’accettazione del “diverso”, sulla collaborazione e la solidarietà;  Saper cogliere il 
valore della dignità soggettiva intesa come rispetto delle regole, dell’ambiente, degli 
altri e delle cose altrui;  Saper interagire in forme e modi democratici;  Saper agire 
in modo responsabile, consapevole e coerente;  Acquisire indipendenza ed 
autonomia culturale ed intellettuale;  Sapersi adattare positivamente al 
cambiamento;  Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico;  Comunicare 
efficacemente con linguaggi appropriati ed in particolare esprimersi oralmente e per 
iscritto, in modo chiaro e corretto utilizzando il lessici specifico delle varie discipline.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 PROGETTO DI PREVENZIONE SOCIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

L'esecuzione del progetto sarà articolata in diverse fasi: Si partirà dal formare gli 
alunni a fare in modo più consapevole quello che già fanno: parlare, ascoltare gli altri. 
Successivamente seguiranno attività quali: Accrescere la capacità relazionale nel 
gruppo dei pari, migliorare il clima emotivo della classe, combattere forme di 
comportamento prepotente, promuovere valori tesi al rispetto, alla collaborazione, ali 
'aiuto reciproco, attività di rote play. Queste attività svilupperanno le capacità emotive 
e di problem solving degli studenti che continueranno a essere incrementate 
attraverso l'aiuto del docente referente del progetto tramite il circle time in cui avverrà 
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la discussione guidata · dei problemi che emergeranno.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo generale è di prevenire il bullismo, educando al rispetto e alla 
cooperazione. Obiettivi: - Presentazione dell'iniziativa ai dirigenti scolastici, docenti 
dell'istituto attraverso un incontro informativo. - Aumentare la conoscenza degli 
studenti, insegnati e genitori sul fenomeno del bullismo. - Promuovere iniziative per 
sviluppare le abilità sociali, l'alfabetizzazione emotiva e il rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 PRIMA E SECONDA ALFABETIZZAZIONE

Il Progetto “Alfabetizzazione per gli alunni stranieri” prevede di attivare tutte quelle 
strategie operative necessarie per la gestione delle “nuove emergenze educative” 
attraverso:  Individuazione dei “bisogni” linguistici e programmazione di interventi 
specifici di alfabetizzazione di 1° Livello per alunni inseriti nel contesto scolastico, 2° 
livello alunni che, in via emergenziale, necessitano dello sviluppo di capacità 
espressive di tipo primario.  Organizzazione di attività di Laboratorio di Italiano 
attraverso la predisposizione di materiali didattici, percorsi personalizzati, testi di 
studio.  Adozione di forme di “didattica” finalizzate allo sviluppo delle competenze 
linguistico- comunicative e all’integrazione nel gruppo-classe.  Programmazione di 
attività e modalità di approccio metodologico diversificate in modo da consentire 
l’acquisizione della lingua nei vari contesti d’uso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento dell'italiano come seconda lingua, L2: • Favorire un passaggio 
graduale e non traumatico dalla lingua del Paese d'origine a quella del Paese 
ospitante; • Utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di 
comunicazione, conoscenza e scambio culturale; • Utilizzare la comunicazione verbale 
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e scritta per l'espressione dei bisogni e dei vissuti quotidiani; • Promuovere 
l'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti. 
Integrazione scolastica, sociale ed educazione alla relazione interpersonale: • Aiutare 
gli alunni a comprendere la realtà circostante attraverso la semplificazione dei testi di 
studio; • Aiutare gli alunni ad esprimere il proprio pensiero, le proprie conoscenze, il 
proprio disagio, la propria sofferenza ed ogni stato dell’anima; • Aiutare gli alunni a 
gestire i conflitti negoziando le soluzioni. Finalità • Favorire l’accoglienza verso tutti. • 
Introdurre al codice linguistico e potenziare l’uso linguistico degli stranieri. • Garantire 
il successo formativo e una positiva integrazione scolastica. • Educare alla mondialità e 
all’ interculturalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 E.TWINNING (GEMELLAGGIO ELETTRONICO)

Il progetto prevede:  Una collaborazione con colleghi europei e Nazionali  
L’integrazione dell’insegnamento tradizionale con i moderni strumenti per la 
comunicazione in Internet

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e finalità: OBIETTIVI  Favorire e sviluppare il sentimento di appartenenza 
all’´Europa.  Conoscere la diversità europea.  Permettere lo scambio 
d´informazioni sui diversi Paesi.  Utilizzare un’altra lingua oltre la lingua madre per 
comunicare.  Utilizzare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.  
Arricchirsi grazie all’esperienza portata dagli altri.  Riflettere sulla propria cultura.  
Sviluppare le competenze trasversali.  Avere una migliore padronanza degli 
strumenti di comunicazione orale e scritta.  Apprendere a lavorare in collaborazione. 
FINALITÀ Migliorare l’uso della lingua inglese e apprendere l’utilizzo delle nuove 
tecnologie di comunicazione (TIC); come veicoli di comunicazione. Scambiare 
informazioni, elaborare testi, produrre foto, disegni ecc
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

classi 2.0

 Biblioteche: Informatizzata

 SICUREZZA: FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI AI SENSI 
DEL D. IGS. N.81/2008 E S.M.I.-ART.37 COMMA 1 PER COME DEFINITO DALL’ACCORDO 
GOVERNO, REGIONI E PROV. AUT. CON ATTO RESP.N.221/CSR DEL 21.12.2011

Il progetto in esame intende pianificare una formazione mirata non solo ai bisogni del 
personale, ma anche a potenziare strategie di intervento nelle aree di criticità che 
emergeranno dopo l’attuazione del presente progetto. La formazione del personale 
concorrerà così anch’essa al miglioramento della qualità della scuola e verrà incontro 
ai bisogni dell’utenza. Il progetto è destinato a tutto il personale della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare, durante l’attuazione del progetto, il personale sarà sottoposto a verifica 
al termine di ogni modulo, il singolo corso sarà organizzato per gruppi costituiti al 
massimo da 35 persone. Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione 
dell’approccio. Per esempio: Chi è responsabile dell’attuazione; Verso quali 
componenti del personale è diretto; Verso quali aree di attività è diretto; Descrizione 
delle fasi fondamentali dell’attuazione; Come apparirà una volta pienamente attuato e 
diffuso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 MINIERASMUS
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“PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNI DI STUDIO ED ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III E IV DEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE BASILICATA”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 ADESIONE GENERALE A PROGETTI

Partecipazione a progetti d'inclusione e a pratica sportiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
classi 2.0

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

1.     ADESIONE GENERALE alle AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola” 2014-2020 “Asse I – Istruzione” – FSE.

2.     ADESIONE GENARALE PER LA RELIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL 
CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTA’ 
EDUCATIVA, NONCHE’ PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITA’ 
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NEI CONFRONTI DELLA CAPACITA’ ATTRATTIVA DELLA CRIMINALITA’: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e 
Ambienti per l’Apprendimento” 2014/20. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2

3.     ADESIONE GENERALE agli AVVISI PUBBLICI PROGETTUALI E CONCORSUALI della 
REGIONE BASILICATA, degli ENTI PUBBLICI E PRIVATI, delle ASSOCIAZIONI e 
FONDAZIONI e di altri ancora che siano d’interesse educativo-didattico e 
coerenti col POF e PTOF.

4. Partecipazione del Centro Sportivo Scolastico alle attività sportive che si 
svolgeranno nel corso dell'anno scolastico

 

 PROGETTO AREA A RISCHIO

Progetto: "Aree a Rischio, con forte processo immigratorio, contro la dispersione 
scolastica e l'emarginazione sociale"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
classi 2.0

 CORSO INTENSIVO DI LINGUA INGLESE - CERTIFICAZIONE B1 (CAMBRIDGE PET)

Corso pomeridiano intensivo di lingua inglese finalizzato al potenziamento delle 
competenze linguistiche e all’esame Cambridge PET, certificazione Cambridge 
Examination relativa al livello B1 del QCER

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi e finalità: Il corso di formazione linguistica è finalizzato al potenziamento 
delle abilità linguistiche degli studenti e al raggiungimento del livello B1 del Quadro 
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Comune di Riferimento. I partecipanti potranno sostenere l’esame per la 
Certificazione Cambridge PET a partire dal mese di Aprile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
classi 2.0

 ADESIONE GENERALE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 
SCUOLA” 2014-2020 “ASSE I – ISTRUZIONE” - FSE E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 
FINANZIATI

FSE_Pensiero computazionale e cittadinanza digitale_Competenze base_Cittadinanza 
europea_Percorsi Alternanza Scuola Lavoro_Potenziamento della cittadinanza 
europea_Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità_Inclusione sociale e 
integrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare strategie per la promozione di percorsi interdisciplinari per correlare le 
diverse aree tematiche di riferimento -Fornire gli strumenti per prevenire, attraverso 
strategie comportamentali consapevoli, situazioni di disagio - Promuovere 
l’uguaglianza -Promuovere la capacità di risolvere problemi, programmare e prendere 
decisioni, la disponibilità ad assumersi responsabilità - Promuovere l’autodisciplina 
necessaria per comunicare e cooperare con gli altri per un fine comune, per valutare 
la propria prestazione e imparare nuovi ruoli - Sviluppare la fiducia in sé stessi e la 
motivazione per il raggiungimento di risultati - Imparare a pensare in modo critico e 
indipendente - Prevenire l’abbandono scolastico - Favorire la capacità personale e 
creativa - .Favorire l’apprendimento delle competenze chiave - Facilitare l’accesso nel 
mondo del lavoro - Facilitare la cittadinanza responsabile ed eurpea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse Interne e/o esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
classi 2.0

 Aule: Magna

Approfondimento

I moduli su:

- “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ DIGITALE” tratteranno di:

introduzione alla programmazione strutturata attraverso il sito web 
corde.org -programmazione scratch

•

presentazione, osservazione, analisi-esplorazione della componentistica

 costruzione e programmazione guidate di robot del kit LEGO EV3
•

invenzione autonoma di robot: scelta dei traguardi da raggiungere, formulazione 
di ipotesi, progettazione, realizzazione degli oggetti artificiali, 
programmazione

•

collaudo e verifica dei robot realizzati con osservazione e riflessione•
fabbricazione digitale e prototipazione con l’utilizzo della stampa 3D con 

tecnologia di modellazione a deposizione fusa FDM
•

-   “CITTADINANZA DIGITALE” per prevenire e gestire consapevolmente il 
rischio della rete tratta l’Evoluzione del concetto di cittadinanza in 
cittadinanza digitale con:

Norme sociali e giuridiche dei “Diritti della Rete”•

Nuovi Media: sicurezza e prevenzione; opere creative; Salute e benessere digitale•
Comportamento di cittadinanza responsabile nell’utilizzo dei Nuovi Media

 Strategie per prevenire e contrastare situazioni di disagio online
•

 -       LABORATORI DIDATTICI dall'ideazione alla realizzazione:

Ricerca,identificazione,individuazione,valutazione,organizzazione di 
storie di personaggi che utilizzano correttamente e non i media, 
creazione di un blog o di una App mobile

•
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Individuazione, valutazione, organizzazione di spot attraverso un software di 
animazione

•

 -   DIFFUSIONE dei prodotti realizzati.

