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1. PREMESSA 

 

 

 L’integrazione al Piano dell’offerta formativa, al Regolamento d’Istituto e al Patto 

Educativo di Corresponsabilità è necessaria al fine di contrastare e contenere il più 

possibile la diffusione del virus COVID-19.  

A tale scopo, l’Istituzione Scolastica è, da tempo, impegnata nella definizione e 
nell’applicazione di tutte le misure atte a garantire il suo funzionamento in sicurezza nel 
prossimo anno scolastico.  

Obiettivo è quello di garantire il diritto all’istruzione attraverso l’organizzazione di tutte 
le attività per l’avvio dell’anno scolastico e lo svolgersi delle lezioni nella più alta 
considerazione dell’incolumità degli studenti, del personale docente, del personale tecnico 
e amministrativo, oltre che di tutta l’utenza. 

Si integra, pertanto, il Piano dell’offerta formativa con gli avvisi pubblicati sul sito 
internet di Istituto (http://www.iispentasuglia.edu.it), con la cartellonistica e con la 
segnaletica presente nelle sedi che assumono carattere prescrittivo a cui tutti devono 
scrupolosamente attenersi.  

 

 

Si informa che, anche in itinere, alcune attività potranno subire trasformazioni, 
limitazioni, variazioni o sospensioni dovute all’emergenza sanitaria. 
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2. Cosa è il PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della nostra Istituzione 
scolastica e esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola 
adotta nell'ambito della sua autonomia. 

Ai sensi dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il piano è stato elaborato dal Collegio 
dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo. 

Rivedibile annualmente e coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
del nostro I.I.S., il Piano riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 
tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.  

Grazie a questo documento possiamo comprendere e riconoscere le diverse opzioni metodologiche, anche 
di gruppi minoritari, valorizzare le corrispondenti professionalità e indicare l’articolazione degli insegnamenti e 
delle discipline, il numero degli insegnanti di sostegno e di potenziamento dell’offerta formativa, nel rispetto 
della normativa vigente. 

Il PTOF, dopo la sua approvazione, è trasmesso all’Ufficio Scolastico Regionale per le verifiche di legge e, 
ricevuta la convalida, è pubblicato sui siti istituzionali, compreso il portale unico dei dati della scuola. 

3. L’identità dell’Istituzione scolastica 

3.1. Linee guida 

Al fine di garantire il buon funzionamento dell’Istituzione Scolastica, l’attività si ispira ai principi di 
Uguaglianza, Libertà, Solidarietà, Inclusione proprie dell’azione didattica ed è improntata ai criteri di 
imparzialità, economicità, efficacia, efficienza e trasparenza proprie dell’azione amministrativa. 

L’Istituto si impegna, nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, dunque a: 

1. favorire la continuità educativa e formativa con le Scuole Secondarie di 1° grado del territorio, per il 
potenziamento delle scelte dei discenti; 

2. organizzare il curricolo per raccordare l’area di istruzione generale all’area di indirizzo, con particolare 
attenzione al rapporto tra formazione umanistica, scientifica e tecnologia, il laboratorio come 
metodologia di apprendimento e l’etica professionale dei nuovi cittadini e tecnici; 

3. prevenire il disagio in tutte le sue forme, al fine di perseguire l’obiettivo del successo formativo 
nell’ambito scolastico e sociale; per favorire gli studenti nel raggiungimento di tale scopo, l’Istituto 
offrirà un servizio qualificato, prestato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.); 

4. educare al rispetto dell’ambiente nelle nuove visioni ecologiche, all’integrazione epistemologica delle 
scienze, alla formazione della sicurezza, alla responsabile consapevolezza della propria identità e al 
senso di appartenenza al territorio nelle varie forme di Cittadinanza e Costituzione, nel rispetto delle 
pari opportunità e della prevenzione della violenza di genere; 

5. sviluppare la cultura della responsabile azione didattico – educativa della progettazione in risposta ai 
bisogni dello studente e in relazione alle caratteristiche del curricolo dei cinque indirizzi di studio, con 
raccordo tra progetti e programma finanziario, mediante il coinvolgimento responsabile del settore 
amministrativo – contabile, in attinenza con le Linee Guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento 
degli Istituti Tecnici, dei Licei (2010), con le Misure di Accompagnamento al riordino del Sistema 
Educativo di Istruzione e Formazione (2010 / 11), con la C.M. n. 76 del 30 Agosto 2010 e con gli 
strumenti di monitoraggio atti alla divulgazione dei risultati di autovalutazione; 

6. promuovere la flessibilità nell’organizzazione della didattica; la formazione in servizio di tutto il 
personale finalizzata alla diffusione della cultura dell’Inclusione, dell’Autonomia, della Sicurezza sui 
luoghi di lavoro e all’utilizzo delle nuove tecnologie nei settori della didattica; 

7. fortificare la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
degli ambiti disciplinari in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni, per avvalorare il 
processo di orientamento del settore tecnologico, delle scienze e tecnologie applicate, per la conferma 
dell’indirizzo del 2° biennio propedeutico alle scelte post – diploma, di orientamento in uscita per 
consentire scelte responsabili in armonia con le proprie attitudini, con i precorsi di studio intrapresi e 
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con il proprio progetto di vita secondo le visioni dell’U.E., anche con la promozione di scambi 
interculturali e soggiorno all’estero; 

8. arricchire l’Offerta Formativa attraverso la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) e, ove possibile, di stage estivi;  

9. sostenere l’Offerta Formativa di progetti che qualifichino l’innovazione della didattica attraverso il 
raccordo dei Dipartimenti e degli Indirizzi con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tale sinergia 
costituisce un’alleanza formativa tra la scuola, le istituzioni, il mondo del lavoro, della ricerca e delle 
professioni; 

10. progettare e valutare per competenze, attivando percorsi pluridisciplinari attinenti all’”Area di Progetto” 
nel 1° biennio -l’attività  è facoltativa-  (sui temi della sicurezza, della salute e dell’ambiente) e nel 2° 
biennio e 5° anno (sui temi dell’energie alternative, del risparmio energetico, dell’inquinamento, della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, del monitoraggio ambientale, della progettazione dei sistemi di controllo 
e regolazione) con facoltà di scelta dell’argomento interdisciplinare nella programmazione del 
Consiglio di Classe; 

11. intensificare il processo di ottimizzazione delle risorse tecnologiche, sia per il potenziamento dei servizi 
di segreteria sia per qualificare e innovare l’azione didattico – laboratoriale, ricorrendo per le 
necessarie risorse anche a fondi di finanziamento esterni; 

12. potenziare la cultura della documentazione nella didattica e nel settore amministrativo – contabile nel 
rispetto della normativa sulla privacy anche attraverso l’idonea formazione del personale della scuola.                     

3.2. La Storia 

3.2.1. Nascita 

L’Istituto Tecnico Industriale “G. B. Pentasuglia” di Matera da oltre 55 anni opera sul territorio. Sede 
distaccata dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Righi” di Taranto nel 1962, dal 1966 è sede autonoma. 

 Educa e forma giovani provenienti non solo dalla città di Matera e dalla intera sua provincia, ma è anche 
punto di riferimento delle famiglie residenti nei comuni limitrofi della regione Puglia. 

3.2.2. Intitolazione 

Sin dal suo nascere l’Istituto fu intitolato a Gian Battista 
Pentasuglia in virtù del suo patriottismo e delle sue indiscusse 
capacità tecniche nel campo delle trasmissioni. L’illustre 
concittadino nacque il 3 novembre 1821. All’età di 27 anni, 
Pentasuglia prese parte ai moti insurrezionali del 1848 a Napoli 
e poi indossò la divisa militare. Partecipò alle guerre 
d’indipendenza e sempre nel 1848 fu ferito a Vicenza. Nel 1850 
in Piemonte fu istruttore degli allievi telegrafisti e poi incaricato 
di redigere un manuale di telegrafia e di ispezionare gli uffici 
telegrafici. Nel contempo compiva studi ed esperimenti nel 
campo che gli valsero la laurea di Dottore in Fisica. 

Durante la 2° Guerra d’Indipendenza fu assegnato al quartier 
generale di Napoleone III con il compito di sovrintendente ai 
servizi telegrafici. Nel 1860 partì con Garibaldi da Quarto ed 
agevolò con uno stratagemma lo sbarco dei “Mille” sul suolo 
siciliano. Dopo L'unità d'Italia lavorò nel campo delle 
comunicazioni: ideò e pose in opera il cavo telegrafico 
sottomarino tra Sicilia e Sardegna e nello stretto di Messina. 
Con un drappello di Materani partecipò alla 3° guerra 
d’Indipendenza con Garibaldi. Scioltisi i battaglioni, Pentasuglia 
tornò a Matera come Ispettore capo dei Telegrafi. La Città gli 
offrì una medaglia per l’ingegno ed il patriottismo dimostrati, 
intitolandogli una via nel centro storico. Nell'atrio del palazzo 
Lanfranchi vi è una lapide in suo onore. Morì il 4 novembre 1880 
a soli 59 anni. 
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3.2.3. Evoluzione dell’Istituto 

Nel 1964 erano attive le sole 
specializzazioni di Elettrotecnica e Chimica. 
Nel 1970 fu attivata la specializzazione 
d’Informatica, nel 1984 la specializzazione 
di Meccanica e nel 1995 l’indirizzo 
Scientifico Tecnologico, precursore 
dell’attuale Liceo Scientifico opzione 
Scienze Applicate.  

L’intento è da sempre di fornire al 
territorio e alla collettività un’offerta di 
formazione tecnica e culturale, al passo con 
le mutevoli esigenze di una società in 
continua e rapida trasformazione. 

3.2.4. La realtà attuale: l’identità 

Attualmente il nostro Istituto si pone come una delle più qualificate istituzioni scolastiche della Provincia di 
Matera. Ciò va inteso come riconoscimento all’impegno e alla professionalità del corpo docente, dirigente e 
amministrativo, che nel corso degli anni si è prodigato per una positiva connotazione dell’Istituto, sia per la 
consueta attività di insegnamento sia per l’innovazione e la sperimentazione. 

Nonostante la consistente presenza di numerosi alunni, non viene mai posto in secondo piano il contatto 
umano e vengono fornite occasioni d’orientamento, tanto per la scelta della specializzazione, quanto per il 
prosieguo degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro. La bontà dei risultati è testimoniata dal successo 
che i nostri alunni incontrano nella vita lavorativa e nella carriera universitaria e dai risultati che l’INVALSI 
(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo d’Istruzione e di Formazione) comunica 
annualmente a questa Istituzione.  Il Rapporto Nazionale PISA, per le competenze in scienze, lettura e 
matematica degli studenti quindicenni consente di confrontare i risultati degli studenti quindicenni del nostro 
istituto con i risultati conseguiti dagli studenti delle altre scuole, per indirizzo e per area geografica 
d’appartenenza e con quelli della media OCSE.  

L’Istituto, dall’anno scolastico 2000-2001 è test center capofila per ECDL, dall’anno 2007-08 è Local 
Accademy Cisco e dal 2018-2019 è centro di certificazione Microsoft e Hub per l’intelligenza artificiale. 

Dall’anno scolastico 2010/2011 è obbligatorio il rilascio della Certificazione delle Competenze, acquisite 
dagli studenti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, con riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF). 

3.2.5. Le esperienze progettuali 

Notevole importanza assumono i 
progetti che affiancano la normale 
attività curricolare e con questa si 
integrano, al fine di fornire agli studenti 
diversificate capacità e competenze, 
finalizzate all’inserimento nel mondo 
del lavoro e degli studi universitari. 

Si attuano anche progetti di respiro 
europeo, progetti riguardanti la 
multimedialità, l’apprendimento della 
lingua italiana e della lingua straniera, 
con l’ausilio delle tecnologie 
informatiche, l’educazione alla salute, 
l’educazione all’ambiente e alla legalità. 
Finalità di tali esperienze progettuali 
sono l’acquisizione di una corretta 
metodologia sperimentale e di un 
pensiero scientifico valido. 
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3.3. La logistica 

3.3.1. Le sedi 

L’Istituto si articola in 
tre strutture: 

 

- Sede centrale, con 
ingresso da Via 
Mattei, ove sono 
allocate le classi del 
primo biennio e degli 
indirizzi dell’Istituto 
Tecnico settore 
Tecnologico 

- Liceo Scientifico 
opzione Scienze 
Applicate, con 
ingresso da via 
Gravina 

- Plesso di via 
Sallustio.  

 

Le sedi non 
presentano barriere 
architettoniche tali da 
impedire l’accesso e la 
frequenza ad alunni 
diversamente abili. 
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3.3.2. I Laboratori 

Ogni dipartimento, così come il Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate, è 
corredato da propri laboratori. E’ presente una 
sala conferenze con capienza di circa 50 posti e 
un’aula magna con 200 posti, dotata di un 
moderno video wall, utile per incontri, riunioni e 
videoconferenze. 

Sono disponibili, inoltre, un laboratorio di 
musica elettronica, dotato di potenti P.C. e 
adeguata strumentazione, destinato all’uso degli 
alunni che, in orario extra curricolare, guidati da 
docenti ed esperti, potranno realizzare musica in 
formato digitale e un efficientissimo laboratorio 
linguistico multimediale, cui tutte le classi hanno 
accesso, sia per le normali attività curriculari sia 
per corsi pomeridiani di lingua straniera. 

L’Istituto è ormai dotato di cablaggio 
telematico e rete WIFI nei laboratori ed in 
ciascuna aula del biennio e del Liceo delle Scienze Applicate. Precisamente disponiamo di laboratori di: 

 

 USO GENERALE 
- Aula Magna 
- Biblioteca 
- Musica Elettronica 
- Linguistico multimediale 
- Laboratorio Re.T.E. 