 ADESIONE GENERALE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE” 2014-2020 “ASSE II – PER PROMUOVERE E 
SOSTENERE L’ISTRUZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA FORMAZIONE 
PERMANENTE CON AZIONI FINALIZZATE AD AUMENTAR

Promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione 
permanente con azioni finalizzate ad aumentare attraverso la riqualificazione delle 
infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della 
didattica

Obiettivi formativi e competenze attese
Con la riqualificazione delle infrastrutture ed il potenziamento delle dotazioni anche 
già esistenti gli allievi avranno l'’opportunità di rimodulare gli spazi ed apprendere con 
nuovi approcci di metodologie didattiche ed acquisiranno competenze con un più alto 
contenuto innovativo. La sperimentazione di innovative tecniche di organizzazione del 
proprio processo formativo fa identificare ed applicare metodologie e tecniche con 
una efficace valenza didattica, utilizzabile anche in attività di gruppo che si integrano 
negli ambienti informatici e telematici e sono flessibili nell’utilizzo, anche in previsione 
di futuri ampliamenti ed ammodernamenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e/o esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
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Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
Moda
classi 2.0
Ceramica (per alunni disabili in allestimento)
Moda mobile (per alunni disabili in allestimento)

 ADESIONE GENERALE ALLE AZIONI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ALTRI 
FINANZIAMENTI” 2014-2020“ – “ATTIVITÀ GESTITE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE 
CON RISORSE NAZIONALI AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DAL PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE PER LA

Attuare le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e 
rimuovere gli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, 
della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea

Obiettivi formativi e competenze attese
Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale ed ambientale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne e/o esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
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Moda
classi 2.0
Ceramica (per alunni disabili in allestimento)
Moda mobile (per alunni disabili in allestimento)

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Palestra

 ADESIONE GENERALE AGLI AVVISI PUBBLICI PROGETTUALI E CONCORSUALI DEGLI 
ENTI PUBBLICI CENTRALI E TERRITORIALI ECONOMICI E NON ECONOMICI, CORPI AD 
ORDINAMENTO MILITARE O CIVILE, PRIVATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE ANCHE IN RETE

Percorsi formativi o concorsi d’interesse educativo-didattico coerenti col POF e PTOF 
del nostro Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi 1) Far acquisire all'alunno comportamenti adeguati ad una realtà in 
continuo cambiamento (cfr. ADATTARSI A NUOVE SITUAZIONI, possedere 
IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ’ , saper RISOLVERE PROBLEMI). 2) Far acquisire 
comportamenti che favoriscano lo scambio culturale (cfr. SAPER TRATTARE CON LE 
PERSONE, ASCOLTARE GLI ALTRI, LAVORARE IN ÉQUIPE). 3) Stimolare nell'alunno il 
desiderio di conoscenza così da motivarlo all'apprendimento (cfr. ESSERE MOTIVATI 
ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE). 4) Contribuire ad un armonico sviluppo della 
persona fisica e psichica dell'alunno (cfr. obiettivi finali delle attività di Ed. alla salute e 
di Ed. alla sicurezza). 5) Contribuire all'acquisizione di comportamenti corretti verso gli 
altri (cfr. ob. di Ed. alle pari opportunità, Ed. civile contro la mafia, Ed. alla solidarietà). 
6) Promuovere comportamenti miranti all'acquisizione di uno spirito critico (cfr. 
PENSARE IN MODO LOGICO E CRITICO) anche nei confronti dei messaggi e dei 
linguaggi dei mass e dei personal media (cfr.ob. di Ed. alla multimedialità, del Progetto 
cinema e di Informatica). 7) Promuovere comportamenti adeguati alla formazione di 
un cittadino responsabile (cfr. ob. di Ed. ambientale, Ed. alla solidarietà, Ed. ai beni 
culturali, E. alla sicurezza, Ed. civile contro la mafia). 8) Promuovere atteggiamenti 
funzionali alla capacità di operare scelte realistiche e responsabili (cfr. ob. 
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Orientamento).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e/o esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
Moda
classi 2.0
Ceramica (per alunni disabili in allestimento)
Moda mobile (per alunni disabili in allestimento)

 ADESIONE GENERALE AGLI AVVISI PUBBLICI PROGETTUALI E CONCORSUALI DEGLI 
ENTI PUBBLICI CENTRALI E TERRITORIALI ECONOMICI E NON ECONOMICI, CORPI AD 
ORDINAMENTO MILITARE O CIVILE, PRIVATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE ANCHE IN RETE

Percorsi formativi o concorsi d’interesse educativo-didattico coerenti col POF e PTOF 
del nostro Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi 1) Far acquisire all'alunno comportamenti adeguati ad una realtà in 
continuo cambiamento (cfr. ADATTARSI A NUOVE SITUAZIONI, possedere 
IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ’ , saper RISOLVERE PROBLEMI). 2) Far acquisire 
comportamenti che favoriscano lo scambio culturale (cfr. SAPER TRATTARE CON LE 
PERSONE, ASCOLTARE GLI ALTRI, LAVORARE IN ÉQUIPE). 3) Stimolare nell'alunno il 
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desiderio di conoscenza così da motivarlo all'apprendimento (cfr. ESSERE MOTIVATI 
ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE). 4) Contribuire ad un armonico sviluppo della 
persona fisica e psichica dell'alunno (cfr. obiettivi finali delle attività di Ed. alla salute e 
di Ed. alla sicurezza). 5) Contribuire all'acquisizione di comportamenti corretti verso gli 
altri (cfr. ob. di Ed. alle pari opportunità, Ed. civile contro la mafia, Ed. alla solidarietà). 
6) Promuovere comportamenti miranti all'acquisizione di uno spirito critico (cfr. 
PENSARE IN MODO LOGICO E CRITICO) anche nei confronti dei messaggi e dei 
linguaggi dei mass e dei personal media (cfr.ob. di Ed. alla multimedialità, del Progetto 
cinema e di Informatica). 7) Promuovere comportamenti adeguati alla formazione di 
un cittadino responsabile (cfr. ob. di Ed. ambientale, Ed. alla solidarietà, Ed. ai beni 
culturali, E. alla sicurezza, Ed. civile contro la mafia). 8) Promuovere atteggiamenti 
funzionali alla capacità di operare scelte realistiche e responsabili (cfr. ob. 
Orientamento).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e/o esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
Moda
classi 2.0
Ceramica (per alunni disabili in allestimento)
Moda mobile (per alunni disabili in allestimento)

 ADESIONE GENERALE AGLI AVVISI PUBBLICI PROGETTUALI E CONCORSUALI DEGLI 
ENTI PUBBLICI CENTRALI E TERRITORIALI ECONOMICI E NON ECONOMICI, CORPI AD 
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ORDINAMENTO MILITARE O CIVILE, PRIVATI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE ANCHE IN RETE

Percorsi formativi o concorsi d’interesse educativo-didattico coerenti col POF e PTOF 
del nostro Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi 1) Far acquisire all'alunno comportamenti adeguati ad una realtà in 
continuo cambiamento (cfr. ADATTARSI A NUOVE SITUAZIONI, possedere 
IMMAGINAZIONE E CREATIVITÀ’ , saper RISOLVERE PROBLEMI). 2) Far acquisire 
comportamenti che favoriscano lo scambio culturale (cfr. SAPER TRATTARE CON LE 
PERSONE, ASCOLTARE GLI ALTRI, LAVORARE IN ÉQUIPE). 3) Stimolare nell'alunno il 
desiderio di conoscenza così da motivarlo all'apprendimento (cfr. ESSERE MOTIVATI 
ALL'APPRENDIMENTO PERMANENTE). 4) Contribuire ad un armonico sviluppo della 
persona fisica e psichica dell'alunno (cfr. obiettivi finali delle attività di Ed. alla salute e 
di Ed. alla sicurezza). 5) Contribuire all'acquisizione di comportamenti corretti verso gli 
altri (cfr. ob. di Ed. alle pari opportunità, Ed. civile contro la mafia, Ed. alla solidarietà). 
6) Promuovere comportamenti miranti all'acquisizione di uno spirito critico (cfr. 
PENSARE IN MODO LOGICO E CRITICO) anche nei confronti dei messaggi e dei 
linguaggi dei mass e dei personal media (cfr.ob. di Ed. alla multimedialità, del Progetto 
cinema e di Informatica). 7) Promuovere comportamenti adeguati alla formazione di 
un cittadino responsabile (cfr. ob. di Ed. ambientale, Ed. alla solidarietà, Ed. ai beni 
culturali, E. alla sicurezza, Ed. civile contro la mafia). 8) Promuovere atteggiamenti 
funzionali alla capacità di operare scelte realistiche e responsabili (cfr. ob. 
Orientamento).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e/o esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
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Meccanico
Multimediale
Robotica
Pneumatica
Moda
classi 2.0
Ceramica (per alunni disabili in allestimento)
Moda mobile (per alunni disabili in allestimento)

 AL PASSO CON GLI ALTRI

Il progetto propone il recupero delle competenze degli studenti stranieri (e non) e 
diversamente abili del primo biennio per favorirne i processi di integrazione, 
supportandoli nella loro attività didattica-educativa nel recupero delle competenze, 
mediante diverse azioni. Si ritiene fondamentale valorizzare le azioni di supporto allo 
studio e l’acquisizione di un metodo di studio per attivare con gli studenti coinvolti nel 
progetto a sollecitare e realizzare il recupero delle competenze. La presenza di 
un’elevata percentuale di studenti stranieri e con diverse abilità sollecita l’istituto a 
misure di intervento sempre più sistematiche e capaci di superare la sola logica 
dell’emergenza. Gli interventi che seguono corrispondono pertanto alla necessità di: • 
Favorire il raccordo e la connessione tra scuole, ente locale, agenzie educative 
territoriali, per l’integrazione progettuale dei diversi interventi, nel rispetto di ruoli e 
competenze • Favorire l’integrazione sociale de minori stranieri, dei diversamente abili 
e dei loro nuclei familiari attraverso interventi di mediazione culturale • Sostenere i 
percorsi di crescita dei minori stranieri (e non) e dei diversamente abili anche 
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione della cultura d’origine e delle proprie 
competenze sociali • Sostenere i nuclei familiari nei diversi passaggi evolutivi 
riguardanti il percorso di crescita dei propri figli, attraverso azioni di supporto e 
orientamento. Il percorso laboratoriale, possibilmente integrato nella normale attività 
didattica, sarà finalizzato alla realizzazione di un Glossario comunicativo: opuscolo, o 
presentazione multimediale, o brochure, dove tutti possano trovare un luogo 
accogliente e interattivo per l’apprendimento e tipologie diverse di strumenti didattici 
da utilizzare per la realizzazione di un prodotto finale che tracci come la valorizzazione 
delle diverse culture e lingue d’origine contribuisca al recupero delle competenze di 
base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede di: • Sensibilizzare e promuovere gli adolescenti allo scambio e 
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interazione fra stranieri e non e tra dotati e diversamente abili; • Sensibilizzare, 
informare e formare gli adolescenti con azioni di reciproca conoscenza linguistica e 
culturale; • Individuare e sperimentare strategie innovative per conoscere la cultura, le 
tradizioni, il sistema socio-economico ed alcuni primi elementi della lingua dell’altro; • 
Creare le condizioni per un avvicinamento degli alunni agli usi e costumi dell’altro; • 
Favorendo e potenziando lo scambio culturale tra alunni di etnie diverse e con diverse 
abilità; • Sviluppare atteggiamenti e comportamento consapevoli e responsabili ad 
affrontare e risolvere problemi; • Identificare e promuovere il valore della diversità 
come risorsa.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
classi 2.0

 PER NON MORIRE DI “LEGALITÀ!”

il progetto propone un percorso storico istituzionale che dai valori costituzionali e 
democratici si affaccerà su tematiche perennemente in evoluzione che toccano la 
sfera dei diritti, dell’etica, della libertà di scelta, del lavoro, della bioetica degli 
adolescenti. È indirizzato agli alunni del primo biennio per favorirne i processi di 
formazione dei discenti alla cultura della legalità e dell’essere cittadino in maniera 
consapevole e responsabile, promuovendo la partecipazione a visione di film-
documentari e convegni su aree tematiche ad ampio raggio e sviluppando il senso del 
dovere ed a fare la nostra parte per rendere migliore la vita del nostro paese perché 
siamo lo specchio della legalità. “Bisogna accettare l’invito di Falcone a farsi forza, 
andare avanti a schiena dritta e a testa alta e a seguire soltanto la voce della 
coscienza” (Cit. P. Borsellino”. L’unica certezza che abbiamo è che più debole è la 
democrazia, più forti sono le mafia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede di: • Sensibilizzare e informare gli adolescenti sulla cultura della 
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legalità sotto ogni sua molteplice rappresentazione; • Diffondere la cultura della 
legalità sotto ogni sua molteplice rappresentazione; • Contribuire alla formazione di 
cittadini responsabili e coscienti del valore delle leggi e dei principi costituzionali, nel 
rispetto delle diversità e delle relazioni; • Recupero della memoria storica e delle 
esigenze storiche attuali; • Creare le condizioni per un avvicinamento degli alunni 
all’integrazione ed alla tutela dei diritti umani; • Sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti di cittadinanza attiva

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 “ORA TOCCA A ME: INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO”

Il progetto propone compiti di realtà rivolti agli studenti del secondo biennio e classi 
quinte per creare e diffondere il concetto delle “pratiche professionali”, per Conoscere 
sé stessi e saper affrontare la scelta del percorso di studio e del lavoro, essere 
autonomi e sapersi relazionare. Indagare le caratteristiche essenziali del sistema 
socioeconomico del tessuto produttivo del proprio territorio per la comprensione 
autentica delle pratiche professionali. Il percorso di studio e ricerca, possibilmente 
integrato nella normale attività didattica, sarà finalizzato alla realizzazione di un 
Portafolio digitale comunicativo (uno per ogni settore di indirizzo dell’Istituto) ad uso 
degli studenti che, dall’indagine sugli sbocchi professionali preferenziali per i diplomati 
del “Pitagora” nel sistema socio-economico del territorio materano, potrebbero 
scegliere la scuola per orientarli ad una scelta consapevole del percorso di studio o del 
percorso universitario e/o lavorativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede di: • Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza dei processi e 
situazioni d’interesse personale, di studio e di lavoro; • Sensibilizzare, informare e 
formare i ragazzi alla conoscenza del tessuto produttivo del proprio territorio per la 
comprensione autentica delle pratiche professionali; • Riconoscere i percorsi 
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universitari preferenziali per i diplomati del “Pitagora”; • Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio; • Individuare le 
competenze d’accesso richieste dal sistema socio-economico del territorio materano; • 
Individuare e sperimentare strategie innovative per costruire un percorso 
argomentativo con varie tipologie testuali e multimediali; • Elaborare il curriculum 
vitae in formato europeo; • Potenziare le dinamiche comunicative; • Sviluppare 
atteggiamenti e comportamento consapevoli e responsabili ad affrontare e risolvere 
problemi; • Identificare le opportunità disponibili per attività personali, professionali 
e/o economiche; • Valutare, nell’interpretare attività, priorità, possibilità, vincoli; 
calcolare pro e contro; valutare tra diverse possibilità e assumere rischi ponderati; • 
Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici; • Utilizzare le tecniche 
di documentazione e scambi di informazioni in rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Rendere la rete fisicamente accessibile da ogni 
aula o laboratorio dell'Istituto sia attraverso la 
LAN (docenti e studenti) che la WLAN (docenti) 
disciplinando la modalità di accesso con apposite 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

credenziali.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Strategia "Dati della scuola"

Realizzazione sito nel nuovo dominio web 
pitagorapolicoro.eu rendendolo più efficiente ed 
efficace nella comunicazione sia interna che 
esterna con apposite sezioni per docenti, 
studenti, famiglie e stakeholders. Creazione di 
una sezione dedicata al PNSD e alle iniziative 
relative alle azioni del Piano (informazione e 
formazione), collegamento con piattaforme social 
di comunicazione (telegram, canale youtube della 
scuola). 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)
Ricognizione delle attrezzature tecnologiche e 
delle risorse digitali presenti a scuola e 
regolamentazione dell'utilizzo per consentirne la 
massima fruizione

Ricognizione delle risorse tecnologiche dei 
docenti e degli studenti (hardware e software di 
maggior utilizzo, nell'ottica BYOD) e dei relativi 
bisogni formativi

Modalità raccolta e gestione consensi da parte 
delle famiglie per l'utilizzo di piattaforme 
didattiche da parte degli studenti

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Completamento del Progetto finanziato dalla 
Regione Basilicata, in attuazione dell’Operazione 
“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – 
scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e 
estensione”, con l'attivazione di n. 2 classi 2.0, 
individuate nelle attuali classi 4° A ITEC e 3° A 
ITCM, dopo l’acquisto di schermi interattivi 
multimediali e tablet per gli studenti, con la 
formazione di docenti;

Messa in opera ed utilizzo nella didattica dei 
nuovi laboratori dedicati alla robotica educativa 
ed alla modellazione e stampa 3D, previsti nei 
PON Laboratori innovativi;

Formazione e utilizzo della nuova strumentazione 
di laboratorio acquistata nell'ambito dei progetti 
PON "In Laboratorio per un apprendimento 
collaborativo" e "Fare laboratorio: innovare per 
progredire"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Sensibilizzazione famiglie e alunni sulla sicurezza 
in rete in collaborazione con partner esterni, 
partecipazione a giochi e manifestazioni (e-safety) 
#io non cado nella rete ;

Iscrizione dell'Istituto e partecipazione alle attività 
relative al programma “Generazioni Connesse” 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sui temi della “Cittadinanza Digitale” e sulla 
sicurezza nel WEB

Partecipazione all’edizione annuale di Samsung 
Lets’app ed altre attività di mentoring on line da 
parte del maggior numero di studenti;

 

 

 

 

 

 

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 Coordinamento di uno staff di docenti disposto a 
mettere in comune le proprie competenze digitali 
in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi

Diffusione utilizzo di software open source

Coniugazione delle metodologie CLIL con le 
tecnologie per l’apprendimento: Techno-CLIL

Produzione unità di apprendimento digitali 
disciplinari ed interdisciplinari (da parte di tutti i 
docenti)

Creazione percorsi/unità di apprendimento 
digitali per alunni stranieri e BES (da parte di tutti 
i docenti)

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Ricerca, selezione, classificazione e presentazione 
di strumenti per la didattica: documenti e 
materiali, siti dedicati e blog, app ed altri 
software.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Modalità raccolta e gestione consensi da parte 
delle famiglie per l'utilizzo di piattaforme 
didattiche da parte degli studenti

Coinvolgimento del maggior numero di docenti 
nell'utilizzo della piattaforma weschool

Coinvolgimento del maggior numero di docenti 
nella creazione di classi virtuali su thinkerCAD

Registrazione su GSuite for Education e 
configurazione spazio utenti con utilizzo delle 
Google Apps

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Diffusione degli obiettivi del PNSD e condivisione 
con il Team

Mantenimento della partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Azione di segnalazione di eventi/opportunità 
formative in ambito digitale

Formazione/supporto per i nuovi docenti per 
l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola

Formazione/supporto per un migliore utilizzo 
degli ampliamenti digitali dei testi in adozione

Formazione per utilizzo spazi cloud/drive 
condivisi anche per una documentazione di 
sistema

Formazione dei docenti delle Classi 2.0

Formazione sull'utilizzo di Gsuite for Education

Creazione e condivisione tutorials per attività su 
registro elettronico nuovi docenti dell'Istituto

Formazione per incrementare le competenze dei 
docenti che insegnano discipline 
scientifiche/tecniche  attraverso l’acquisizione di 
nuovi strumenti didattici e l’uso delle ICT 
finalizzati all’insegnamento delle STEM

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Introduzione di attività legate al coding ed al 
pensiero computazionale  in ogni classe, 
integrandole con la didattica disciplinare.

Sperimentazione di nuove metodologie 
innovative nella didattica in ogni classe:

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

o   flipped classroom

o   didattica attiva, cooperativa e collaborativa

o   robotica educativa e making

o   storytelling.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
PITAGORA - MTRI01801B
PITAGORA - MTTF018018

Criteri di valutazione comuni:

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria prevede, tra 
i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta 
ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. La valutazione 
degli studenti è sia formativa che sommativa ed ha per oggetto il loro il processo 
formativo, il comportamento e i risultati di apprendimento. Tali valutazioni sono 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento, con le Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio 
personalizzati. Il collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per 
garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo. 
Agli studenti sarà chiarito quale ne sia l’oggetto e la metodologia e come, nella 
sua complessità, il sistema di valutazione adottato dalla scuola debba riferirsi, 
oltre che alle prestazioni e al profitto, anche al comportamento, all’impegno, alla 
partecipazione, al lavoro svolto a casa e in classe e ai progressi realizzati dagli 
allievi sul piano formativo e relazionale. Gli insegnanti sono responsabili delle 
valutazioni periodiche e finali, così come della verifica delle competenze acquisite 
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al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La valutazione 
periodica si svolge al termine di ogni trimestre e pentamestre, suddivisione 
dell'anno scolastico stabilita a livello di istituto. Alla fine del trimestre, e dell’anno 
scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i 
voti finali (scrutinio) ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle 
singole discipline al Consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A 
parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico. La valutazione sia degli 
apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di 
voti numerici espressi in decimi. Una valutazione del comportamento inferiore a 
6/10 preclude il passaggio alla classe successiva e l’accesso all’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Perché l'anno scolastico sia valido, gli 
studenti devono frequentare almeno tre quarti del tempo di insegnamento 
annuale. In casi eccezionali, la scuola può prevedere deroghe giustificate. 
Tuttavia, se il numero di assenze compromette la possibilità di una valutazione 
regolare, lo studente non può essere ammesso all’anno successivo o all'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. I risultati delle valutazioni sono 
documentati nella scheda individuale di valutazione dello studente, che contiene 
i voti ottenuti in ciascuna materia e nel comportamento e che verrà consegnata 
alle famiglie al termine del trimestre e dell’anno scolastico. La scheda di 
valutazione verrà consegnata in forma telematica. Gli studenti che si sono avvalsi 
dell’insegnamento della religione cattolica ricevono un giudizio corrispondente 
alla tabella dei voti adottati dal Collegio Docenti in cui l’insegnante descrive 
l'interesse mostrato dallo studente nella materia e i risultati raggiunti.  
Le verifiche saranno percepite come fase ordinaria e ricorrente, importanti ai fini 
della comprensione e valutazione di sé e utili nella valutazione del processo di 
apprendimento-insegnamento in rapporto agli obiettivi prefissati. Si prevedono 
prove di verifica formative e sommative puntualmente riferite agli obiettivi 
didattici fissati e articolate secondo un'ampia tipologia. La valutazione sarà 
fondata su un congruo numero di verifiche per ciascun periodo, almeno due 
verifiche scritte ed orali ( e pratiche o grafiche ove previsto) nel trimestre e 
quattro per il pentamestre. Le verifiche sommative con relativa valutazione 
devono servire a classificare i discenti, devono tenere conto dei parametri di 
valutazione e degli elementi di giudizio, in relazione ai quali si attribuisce la 
valutazione che terrà conto dei seguenti indicatori: grado di sintesi cognitiva e 
critica relativa ai contenuti studiati; frequenza e partecipazione al dialogo 
didattico- educativo; progresso conseguito rispetto ai livelli di partenza.