 

 1° BIENNIO E LICEO SC. OPZIONE S.A. 
- Fisica 
- Matematica 
- Chimica 
- Informatica 
- Tecnologia e disegno 
- Biologia e Scienze della Terra 

 

 CHIMICA E BIOTECNOLOGIE  
- Chimica Analitica e Strumentale 
- Tecnologie chimiche Industriali 
- Chimica organica e biochimica 

 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
- Informatica, sistemi e reti 

- Sistemi e reti 
- Informatica 
- TPS e Gestione Progetti 
- Telecomunicazioni 

 

 ELETTRONICA E ELETTROTECNICA  
- Laboratorio di elettrotecnica ed Elettronica 
- Laboratorio di Sistemi automatici  
- Tecnologia e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici (3° anno) 
- Tecnologia e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici (4° e ° anno) 
 

 MECCANICA, MECCATRONICA E ENERGIA  
- Reparto di Lavorazioni Meccaniche e 

Macchine utensili 
- Tecnologie Meccaniche 
- Meccanica, Macchine ed Energia 
- Sistemi e automazione e CAD  
- Impianti Energetici 
- Laboratorio di Robotica 

 

3.3.3. Fabbisogni di attrezzature e infrastrutture materiali 

Dall’analisi qualitativa e quantitativa della corposa dotazione tecnologia dell’Istituto, emergono due 
considerazioni: la dotazione informativa è pressoché completa riguardo alle postazioni di lavoro e agli 
strumenti per la didattica e la connettività, mentre la dotazione dei laboratori tecnici deve essere, in alcune sue 
parti rinnovata. 

Tali considerazioni scaturiscono dall’elevata obsolescenza delle dotazioni dei laboratori tecnici e dalla 
problematica loro sostituzione, in considerazione degli elevatissimi costi degli apparati tecnologici. 

La scuola provvederà alla sostituzione secondo il piano d’intervento stilato, che prevede diverse forme di 
finanziamento: fondi rivenienti dal proprio bilancio, partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e 
regionali, partecipazione a progetti europei, partecipazioni a progetti PON - FESR. 
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3.3.4. Le Aule  

Le aule sono capienti e illuminate per assicurare la necessaria 
vivibilità. Per quest’anno scolastico 08  aule  sono ospitate presso il 
plesso di via Sallustio, attiguo alla sede centrale.  

3.3.5. Le Palestre 

L’'Istituto, presso 
la sede centrale, 
dispone di 2 palestre 
contigue, di 700 mq 

l'una, fornite di spogliatoio e di servizi igienici indipendenti.  

Le due palestre sono provviste di un impianto completo 
per l'attività di pallavolo e per la pratica della pallacanestro.  

 Le attrezzature e il corredo esistenti in tale impianto, le 
dimensioni della palestra e il sistema di "tracciatura" del 
campo, rispondono compiutamente alle norme della 
Federazione Italiana di Pallavolo per lo svolgimento di incontri 
ufficiali.  

3.3.6. La Biblioteca 

Collocata nella zona centrale dell’Istituto per un utilizzo 
efficace e funzionale, comprende un elevato numero di testi, 
attinenti anche alla letteratura contemporanea, al fine di 
accostare sempre più gli studenti al piacere della lettura. 
Inoltre viene costantemente potenziata con l’acquisto di 
numerosi nuovi volumi.  

 E’ fruibile anche come Sala Conferenze,  sia per utenti 
interni sia per utenti esterni. 

 Inoltre è   presente anche una biblioteca aperta nella hall dell’Istituto, oltre a mini biblioteche, collocate 
presso i laboratori dei diversi dipartimenti, con volumi specialistici. 

3.3.7. Il laboratorio linguistico 

E’ ubicato nella sede di via Mattei. Di tipo multimediale, è 
dotato di 25 computer con internet e impianto satellitare di 
ricezione TV per sintonizzarsi sui programmi in lingua e 
ricevere le trasmissioni di aggiornamento. 

 

 

3.3.8. L’Aula Magna 

L’Istituto dispone di un’Aula Magna con capienza di 
oltre 200 posti a sedere.  

Le attrezzature tecnologiche presenti, sistema di 
amplificazione audio, sistema Video Wall da 150 pollici 
Ultra HD, leggio tattile, collegamento internet, computer, ne 
fanno un attrezzato ambiente per riunioni e convegni.  

La sala è usata sia per attività scolastiche, assemblee, 
riunioni e manifestazioni culturali, sia per attività 
extrascolastiche, previa locazione a terzi. 
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RESP. DIPARTIMENTI
Biennio : Giovinazzo

Scientifico: Veneziano
Umanistico: Tardi 

Tecnologico: Capobianco

RES. INDIRIZZO
Chimico: Sellitri

Elettrotecnico: D'Ercole
Meccanico: Calabrese L.
Informatico: Cosola G. 

Liceo S.S.A.: De Ruggieri

INCARICATI ORARIO
Castoro

COMMISSIONI
PTOF: Staff di DS, Funz. strumentali, 

Responsabili Indirizzo.
ELETTORALE: Raucci, Cicchetti. 

G.L.I.:. Tedeschi R.
GRUPPO H

Referente H

Consigli di classse

Tutor PCTO
Tutor Studenti

Responsabili di 
Laboratorio

3.4. L’organizzazione 

3.4.1. Organi istituzionali e di funzione 

 

  

Personale ATA

Direttore S.G.A.
Vito Roberti

VICARIO del  D.S.

Prof. G. Minardi

COLLABORATORI del D. S.
Fiduciari di plesso:  Proff.

Raucci M.R. - De Ruggiero A.- Colonna Da.    

RESP. UFFICIO TECNICO: 
Prof. Lorito

R.S.P.P Castoro
MEDICO COMPETENTE:.Petrillo M.R.

ADDETTI  1° SOCCORSO
ADDETTI ANTINCENDIO

Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Epifania

Responsabile Covid

Lorito P.

Comitato Tecico Scientifico

Consiglio d'Istituto

Giunta Esecutiva

Collegio dei docenti

R.S.U. - R.L.S.

Comitato di valutazione

Organo di garanzia

Comitato Tecnico Scientifico

FU
N

ZI
O

N
I S

T
R

U
M

EN
TA

LI
 

Colonna Da.   Area 1. Servizio a favore degli studenti, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche, assemblee di classe e d’Istituto, coordinamento e gestione Servizio 

a favore degli studenti, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche assemblee di classe e d’Istituto, coordinamento e gestione continuità - orientamento 
in ingresso e orientamento in uscita, coordinamento delle elezioni degli OO.CC., supporto per la prima accoglienza dei genitori. Coordinamento 

attività culturali e di solidarietà, coordinamento concorsi e gare per studenti 

Soranno A. Area 2. Supporto ai docenti, informazione, modulistica e rinnovo della didattica con raccolta e archiviazione degli atti connessi alla programmazione 

e verifica, coordinamento delle aree di progetto, predisposizione degli incontri tra docenti, formazione del personale docente, rapporti con INVALSI 

/ OCSE PISA, misure per il miglioramento dei risultati nelle prove di valutazione nazionali, coordinamento organizzativo e gestione corsi di recupero, 

esami integrativi, esami d’idoneità, sportello didattico permanente, definizione dei calendari in genere, interfaccia con il CTS. 

 Lascaro F.  Area 3. Cura, coordinamento e gestione del registro elettronico di classe, interventi di ampliamento e manutenzione della rete d’istituto anche nei 

singoli laboratori, nelle aule e nella segreteria, aggiornamento e gestione del sito dell’istituto, gestione di eventuali siti ospitati. 

Lopergolo M.  Area 4. Coordinamento PTOF, rapporti con le aziende, gli enti e le istituzioni, rapporti con il territorio e gli stakeholder, gestione della biblioteca (se 

richiesto da mutate esigenze di servizio). 

Tedeschi R.  Area 5. Obbligo d’istruzione e certificazione delle competenze, Diritto allo studio e inclusione scolastica, coordinamento del gruppo GLI., 

Prevenzione del disagio adolescenziale in tutte le sue forme e realizzazione di eventuali relativi progetti, promozione della didattica innovativa, 
coordinamento dei docenti tutor. 
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3.5. Orari 

3.5.1. Orari di apertura dell’Istituto 

L’Istituto è aperto, per lo svolgimento delle attività scolastiche, tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 
14:00 o 14:30 in relazione all’orario scolastico programmato e tutti i pomeriggi in cui le attività previste nel 
P.T.O.F. e deliberate dagli organi collegiali lo richiedano, fino alle ore 22.00 

3.5.2. Orario di servizio dei docenti 

I docenti impegnati alla prima ora di lezione assumono servizio alle ore 08:00, quelli in servizio nell’ultima 
ora di lezione terminano il servizio alle ore 14:10 Ciascun docente segue il proprio orario di lezioni stabilito, 
con diritto, di norma, ad una giornata libera nell’arco di ciascuna settimana e fornisce due ore mensili da 
destinare al ricevimento individuale con i genitori. 

 L’orario di lezione e l’ora di Ricevimento dei genitori sono stabiliti all’inizio di ogni anno scolastico e vistati 
dal Dirigente Scolastico. 

 I docenti con cattedre inferiori alle 18 ore settimanali completano con ore a disposizione, o secondo quanto 
stabilito dal CCNL, per far fronte alle necessità dell’Istituto; i docenti di potenziamento espletano il proprio 
servizio secondo le necessità della scuola. 

Il calendario delle ore a disposizione è stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico. 

3.5.3. Orario delle lezioni 

È articolato su sei giorni settimanali e le ore di lezione sono di 60’ come di seguito specificato:  

Inizio attività 

08:00 Ingresso docenti 

08:05 Ingresso studenti  

08:10 Inizio lezioni  
 

Fine attività 

13:10 – 14:10 Uscita alunni 

13:15 –  14:15 Uscita docenti 
 

 

Scansione oraria 

08:10 – 09:10 1° ora di lezione 

09:10 – 10:10 2° ora di lezione 

10:10 – 11:10 3° ora di lezione 

11:10 – 12:10 4° ora di lezione 

12:10 – 13:10 5° ora di lezione 

13:10 – 14:10 6° ora di lezione 

3.5.4. Orari degli uffici amministrativi 

Il servizio del personale amministrativo ha inizio giornalmente alle ore 08:00 e termina alle ore 14:00; 
prosegue in orario pomeridiano nei casi di necessità e/o per particolari esigenze di funzionamento delle attività 
scolastiche, secondo quanto predisposto dal DSGA. 

Il pubblico, di norma, accede agli uffici amministrativi dalle ore 10:00 alle ore 12:30 di ogni giorno lavorativo. 

3.5.5. Servizi di segreteria 

Gli uffici amministrativi, affidati e coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sono suddivisi in: 

Direttore Servizi Generali amministrativi: 
Sig. V. Roberti 

Ufficio dei servizi di magazzino 
Sig.ri  Tangorra, Grassano 

Ufficio contabilità e bilancio: 
Sig.ri Tangorra, Grassano 

Ufficio alunni 
Sig.ri Tarasco, Mazzone  

Ufficio degli affari del personale:  
Sig.re Caivano, Rinaldelli, Rubino 

Ufficio corrispondenza e protocollo 
Sig.re Tolentini, Antezza 
Ufficio tecnico: Prof. Lorito 
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3.6. La sicurezza 

L’Istituto ha adottato i protocolli di sicurezza previsti per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Si rimanda alle sezioni dedicate del sito della scuola. 

L’Istituto è dotato di un piano d’evacuazione in cui sono indicati chiaramente, in base al D.Lgs. 81/08, vie 
di fuga, dispositivi e presidi antincendio, uscite dalle aule, dai laboratori e dalle palestre, che consentono 
l’accesso diretto ai punti di raccolta. In ciascun ambiente è affissa una planimetria con il percorso di 
evacuazione da seguire in caso di necessità. Sono programmate almeno due prove d’evacuazione simulate 
nell’anno scolastico, senza preavviso. Il primo giorno di scuola i nuovi studenti sono informati circa le vie di 
esodo da seguire, le procedure di abbandono della struttura e viene effettuata una prova di evacuazione.  

A ciascun docente di laboratorio, relativamente alla sicurezza, spetta informare gli studenti dei rischi e 
pericoli connessi all’attività di laboratorio, specie durante lo svolgimento delle esercitazioni. Sono previsti, per 
gli studenti del 3°, 4° e 5° anno, attività d’informazione e formazione circa i corretti stili di vita e sulla sicurezza, 
l’orientamento al lavoro anche in relazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Tutti 
i docenti sono formati riguardo alle tematiche della Sicurezza negli ambienti di lavoro. 

3.7. Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie tengono conto dell’applicazione delle disposizioni governative in materia di 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Essi sono curati dal docente Coordinatore del Consiglio di 
Classe dopo aver informato il D.S., attraverso colloqui, comunicazioni scritte e, qualora l’urgenza lo richieda, 
telefoniche (fonogramma). La Scuola informa tempestivamente la famiglia con servizio sms delle assenze 
giornaliere non è più previsto l’invio del resoconto mensile delle assenze. 

Sono fissati non meno di due incontri scuola - famiglia, in cui ciascun Consiglio di Classe è disponibile per 
incontrare alunni e genitori. Detti incontri non si terranno qualora le condizioni epidemiologiche non consentano 
incontri in sicurezza.  

Ciascun docente, inoltre, indica un’ora di servizio settimanale per incontrare i genitori degli studenti. Detti 
incontri si svolgono a distanza per telefono o in videoconferenza su appuntamento nell’ora indicata dal docente 
e nelle sole prime due settimane utili dei mesi da Ottobre ad Aprile. L’orario di ricevimento è pubblicato sul 
portale della scuola. 