ALLEGATI: Def.Criteri_Cortisponde_Voti_Compet.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Nell’ordinamento scolastico italiano si intende per condotta il comportamento di 
ogni studente  
nel contesto scolastico, come tale è oggetto di valutazione in base “ad un giudizio 
complessivo sul  
contegno, sulla frequenza e sulla diligenza”. Il D.L. n°137 del 01/09/08, convertito 
in legge n°169  
del 30/10/08, recante le “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di 
università” stabilisce all’art. 2: “ Il comportamento che deve essere valutato in 
sede di scrutinio intermedio e finale è  
quello tenuto dallo studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla loro sede “. La 
valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi; il voto di 
condotta attribuito dal Consiglio di classe concorre alla valutazione formativa e 
intende valorizzare gli studenti che, con il loro comportamento complessivo, 
hanno dimostrato di partecipare in maniera consapevole alla vita scolastica; il 
voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. L’elemento educativo è 
fondante, non viene solo “valutato” ma “valorizzato”, in quanto inerente alla 
costruzione di una personalità solida, strutturata e capace di relazionarsi con gli 
altri. Pertanto si sottolinea: che la condotta e la sua valutazione hanno sempre 
valenza educativa; la valutazione ha il significato di tracciare la strada per il 
miglioramento del sé e delle relazioni intersoggettive; si intende fornire ai 
genitori una puntuale informazione nel rispetto del Patto di Corresponsabilità 
sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico. Il Consiglio di Classe è sovrano nel 
determinare il voto di condotta anche in modo difforme dai criteri approvati, 
laddove ciò scaturisca da una ponderata e motivata valutazione del 
comportamento di ogni studente; il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di 
Classe in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti, dal Regolamento Disciplinare interno e dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità; ogni Consiglio di Classe attribuisce il voto in base ai descrittori 
che declinano i comportamenti previsti e nella fattispecie: partecipazione attenta 
e costruttiva al lavoro didattico e quotidiano e alle attività e iniziative proposte 
dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell’Istituto (viaggi d’istruzione, 
progetti, interventi di personale esterno, ecc.), la quale si rivela anche nella 
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consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformata al rispetto delle 
norme che ne regolano la vita e l’attività; frequenza costante e puntualità alle 
lezioni; rispetto verso le persone: Dirigente Scolastico, docenti, personale della 
scuola e compagni; impegno nello studio, diligenza nello svolgimento dei compiti, 
rispetto agli impegni di studio; rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico; 
partecipazione al dialogo educativo.

ALLEGATI: Corrisponde_Voto_Comporta_2.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per essere ammessi alla classe successiva, oltre alla frequenza minima richiesta, 
è necessario aver ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna 
materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento. 
Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano registrato 
quattro insufficienze gravi rappresentate con voto pari o inferiore ai 4/10. Nel 
caso un alunno presenti una sola insufficienza grave ma un quadro complessivo 
di rendimento nelle altre discipline più che sufficiente, il Consiglio valuterà la 
possibilità che l’alunno possa, con studio autonomo, recuperare il debito. Nel 
caso l’alunno presenti più di due mediocrità (rappresentate con il voto di 5/10) 
dovrà recuperare nei modi previsti dalla legge. Nel caso l’alunno superi, per le 
assenze, ¼ delle ore di frequenza previste nell’orario non è ammesso alla classe 
successiva. Sono previste le seguenti deroghe, così come da CC.MM. n. 20 del 
04.03.2011 e n. 88 del18.10.2012: donazioni di sangue; partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo(L.n.516/1988); partecipazione a 
concorsi pubblici; gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie o 
cure programmate. Per gli studenti che riportano, nello scrutinio finale, 
valutazioni insufficienti in alcune discipline consegue la sospensione del giudizio 
di ammissione alla classe successiva, che il Consiglio di classe comunica alle 
famiglie, per iscritto, unitamente ai voti riportati e alle specifiche carenze rilevate 
nelle discipline insufficienti. La verifica del recupero del debito formativo ha 
luogo prima dell’inizio delle elezioni dell’a.s. successivo e verterà sugli argomenti 
indicati e comunicati alle famiglie. Gli studenti sono ammessi alla classe 
successiva se le prove danno risultati positivi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

A conclusione del percorso sia tecnico che professionale, lo studente sostiene un 
esame di Stato.  
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L’esame di Stato conclusivo è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e 
delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli 
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali 
generali, nonché delle capacità critiche dei candidati. La legge 107/2015 ha 
parzialmente riformato l'esame finale di Stato. Il Consiglio di classe decide 
l'ammissione degli studenti all'esame di Stato durante la valutazione finale al 
termine del quinto anno del corso di studi. Gli studenti sono ammessi all'esame 
finale se: hanno frequentato almeno il 75% del tempo di insegnamento annuale; 
hanno ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo 
di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento. In casi eccezionali, il 
Consiglio di classe può ammettere all'esame studenti con una frequenza 
inferiore al 75%, a meno che le assenze ne impediscano una valutazione 
regolare. Il Consiglio di classe può ammettere uno studente all'esame di Stato 
anche in caso di voti inferiori a 6/10 in una materia o in un gruppo di materie 
valutate con voto unico. La decisione deve essere debitamente motivata e deve 
essere condivisa da tutti gli insegnanti di classe, inclusi gli insegnanti di religione 
cattolica e delle materie alternative. Nel caso in cui uno studente abbia un voto 
inferiore a 6/10 nel comportamento, il Consiglio di classe deve rifiutare 
l'ammissione all'esame. Il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o 
non ammissione all'esame, dopo una valutazione globale che prende in 
considerazione anche i crediti scolastici attribuiti allo studente. Inoltre, ai fini 
dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, dovrà 
essere verificato, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di 
corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello 
svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto 
dall’indirizzo di studi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni agli studenti viene attribuito 
un apposito punteggio denominato 'credito scolastico'. Il credito scolastico è 
dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel 
comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza 
scolastica, eventuali crediti formativi, ecc. Gli studenti possono ricevere fino a un 
massimo di 12 crediti il terzo anno, 13 il quarto anno e 15 l’ultimo anno, fino a un 
massimo di 40 punti che costituisce il credito scolastico finale.  
Il Ministero ha fornito la tabella per la conversione dei voti in crediti (allegato A al 
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decreto 62/2017). Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi 
relativi a competenze acquisite in contesti extra-scolastici (ad esempio attività di 
formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze 
devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il 
tipo di corso seguito. Il credito formativo, contribuisce, insieme al credito 
scolastico, al voto finale attribuito all'esame conclusivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione scolastica

L’attuale multiformità, con la quale gli aspetti della diversità si manifestano 

nelle classi, richiede alla scuola il superamento di modelli didattici e 

organizzativi uniformi e lineari, in favore di approcci flessibili e adeguati ai 

bisogni formativi dei singoli alunni. La qualità della scuola si misura sulla 

sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, di offrire 

risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno. L’impegno di questa 

scuola è quello di voler essere una scuola flessibile e al passo con i tempi; 

di creare i presupposti per il successo scolastico di tutti attraverso una 

programmazione di interventi specifici, calibrati sulle potenzialità e sulle 

esigenze degli alunni; di orientarsi verso esperienze didattiche alternative 

che mettano in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della 

classe. Nell’ottica di una “didattica inclusiva”, la scuola realizza attività tese 

a favorire l'inclusione durante lo svolgimento del curricolo e con le attività 

di ampliamento dell’offerta formativa, attraverso la partecipazione di tutte 

le figure preposte alle attività didattiche, organizzative e gestionali per 

rendere più proficuo e innovativo il progetto di inclusività. All’interno della 
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scuola opera  il Gruppo di Lavoro Per l’Inclusione che svolge le seguenti 

funzioni: rilevazione dei BES frequentanti; raccolta e documentazione degli 

interventi didattico-educativi, anche in funzione di azioni di apprendimento 

organizzativo in rete tra scuole; supporto ai colleghi sulle strategie 

metodologiche di gestione delle classi; raccolta e coordinamento delle 

proposte formulate dai singoli GLH operative sulla base delle effettive 

esigenze; elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

riferito a tutti gli alunni con BES.  La scuola, inoltre,  realizza diverse attività 

volte a favorire l'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana.

 

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’

Gli alunni con disabilità sono una risorsa per l’apprendimento di tutti gli 

alunni, così come le strategie e le metodologie “speciali” rappresentano un 

grande potenziale per la trasformazione di tutta la didattica”. Albert 

Einstein.   L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un 

punto di forza della scuola che vuole essere una comunità accogliente nella 

quale tutti gli alunni possano realizzare esperienze di crescita individuale e 

sociale.  L’inclusione degli alunni con disabilità viene perseguita attraverso 

un’articolata progettualità che vede coinvolti le  risorse offerte dal 

territorio e le  professionalità interne,  a cominciare dal Dirigente Scolastico 

che ha il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di 

aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino 

strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il 

GLH0 d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli Consigli 

di classe, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le 

diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per 
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assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le 

iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche. L’Istituto accoglie, da parecchi anni, un crescente numero 

di alunni provenienti da un vasto bacino di utenza comprendente anche i 

comuni limitrofi. La loro presenza impone la necessità di ricercare, a livello 

interistituzionale, strategie e percorsi integrativi e alternativi che 

consentano di garantire una reale inclusione. A partire dall’iscrizione, 

l’Istituto garantisce: continuità educativa e didattica fra scuola media e 

scuola superiore ( incontri con la famiglia per la presentazione del corso, 

dell’offerta formativa e per il reperimento di informazioni utili 

all’accoglienza dell’allievo); integrazione all’interno della classe attraverso 

attività e lavoro di gruppo; responsabilizzazione del gruppo classe; incontri 

per l’analisi della situazione di partenza dell’allievo e, in corso d’anno 

scolastico, del suo andamento educativo-didattico  con i docenti del 

Consiglio di Classe, genitori ed équipe multidisciplinare del territorio; 

organizzazione della Programmazione Educativa  individualizzata in base 

alla personalità dell’allievo ed alle sue potenzialità: programmazione 

riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o 

comunque ad essi globalmente corrispondenti (O.M. 395/91 art.12 e art.15 

comma 3 dell’O.M. n.90 del 21.05.2001);  programmazione differenziata 

(articolo 15 comma 4 dell’O.M. Nr .90 del 21-05-2001).  La scuola realizza le 

condizioni più proficue all'inclusione nel rispetto delle situazioni individuali 

e dei diversi stili di apprendimento e al fine di garantire una concreta 

inclusione degli alunni con disabilità, le attività didattiche sono svolte 

principalmente in classe, attenendosi alle indicazioni programmatiche 

definite nel Piano Educativo Individualizzato. Il Piano Educativo 
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Individualizzato (P.E.I.) descrive annualmente gli interventi educativi e 

didattici destinati all’alunno; è parte integrante della programmazione 

educativo-didattica di classe;  contiene: finalità, obiettivi didattici, obiettivi 

educativi di socializzazione e obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse 

aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione di 

classe; le attività da svolgere; i metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie 

con cui organizzare il progetto; i criteri e i metodi di valutazione; le forme di 

integrazione tra scuola ed extra-scuola. Viene redatto all’inizio di ciascun 

anno scolastico congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-

Sociosanitaria) con la collaborazione della Famiglia. La valutazione degli 

alunni con disabilità viene  fatta in base ai criteri stabiliti dal P.E.I. e ha la 

finalità di evidenziare i progressi dell’alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai progressi compiuti in tutto l’anno. Tutti i docenti della 

classe concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno e sono 

corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può essere redatto in 

conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 

comunque ad essi globalmente riconducibili, in tal caso si consegue un 

titolo di studio.   Il P.E.I. può  anche definire , percorsi differenziati e  

l’alunno non consegue  il titolo di studio ma solo  una certificazione delle 

competenze. Tra gli ultimi provvedimenti approvati in tema di inclusione si 

evidenzia il Decreto Legislativo 96/19 che ha modificato il Decreto 

Legislativo 66/17 sulla promozione dell’inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità. Il Decreto insiste ulteriormente sull’ICF (la Classificazione 

internazionale del Funzionamento, Salute e Disabilità, elaborata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ) per la formulazione del Profilo 

di Funzionamento, prevedendo anche indicazioni per la formazione del 
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personale scolastico su tale innovazione; prevede l’aggiornamento almeno 

triennale delle Linee Guida sulla Certificazione di Disabilità in età evolutiva 

e sul Profilo di Funzionamento, per adattarle alle nuove evidenze 

scientifiche; stabilisce l’obbligo di inserire nel P.E.I. il numero delle ore di 

sostegno e delle altre risorse umane da richiedere; inoltre, al  fine di 

permettere l’assegnazione delle risorse necessarie ivi indicate a partire dal 

mese di settembre,  entro il mese di giugno deve essere redatto il  PEI 

provvisorio, con l’indicazione del numero delle ore di sostegno e di 

assistenza; quello definitivo dovrà essere stilato entro il mese di ottobre. Il 

Decreto, inoltre, definisce le funzioni e la composizione del GLO (Gruppo di 

Lavoro Operativo), che formula e verifica il PEI dei singoli alunni e 

all’articolo 7, comma 2 e articolo 9 comma 10, prevede espressamente che 

il PEI «è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’inclusione composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 

classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professioni specifiche, 

interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e 

con la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il necessario 

supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare» dell’ASL; viene 

evidenziata, inoltre, l’importanza della partecipazione degli stessi studenti 

con disabilità della scuola secondaria di secondo grado al GLO in forza del 

principio di autodeterminazione. Tra l’altro sono chiarisce, separandoli 

nettamente, i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, 

affidata agli assistenti forniti dagli Enti Territoriali, e quelli di assistenza 

igienica e di base assegnati ai collaboratori e alle collaboratrici scolastiche; 

riformula la presenza in ogni Provincia dei CTS (Centri Territoriali di 

Supporto), per la loro importanza maturata negli anni nel campo della 
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consulenza a scuole e famiglie sulle problematiche specifiche. Sebbene il 

legislatore si sia impegnato a fornire alle ASL un modello di Profilo di 

Funzionamento e alle Istituzioni Scolastiche un modello di PEI su base ICF, 

al momento mancano indicazioni operative. Questo implicherà, per la 

scuola, l’elaborazione del PEI su base ICF e l’adozione di un approccio molto 

più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell’alunno e nella 

strutturazione del percorso formativo.

 

DIRITTO ALLO STUDIO DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ( BES )

La necessità di una didattica inclusiva che tenga “tutti dentro” e che sia 

consapevole che “non c’è peggior ingiustizia di dare cose uguali a persone 

che uguali non sono” (Don Lorenzo Milani) è garantita dalla legislazione 

italiana, che ha emanato numerose leggi in proposito. La legge 8 ottobre 

2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la 

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al 

sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche 

e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con 

DSA possano raggiungere il successo formativo. In questa direzione la 

scuola attua i seguenti interventi: incontri per il passaggio delle 

informazioni tra i diversi ordini di scuola; progettazione di percorsi didattici 

personalizzati che prevedono l’uso, anche in sede di valutazione, di 

strumenti compensativi e di misure dispensative anche al fine di rafforzare 

l’autostima; interventi metodologici/didattici atti a favorire 

l’apprendimento; incontri con le famiglie;  incontri con gli specialisti dei 

Servizi Sanitari.  La scuola, inoltre ravvisa la necessità di superare le 

difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni adottando 
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preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il 

Consiglio di classe riscontri, sulla base di considerazioni didattiche, carenze 

fondatamente riconducibili al disturbo, adottando un piano didattico 

personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate 

richiedono.  Il documento di programmazione con il quale la scuola 

definisce gli interventi che intende mettere in atto è il PDP predisposto dal 

consiglio di classe che tra l’altro contiene: strumenti compensativi e misure 

dispensative; forme di verifica e valutazione personalizzata. Gli strumenti 

compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.  Tali strumenti 

sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo.  Le misure dispensative sono invece interventi che 

consentono agli alunni con DSA di non svolgere alcune prestazioni che, a 

causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non 

migliorano l’apprendimento. L’adozione delle misure dispensative, viene 

sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle 

prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli 

obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno. Ogni alunno richiede 

strategie metodologico/didattiche che tengano conto delle difficoltà, delle 

risorse e delle caratteristiche psicologiche proprie di ciascun ragazzo; l’area 

di intervento e di responsabilità della scuola  relativamente ai Bisogni 

Educativi Speciali (BES) è molto estesa e mira: a rilevare e affrontare  

situazioni di svantaggio sociale e culturale; individuare ed affrontare, con 

metodi mirati, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 

lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  In virtù della  Nota 

Ministeriale  del 22 novembre 2013, che fornisce chiarimenti sugli 
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strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie 

sul Piano didattico personalizzato,  il consiglio di classe  è autonomo nel 

decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, 

avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. E’ quindi 

peculiare facoltà dei Consigli di classe individuare – eventualmente anche 

sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, casi specifici 

per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e 

personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui 

validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 

Nella Nota si sottolinea che “non è compito della scuola certificare gli 

alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è 

opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche”; le 

difficoltà, siano esse di natura culturale, sociale, economica, linguistica od 

anche derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, 

vengono ‘analizzate, rilevate e gratificate’ con l’opportuno impegno 

richiesto dagli organi di competenza. La scuola, pertanto, mira a garantire il 

processo di integrazione e di inclusione, come salvaguardia del diritto 

all’apprendimento e come garanzia del successo formativo di ciascuno. Il 

PDP è “uno strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti” e abbisogna di 

essere condiviso e documentato alle famiglie.  Tutti i processi attivati, le 

strategie di intervento adottate nonché i criteri di valutazione degli 

apprendimenti sono il risultato di un’elaborazione collegiale, puntualmente 

descritta e condivisa con i soggetti interessati, anzitutto con la famiglia. Alla 

base della didattica inclusiva, vi è e deve esserci la piena fiducia nelle 

risorse dei singoli da un lato e del gruppo dall’altro come organismo unico e 

vitale.
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INIZIATIVE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI STRANIERI

Negli ultimi anni il numero di alunni stranieri che si iscrive al nostro Istituto 

è aumentato e le statistiche affermano che il fenomeno non registrerà, 

negli anni a venire, inversioni di tendenza. Nell’anno scolastico 2019/ 2020 

su una popolazione scolastica di 500 alunni , 100 sono stranieri.  Gli 

studenti stranieri scelgono prevalentemente percorsi formativi a carattere 

tecnico o professionale. Nell'a.s. 2016/2017, in Italia , l'incidenza 

percentuale degli studenti stranieri nei tre percorsi di istruzione secondaria 

di II grado è stata pari al 12,5% negli istituti professionali, all'8,5% negli 

istituti tecnici e al 4,1% nei licei. Le Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri a cura del MIUR (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) del 19 febbraio 2014 

ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti alunni stranieri 

presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ed esonerano gli 

operatori della scuola dall’obbligo di denuncia di irregolari. Le  Linee guida

 stabiliscono, inoltre,  che gli alunni stranieri possano essere iscritti al 

primo anno di ciascun ordine di scuola secondo la normativa generale se 

già presenti sul nostro territorio alla data stabilita annualmente, o in corso 

d’anno se arrivano al di fuori di tale data. Quanto alla scelta della classe di 

iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel paese di 

origine, essa avviene di norma nella classe corrispondente all’età 

anagrafica. Il dirigente scolastico, valutato il singolo caso, può decidere di 

iscrivere l’alunno massimo alla classe precedente o a quella successiva a 

quella corrispondente all’età anagrafica. Quanto alla valutazione,  le Linee 
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guida, nell’affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa 

italiana, richiamano per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES la 

normativa contenuta nella Legge 104/92, la Direttiva del 27/12/2012 della 

C.M. n° 8/13 e la Nota Ministeriale prot. n° 2563 del 22/11/2013 . Nella 

consapevolezza che diventa ormai indispensabile la promozione e la 

progettazione di percorsi che coinvolgano le intere classi al fine di attuare 

un’educazione interculturale che accomuni gli allievi e gli operatori 

scolastici, abbiamo comunque ritenuto opportuno partire con uno 

strumento che aiuti i ragazzi stranieri e le loro famiglie a comprendere la 

complessa realtà della scuola superiore per meglio inserirsi in essa e  serva 

anche a docenti e personale amministrativo ad orientarsi tra normativa e 

accoglienza. Per le ragioni su esposte la scuola si è dotata di un protocollo 

di accoglienza degli alunni stranieri al quale si fa riferimento.  