Fermo restando l’informazione preventiva al Coordinatore di Classe e al D.S., i rapporti con le famiglie, per 
problematiche non didattiche, possono essere curati anche dal docente referente per gli studenti (Funzione 
Strumentale Area 1) o dal Tutor di classe.  

E’ compito di ciascun Coordinatore: 

 curare i rapporti con gli altri docenti della classe, con gli studenti e con le loro famiglie; 

 controllare l’andamento didattico disciplinare dei singoli studenti, d’intesa con i docenti del Consiglio 
di Classe e con il Tutor di classe. 

3.8. L’ufficio di Presidenza 

Il Dirigente Scolastico riceve solo previo appuntamento telefonico e si riducono al minimo i colloqui in 
presenza. 

3.9. La popolazione scolastica 

3.9.1. Le opportunità 

Attualmente l’Istituto è frequentato da circa 1325 studenti provenienti dalla provincia di Matera e da quelli 
della vicina Puglia. Per tutti La scuola riesce a farsi carico, anche economicamente, dell'organizzazione di 
corsi per il conseguimento delle certificazioni ECDL, CISCO, Microsoft e Cambridge PET.  

Importanti sono: 

 la collaborazione del nostro Istituto con il suo Comitato tecnico scientifico per la realizzazione di 
opportuni percorsi di formazione in alternanza scuola-lavoro; 

 le solide relazioni ormai stabilite con molte realtà industriali del territorio alcune delle quali vedono la 
nostra scuola come interlocutrice privilegiata anche per le future assunzioni di personale; 
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 la capacità di integrazione della peraltro bassa percentuale dei non italiani che porta al superamento 
delle problematiche connesse alla scarsa conoscenza della lingua italiana; 

 la trascurabile incidenza e la buona integrazione degli studenti la cui problematicità si possa far 
derivare da appartenenza a gruppi particolarmente svantaggiati; 

 l’ambiente tranquillo e disteso senza conflittualità, danneggiamenti, furti o atti di bullismo; 

 i consolidati rapporti con numerosissime scuole estere. 

3.9.2. I vincoli 

 provenienza socio-ambientale eterogenea dei nostri studenti; 

 disponibilità economiche, a volte, limitate; 

 territorio a bassa vocazione industriale. 

3.10. Il territorio e il capitale sociale 

3.10.1. Le opportunità 

 vocazione turistico – culturale 

 anche se poche, le aziende presenti sul territorio sono tutte disposte ad avviare un dialogo con la 
scuola, anzi si propongono personalmente per collaborazioni, iniziative e scambi di esperienze; 

 la nascita di alcune aziende di tecnologie avanzate che chiedono fitte relazioni con la scuola; 

 gli enti pubblici e le università sono disponibili alla collaborazione; 

 esistono molte competenze spendibili all'interno della scuola; 

 il settore dell'Automotive (FCA - Melfi) e Telespazio (Terlecchia - MT) sono fonti di collaborazioni 
preziose; 

 le iniziative collegate con Matera Capitale europea della cultura 2019, rendono culturalmente vivo il 
territorio; 

 gli studenti della scuola non sono affatto problematici ma disponibili e collaborativi. 

 la struttura è adeguata alle necessità di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

3.10.2. I vincoli 

 debole vocazione industriale del territorio; 

 scarsa propensione all'imprenditorialità; 

 morente il Polo del mobile imbottito;  

3.11. Le risorse economiche e materiali 

3.11.1. Le opportunità 

 sono stati eseguiti lavori di adeguamento alle mutate norme di sicurezza e alle necessità imposte 
dall’emergenza da Covid-19; 

 sono stati eseguiti lavori di ripristino nell'ambito del programma "scuole belle"; 

 la scuola è facilmente raggiungibile poiché gli autobus extra urbani accompagnano gli studenti dinanzi 
l'ingresso dell'Istituto; 

 le risorse economiche consentono un buon livello di intervento; 

 per la didattica sono disponibili 23 laboratori tecnologico-scientifici; 

 per la didattica sono disponibili circa 400 computer, tra portatili e fissi nei laboratori, di potenza 
adeguata; 

 tutta la scuola è cablata e coperta da wireless; 

 Con finanziamenti PON – FESR sono state acquisite costose e moderne attrezzature per gli indirizzi 
di Chimica, Elettrotecnica, Meccanica e Liceo LSSA.  

3.11.2. I vincoli 

 inesistente il finanziamento proveniente da aziende private; 

 la scuola è formata da 4 indirizzi dell'istituto tecnico settore tecnologico e da un liceo scientifico che 
spesso richiedono diverse e costose attrezzature; 

 la scuola dispone di un enorme spazio interno sempre più manutenuto e attrezzato.  
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4. Priorità, traguardi ed obiettivi per il miglioramento 

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come definita nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/ 

Al RAV si rimanda per l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono, in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

4.1. Priorità 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. diminuire al 5% la percentuale di insuccessi scolastici, con conseguente riduzione degli 
abbandoni; 

2. aumentare la performance nelle prove standardizzate nazionali di matematica e di italiano; 

3. incentivare le attività pomeridiane in Didattica Digitale Integrata 

4. creare un curriculo d’istituto per il primo biennio in continuità con la scuola secondaria di primo 
grado e il terzo, quarto e quinto anno di corso. 

4.2. Azioni di miglioramento 

Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso azioni di miglioramento sulle seguenti aree d’intervento: 

4.2.1. Curricolo, progettazione e valutazione    

a) migliorare le interazioni tra docenti nei Dipartimenti, attraverso la sensibilizzazione e la 
responsabilizzazione di ciascuno;  

b) migliorare le interazioni tra docenti negli Indirizzi, attraverso la sensibilizzazione e la 
responsabilizzazione di ciascuno;  

c) adottare prove standard per classi parallele, per disporre di strumenti di valutazione e misurazioni 
più obiettive;  

d) migliorare le attività di recupero, anche attraverso la creazione della figura di docenti e studenti 
Tutor; 

e) introdurre l’insegnamento scolastico dell’EDUCAZIONE CIVICA ( Legge 20 agosto 2019 n. 92), 
inteso in senso trasversale per non meno di 33 ore annue, nel rispetto dell’autonomia scolastica 
e delle Linee guida e relativo a:  “Costituzione”,  “Sviluppo sostenibile”,  “Cittadinanza digitale”. 

Inoltre:  

a) educare al bello per superare la falsa dicotomia tra tecnologia ed arte;  

b) migliorare l’orientamento in ingresso e il benessere dei nuovi studenti attraverso la promozione 
dell’autostima e della capacità di autovalutazione degli studenti;  

c) perfezionare l’orientamento in uscita e il follow up degli studenti.  

4.2.2. Ambiente di apprendimento 

a) superare la dicotomia tra lezioni mattutine e studio pomeridiano a casa, anche attraverso l'utilizzo 
di piattaforme di apprendimento a distanza; 

b) incentivare l'utilizzo di momenti di apprendimento cooperativo e di lavoro di gruppo, anche 
attraverso la Didattica Digitale Integrata; 

c) individuare la figura del Docente Tutor della Classe quale punto di riferimento per eventuali 
difficoltà sorte durante l’anno scolastico; 

d) creare la figura dello Studente Tutor che diventi guida per gli studenti più giovani; 

e) nobilitare e ampliare le funzioni e la responsabilità del Coordinatore del Consiglio di Classe. 
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4.2.3. Inclusione e differenziazione  

a) integrare, migliorare e incentivare il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, anche utilizzando la D.D.I.; 

b) sensibilizzare i docenti riguardo ai Bisogni Educativi Speciali degli studenti;  

c) migliorare la redazione dei PDP e dei PEI; 

d) individuare il docente Tutor di classe; 

e) individuare il Referente H di Istituto; 

f) istituzione del Gruppo Benessere. 

4.2.4. Continuità e orientamento 

a) incrementare le collaborazioni con l'Università lucana e gli altri Atenei; 

b) incrementare le collaborazioni con le aziende, le loro organizzazioni e con gli enti di ricerca; 

c) incrementare le collaborazioni con le Amministrazioni dello Stato e con gli Enti Pubblici e non; 

d) incrementare le collaborazioni con l'Estero. 

4.2.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

a) realizzare una maggiore apertura pomeridiana della scuola, ove consentito dalle vigenti disposizioni 
in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

b) coinvolgere più a fondo le figure strumentali. 

4.2.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

a) completare il piano di formazione sulla sicurezza per i docenti;  

b) ampliare la capacità dei docenti di comprendere e affrontare le situazioni rientranti nei BES;  

c) sviluppare la competenza dei docenti riguardo all'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e a 
nuovi metodi, stili e tecniche d'insegnamento.  

4.2.7.  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

a) incrementare la partecipazione delle famiglie agli appuntamenti istituzionali (elezioni OO.CC., 
C.d.C.), ove consentito dalle vigenti disposizioni in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19. 

b) potenziare la collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico; 

c) produrre a fine anno scolastico il rapporto di rendicontazione sociale da presentare alle famiglie, al 
territorio e agli stakeholder. 

4.2.8. Ampliamento dell’offerta formativa 

L’ampliamento dell’offerta formativa è teso a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento delle competenze, attraverso la partecipazione a percorsi formativi, che abbiano il fine di: 

a) valorizzare le competenze linguistiche degli studenti, anche attraverso l’utilizzo della metodologia 
CLIL; 

b) potenziare la preparazione in lingua inglese dei docenti del quinto anno per l’insegnamento di una 
disciplina di indirizzo non linguistica con metodologia CLIL; 

c) partecipare a progetti e collaborazioni europee, volte altresì ad ospitare docenti madrelingua; 

d) incrementare i corsi  ECDL (European Computer Driving Licence),  CISCO e Microsoft, aperti  anche 
all’utenza esterna;  

e) potenziare le competenze nella musica, nell'arte, nel cinema, attraverso l’incentivazione di corsi di 
musica elettronica e la formazione della “Piccola orchestra dell’Istituto”; 

f) incrementare le esperienze dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 
Alternanza Scuola Lavoro) nel secondo biennio e monoennio; 

g) migliorare il sistema di orientamento in uscita; 

h) realizzare corsi di Pronto Soccorso, primo intervento e rianimazione;  

i) realizzare azioni di formazione, anche linguistica, mirate all’integrazione degli alunni stranieri.    
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4.2.9. Adozione dei libri di testo 

a) nell’adozione dei libri di testo per classi parallele, si tiene in particolare considerazione il criterio 
di uniformare i testi  agli indirizzi di studio. Gli stessi testi dovranno essere in armonia con il PTOF, 
nel quadro dei tetti di spesa previsti dalle normative in vigore.   

4.2.10. Valorizzazione del personale ATA 

a) realizzazione di attività di formazione all’esercizio del proprio ruolo e alla comunicazione; 

b) realizzazione di attività di formazione linguistica anche all’estero; 

c) incentivazione dell’uso della premialità. 

4.2.11. Progettazione sulla intensificazione tecnologica  

a) prevede un aumento del numero di maxi monitor interattivi da 75” nelle classi attraverso l’utilizzo 
di fondi propri o rinvenienti dai piani nazionali o da progetti europei. In particolare, già per questo 
anno scolastico sono stati acquistati 21 maxi monitor interattivi già collocati nelle aule. 

4.2.12. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

a) da sempre realizzati in conformità a quanto previsto dal PTOF e dal Regolamento d’Istituto dello 
stesso anno scolastico. Per l’a.s. 2020/2021 sono sospesi in applicazione delle vigenti 
disposizioni in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

4.2.13. Formazione tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:  

a) attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro destinati al personale e a tutti gli studenti,  
soprattutto se inseriti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che si 
svolgeranno, ove necessario, in modalità a distanza. 

4.2.14. Gestione e amministrazione 

Dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità e 
buon andamento dell’amministrazione. Nel PTOF dovrà essere esplicitato:  

a) il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa;  

b) il fabbisogno di personale ATA;  

c) il piano di miglioramento;  

d) gli strumenti e i contenuti per la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati 
raggiunti. 

4.2.15. Attività negoziale 

Si svolgerà nel rispetto delle prerogative previste per le parti, in ossequio ai principi della trasparenza e 
nella realizzazione dell’interesse primario dell’Istituzione e del suo fine istituzionale. In particolare: 

a) il conferimento di incarichi al personale esterno dovrà avvenire sulla base di criteri 
preventivamente resi pubblici e, nel caso l’attività non lo preveda come parte imprescindibile, 
dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità. 

b) I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, 
risultanti da riscontri oggettivi; devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali 
riscossioni e dei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della 
prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione 
Integrativa d’Istituto;  

c) l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA 
e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli 
orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e 
l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano sia pomeridiano. 
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4.2.16. Progettazione organizzativa e didattica  

a) potrà prevedere, nel rispetto delle normative vigenti: 

b) la modifica del monte ore annuale di ciascuna disciplina finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel Piano;  

c) l’utilizzo di spazi di flessibilità per l’articolazione in opzioni delle aree di indirizzo, onde 
corrispondere alle esigenze del territorio, del mondo del lavoro e delle professioni; 

d) l’orario potenziato del curricolo delle singole discipline e  degli insegnamenti trasversali, con 
l’ausilio dei docenti appartenenti all’organico potenziato dell’Istituto;  

e) il potenziamento e l’articolazione del tempo scuola anche con diversa articolazione della 
settimana, apertura pomeridiana della scuola e programmazione flessibile dell'orario delle lezioni;  

f) l’articolazione di gruppi di classi o gruppi omogenei di studenti, per il potenziamento o il recupero;  

g) la dotazione di laboratori e attrezzature attraverso il fund raising e la partecipazione a progetti 
PON – FESR;  

h) la collaborazione con riconosciuti esperti del mondo del lavoro e delle professioni con 
competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

i) l’adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti  pubblici e privati; 

j) la promozione di attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, in collaborazione con 
gli Enti locali, anche da ospitare nelle proprie sedi;  

k) l’apertura delle strutture nei periodi estivi;  

Attualmente la percentuale di insuccessi scolastici della nostra scuola si attesta al 4,5% a fronte di oltre il 
8,5% della media italiana. Tale dato è realisticamente migliorabile agendo sulla motivazione all’apprendimento 
degli studenti e sul cambiamento dell'azione didattica dei docenti, che dovrà essere ancora più aperta alla 
collaborazione interdisciplinare.  

Sebbene i risultati delle prove INVALSI ci gratifichino, è possibile migliorare ulteriormente le capacità 
espressive e di risoluzione di questi test. I risultati delle prove INVALSI, uniti alla realtà dell'Istituzione 
scolastica, alle modifiche che si intendono apportare e alle professionalità presenti in Istituto lasciano 
intravedere ulteriori spazi di perfezionamento. 

4.3. Ulteriori obiettivi 

In particolare la Scuola si propone di conferire alla preparazione dei propri studenti, attraverso l’istituzione 
di appositi corsi di formazione pomeridiani e curriculari:  

1. competenze base di informatica, attraverso i corsi ECDL - European Computer Driving Licence;  

2. competenze avanzate di informatica, attraverso i corsi CISCO e Microsoft di cui l’Istituzione è, 
rispettivamente Local Academy e Polo di formazione;  

3. competenze in lingua inglese, attraverso i corsi Cambridge e stage all’estero.  

La Scuola intende, inoltre, sviluppare, attraverso insegnamenti trasversali in tutte le discipline:  

1. competenze di Cittadinanza;  

2. formazione a corretti stili di vita;  

3. competenze in materia di sicurezza;  

4. educazione ambientale;  

5. educazione all’imprenditorialità.  

4.4. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  

La scuola intende valorizzare le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nei diversi indirizzi 
stipulando convenzioni e collaborazioni con enti, associazioni e altre scuole. Sono attive le collaborazioni con 
Provincia di Matera, Formapi, Università, Ageforma, Enti Pubblici, Imprese ed Aziende commerciali ed 
industriali.  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del territorio 
e dell’utenza che fanno parte del nostro Comitato Tecnico Scientifico, per esprimere pareri e indicazioni circa 
l’orientamento dell’Istituto. L’organismo, al momento della stesura di questo documento è formato da esponenti 
del tessuto sociale, imprenditoriale ed economico del territorio quali Regione Basilicata, Provincia di Matera, 
Comune di Matera, A.S.M. di Matera, Università di Basilicata, Camera di Commercio di Matera, Confindustria 
Basilicata, Archivio di Stato, E.N.E.A., Centro di Geodesia Spaziale - A.S.I., Acquedotto Lucano, A.R.P.A.B., 
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Edilcassa Matera, C.N.A. di Matera, CALIA ITALIA, SUDELETTRA Matera, CONFAPI Matera, Collegio dei 
Periti Industriali di Matera, COMER INDUSTRIES S.p.A., IMPEL s.r.l., SACEL s.r.l., CABLING s.r.l.,  
TECNOBLEND s.r.l., Laboratorio di Analisi “RICCARDI”, ALTRAFO s.r.l., DIGIMAT s.r.l., BRECAV s.r.l., 
BAWER s.r.l., INTELDATA, SERGIO CORETTI LAVORAZIONE DEL FERRO. 

Dalle riunioni e dall’espressione dei pareri dei partecipanti è emersa la necessità di: 

 attuare i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dei nostri studenti anche in 
periodi estivi;  

 portare sempre più spesso in classe esperienze e conoscenze rinvenienti dal mondo del lavoro e 
delle professioni, per curvare le discipline verso aspetti sempre più vivi e attuali;  

 potenziare i percorsi di orientamento in uscita degli studenti.  

4.5. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/2015 

Si riporta, per facilità di lettura, l’indice ragionato dei punti di interesse riferiti alla L. 107/2015. 

Argomento Commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 3 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 33 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 34 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 33 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 7 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 11 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 15 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 3 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 3 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 25 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 25 

Didattica laboratoriale 60 3 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 14 

Formazione in servizio docenti 124 32 

4.6. Scelte di gestione e di organizzazione 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF sono istituite le 
seguenti funzioni: 

1. Per la sede centrale è istituita la Figura del Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie con 
le seguenti attribuzioni: 

a. sostituire il Dirigente nei casi di assenza e/o impedimento dello stesso con assunzione delle funzioni 
dirigenziali; 

b. firmare, in assenza del Dirigente Scolastico, gli atti amministrativi ordinari riguardanti il personale e 
gli studenti, che non implichino valutazioni discrezionali, verificandone la correttezza formale e 
sostanziale, con esclusione degli atti concernenti gli organici e quelli che attengono alla formazione 
delle classi, delle cattedre e dei posti d'insegnamento; 

c. assicurare la presenza giornaliera a scuola per la predisposizione degli atti occorrenti per la 
sostituzione dei docenti assenti, facendo riferimento alle risorse disponibili riportate sul quadro 
settimanale delle lezioni, ricorrendo al recupero delle ore di permesso già fruite dai docenti e, in caso 
di necessità, attribuendo ore eccedenti ai docenti che si siano resi disponibili, tenendo presente il 
budget utilizzabile, che nessun docente può prestare attività di docenze per oltre 24 ore nell’arco 
della settimana e assicurando una distribuzione equa e razionale delle ore;  

d. verbalizzare e conservare gli atti collegiali; 

e. svolgere funzioni e compiti di vigilanza, di coordinamento organizzativo generale delle attività 
scolastiche per le classi della sede di Via Mattei, Via Gravina, Via Sallustio; in quest’ultima, d’intesa 
con il secondo collaboratore; 
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f. coordinare, in mancanza del Dirigente Scolastico, la Commissione PTOF e la Commissione Orario, 
anche supervisionando la produzione dell’orario delle lezioni in via di realizzazione; 

g. collaborare con i docenti Funzioni Strumentali per la realizzazione delle attività di competenza, 
fornendo il necessario supporto tecnico e organizzativo; 

h. soddisfare e coordinare le richieste dei docenti attinenti all'organizzazione didattica e all'ottimale 
utilizzo della struttura e dei servizi scolastici, curare e tener traccia storica del prestito ai docenti delle 
attrezzature informatiche e multimediali depositate nell’ufficio di vicepresidenza destinate all’utilizzo 
durante le ore di lezione, offrire supporto ai docenti, ai responsabili di dipartimento, ai responsabili di 
laboratori, ai Coordinatori di classe, ai Consigli di Classe e alla Segreteria; 

i. supervisionare, prima della sua entrata in vigore, l’orario delle lezioni così come prodotto dalla 
commissione preposta; 

j. supervisionare i rapporti con il CTS d’intesa con la F.S. Area 2 e con il D.S.; 

k. controllare, applicando le disposizioni regolamentari, il rispetto dell'orario di ingresso degli studenti, 
contabilizzandone i ritardi tenuto conto dell'orario di arrivo dei bus extraurbani;  comunicare, per le 
vie brevi, i ritardi ripetuti alle famiglie, segnalando eventuali inosservanze più gravi al Dirigente 
Scolastico per i provvedimenti del caso; 

l. curare le attività destinate agli studenti non avvalentisi della IRC e la loro vigilanza nei momenti di 
permanenza  nei locali scolastici in concomitanza con l’ora settimanale della disciplina;  

m. intrattenere relazioni di primo contatto con il personale, gli studenti e i genitori per la soluzione dei 
problemi prospettati, rinviando al Dirigente i casi più complessi o non rientranti nella presente delega; 

n. disciplinare le richieste dei genitori relative ai permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata, 
nel rigoroso rispetto del regolamento interno vigente, contabilizzandone, per ciascun studente, il 
numero; 

o. pubblicare, previo accordo con il Dirigente scolastico, circolari e materiali sul sito Web dell’Istituto; 

p. assicurare la presenza a scuola, in caso di necessità, in aggiunta al semiesonero; 

q. coordinare le attività di tutoraggio dei docenti neo immessi in ruolo; 

r. revisionare e controllare la documentazione prodotta; 

s. controllare il rispetto del Divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto; 

t. collaborare con il D.S. e la Segreteria alla predisposizione degli Organici di Diritto e di Fatto e alla 
formazione delle cattedre. 

2. Per le tre sedi è istituita la figura del Fiduciario di Plesso con le seguenti attribuzioni: 

a. svolgere funzioni e compiti di vigilanza, di coordinamento organizzativo generale delle attività 
scolastiche per le classi delle tre sedi, in caso di assenza del docente collaboratore Vicario, anche 
della sede centrale, se non impegnato in attività di lezione, per assicurare il regolare svolgimento 
dell’attività scolastica, nell’ambito della delega assegnata; 

b. assicurare, in caso di assenza del docente collaboratore Vicario, la presenza giornaliera a scuola, 
presso la sede centrale, per la predisposizione degli atti occorrenti per la sostituzione dei docenti 
assenti, facendo riferimento alle risorse disponibili riportate sul quadro orario settimanale delle 
lezioni, ricorrendo al recupero delle ore eventualmente fruite dai docenti per permessi brevi e, in 
caso di necessità, all’attribuzione di ore eccedenti ai docenti che hanno dato la loro disponibilità; 

c. provvedere a soddisfare e coordinare, in prima istanza, le richieste dei docenti, del personale, dei 
genitori e degli studenti del plesso di Via Gravina, che attengono all’organizzazione didattica e 
all’ottimale utilizzo della struttura e dei servizi scolastici; 

d. disciplinare, nel plesso di Via Gravina, nel rispetto del Regolamento interno vigente, le richieste dei 
genitori relative ai permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli studenti muniti di 
regolare autorizzazione stampata in portineria della sede centrale; 

e. curare i rapporti con gli studenti del plesso per eventuali esigenze organizzative, anche in relazione 
alle Assemblee di Classe e di Istituto; 

f. assicurare il rispetto dell’orario di servizio da parte del personale docente del plesso, specie alla 
prima ora, e dell’orario di ingresso degli studenti, tenuto conto dell’orario di arrivo dei bus extraurbani, 
segnalando eventuali inosservanze al Dirigente scolastico per i provvedimenti del caso; 

g. coordinare e garantire l’osservanza dell’orario di lavoro, di servizio e lo svolgimento delle mansioni 
assegnate del personale ATA del plesso e, previa intesa con il DSGA, impartire le direttive del caso;  

h. sostituire il Dirigente nei casi di assenza o impedimento dello stesso e contemporaneamente del 
docente collaboratore con funzioni vicarie, esercitando la funzione direttiva nell’ambito della presente 
delega; 

i. predisporre gli elenchi dei libri di testo in raccordo con la segreteria; 
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j. vigilare sul rispetto del divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze dell’Istituto; 
k. assumere la funzione di Referente COVID per la sede di competenza. 

3. Unitariamente, per l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, 
sono istituite Figure Strumentali come specificato: 

AREA 1: Servizio a favore degli studenti, viaggi d’istruzione ed uscite didattiche assemblee di classe e 
d’Istituto, coordinamento e gestione continuità - orientamento in ingresso e orientamento in uscita, 
coordinamento delle elezioni degli OO.CC., supporto per la prima accoglienza dei genitori. Coordinamento 

attività culturali e di solidarietà, coordinamento concorsi e gare per studenti, con il compito di: 

a. curare l'informazione e la formazione degli studenti in ordine alla gestione delle assemblee di classe 
e di Istituito e alla modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organismi collegiali; 

b. seguire e gestire le assemblee di Istituto e di classe degli studenti; 

c. seguire e coordinare le iniziative di viaggi d’istruzione e partecipare alla relativa commissione; 

d. seguire le aree di progetto; 

e. coordinare e gestire le attività di continuità degli studenti in ingresso, stabilendo preventivi accordi 
con le scuole secondarie di primo grado, e dell'orientamento professionale degli studenti in uscita, 
predisponendo le azioni necessarie per la realizzazione dei progetti previsti nel P.T.O.F. ed in 
coerenza con il Piano delle attività; 

f. curare e coordinare, le giornate di OPEN DAY; 

g. predisporre il materiale informativo destinato alle scuole secondarie di primo grado; 

h. supportare il D.S. e i suoi collaboratori nella prima accoglienza dei genitori; 

i. coordinare, in collaborazione con i collaboratori del DS, le elezioni degli OO.CC. 

j. coordinare le  attività culturali e di solidarietà, nonché i concorsi e le gare per studenti; 

k. relazionare al Collegio dei docenti sull'attività svolta anche presentandone i dati statistici. 