 

Attività di recupero e potenziamento

In merito alle attività di recupero delle carenze formative e alle attività di 

potenziamento  la scuola realizza diverse attività come di seguito 

dettagliate.  Recupero in itinere: svolto in orario curricolare, prevede, in 

caso di diffuse insufficienze nel gruppo classe, la momentanea sospensione  

della programmazione da parte dell’insegnante  e la ripresa degli  

argomenti già svolti al fine di risolvere dubbi e difficoltà 

nell’apprendimento. Suddivisione della classe in gruppi: possibile in 

presenza degli insegnanti tecnico- pratici  per consentire il recupero degli 

alunni in difficoltà e il potenziamento delle eccellenze eventualmente 

presenti in classe. Sportello didattico: modalità di recupero rivolto a tutti gli 

studenti che intendono chiedere chiarimenti relativi a singoli argomenti di 
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studio; a partire dal mese di gennaio, verrà utilizzato prioritariamente da 

alunni che hanno registrato insufficienze. Corsi di sostegno pomeridiani: al 

termine dello svolgimento degli scrutini del I trimestre, in base alle 

richieste dei Consigli di classe e alle possibilità organizzative della scuola 

(O.M. 92/07) verranno organizzati corsi in orario pomeridiano a partire dal 

mese di gennaio secondo modalità e calendario comunicati alle famiglie 

tramite gli alunni. Studio  autonomo: il docente fornisce al singolo allievo 

indicazioni di lavoro specifiche (argomenti, esercizi, ecc…) da svolgere a 

casa al fine di attivare un recupero mirato al superamento delle particolari 

difficoltà dimostrate durante lo svolgimento dei programmi.

 

 

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale saranno sostituiti da un nuovo 
ed unico documento “il profilo di funzionamento” che sarà propedeutico e necessario 
alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Tale documento definisce le 
competenze professionali e le misure di sostegno da adottare. É redatto dall’Unità di 
Valutazione Multidisciplinare con la collaborazione dei genitori dell’alunno con 
disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell’amministrazione 
scolastica (docente di sostegno o referente del GLI). Il Decreto Legislativo n. 66/ 2017 
prevede l’uso, all’interno del documento, della classificazione ICF-CY. questo implicherà 
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l’adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle 
potenzialità dell’alunno e nella strutturazione del percorso formativo. I fini della 
predisposizione del Pei, aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione o in 
presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, per gli 
studenti di nuova iscrizione la scuola predispone un incontro di accoglienza con i 
referenti della scuola di provenienza, la famiglia e le figure professionali che 
interagiscono con l’alunno disabile, per acquisire le informazioni utili e indispensabili 
alla redazione del PEI e per garantire un efficace processo di inclusione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è elaborato dal Consiglio di Classe; alla redazione partecipano i genitori o chi ne 
esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla 
scuola che interagiscono con l’alunno disabile. E’ redatto all’inizio di ogni anno 
scolastico tenendo conto anche delle informazioni fornite dai docenti della scuola di 
provenienza.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte nella fase di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso il coinvolgimento e la condivisione delle scelte effettuate, anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori avranno un ruolo 
fondamentale nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per 
le attività di Sostegno, DSA e Bes per condividere interventi e strategie nella redazione 
del PEI e del PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 
l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento. Si 
considerano, quindi, il profitto, il comportamento, la partecipazione alla vita scolastica, i 
progressi maturati rispetto ai livelli di partenza e il grado di maturazione raggiunto 
dall’alunno. La valutazione in decimi va rapportata al PEI ed è sempre considerata 
come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Agli 
studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta una programmazione 
differenziata, sulla base del piano educativo individualizzato, a conclusione del ciclo di 
studi viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi 
relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito alle discipline comprese nel 
piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna 
delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Per gli studenti che 
segueno la programmazione conforme a quella della classe, se pur con obiettivi minimi 
determinati nel piano di lavoro (art. 15 OM 90 21 maggio 2001), tale valutazione se 
positiva, determina la promozione alla classe successiva e porta alla acquisizione di un 
titolo di studio. Le Azioni di sostegno previste dalla scuola saranno organizzate 
adottando sempre metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona 
attraverso: Attività laboratoriali (learning by doing): laboratorio artistico, laboratorio 
linguistico, attività per piccoli gruppi (cooperative learning, ) Tutoring , Peer education 
Attività individualizzata (mastery learning).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Accompagnamento dei ragazzi in ingresso e rispetto della fase di adattamento; 
orientamento professionale attraverso stage, progetti dedicati. Ai ragazzi con disabilità 
che seguono una programmazione differenziata, è garantito un percorso di PCTO c.d. 
misto, sia all’interno dell’Istituto che presso aziende o associazioni. I ragazzi, con 
Programmazione ministeriale, seguono il percorso previsto per l’intera classe. L’attività 
di orientamento è una funzione istituzionale delle scuole, è parte integrante dei 
curricula e del processo educativo e formativo. L’istituto ha operato numerosi 
interventi atti a prevenire la dispersione scolastica cercando di conoscere le variabili di 
natura socio-affettive, intellettuali e attitudinali del comportamento degli alunni e 
agevolando la progettazione di interventi mirati sia al recupero che alla promozione 
della crescita dell'allievo. In questo contesto si inserisce il necessario raccordo con la 
scuola media al fine di: - consolidare un efficace rapporto di collaborazione finalizzata 
all'acquisizione di più approfondite conoscenze del curriculum scolastico dell'alunno; - 
sollecitare la famiglie degli alunni ad un maggiore coinvolgimento nell'azione di 
orientamento; - rafforzare nel territorio, attraverso un’ azione di divulgazione delle 
proposte formative offerte, la reale immagine dell'istituto; - favorire, ove richiesto, il 
passaggio d’indirizzo all’interno della Scuola. L’Orientamento è articolato in: - 
orientamento in entrata dei ragazzi provenienti dalle Scuole Medie Inferiori; - 
affiancamento e sostegno durante tutto l’anno scolastico; - orientamento delle 
studentesse e degli studenti delle classi V. Gli obiettivi dell’orientamento in entrata 
sono così definiti: - conoscenza delle finalità formative dei vari indirizzi dell’Istituto; - 
conoscenza delle caratteristiche delle discipline culturali e professionali; - conoscenza 
dei possibili sbocchi lavorativi e delle possibilità di prosecuzione negli studi; - 
conoscenza dell’Istituto “Pitagora” e delle sue strutture. L’Orientamento in entrata 
prevede un Progetto di accoglienza che si articola in diversi momenti. Nella prima 
settimana di lezione si favorisce la socializzazione del gruppo classe, illustrando i 
programmi e le metodologie che si intendono adottare, si fa conoscere la logistica 
della scuola, i servizi offerti, al fine di inserire gli studenti nel contesto scolastico. 
Successivamente gli studenti sono seguiti e supportati nei vari momenti del loro 
percorso didattico e di crescita. Sono previsti inoltre progetti specifici di continuità 
verticale con la scuola media: - opportunità per gli alunni delle terze classi di 
partecipare a lezioni dimostrative delle attività didattiche espletate dai docenti 
dell’Istituto; - organizzazione dell'open day, una o più giornate durante le quali genitori 
e alunni potranno visitare l'intera struttura scolastica ed in particolare tutto ciò che la 
struttura scolastica offre. L’Orientamento in uscita si articola in vari microprogetti con i 
seguenti obiettivi: - stimolare l’autovalutazione delle proprie attitudini e capacità; - 
aumentare la consapevolezza delle proprie capacità di scelta, anche in condizioni di 
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incertezza; - supportare gli studenti nel processo di orientamento 
scolastico/professionale - progettare proposte e percorsi di orientamento nella scuola 
e in raccordo con le opportunità formative del mondo universitario e del lavoro. Gli 
obiettivi dell’orientamento in uscita sono così definiti: - consolidare negli studenti 
abilità decisionali; - verificare la validità e attuabilità del proprio progetto di scelta; - 
sostenere gli studenti nel momento della pre-iscrizione all’Università; - promuovere il 
raccordo tra Scuola Media Superiore ed Università; favorire gli incontri e gli scambi con 
altre realtà scolastiche ed aziendali; - conoscere il contesto universitario. Le iniziative di 
orientamento, attivate dall’Istituto, forniscono agli studenti strumenti idonei a 
promuovere una scelta consapevole che conduca il processo formativo verso il suo 
naturale traguardo. Tutte le attività proposte agli allievi mirano a favorire una scelta 
autonoma attraverso: a. sensibilizzazione della scuola e degli studenti al problema 
della scelta; b. informazioni su curricula e professioni (incontri con esponenti del 
mondo del lavoro); c. autovalutazione basata, oltre che sui risultati scolastici anche su 
test attitudinali e di interesse; d. esperienze formative che stimolino nuove curiosità 
(stage, incontri con esperto di psicologia del lavoro); e. incontri con docenti universitari 
( sia presso l’Istituto che nelle sedi universitarie), vista la C.M. n.4904/A1 del 08/09/99, 
secondo la quale: “Gli studenti iscritti all’ultima classe della scuola secondaria 
superiore, interessati all’accesso agli studi universitari, provvedono alla pre- iscrizione 
attraverso un apposito modulo.”

 

Approfondimento

Scambi culturali

Dall’anno scolastico 2011/2012 la nostra scuola ha accolto la raccomandazione 
dell’Unione Europea a sostenere una cultura della mobilità nei giovani, al fine 
di costruire una “società della conoscenza più competitiva e dinamica in grado 
di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale”.  Infatti il nostro Istituto ha aderito 
alla proposta di esperienza di scambi individuali come potente strumento di 
ampliamento degli orizzonti didattici che potrà sviluppare nei propri alunni 
competenze di alto profilo in grado di renderli più sensibili alle tematiche 
mondiali e più capaci di interagire con esse con maggiore consapevolezza 
della propria identità culturale e del valore di quella degli altri  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

N. 1 unità con compiti organizzativi, 
gestionali, logistici e comunicativi 
dell’Istituto. E’ delegato al controllo e alla 
verifica dello svolgimento delle attività 
connesse al P.T.O.F. con particolare 
riferimento all’impiego delle risorse umane; 
verbalizza le riunioni collegiali dando 
attuazione alle procedure. Predispone le 
sostituzioni del personale docente assente 
con i docenti a disposizione e/o con 
riformulazione ed eventuale modifica 
dell’orario delle classi. Autorizza singoli 
alunni o classi ad ingressi posticipati ed 
uscite anticipate (previo accertamento di 
presa di conoscenza da parte dei genitori e 
solo in caso di assenza di docenti a 
disposizione); giustifica i ritardi e valuta 
l’ammissibilità degli studenti in ritardo. 
Svolge le funzioni di coordinamento 
organizzativo poste in essere dal Dirigente 
Scolastico ed è autorizzato all’assunzione di 
decisioni e all’emanazione di atti interni 

Collaboratore del DS 2
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(Comunicazioni) relativi all’organizzazione 
dell’Istituzione scolastica (anche didattica) 
dopo aver consultato il Dirigente. Coordina 
e gestisce l’attuazione delle disposizioni in 
merito a sicurezza, vigilanza, controllo e 
decoro dell’ambiente. N. 1 unità (secondo 
collaboratore) con compiti di attuazione di 
compiti organizzativi e comunicativi dell’ 
istituto; predisposizione delle sostituzioni 
del personale docente; organizzazione e 
gestione dei rapporti scuola- famiglia. 
Segue i rapporti con i rappresentanti degli 
studenti per pianificazione attività, 
organizzazione e gestione assemblee, 
organizzazione e gestione del rinnovo delle 
rappresentanze degli studenti e dei 
genitori, del consiglio di istituto avendo 
cura di predisporre tutti gli atti della 
commissione. In assenza dei Collaboratori 
nominati, il Dirigente Scolastico delegherà 
tutte o parte delle loro funzioni ad altri 
docenti individuati fra quelli appartenenti 
all’istituto.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Compongono lo staff i due collaboratori e le 
funzioni strumentali. In relazione alle 
proprie competenze, contribuiscono al 
supporto alla dirigenza nelle seguenti aree: 
comunicazione, inclusione, Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, promozione culturale, 
programmazione didattica, educativa e 
gestionale.