AREA 2: Supporto ai docenti, informazione, modulistica e rinnovo della didattica con raccolta e 
archiviazione degli atti connessi alla programmazione e verifica, coordinamento delle aree di progetto, 
predisposizione degli incontri tra docenti, formazione del personale docente, rapporti con INVALSI / OCSE 
PISA, misure per il miglioramento dei risultati nelle prove di valutazione nazionali, coordinamento organizzativo 
e gestione corsi di recupero, esami integrativi, esami d’idoneità, sportello didattico permanente, definizione dei 
calendari in genere, interfaccia con il CTS. con il compito di: 

a. fornire e aggiornare la documentazione utile per la pianificazione e la rendicontazione dell’attività 
didattica e curarne la raccolta in sintonia con i coordinatori e i segretari dei C.d.C.; 

b. promuovere e raccogliere le esigenze per gli incontri di formazione dei docenti; 

c. predisporre gli incontri per discipline coordinando i connessi adempimenti per le adozioni dei libri di 
testo; 

d. provvedere alle iniziative e alle attività collegate all'autovalutazione d'Istituto, predisponendo 
questionari, anche in formato elettronico e sintesi di dati, in coerenza con quanto previsto nel 
P.T.O.F.. 

e. promuovere tra i docenti la cultura dell’autovalutazione; 

f. curare i rapporti e le iniziative promosse da INVALSI e OCSE - PISA per la valutazione degli 
apprendimenti degli studenti e l'organizzazione delle necessarie prove anche attraverso l’adozione 
di iniziative volte a migliorare la performance degli studenti; 

g. divulgare la documentazione proveniente dal M.I.U.R. o comunque destinata ai docenti, per l'ulteriore 
seguito anche svolgendo e coordinando le attività richieste alla scuola; 

h. pianificare i calendari necessari per i diversi eventi  e esigenze scolastiche; 

i. curare i rapporti con il CTS specie riguardo al suo rinnovo e integrazione, alle sue riunioni e alle 
verbalizzazioni di queste; 

j. relazionare al Collegio dei docenti sull'attività svolta anche presentandone i dati statistici. 
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AREA 3: Cura, coordinamento e gestione del registro elettronico di classe, interventi di ampliamento e 
manutenzione della rete d’istituto anche nei singoli laboratori, nelle aule e nella segreteria, aggiornamento e 
gestione del sito dell’istituto, gestione di eventuali siti ospitati, con il compito di: 

a. curare la manutenzione del registro elettronico di classe e il suo aggiornamento proponendo al 
Dirigente scolastico soluzioni hardware e software coerenti con la dotazione tecnologica esistente e 
l’evoluzione tecnologica; 

b. provvedere alla manutenzione delle reti locali d'istituto, anche garantendo interventi di somma 
urgenza e ampliandole secondo le necessità, disponendo le modifiche e gli interventi necessari in 
tutti gli ambienti dell'istituto; 

c. garantire l'accesso sicuro, limitato e sorvegliato degli studenti a internet utilizzando le connessioni, i 
firewall e le tecnologie esistenti in Istituto e proponendo soluzioni migliorative; 

d. provvedere alla promozione dell’utilizzo della piattaforma e alla manutenzione del server Moodle 
fornendo l'accesso ai servizi ai docenti che ne facciano richiesta; 

e. coordinare il funzionamento dei server d'istituto: WEB, Moodle, WEB radio, ECDL; 

f. offrire collaborazione di primo livello alle compagnie telefoniche ed alle organizzazioni nostre fornitrici 
di servizi di connettività; 

g. coordinare le politiche di protezione antivirus ed anti hacker; 

h. occuparsi della redazione, della manutenzione e della tenuta on line del sito internet dell'istituto; 

i. occuparsi della redazione, della manutenzione e della tenuta on line degli altri siti scolastici 
eventualmente ospitati sui nostri server anche intrattenendo contatti con il personale e gli alunni delle 
scuole ospitate; 

j. relazionare al Collegio dei docenti sull'attività svolta anche presentandone i dati statistici. 

 

AREA 4: Coordinamento PTOF, rapporti con le aziende, gli enti e le istituzioni, rapporti con il territorio e gli 
stakeholder, gestione della biblioteca (se richiesto da mutate esigenze di servizio) con il compito di: 

a. curare tutte le iniziative di verifica ed aggiornamento del P.T.O.F.; 

b. verificare, in itinere, lo stato di attuazione ed avanzamento di ciascun progetto previsto dal P.T.O.F. 
relazionando periodicamente al Dirigente scolastico; 

c. coordinare le attività delle funzioni strumentali e della commissione P.T.O.F. assicurando il supporto 
utile ai lavori della commissione; 

d. supportare le F.S. e l'ufficio di Presidenza per il coordinamento e l'attuazione del P.T.O.F.. 

e. mantenere rapporti con enti, istituzioni e mondo del lavoro al fine di organizzare attività finalizzate 
alla crescita sociale, culturale e professionale degli studenti con particolare riguardo alle iniziative di 
P.C.T.O (ex Alternanza Scuola Lavoro) e stage; 

f. relazionare al Collegio dei docenti sull'attività svolta anche presentandone i dati statistici; 

 

AREA 5: Obbligo d’istruzione e certificazione delle competenze, diritto allo studio e inclusione scolastica, 
coordinamento del gruppo G.L.I., prevenzione del disagio adolescenziale in tutte le sue forme e realizzazione 
di eventuali relativi progetti, promozione della didattica innovativa, coordinamento dei docenti tutor,  con il 
compito di: 

a. Attivare interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e per prevenire l’abbandono 
e la dispersione scolastica in collaborazione con i coordinatori di classe, i docenti tutor, le famiglie e 
gli altri enti preposti; 

b. Supportare i Consigli di Classe nella gestione dell’iter procedurale inerente la certificazione delle 
competenze; 

c. Fornire ai coordinatori indicazioni normative e metodologiche per l'individuazione e la realizzazione 
degli interventi dispensativi e compensativi per gli alunni con D.S.A. e con B.E.S., instaurando anche 
relazioni con gli Enti Locali e altre agenzie; 

d. Raccordare le esigenze di formazione dei docenti con la funzione strumentale dell'Area 2; 

e. Organizzare azioni di prevenzione delle dipendenze, del disagio e di ogni forma di bullismo e cyber 
bullismo, avvalendosi dell'apporto del Ser.D., delI'U.S.R. di Basilicata, delle altre agenzie e della 
funzione strumentale Area 3; 

f. Coordinare il gruppo di lavoro per l'inclusione e sovraintendere alla stesura del P.A.I.; 

g. Costituire - all’interno del G.L.I. - dei sottogruppi preposti all’approfondimento di specifici aspetti 
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inerenti all’inclusione ed alla didattica inclusiva;    

h. Proporre iniziative e coordinare i docenti tutor nell’attuazione di interventi volti a promuovere il 
benessere degli studenti e a prevenire l’insuccesso scolastico;  

i. Redigere eventuali progetti finalizzati all’inclusione ed alla prevenzione del disagio adolescenziale; 

j. Promuovere la didattica innovativa ed inclusiva raccordandosi anche con il docente Animatore 
Digitale per la diffusione e la condivisione delle Buone Pratiche; 

k. Collaborare con i docenti di sostegno per potenziare gli interventi finalizzati all’inclusione degli alunni 
con disabilità; 

l. Relazionare al Collegio dei docenti sull'attività svolta; 

4. Sono definiti i Responsabili di Dipartimento e i Responsabili di Indirizzo che, nominati dal Collegio dei 
Docenti, sono coordinatori di articolazioni funzionali di quest’organo. 

I Responsabili di Dipartimento sono preposti a coordinare l’assunzione di decisioni o l’espressione di 
pareri circa gli aspetti didattici espressi dai gruppi cui afferiscono i docenti appartenenti alle discipline 
insegnate nel primo biennio e nelle aree umanistica, scientifica e tecnologica. Il Responsabile presiede 
le riunioni del gruppo per: 

a. promuovere l’uniformità per classi parallele nell’adottare i libri di testo; 

b. concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico; 

c. proporre le attività di formazione/aggiornamento in servizio; 

d. comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni; 

e. concordare le proposte per le attività extracurricolari e le uscite didattiche; 

f. discutere gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze; 

g. definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali; 

h. individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

i. definire prove d’ingresso comuni a tutte le classi per valutare i livelli degli studenti; 

j. proporre l’attivazione delle strategie più idonee per l’eventuale recupero e per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi inerenti agli anni scolastici pregressi; 

k. proporre la progettazione degli interventi di recupero; 

l. proporre l’acquisto di materiale utile per la didattica. 

I Responsabili di Indirizzo sono preposti a coordinare l’assunzione di decisioni o l’espressione di pareri 
circa gli aspetti didattici espressi dai gruppi cui afferiscono i docenti appartenenti ai vari indirizzi dell’Istituto 
Tecnico settore Tecnologico e del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. Il Responsabile presiede 
le riunioni del gruppo per: 

a. raccogliere le proposte inerenti la flessibilità didattica; 

b. coordinare le attività connesse alla definizione dei progetti; 

c. coordinare le attività connesse alla definizione delle aree di progetto; 

d. coordinare le progettazioni PON e FESR, anche in sinergia con altri indirizzi; 

e. raccogliere le proposte in merito alle attività integrative del curricolo dell’indirizzo, 
interfacciandosi con i docenti del medesimo indirizzo  e i suoi omologhi degli altri indirizzi. 

5. Per l’intero Istituto è istituita la figura del Responsabile dei rapporti e della progettazione per l’Estero con 
il compito di procedere alle attività di seguito descritte, ove consentite dalle vigenti disposizioni in materia 
di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

a. coordinare il gruppo estero dell’Istituto; 

b. riferire al D.S. e informare il Collegio dei docenti riguardo alle attività in corso; 

c. presiedere, in mancanza del D. S., le riunioni degli studenti, dei docenti e delle famiglie,  riguardanti 
le attività estere dell’Istituto; 

d. partecipare secondo le necessità e disponibilità ai meeting all’estero; 

e. organizzare e coordinare, anche in collaborazione con la segreteria dell’Istituto, i meeting, specie 
riguardo alla selezione e alla sistemazione degli studenti partecipanti; 

f. organizzare e coordinare i meeting in Italia specie riguardo alla selezione degli studenti italiani e alla 
sistemazione degli studenti e dei docenti esteri ospitati; 

g. mantenere i rapporti e le comunicazioni con i partner; 

h. curare la documentazione delle attività; 
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i. rispondere alle richieste dalle agenzie nazionali, anche in collaborazione con la segreteria dell’Istituto; 

j. assegnare compiti all’interno del gruppo; 

k. sorvegliare sul rispetto dei tempi; 

l. tenere i registri di presenza dei lavori; 

m. promuovere lo spirito europeo tra i docenti e gli studenti; 

n. promuovere attività di divulgazione delle iniziative in corso; 

o. promuovere e coordinare qualsiasi altra attività con l’estero anche in collaborazione con enti esterni 
alla scuola; 

p. individuare nuove possibilità e nuovi progetti da attuare finalizzati alla mobilità e alla collaborazione 
internazionale degli studenti e dei docenti; 

6. Per ciascuna classe sono istituite le figure di Coordinatore del Consiglio di Classe, Segretario del 
Consiglio di Classe e Tutor degli studenti con le seguenti attribuzioni. 

Il Coordinatore di Classe, delegato dal Dirigente scolastico, in armonia con la visione dell'Istituto 
espressa P.T.O.F.: 

a. cura i rapporti con i discenti, con i genitori e con i docenti all'interno del Consiglio di Classe; 

b. è responsabile della tenuta dei verbali, congiuntamente con il Segretario verbalizzante; 

c. elabora con il Consiglio di classe, d'intesa con il docente di sostegno e con I'ASM, il PEI degli alunni 
diversamente abili; ai sensi della L. 170/2010 e del DM 12 luglio 2011, predispone il PEP secondo 
quanto richiesto nella certificazione diagnostica dei DSA; collabora con il gruppo GLI per 
l’individuazione, la definizione e la gestione delle problematiche inerenti l’Inclusione; 

d. predispone la certificazione delle competenze per le seconde classi e il Documento del Consiglio di 
Classe per le quinte classi, rispettando i tempi di consegna al protocollo; 

e. è responsabile della produzione della documentazione didattica e della sua consegna alla funzione 
strumentale di supporto ai docenti o all’Ufficio Protocollo, secondo necessità; 

f. armonizza la programmazione didattica con riferimento all'Area di Progetto che coordina supportato 
dai docenti coinvolti in funzione della tipologia di lavoro prescelto; 

g. coordina e, unico tra i docenti del Consiglio di Classe, mantiene le comunicazioni scuola / famiglia nei 
casi necessari e particolarmente nei casi di indisciplina e scarso profitto, riportando al Dirigente 
Scolastico, prima del colloquio o invio della comunicazione, le problematiche rilevate o segnalate da 
ciascun docente utilizzando, nei casi urgenti, il telefono (fonogramma) o l’invio di SMS; 

h. coordina le comunicazioni scuola / famiglia in relazione alla comunicazione dei ritardi, delle assenze 
ripetute e al consuntivo mensile delle stesse, per le famiglie che non si avvalgono dell’invio di SMS; 

i. controlla l’abbandono scolastico e l’inadempienza degli studenti comunicando con solerzia in 
Segreteria e al D.S., per le vie brevi o in forma elettronica, gli estremi degli alunni problematici o che 
abbiano fatto registrare oltre 6 giorni continuativi  di assenza, ai fini della tenuta statistica, del 
monitoraggio del fenomeno e dell’informazione alle famiglie;  

j. avverte formalmente in forma scritta e in tempo utile, i genitori di quei discenti i cui risultati siano stati 
individuati come preoccupanti, notificando gli interventi di sostegno attivati dalla scuola ed i risultati 
conseguiti; 

k. si rende portavoce tra i discenti, la dirigenza e i docenti del Consiglio di Classe, ogni volta che se ne 
presenti la necessità attivando, tempestivamente, le convocazioni straordinarie;  

l. riceve i dati e coordina le operazioni di scrutinio quadrimestrale, presenta con congruo anticipo al 
Dirigente Scolastico quanto sia di competenza del Consiglio di Classe, riconsegna al personale 
dell’Ufficio Didattica la pagella del Primo Quadrimestre sottoscritta dai genitori, dopo ogni Consiglio di 
Classe comunica ai discenti la valutazione complessiva riportata, avvertendoli, come classe e/o 
singolarmente, dei problemi che sono stati evidenziati; 

m. interviene, a supporto della motivazione dello studente, per comprendere il senso dell'orientamento, 
rafforzarlo o per intraprendere azioni di riorientamento; 

n. collabora con il personale amministrativo per l'acquisizione della documentazione e degli atti utili alle 
procedure richieste, consegna il Patto Educativo di Corresponsabilità ai nuovi iscritti, per la prevista 
sottoscrizione delle componenti interessate, collabora con la Funzione Strumentale per le procedure 
utili all'adozione dei libri di testo; 

o. presiede, previa delega, le riunioni del Consiglio di Classe, in assenza del Dirigente Scolastico; 

p. comunica alla classe, a ogni inizio di anno scolastico, il Regolamento di Istituto, i criteri generali per 
l'attribuzione del voto di Comportamento, i criteri di promozione alla classe successiva, alla luce del 
DPR 122/2009 e successive integrazioni; 

q. facilita, d’intesa con il collaboratori del Dirigente Scolastico, l'accesso al ricevimento settimanale di 
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quei genitori impossibilitati al rispetto del calendario scolastico e promuove l'approccio di ciascuno al 
registro elettronico secondo le modalità attivate dall'Istituzione scolastica; 

r. coordina l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione dei rappresentanti della componente, 
illustrando la normativa relativa allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento degli  OO.CC.; 

s. individua, relativamente alle procedure per l'evacuazione di emergenza, gli alunni apri fila e serra fila, 
tenendo aggiornato il prospetto affisso in ogni aula; verifica l'efficienza delle segnalazioni di 
emergenza poste all'interno degli ambienti; cura l'informazione sulle procedure medesime ed informa 
tempestivamente per l'individuazione di eventuali rischi, il RSPP, il Dirigente Scolastico e il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

t. vigila affinché i docenti designati "segretari" assolvano alla funzione di verbalizzanti e, in caso di loro 
assenza, nomina il segretario verbalizzante e assume la funzione di Segretario dei Consigli di Classe 
destinati agli scrutini quando presieduti dal D.S.. 

Il Segretario del Consiglio di Classe, delegato dal Dirigente Scolastico: 

a. redige, fatta eccezione per gli scrutini, il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Classe in accordo 
con il Coordinatore del Consiglio di Classe; 

b. è responsabile della tenuta dei verbali, congiuntamente con il Coordinatore del Consiglio di classe; 

c. raccoglie la certificazione medica degli alunni, a riprova delle assenze effettuate e ne cura il deposito 
in segreteria didattica; 

d. periodicamente verifica i libretti delle giustificazioni controllandone la loro validità; 

e. effettua la raccolta dei programmi, delle relazioni del Consiglio di classe e di tutta la documentazione 
didattica che consegna al coordinatore del Consiglio di Classe; 

f. collabora con il personale amministrativo per l'acquisizione della documentazione e degli atti utili alle 
procedure richieste. 

Il Tutor della Classe, delegato dal Consiglio di Classe: 

a. cura i rapporti con gli studenti per eventuali problematiche emergenti; 

b. ascolta gli studenti, analizza la situazione e fornisce consigli; 

c. segue gli studenti nel loro percorso di rientro; 

d. valuta la segnalazione del caso al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI); 

e. si rapporta, in prima istanza, anche in via informale, con il responsabile del gruppo GLI. 

5. La centralità degli alunni e dell’azione educativa  

5.1. La didattica curricolare  

I principi fondamentali dell'organizzazione didattica dell'Istituto sono: 

a. Collegialità e integrazione delle aree disciplinari. 

b. Attenzione ai bisogni educativi manifestati dagli alunni, sviluppo delle loro potenzialità, 
personalizzazione degli interventi didattici e valorizzazione di ognuno. 

c. Aggiornamento e autoaggiornamento permanente.  

L’organizzazione e la programmazione didattica dovranno articolarsi entro questo quadro di riferimento, 
tenendo presenti, quali modelli di organizzazione didattica, le direttive del MIUR.  

In sintesi: 

a. I docenti accertano il livello di partenza degli alunni; 

b. Programmano attività didattica tenendo conto dei bisogni educativi e formativi rilevati;  

c. Definiscono tempestivi interventi di recupero e/o consolidamento; 

d. La programmazione è elaborata dagli stessi docenti collegialmente, ma con precisi apporti personali 
e adattamenti alla situazione della classe; 

e. La programmazione contiene riferimenti alle "modalità" di attuazione ritenute più idonee e più 
funzionali per il conseguimento degli obiettivi disciplinari e formativi. 

f. Si privilegia la programmazione modulare e si stabiliscono le scansioni di verifica/valutazione 
quadrimestrale. 

g. Si adotta la didattica progettuale e laboratoriale. 

h. La scansione dell’anno scolastico, ai fini della valutazione del profitto degli studenti, sarà ripartita in 
due quadrimestri, prevedendo la comunicazione alle famiglie sull’andamento degli studi dei figli, anche 
attraverso il registro elettronico. 

i. La valutazione degli alunni si conforma alle seguenti tabelle: 
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5.1.1. La Didattica Digitale Integrata 

La Didattica Digitale Integrata (Decreto Ministero dell’Istruzione 7 agosto 2020 n. 89 ed All. A contenente 
le linee guida) è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento complementare a quella 

tradizionale della scuola in presenza e viene progettata tenendo conto del contesto scolastico, assicurando 

l’inclusività e la sostenibilità delle attività proposte, evitando che queste siano una mera trasposizione di quanto 

viene fatto in presenza. 

 La Didattica Digitale Integrata: 

a. assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri 
per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione 
delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che 
hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. 

b. Offre, nel corso della giornata scolastica, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, prevedendo sufficienti momenti di pausa. 

c. Pone gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità, attraverso la rimodulazione delle progettazioni 
didattiche e individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti formali e informali.  

d. Rivolge particolare attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si debba propendere per attività di 
DDI come metodologia complementare alla didattica in presenza, si ha cura di orientare la proposta 
verso gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute.  Consentendo a questi, per primi, di fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie, si attivano percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e 
condivisi, eventualmente, con le competenti strutture locali, ai fini di una possibile integrazione degli 
stessi con l’attività educativa domiciliare.  Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio 
culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, è privilegiata la frequenza scolastica in presenza, 
prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, sempre 
d’intesa con le famiglie. 

5.1.2. Scheda di valutazione Biennio 

VOTI CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

 

1-3 

 

Non ha acquisito alcuna 
conoscenza. Rifiuta le 
verifiche. 

Commette gravi errori negli elaborati e 
nelle comunicazioni Incontra difficoltà 
nella comprensione delle consegne. 

Non ha autonomia e non sa 
applicare le conoscenze. 

 

4 
Ha acquisito una 
conoscenza frammentaria 
e lacunosa. 

Commette errori diffusi nella 
elaborazione scritta, orale e grafica. 

Commette gravi errori 
nell’applicazione delle regole e  
nell’esecuzione degli elaborati 
tecnico –pratici. 

 

 

5 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali.  

Commette errori nell’esecuzione di 
compiti semplici.  

Applica se guidato conoscenze e 
procedure solo di compiti semplici e 
senza commettere errori. 

 

6 

Possiede una conoscenza 
essenziale de contenuti 
disciplinari. 

Esegue compiti e procedure in modo 
consapevole in situazioni note. 

Sa applicare autonomamente  
conoscenze e procedure in compiti 
semplici senza errori.  

 

7 
Possiede conoscenze 
complete ma non 
approfondite.  

Sa comprendere e rimodulare concetti 
e procedure anche in situazioni non 
note. 

Sa applicare le conoscenze e le 
procedure acquisite a compiti 
complessi anche se con talune 
imprecisioni.  

 

8 

Possiede conoscenze 
complete, approfondite e 
ben coordinate.  

Sa cogliere le implicazioni e 
determinare correlazioni tra eventi e 
fenomeni.  

Sa applicare le conoscenze e le 
procedure  

 

9-10 
Possiede conoscenze 
approfondite, integrate ed 
ampliate. 

Sa cogliere le implicazioni e 
determinare le correlazioni in modo 
personale e originale.  

Sa applicare i contenuti e le 
procedure ottimizzando le 
conoscenze in ambiti 
interdisciplinari.  
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5.1.3. Scheda di valutazione secondo biennio e monoennio 

 

 

 CONOSCENZE COMPETENZE ANALISI SINTESI VALUTAZIONE 

 
 

1-3 
 

Non ha acquisito alcuna 
conoscenza. Rifiuta le 
verifiche. 

Commette gravi errori negli 
elaborati e nelle 
comunicazioni. Incontra 
difficoltà nella comprensione 
delle consegne. 

Analizza in modo 
inconsistente. 

Esegue sintesi 
insignificanti. 

Non sa esprimere valutazioni 
personali adeguate e 
coerenti con la situazione. 

 
4 
 
 

 
Ha acquisito una 
conoscenza frammentaria 
e lacunosa. 
  

Commette errori diffusi 
nell’elaborazione scritta, orale 
e grafica. 

Analizza in maniera 
lacunosa e con errori. 

Sintetizza in maniera 
approssimativa e 
generica. 

Esprime valutazioni non 
coerenti sul piano della 
motivazione.  

 
5 
 
 

Possiede conoscenze 
incomplete e superficiali.  

Commette errori 
nell’esecuzione di compiti 
semplici.  

Aiutato analizza anche se 
in maniera incompleta.  

Aiutato sa sintetizzare in 
modo incerto ed insicuro.  

Esprime giudizi semplici con 
qualche incertezza.  

 
6 
 
 

Possiede una conoscenza 
essenziale de contenuti 
disciplinari. 

Esegue compiti e procedure in 
modo consapevole in 
situazioni note. 

Sa cogliere le relazioni di 
una situazione semplice.  

Sa sintetizzare le 
conoscenze in modo 
chiaro e semplice. 

Se sollecitato mostra 
adeguate capacità di 
autonomia di giudizio in 
situazioni semplici e/o note.  

 
7 
 
 

Possiede conoscenze 
complete ma non 
approfondite.  

Sa comprendere rimodulare 
concetti e procedure anche in 
situazioni non note. 

Sa effettuare analisi 
appropriate e pertinenti.  

Sa effettuare sintesi 
autonome, coerenti e 
puntuali.  

Effettua valutazioni in 
maniera autonoma e 
articolata.  

 
8 
 
 

Possiede conoscenze 
complete, approfondite e 
ben coordinate.  

Sa cogliere le implicazioni e 
determinare correlazioni tra 
eventi e fenomeni.  

Sa condurre analisi 
complete e approfondite.  

Sa effettuare sintesi 
corrette e personali di 
conoscenze complesse. 

Effettua valutazioni personali 
complete e approfondite.  

9-10 
Possiede conoscenze 
approfondite, integrate ed 
ampliate. 

Sa cogliere le implicazioni e 
determinare le correlazioni in 
modo personale ed originale.   
 

Ha padronanza degli 
strumenti di analisi che 
realizza in situazioni 
complesse e 
interdisciplinari. 

Sa organizzare in modo 
metodico e razionale  le 
conoscenze e le 
procedure apprese. 

Effettua in forma autonoma e 
con elevato senso critico 
valutazioni personali corrette 
e approfondite in ogni 
situazione.  
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La Programmazione è, in tutte le sue articolazioni, curricolare e tiene conto anche dei bisogni del territorio 
verso cui l'Istituto si pone come risorsa e si apre per accogliere proposte, collaborazioni e opportunità.  

I genitori sono coinvolti nel progetto formativo attraverso l'informazione e l'integrazione tra scuola e famiglia.  

È dato spazio agli insegnamenti trasversali: educazione alla cittadinanza, alla salute, alla legalità, 
all’affettività e all’ambiente.  

Compatibilmente con le disponibilità economiche, vengono sviluppati progetti per contrastare la dispersione 
scolastica, favorire l’inclusione degli studenti con disabilità, DSA e con ogni altro bisogno educativo speciale 
(svantaggio socio-economico, divario linguistico e culturale, ecc.), l'orientamento, le pari opportunità, la parità 
di genere, la solidarietà e il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  

5.2. Attività di recupero formativo  

Al fine di contribuire al miglioramento della qualità degli apprendimenti e per colmare tempestivamente le 

lacune degli studenti in difficoltà, l’Istituzione scolastica assicura, compatibilmente con le vigenti disposizioni 
in materia di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’organizzazione e la realizzazione di interventi 
didattico-educativi, subito dopo gli scrutini intermedi, attraverso attività di “Recupero in itinere”, individuate nei 
Consigli di Classe, anche in DDI.  

La partecipazione a dette iniziative è obbligatoria per gli studenti che presentino insufficienze in una o più 
discipline, previa comunicazione alle famiglie del calendario, delle modalità di recupero e delle verifiche finali.  

In casi eccezionali, le verifiche per il superamento delle carenze potranno avvenire a settembre, non oltre 
la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Dette attività costituiscono parte ordinaria e 
permanente del P.T.O.F., in attuazione delle indicazioni riportate nel D.M. n. 80/07 e all’O.M. n. 92/07.  

Il percorso formativo quinquennale dovrà tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

5.3. Obiettivi educativi  

 Rispettare se stessi e l’ambiente;  

 Sviluppare l’autonomia, l’assertività, lo spirito critico e collaborativo;  

 Essere disponibili al confronto e all’accoglienza dell’altro;  

 Accettare la diversità come risorsa e non come limite;  

 Sviluppare il senso del dovere e della responsabilità personale;  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;  

 Saper lavorare in gruppo;  

 Saper prendere decisioni.  