8

Area 1 Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa. Area 2: sostegno al lavoro dei 
docenti. Area 3: Promozione e 

Funzione strumentale 6
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coordinamento di intervento e servizio per 
gli studenti. Area 4: Orientamento in 
ingresso e Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento. 
Supportano la dirigenza nell’orientamento, 
redazione del PTOF, valutazione di istituto e 
redazione PDM e RAV, sostegno alunni, 
viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Responsabile di 
laboratorio

Custodisce i beni affidati con cura e 
diligenza, è responsabile della 
conservazione degli stessi, nonché del loro 
deterioramento quando questo non sia 
causato dal tempo e/o dall'uso. Prende 
contatto con gli eventuali altri collaboratori 
e docenti al fine di predisporre un idoneo 
orario di utilizzo del laboratorio che 
garantisca la fruizione dei beni a tutti gli 
interessati. Sovrintende alla conservazione 
dei beni e del materiale in uso presso il 
laboratorio; valuta e provvede all’inoltro 
delle richieste d’acquisto; controlla il 
rispetto delle norme di sicurezza e della 
normativa interna; segnala al D. S.G.A. 
eventuali guasti, disfunzioni e mancanza di 
requisiti delle strutture. Supervisiona e 
coordina le attività dell’assistente tecnico

14

Affianca il Dirigente Scolastico e il Direttore 
dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. 
Collabora con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, Dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 

Animatore digitale 1
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obiettivi del PNSD. Coordina la diffusione 
dell’innovazione e le attività del PNSD 
anche previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. I tre punti principali 
della sua attività sono: 1. Formazione 
interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 2. 
Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

Supporta l'animatore digitale 
nell'accompagnare l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione; diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 

Team digitale 4
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sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio.

Responsabili 
Prevenzione, 
Protezione, Sicurezza

La mansione principale del RSPP è quella di 
gestire il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, di adoperarsi nell'elaborazione, 
applicazione e gestione di misure 
preventive e protettive; ciò lo porta ad 
operare, collaborare con diversi altri 
soggetti con incarichi relativi alla sicurezza, 
come il Dirigente Scolastico (Datore di 
lavoro) , l'RLS. I compiti del RSPP sono 
stabiliti dall'articolo 33 del D.lgs 81/08.

1

Coordinatori dei 
Consigli di Classe

Ai Coordinatori dei Consigli di Classe sono 
affidati i seguenti compiti: curare i rapporti 
con le famiglie degli studenti: richiesta di 
colloqui, comunicazioni relative al profitto, 
alla condotta, alle assenze e ai ritardi. 
Curare le operazioni di verbalizzazione 
delle riunioni; coordinare la stesura del 
piano di lavoro del Consiglio di classe, in 
coerenza con il P.T.O.F. e con le indicazioni 
dei Dipartimenti. Rilevare casi di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, segnalandoli al 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 
predisporre la stesura del PEI o del PDP da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Classe; partecipare alle riunioni dei gruppi 
H in presenza di allievi con disabilità. In 
vista degli Esami di Stato, predisporre il 
documento del Consiglio di classe.

28

La Commissione, allargata ai Responsabili 
di Laboratorio interessati: prende visione 
delle offerte pervenute per l’acquisto di 
materiali (redigendo apposito verbale dal 
quale devono emergere caratteristiche 

Commissione Tecnica 3
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tecniche del materiale e valutazione 
comparativa) ; procede al collaudo dei 
materiali acquistati verificandone la 
funzionalità; propone lo scarico di 
materiale inutilizzabile o obsoleto.

Commissione di lavoro 
per l'orientamento

Coordina, organizza e propone l'attività di 
orientamento di questo Istituto; in 
particolare: orientamento degli studenti 
delle scuole medie inferiori; accoglienza dei 
nuovi studenti nelle classi prime; 
orientamento al lavoro, alla scelta 
universitaria o post-diploma per gli 
studenti delle classi quarte e quinte; 
organizzazione delle giornate di 
orientamento (Open Day).

17

Nucleo Interno di 
Valutazione

Nell'Istituzione scolastica è stato costituito 
un nucleo interno di valutazione 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio 
educativo, con compiti di analisi e di 
verifica interni, finalizzati al miglioramento 
della qualità nell’erogazione del servizio.

9

Referente Legalità

Diffusione di iniziative relative alla legalità 
e supporto organizzativo alle stesse con 
particolare riferimento ad attività 
programmate in occasione della 
partecipazione a bandi, progetti, seminari; 
cura dei rapporti con enti locali e pubblici, 
associazioni, scuole, onlus.

3

Referente educazione 
alla salute

Coordina le attività progettuali e di 
formazione per il personale e per gli 
studenti in merito alla prevenzione salute, 
dipendenze e all'educazione all'affettività.

1

Coordina le attività progettuali e di 
formazione per il personale e per gli 

Referente educazione 
ambientale

2
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studenti in merito alla educazione 
ambientale e alla promozione di 
atteggiamenti e comportamenti 
consapevoli e responsabili verso l’ambiente 
naturale e antropico.

Referente Erasmus 
Plus e e-twinning

Coordina le attività progettuali per i docenti 
e per gli studenti in merito: collaborazione 
attiva fra insegnanti su attività eTwinning; 
partecipazione di classi della scuola a 
progetti eTwinning; partecipazione, da 
parte di docenti, ad uno o più eventi 
educativi della community;

1

Referente Ufficio 
Stampa

Promuovere l'immagine della scuola; 
rivolgersi a stampa, televisione, radio, siti 
web e social network per diffondere 
informazioni su iniziative ed eventi.

1

Referente Progetti 
Internazionali

Coordinamento attività di partecipazione 
di classi della scuola e docenti uno o 
più progetti internazionali.

1

Responsabili di 
indirizzo

I responsabili di indirizzo promuovono 
scelte metodologiche finalizzate alla 
didattica. Si occupano in particolare: dello 
sviluppo delle articolazioni e/o opzioni; del 
coordinamento tra i docenti; della messa a 
punto dei profili in uscita; dello sviluppo 
delle competenze degli indirizzi; del 
coordinamento dei Consigli di classe e tra i 
docenti. Contribuiscono, inoltre, alla 
stesura del Piano dell'Offerta Formativa 
relativamente all’indirizzo di studi.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive
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secondo grado - Classe 
di concorso

A020 - FISICA

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare e potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 

1
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COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare e potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare e potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare, potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare e potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 

ADSS - SOSTEGNO 2
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dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare e potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Le figure professionali dell’organico 
dell’autonomia, ai sensi del comma 5 
dell’art.1 della legge 107/2015, funzionali 
alle esigenze didattiche, organizzative e 
progettuali dell’Istituto, concorreranno alla 
realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa e assolveranno 
funzioni di insegnamento, potenziamento, 
sostegno, organizzazione, progettazione e 
coordinamento. Attività di insegnamento 
curricolare e potenziamento dell'offerta 
formativa Impiegato in attività di:
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Secondo la Tab A del CCNL scuola 2006-2009. Sovrintende, 
con autonomia operativa, ai servizi  generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti,  al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo
Smistamento di tutte le pratiche amministrative e 
didattiche in entrata e in uscita.

Ufficio acquisti Gestione acquisti e progetti

Ufficio per la didattica
Gestione delle pratiche dei docenti in servizio. Sovraintende 
agli organici.

Ufficio Alunni
Cura e coordina tutte le pratiche relative agli studenti 
dell'istituto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico https://ipsiapitagor.org 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 "10-TU-NOI: DIVERSI, UGUALI...INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Art. 2

Oggetto e durata La rete ha per oggetto l'ideazione e la redazione del progetto da 
candidare ai sensi dell'Avviso 4294 del 27/04/2017. Nel rispetto del!' Avviso la rete si 
impegna a formulare la proposta progettuale definita "10 TU-NOI: diversi, 
uguali...INSIEME"

 

Art. 4 Impegni

L'IC G. Paolo Il di Policoro (MT), responsabile e capofila del progetto, avrà cura di: ../ 
inoltrare il Progetto di rete nel rispetto della scadenza e secondo le modalità previste 
n eli' Avviso ../ custodire la documentazione trasmessa al MIUR ../ assicurare ogni 
utile interscambio informativo fra scuole e gli altri soggetti della rete Solo a seguito 
dell'eventuale ammissione a finanziamento del progetto "10-TU-NOI: diversi, 

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

uguali•..INSIEME", l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo Il di Policoro (MT), capofila 
della rete e responsabile generale del progetto, dovrà: • individuare, fra i 
professionisti, le Associazioni e le Cooperative, le collaborazioni funzionali ad una 
maggiore efficacia formativa • gestire in modo condiviso le risorse finanziarie, 
strumentali e professionali disponibili al fine di attuare correttamente le attività.

Tutti i soggetti della rete si impegnano a: • collaborare, comunicare e interagire sia in 
presenza sia on line • realizzare i moduli e il progetto nel suo complesso, rispettando i 
tempi e i contenuti dei moduli proposti • sviluppare attività di informazione e 
disseminare, con azioni di pubblicizzazione e diffusione, all'interno e all'esterno dei 
diversi contesti, i risultati conseguiti

 CONVENZIONE PER IL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
PCTO e Orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo

Approfondimento:

Formazione ed orientamento personalizzato in ambiente lavorativo, anche on line, 
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato 
dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura.
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 PROTOCOLLO DI INTESA ANPAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
PCTO e Orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Supporto e assistenza tecnica•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Beneficiari diretti ed indiretti

Approfondimento:

Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro con azioni di orientamento e 
l’offerta agli studenti di opportunità formative di alto e qualificato profilo per 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 ACCORDO REGIONE BASILICATA / U.S.R. BASILICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ACCORDO REGIONE BASILICATA / U.S.R. BASILICATA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo

Approfondimento:

Gli allievi attraverso l'attività formativa sussidiaria integrativa di Stage svolta nelle 
aziende, apprendono le caratteristiche di un'azienda, la sua struttura, le sue modalità 
organizzative e le relazioni esistenti tra i vari settori dell'impresa 

 PATTO D’INTESA ASSOPMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•
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 PATTO D’INTESA ASSOPMI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto scolastico, con il supporto di associazioni di categoria che operamo nella 
promozione di società, cooperative, consorzi e associazioni in particolare nei settori 
della formazione, della consulenza professionale e nello sviluppo di servizi ad alto 
contenuto innovativo, intende far realizzare ai propri studenti esperienze di 
apprendimento in ambiente lavorativo.  