5.4. Obiettivi cognitivi   

 Sviluppare adeguate capacità di ascolto;  

 Saper analizzare e interpretare varie tipologie testuali;  

 Saper esprimersi con padronanza della lingua italiana;  

 Sviluppare adeguate capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica;  

 Saper accedere e selezionare le fonti di informazione; 

 Sviluppare appropriate strategie di problem/solving; 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove;  

 Saper collaborare e inserirsi in gruppi di lavoro; 

 Perfezionare il metodo di studio e imparare ad apprendere anche in maniera autonoma;  

 Potenziare le capacità di attenzione, ascolto, memorizzazione, rielaborazione;  

 Sviluppare le capacità di comprensione, applicazione e valutazione personale;  

 Acquisire i linguaggi specifici delle discipline;  

 Rafforzare le capacità deduttive ed induttive;  

 Sviluppare l’espressività personale, la creatività e il pensiero critico;  

 Saper usare consapevolmente gli strumenti della comunicazione multimediale.  
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5.5. Patto di corresponsabilità  

La scuola propone, ad inizio anno, l’adozione di un patto formativo quale assunzione di responsabilità dei 
genitori, degli studenti e della scuola stessa. Il patto è disponibile sul sito internet della scuola alla voce 
“Documenti”.  

5.6. Accoglienza 

5.6.1. Inclusione, recupero e potenziamento 

Attraverso la permanenza in aula, la partecipazione alle attività comuni e la realizzazione di progetti 
specifici, la scuola realizza attività, definite nel Protocollo di Accoglienza, per favorire l'inclusione degli studenti 
H, DSA, BES nel gruppo dei pari - Gli insegnati curricolari e di sostegno collaborano strettamente tra loro e 
con le famiglie - PDP e PEI sono redatti, aggiornati e applicati sistematicamente - Esiste un attivo gruppo GLI 
con insegnati specializzati, titolati e motivati Gli obiettivi previsti nel PAI sono sistematicamente verificati e il 
documento aggiornato - E' stata definita la figura del docente Tutor - E' stata definita la figura dello studente 
tutor di colleghi più giovani 

La scuola realizza il recupero in itinere e interventi integrativi pomeridiani - gli interventi sono sempre 
valutati. Si stima, anche sulla scorda di pareri espressi dagli studenti, una efficacia nel 60% dei casi - in tutte 
le classi gli strumenti compensativi e dispensativi, una volta definiti e condivisi, sono sempre utilizzati ciò 
aumenta l’impegno degli studenti nel primo quadrimestre. 

5.6.2. Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) 

Il P.A.I. è un documento programmatico ed uno strumento di progettazione che contiene la 
rappresentazione: 

 dei bisogni (censimento degli alunni bisognosi di speciale attenzione a fronte della compiuta 
osservazione del funzionamento scolastico che li caratterizza); 

 degli input (risorse professionali, strutturali, infrastrutturali, strumentali) di cui la scuola dispone per la 
presa in carico del bisogno rappresentato; 

 delle figure e dei luoghi intra e inter istituzionali deputati alla progettazione ed alla presa in carico della 
persona in situazione di bisogno; 

 degli strumenti adottati per la presa in carico (PEI, PDP); 

 dei metodi e degli strumenti adottati per la verifica dell’efficacia della dimensione inclusiva progettata 
e implementata, destinata non solo agli alunni con bisogni educativi speciali, ma ai bisogni di ciascuno 
attraverso una didattica attenta, capace ed efficace. 

Il PAI, come da Direttiva Ministeriale "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" del 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale  n. 8 del 6 
marzo 2013, è redatto annualmente dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.). 

Il G.L.I., attivo nell’Istituto “G.B. Pentasuglia” dall’anno scolastico 2012-13, è costituito da docenti indicati 
dal Collegio dei Docenti e svolge le seguenti funzioni:  

 rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;  

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del 
PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;  

 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione, redatto al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di Giugno) e adeguato all’inizio dell’anno scolastico successivo (mese di ottobre);  

 implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, 
ecc.) in collaborazione con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali.  
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5.6.3. Protocollo per l’accoglienza e la gestione del percorso scolastico di studenti con D.S.A. 

Il nostro Istituto nell’accoglienza dei suoi alunni e nella progettazione degli interventi didattici è attento a 
tutte le esigenze educative, in particolare alle difficoltà di apprendimento degli studenti riconducibili ai Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA). L’obiettivo è quello dell’inclusione scolastica e della realizzazione del 
diritto all’apprendimento per gli studenti in situazione di difficoltà.  

Per quanto riguarda le procedure da attuare in relazione a studenti con DSA, si fa riferimento alle seguenti 
disposizioni normative:  

 Legge n. 170 del 08/10/2010;  

 D.M. n. 5669 del 12/07/2011 (con allegate linee guida);  

Il “Protocollo per l’accoglienza e la gestione del percorso scolastico di studenti con D.S.A”, disponibile sul 
sito internet delle Scuola alla voce “Documenti”, definisce in modo chiaro, sistematico ed univoco tutte le azioni 
intraprese dalla scuola nonché le funzioni ed i ruoli di ogni agente.  

Il protocollo include:  

 la descrizione dei Disturbi Specifici di Apprendimento  

 le modalità di accoglienza e inclusione degli alunni  (fasi) 

 la descrizione dei ruoli e dei compiti di tutti gli agenti  

 il modello del Piano Didattico Personalizzato (allegato al presente documento e pubblicato nel sito  
web della scuola)  

 i questionari e le griglie osservative (in allegato) 

 i riferimenti normativi e gli accordi che definiscono  la certificazione diagnostica  

 le indicazioni relative a strumenti compensativi, misure dispensative, criteri di verifica e valutazione 

 le indicazioni per le lingue straniere  

 le indicazioni operative per lo svolgimento  delle prove degli Esami di Stato  

 le  indicazioni operative per lo svolgimento delle prove INVALSI  

 la procedura da seguire in caso di sospetto di DSA 

 i riferimenti normativi  

 la bibliografia e sitografia di riferimento 

Finalità 

Il Protocollo di Accoglienza ha le finalità di:  

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo;  

 Favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata;  

 Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi al disturbo;  

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;  

 Sensibilizzare gli insegnati e i genitori nei confronti delle problematiche degli alunni con DSA 
(aggiornamento e formazione, attività di consulenza, ecc.);  

 Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra la famiglia, la scuola e l’Ente che ha in 
carico l’alunno con DSA.  

5.7. Viaggi d’Istruzione ed attività para / inter / extrascolastiche  

Attività sospese per emergenza Covid-19 

In attinenza a quanto programmato nelle Aree di progetto delle classi del 2° biennio e monoennio i viaggi 
costituiscono parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, aventi la finalità di integrazione della normale 
attività della scuola sia in ordine alla formazione generale della personalità degli studenti sia in ordine al 
completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.  

Trattasi di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso 
dalla scuola; durante lo svolgimento delle stesse si tengono presenti gli stessi principi di rispetto delle persone 
e delle cose, di autodisciplina individuale e collettiva, l’osservanza delle norme che regolano le attiv ità 
didattiche e l’applicazione del regolamento di Istituto.  

I viaggi di istruzione e le visite guidate si possono effettuare, di norma, fino al 30 Aprile considerando questa 
la data massima di rientro in sede dei partecipanti, fatta eccezione per eventuali attività sportive o visite, nei 
soli giorni festivi, ai parchi nazionali, e per la partecipazione ad eventi di rilevanza culturale nazionale.  
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E’ opportuno che i viaggi non coincidano con particolari attività istituzionali quali: scrutini, elezioni 
scolastiche, attività di formazione del personale docente. E’ vietata qualsiasi uscita durante la 
somministrazione delle prove nazionali.  

Per quanto attiene alle condizioni di partecipazione, alla tipologia, al periodo di effettuazione e durata, alla 
informazione ed organizzazione, alla documentazione indispensabile ed al periodo di svolgimento, si richiama 
il vigente regolamento di istituto.  

5.8. L’ Area di Progetto  

L'Area di Progetto, secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 9 marzo 1994 e s.m.i, è un 
modello di articolazione culturale ricavato dal monte ore annuo delle lezioni, che non altera né il quadro orario 
né la composizione delle cattedre e delle classi. In applicazione della Legge n. 107/15, l’Area di Progetto è 
strumento per la realizzazione di un percorso valido per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola lavoro). I contatti con operatori esterni avvengono prioritariamente in 
DDI. 

Ad essa dovrà essere dedicato un numero di ore non superiore al 10 % del monte ore annuo delle discipline 
coinvolte in questa attività che si propone di:  

 Favorire l'apprendimento di strategie cognitive mirate a comprendere come si formano ed evolvono 
le conoscenze.  

 Far cogliere all'alunno le relazioni esistenti tra l’"astratto" e il "concreto".  

 Invitare l'alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività.  

 Promuovere nell'alunno atteggiamenti che favoriscano la socializzazione, il confronto delle idee, la 
tolleranza verso la critica esterna e l'insuccesso, la revisione critica del proprio giudizio e la modifica 
della propria condotta di fronte a prove ed argomenti convincenti.  

 Favorire il confronto tra la realtà scolastica e la realtà del mondo del lavoro, con particolare 
riferimento a quelle presenti sul territorio.  

 Strutturare una naturale continuità tra i contenuti curriculari e i Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, così come prevista dalla Legge 107/15, anche con l’intervento di esperti esterni.  

 Le tematiche dell’Area di Progetto si basano su un consistente nucleo di attività operative e 
realizzative.  

 Ogni progetto viene sottoposto ad analisi di fattibilità per mettere in luce la natura e l'ampiezza delle 
competenze e delle risorse materiali necessarie alla sua realizzazione. 

 Lo studio di fattibilità definisce:  

 Le competenze necessarie per affrontare i molteplici aspetti dei progetti.  

 I compiti da affidare agli insegnanti ed eventualmente ad esperti esterni.  

 Le modalità ed i tempi di attuazione;  

 Le modalità di verifica e di comunicazione dei risultati.  

Presuppone e documenta: 

 L’analisi della situazione o del problema che il progetto intende affrontare.  

 La formulazione dell'ipotesi di lavoro.  

 L’attuazione del progetto.  

 La verifica e la documentazione dei risultati.  

A ciascun progetto è assegnato un docente coordinatore che è nominato dal Dirigente Scolastico su 
segnalazione del Consiglio di Classe. Un progetto può avere durata pluriennale e classi di scuole diverse 
possono collaborare alla realizzazione di uno stesso progetto.  

La valutazione degli studenti relativamente alle attività da loro svolte durante l'area di progetto contribuisce 
alla formulazione dei giudizi in sede di scrutini finali.  

L’ Area di Progetto coinvolge opzionalmente le classi del primo biennio e obbligatoriamente le classi del 
secondo biennio e monoennio. 

5.9. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – P.C.T.O. 

Dette attività avvengono prioritariamente in DDI. 

Premesso che la legge 107/2015 impone per gli Istituti Tecnici e i Licei la realizzazione di Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola lavoro) della durata di 150 e 90 ore 
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rispettivamente, il CTS, Comitato Tecnico Scientifico, operante nel nostro Istituto è stato di valido supporto per 
individuare modalità di attuazione e criticità che il tessuto economico del territorio lascia intravedere. Pertanto 
saranno attuati percorsi basati sia su esperienze in azienda sia su esperienze di impresa simulata, 
accompagnate da ore di lezione preparatorie, finalizzate all’acquisizione di nozioni e alla consapevolezza 
dell’importanza che la sicurezza degli impianti e la formazione e protezione dei lavoratori riveste sul posto di 
lavoro.  

Nell’attività saranno dapprima coinvolte le aziende rappresentate nel nostro CTS, poi si chiederà la 
collaborazione ad altre aziende ed enti, anche attinti da opportuni elenchi previsti dalla legge 107/2015. E’ 
ipotizzabile che gli studenti possano svolgere tali percorsi  anche in periodi estivi, nel qual caso la valutazione 
delle esperienze avverrà nel seguente mese di settembre.  

E’ intenzione della scuola svolgere la maggior parte dell’esperienza di Alternanza in reale presenza in 
azienda, fuori dalla scuola, con l’ausilio di tutor che saranno scelti tra il personale docente dopo una procedura 
di selezione per titoli e motivazione. Qualora le disponibilità economiche della scuola lo consentiranno, 
saranno previsti rimborsi spesa per gli studenti partecipanti all’iniziativa.  

5.10. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

L’attività che l’Istituto, compatibilmente con la situazione pandemica, nell’ambito del Piano, intende attuare, 
si muove su tre direttrici:  

a) miglioramento della dotazione hardware: nella consapevolezza che tale dotazione è imprescindibile 
per una efficace azione didattica, si amplierà la dotazione tecnologica sia con fondi propri sia con 
risorse rinvenienti dall’Unione Europea attraverso finanziamenti PON – FESR. La scuola ha già 
partecipato a bandi per il rinnovo dei tablet e dei PC per ciascuna classe, per l’acquisto di dispositivi 
informatici avanzati e di dispositivi e strumenti da utilizzarsi durante le attività in orario pomeridiano; 

b) attività didattiche: per promuovere l’uso consapevole e finalizzato delle tecnologie, gli studenti 
potranno utilizzare i dispositivi personali. La scuola è già completamente attrezzata per approcciare 
la modalità BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo personale) adottata sempre più 
anche da aziende nel mondo. Ciò renderà possibile utilizzare Internet in tutte le attività didattiche, 
fruendo anche dell’apporto, in videoconferenza, dei docenti esteri con cui la scuola da tempo 
collabora;  

c) formazione dei docenti: è stata istituita la figura di “Animatore digitale” con il compito di promuovere 
nuove iniziative e attività nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in 
collaborazione con i docenti e il personale ATA del gruppo per l’innovazione digitale.  Tale esperienza 
ben si coniuga con gli tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico e con il Liceo i cui standard di 
informatizzazione e digitalizzazione sono elevatissimi. Considerate le professionalità presenti in 
Istituto (sin dal 1972, anno in cui è stato istituito l’indirizzo di Informatica), è stato programmato un 
corso per la formazione metodologica degli insegnanti condotto esperti interni. Inoltre, alcuni 
insegnanti partecipano alla formazione continua promossa dal Piano Nazionale Scuola Digitale sia 
come allievi sia come docenti esperti.  