 CONVENZIONE GEMI ELETTRONICA SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
PCTO e Orientamento•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Con il partner si vuole promuovere e partecipare ad iniziative per l’orientamento 
scolastico e professionale, formazione/consulenza sugli aspetti tecnici e tecnologici e 
sulla cultura del lavoro con allievi, famiglie e docenti dei diversi livelli di scuola; 
costituire un punto di riferimento per le attività di ex Alternanza scuola - lavoro, 
fornendo formazione ed occasioni di stage; promuovere e collaborare ad attività di 
ricerca di base ed applicata nel campo delle tecnologie avanzate presenti nei 
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laboratori attrezzati, offrendo attività di formazione e divulgazione scientifica anche 
distaccando, per tempi limitati, personale dell’impresa ed impegnarsi a concorrere 
alla realizzazione di particolari attività e/o progetti provvedendo, del tutto o in parte, 
all'acquisizione di attrezzature scientifiche, strumentali, tecniche e librarie.

 ACCORDO ACSIEN - ASSOCIAZIONE CONSULENTI PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE E 
AGLI ENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il partner s'impegna a collaborare per la progettazione e realizzazione d’intervento 
nell’ambito di un avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola - lavoro, a supporto dell’offerta formativa FSEPON 2014-2020 asse I – 
Istruzione - obiettivo specifico 10.6 – azione 10.6.6 e obiettivo specifico 10.2 azione 
10.2.5. In particolare l’Associazione, potendo garantire una rete di partner all’estero e 
precedenti similari esperienze, si occuperà a titolo gratuito, in caso di ammissione al 
finanziamento del progetto, del coinvolgimento di personale per un supporto esterno 
per l’organizzazione del "Percorso di Alternanza Scuola-lavoro all'estero".

 M-LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 M-LEARNING

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Pianificazione, predisposizione dei contenuti, gestione e realizzazione dell’evento 
finale dell’attività formativa dell’azione 3  per la palestra dell’innovazione didattica col 
partner, Associazione ALI. 

 MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CON ANFFAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Dichiarazione congiunta

Approfondimento:
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Vista la necessità di supportare l’offerta formativa prevista dall’adesione generale 
degli avvisi pubblici a:

1.    AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola” 2014-2020 “Asse I 
– Istruzione” – FSE.

2.    AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Infrastrutture per l’Istruzione” 
2014-2020 “Asse II – per promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione 
professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare 
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici 
adeguati agli approcci innovativi della didattica”  – FESR.

3.    AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Altri Finanziamenti” 2014- 
2020“  – “attività gestite da parte dell'Autorità di gestione con risorse nazionali 
aggiuntive rispetto a quelle previste dal Programma Operativo Nazionale per la 
scuola” – FSC.

4.    AZIONI progettuali e concorsuali della REGIONE BASILICATA

5.    AZIONI progettuali e concorsuali degli ENTI PUBBLICI CENTRALI e TERRITORIALI 
ECONOMICI e NON ECONOMICI, degli ENTI NAZIONALI di PREVIDENZA e 
ASSISTENZA SOCIALE, dei CORPI ad ORDINAMENTO MILITARE o CIVILE, degli ENTI 
PRIVATI, delle ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI, di ISTITUZIONI SCOLASTICHE o da 
RETE di ISTITUZIONI SCOLASTICHE, da PRIVATI e ALTRI ancora

6.    Progettuali e/o concorsuali proposti dall’I.I.S. “Pitagora”, individualmente e/o in 
Rete con uno o più tra i soggetti giuridici di cui ai punti sopra specificati

che propongano percorsi formativi o concorsi d’interesse educativo-didattico coerenti 
col Pof e Ptof del nostro istituto e prevedano la possibilità di coinvolgere, a titolo non 
oneroso uno o più associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e considerato che ANFFAS 
ha tra le sue finalità la cultura dell’inclusione, disabilità e promozione attività 
formative e di orientamento nei PTCO nel territorio oltre ai servizi per i disabili l’I.I.S. 
“Pitagora” s’impegna a collaborare per il triennio 2019-22 alla progettazione e/o alla 
realizzazione e/o alla disseminazione dei risultati finali dell’intervento nell’ambito 
dell’avviso pubblico per il potenziamento delle relative competenze previste a 
supporto dell’offerta formativa 2019-2022.
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 ACCORDO CISCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo

Approfondimento:

Percorsi formativi PTCO on line

 PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOCIAZIONE STUDENTS LAB ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOCIAZIONE STUDENTS LAB ITALIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo

Approfondimento:

Realizzazione e promozione di percorsi formativi di orientamento e sensibilizzazione 
degli studenti sull’educazione all’imprenditorialità con il supporto di imprese, 
associazioni e istituzioni esterne, impegnate nell’ambito della diffusione della cultura 
d’impresa come mezzo a sostegno della crescita formativa degli studenti.

 PROTOCOLLO D’INTESA CON DEAL SERVICE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Accordo

Approfondimento:

Realizzazione e promozione di percorsi formativi di orientamento e sensibilizzazione 
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degli studenti sull’educazione all’imprenditorialità con la gestione di corsi di 
formazione e aggiornamento professionale, la valorizzazione di ide imprenditoriali, 
trasformandole in progetti di business e facendole divenire realtà economiche, 
realizzazione di campagne Marketing per le aziende del territorio nazionale per la 
promozione dell’educazione all’imprenditorialità, nella formazione dei giovani 
attuando attività formative che vedano coinvolti gli studenti.

 PROTOCOLLO D’INTESA MIUR E GOOGLE ITALY S.R.L.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo

Approfondimento:

In coerenza con il PTOF si promuove lo sviluppo delle competenze digitali e della 
diffusione della didattica digitale degli studenti, delle studentesse e dei docenti, al fine 
di diffondere la didattica digitale nell’Istituzione scolastica.
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 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 
SOGGETTI OSPITANTI PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO CON L’AGEZIA REGIONALE LAVORO 
BASILICATA (ARLB)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Manifestazione d'interesse

Approfondimento:

Interesse ad ospitare tirocini per circa 70 soggetti iscritti ai registri e/o agli albi previsti 
.
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 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CON VIVIAMO INSIEME ORGANIZZAZIONE DI 
VOLONTARIATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Dichiarazione congiunta

Approfondimento:

Vista la necessità di supportare l’offerta formativa prevista dall’adesione generale 
degli avvisi pubblici a:
1.    AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola” 2014-2020 “Asse 

I – Istruzione” – FSE.

2.    AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Infrastrutture per l’Istruzione” 
2014-2020 “Asse II – per promuovere e sostenere l’istruzione, la qualificazione 
professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare 
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici 
adeguati agli approcci innovativi della didattica”  – FESR.

3.    AZIONI del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Altri Finanziamenti” 2014-
2020“  – “attività gestite da parte dell'Autorità di gestione con risorse nazionali 
aggiuntive rispetto a quelle previste dal Programma Operativo Nazionale per la 
scuola” – FSC.

151



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

4.    AZIONI progettuali e concorsuali della REGIONE BASILICATA

5.    AZIONI progettuali e concorsuali degli ENTI PUBBLICI CENTRALI e TERRITORIALI 
ECONOMICI e NON ECONOMICI, degli ENTI NAZIONALI di PREVIDENZA e 
ASSISTENZA SOCIALE, dei CORPI ad ORDINAMENTO MILITARE o CIVILE, degli ENTI 
PRIVATI, delle ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI, di ISTITUZIONI SCOLASTICHE o da 
RETE di ISTITUZIONI SCOLASTICHE, da PRIVATI e ALTRI ancora

6.    Progettuali e/o concorsuali proposti dall’I.I.S. “Pitagora”, individualmente e/o in 
Rete con uno o più tra i soggetti giuridici di cui ai punti sopra specificati

che propongano percorsi formativi o concorsi d’interesse educativo-didattico coerenti 
col Pof e Ptof del nostro istituto e prevedano la possibilità di coinvolgere, a titolo non 
oneroso uno o più associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di 
ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e considerato che “
Viviamo insieme”, Organizzazione di Volontariato che ha tra le sue finalità l’inclusione 
delle persone disabili di tutte le età ed inclusione scolastica. l’I.I.S. “Pitagora” 
s’impegna a collaborare per il triennio 2019-22 alla progettazione e/o alla 
realizzazione e/o alla disseminazione dei risultati finali dell’intervento nell’ambito 
dell’avviso pubblico per il potenziamento delle relative competenze previste a 
supporto dell’offerta formativa 2019-2022. 

 DIVERSI PROTOCOLLI D'INTESA PER IL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO IN PIATTAFORMA PTCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 DIVERSI PROTOCOLLI D'INTESA PER IL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO IN PIATTAFORMA PTCO

ecc.)
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Beneficiari diretti ed indiretti

Approfondimento:

[object Object]

 MOLTISSIME CONVENZIONI CON AZIENDE DEL TERRITORIO E NON SOLO PER I 
PERCORSI PERSONALIZZATI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Soggetti Coinvolti
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 MOLTISSIME CONVENZIONI CON AZIENDE DEL TERRITORIO E NON SOLO PER I 
PERCORSI PERSONALIZZATI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Beneficiari diretti ed indiretti

Approfondimento:

In coerenza con il PTOF si sottosscrivono moltissime convenzioni con aziende locali e 
non solo per l’offerta formativa e di orientamento rivolta agli studenti per 
sensibilizzarli all’educazione all’imprenditorialità, e allo sviluppo e potenziamento 
delle competenze richieste dal mercato produttivo del territorio, nazionale ed estero.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISAGIO GIOVANILE: LE DIPENDENZE TECNOLOGICHE

Percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Didattica per competenze: valutazione e certificazione delle competenze. Ambienti di 
apprendimento: innovazione didattica e competenze digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO.

Didattica inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Competenze di lingua straniera
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Didattica per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE , PEI, ICF .

Inclusione e documentazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
9 ore e-learning•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APPLICAZIONE DIDATTICA DELLA ROBOTICA EDUCATIVA

Progettazione e utilizzo di applicazioni informatiche per la robotica e l'automazione utili per la 
didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE INDAGINE OCSE- PISA

Formazione indagine OCSE- PISA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare gli esiti degli scrutini riducendo ancora 
di più, rispetto all'a.s. precedente, la percentuale 
dei giudizi sospesi in particolare per gli Indirizzi 
Tecnici e dei non ammessi degli Indirizzi del 
Professionale.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate 
soprattutto di italiano.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro e-learning•

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE SCUOLA E 
LAVORO

Imprenditorialità e spirito di iniziativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GUADAGNARE SALUTE

La promozione della salute per la prevenzione delle dipendenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti prime classi

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento
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Le iniziative di formazione rappresentano  uno strumento strategico fondamentale 

per lo sviluppo e la qualificazione professionale dei docenti e per il miglioramento 

dell’efficienza scolastica.  La crescita professionale  dei docenti mira a realizzare  

interventi didattici ed educativi di qualità. Il piano di formazione del personale 

docente, parte dalle criticità emerse nel RAV e dalle istanze rivenienti dal PdM, in 

coerenza con gli obiettivi di processo ritenuti prioritari.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTO " IO CONTO 2 "

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROGETTO " IO CONTO "

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DS

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Le iniziative di formazione rappresentano uno strumento fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale ATA e per  il miglioramento 

dell'Istituzione scolastica nel suo complesso.
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