5.11. Offerta formativa d’integrazione  

Il nostro Istituto, attento all’innovazione tecnologica, attiva e sostiene progetti finalizzati alla formazione e 
al rinnovamento delle proprie attrezzature tecnologiche, con l’intento di avvicinare la scuola al territorio e 
all’Europa. Pertanto, in linea con il Rapporto di Autovalutazione e con il Piano di Miglioramento, si prefigge di:  

a) Dare spazio a progetti mirati al rafforzamento della preparazione di base degli studenti, alla 
motivazione allo studio e alla cultura del bello anche aderendo a concorsi nazionali ed europei.  

b) Favorire progetti riservati a studenti meritevoli e alle collaborazioni con l’estero.  

c) Perfezionare l’Italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 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;  

d) Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;  

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

f) Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo anche 
informatico;  
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g) Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
Servizi Socio – Sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

h) Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva ed educante, aperta al territorio, implementando 
l’interazione con le famiglie, con la comunità, con le organizzazioni del Terzo Settore e con le imprese.  

i) Intensificare le attività di orientamento in uscita, rafforzando le collaborazioni con il mondo del lavoro 
e dell’Università.  

 
Tali obiettivi saranno raggiunti mediante l’attivazione di progetti di classe e/o trasversali approvati dai 

Consigli delle Classi interessate. Per evitare carichi eccessivi, ogni studente potrà aderire ad attività che 
comportino un impegno, indicativamente, non superiore alle venti ore extracurriculari per ogni quadrimestre. I 
progetti potranno essere indirizzati ad una singola classe o a gruppi, composti da un congruo numero di 
studenti anche di classi diverse. La programmazione dei progetti potrà essere distribuita nell’arco dell’intero 
anno finanziario. L’attuazione degli stessi avverrà in funzione dei finanziamenti a disposizione. 

5.11.1. Schede di progetto. Le attività avranno luogo solo se si svolgeranno in DDI. 

Denominazione progetto 5.11.1.1. “Pentascienze”: la rivista scientifica del “G.B. Pentasuglia” 

Descrizione 
Creazione di una rivista scientifica cartacea e on line realizzata dagli 
studenti interessati ai temi scientifici. 

Destinatari Studenti delle terze e quarte classi. 

Priorità a cui si riferisce 
Incrementare negli studenti l’interesse verso le materie scientifiche. 
Potenziare e valorizzare le competenze linguistiche. 

Altre priorità 

Stimolare la creatività e l’espressività degli studenti per consentire l’utilizzo 
delle proprie competenze in un contesto in cui partecipano come autori, 
lettori, redattori. Promuovere negli studenti capacità di ricerca per favorire 
attraverso il Coperative Learning attività finalizzate a creare conoscenza e 
sapere. 

Tempi di svolgimento intero anno scolastico. 

Attività previste 

Fase inziale: insediamento della redazione. Suddivisione degli studenti nei 
seguenti gruppi: Scienze, Chimica, Fisica, Matematica. Fase di sviluppo: 
scelta dei temi; assegnazione e realizzazione articoli, correzione bozze e 
titolazione. Fase conclusiva: impaginazione grafica e pubblicazione. 

Risorse finanziarie necessarie Spese per la messa in stampa. 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Prof.ssa Cosola M.A. (docente referente) e altri docenti. 

Altre risorse necessarie Team di animazione digitale – laboratorio di informatica. 

Indicatori utilizzati  Realizzazione e presentazione della rivista. 

Stati di avanzamento 
Il progetto si articola in sei incontri da due ore, da tenersi da dicembre ad 
aprile. 

Valori/situazioni attese Pubblicazione e presentazione della rivista. 
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Denominazione progetto 5.11.1.2. Corso CISCO CCNA1 Introduction To Networks 

Descrizione 

Il progetto permette di acquisire conoscenze e competenze specifiche nel 
campo delle reti informatiche attraverso il corso disponibile sulla piattaforma 
CISCO.  
Il corso appartiene al livello "Intermediate" della classificazione CISCO ed 
è disponibile esclusivamente in lingua inglese.Per le caratteristiche proprie, 
il corso potrà essere erogato a distanza, secondo una didattica digitale 
integrata. Al termine del percorso, e previo superamento dell'esame finale, 
agli studenti sarà rilasciata la relativa certificazione da parte di CISCO. 

Durata 40 ore 

Destinatari 

Il corso è prioritariamente destinato agli studenti della classe quarta 
dell'indirizzo Informatica. Nel caso in cui vi sia disponibilità di posti al corso 
potranno essere ammessi anche, nell'ordine: studenti del quinto anno 
dell'indirizzo Informatica, studenti del quinto anno del Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate e studenti del quinto anno dell'indirizzo 
Elettronica ed Elettrotecnica. Essendo un corso di livello intermedio gli 
studenti aspiranti dovranno dimostrare di possedere le conoscenze di base 
per affrontare gli argomenti previsti. 

Priorità cui si riferisce 
L'obiettivo è conoscere i concetti fondamentali delle reti e approfondire il 
percorso curriculare svolto nelle discipline informatiche di indirizzo, in 
particolare in quello di Sistemi e Reti. 

Altre priorità (eventuale) 
Gli studenti conseguiranno la certificazione CISCO, utile ai fini del credito 
scolastico e del curriculum personale. Gli studenti approfondiranno inoltre 
la conoscenza della lingua inglese. 

Attività previste Lezioni teoriche ed esercitazioni su piattaforma CISCO. 

Risorse finanziarie necessarie 
Per ore di docenza e gestione degli esami intermedi e dell'esame finale su 
piattaforma CISCO. 

Ris. umane (ore/cl. concorso) 
Docente proponente, prof. Lascaro Franco L. Docenti in possesso della 
qualifica di istruttore CISCO CCNA1 Introduction To Networks. 

Altre risorse necessarie Aula virtuale CISCO WebEx 

Indicatori utilizzati  Approfondimento curriculare. Professionalizzazione degli studenti. 

Stati di avanzamento Nessuno 

Valori / situazione attesi 
Le competenze acquisite attraverso questo corso sono ampiamente 
spendibili sia per il prosieguo degli studi sia nel mondo del lavoro. 

 

Denominazione progetto 5.11.1.3. Il latino che parliamo 

Descrizione 

La proposta di un corso base di latino destinato agli alunni delle prime classi 
dell’ I.I.S. Pentasuglia, che per suo statuto non prevede l’insegnamento 
curricolare di tale disciplina, risponde all’esigenza di accrescere l’offerta 
formativa, proponendo un percorso di conoscenza degli elementi 
fondamentali della “lingua madre” nella convinzione che essi costituiscano 
un prezioso tassello per il potenziamento della lingua italiana e, più in 
generale, per l’acquisizione consapevole del patrimonio culturale europeo. 
La considerazione che il latino è stato per secoli la lingua del diritto, della 
filosofia e  della comunità scientifica internazionale suggerisce, inoltre, che 
l’approfondimento dell’eredità lessicale latina possa essere una 
conoscenza preziosa per gli alunni che intenderanno proseguire il loro 
percorso di studi universitari. 

Durata in ore 20 ore. 

Destinatari  Studenti delle prime classi dell’I.I.S. Pentasuglia. 

Priorità cui si riferisce 
Recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze linguistiche 
(grammatica, lessico) 

Altre priorità (eventuale) 
Conoscenza del patrimonio culturale che rappresenta il fondamento della 
civiltà europea. 
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Attività previste 
Modalità della didattica a distanza per due volte a settimana da gennaio a 
marzo. 

Risorse finanziarie necessarie Da definire. 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Prof.ssa De Ruggieri. 

Altre risorse necessarie Computer e videoproiettore. 

Indicatori utilizzati  Nessuno. 

Stati di avanzamento 
Conoscenza del patrimonio culturale che rappresenta il fondamento della 
civiltà europea. 

Valori / situazione attesi Incremento di almeno 1/10 nelle valutazioni delle discipline linguistiche. 

 

Denominazione progetto 5.11.1.4. “Disseminare Peer&Media Education” 

Soggetto attuatore 
U.O.C. Ser.D. Matera – Servizio Dipendenze Patologiche – Azienda 
Sanitaria locale Matera 

Descrizione 

Il Progetto rientra nelle attività previste dal Piano Regionale della 
Prevenzione - Programma “Guadagnare Salute Basilicata”,  regolate 
dalle Linee Guida Regionali per la Promozione della Salute nelle Scuole e 
dal Protocollo d’Intesa Regione Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale di 
Basilicata (DGR n.407 del 5/4/2012). 
Il progetto, in continuità degli scorsi anni scolastici, intende applicare la 
Peer&Media Education all’ambito della prevenzione dei comportamenti a 
rischio, in particolare del consumo di sostanze psicoattive illegali e legali, 
attraverso la produzione di video e più in generale di prodotti multimediali, 
come strumento di lavoro per rendere più efficace l’educazione tra pari. Si 
prefigge di promuovere tra gli studenti il ruolo del peer educator sui temi 
della prevenzione e della tutela della salute  sviluppando le capacità 
comunicative e favorendo processi di partecipazione nell’ottica della 
cittadinanza attiva.  

Durata  21 ore 

Destinatari 
- Docenti 
- Studenti 

Priorità cui si riferisce 

- Formare i docenti sulla Peer & media education quale metodologia di 
prevenzione delle dipendenze che valorizza a fini educativi la produzione 
mediale e il suo utilizzo “social”.  

- Potenziare negli studenti la consapevolezza della necessità di adottare 
corretti stili di vita.  

- Promuovere il ruolo di studenti Peer & Media Educators quali promotori 
della salute tra i propri coetanei 

Altre priorità (eventuale) 
- Incentivare l’utilizzo di momenti di apprendimento cooperativo e di lavoro 

di gruppo 

Attività previste 

- Formazione e consulenza ai docenti e ai peer educator realizzata on-line 
ed in presenza (laddove possibile e nel rispetto delle vigenti normative 
sulla prevenzione della pandemia).  

- Attività di progettazione, realizzazione di prodotti mediali, diffusione 
“social”, da parte degli studenti e delle studentesse coinvolti nel progetto 
nel ruolo di peer educator con il coordinamento dei docenti impegnati nella 
formazione. 

Risorse finanziarie necessarie Eventuali ore extrascolastiche svolte dai docenti coinvolti 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Referente del Progetto: prof.ssa Rosalia Tedeschi 

Indicatori utilizzati  
- Iniziativa promossa dagli studenti Peer&Media educator 
- Prevenzione delle dipendenze 

Stati di avanzamento Il Progetto si articola su un anno scolastico. 

Valori / situazione attesi Formazione di studenti Peer&Media educator. 
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Denominazione progetto 5.11.1.5. Scuola in ospedale e Istruzione Domiciliare. 

Descrizione 

Il servizio di  scuola in ospedale e quello di istruzione domiciliare nascono 
nell’ottica di una presa in carico globale dell’alunno malato, per garantire e 
tutelare sia il diritto alla salute sia il diritto all’istruzione, in ospedale o a casa, 
nonostante la malattia. Compatibilmente con la situazione pandemica attuale 
e nell’attesa di note esplicative da parte dell’U.S.R. per la Basilicata, l’Istituto 
si è dotato di una pianificazione generale del servizio ai fini dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, in accordo con le finalità del P.T.O.F. e del P.A.I.. 

Durata  
Da definirsi in base alla situazione e alle indicazioni dell’U.S.R. per la 
Basilicata. 

Destinatari 

Studenti colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un 
periodo di almeno trenta giorni.  

Le patologie patologie per le quali è possibile attivare tali percorsi sono 
quelle onco – ematologiche; croniche invalidanti, che comportano 
allontanamento periodico dalla scuola; malattie o traumi acuti 
temporaneamente invalidanti; procedure terapeutiche che richiedono una 
terapia immune soppressiva prolungata, oltre il periodo di 
ospedalizzazione e tale da impedire una normale vita di relazione per 
l’aumentato rischio di infezioni.  

Priorità cui si riferisce 

- Garantire il diritto allo studio e alla salute degli studenti. 

- Diminuire al 5% la percentuale di insuccessi scolastici con 

conseguente riduzione degli abbandoni. 

Altre priorità (eventuale) 
Promuovere la cultura dell’inclusione, rispondendo ai bisogni educativi 
speciali di studenti che, in una fase dello loro vita, devono affrontare gravi 
problemi di salute. 

Attività previste 
Lezioni  in videoconferenza. 

Azioni di verifica in modalità telematica. 

Risorse finanziarie necessarie Da definirsi secondo le indicazioni dell’U.S.R. per la Basilicata. 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Docenti curriculari. 

Docente referente Prof.ssa Rosalia Tedeschi (F.S. Area 5) 

Altre risorse necessarie Computer. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento 
Il Progetto si attiva su richiesta/consenso dei genitori dell’alunno e 
certificazione medica dell’ospedale o di uno specialista con prognosi di 
almeno trenta giorni. 

Valori / situazione attesi 
Raggiungere, compatibilmente con lo stato di salute dell’alunno, gli 
obiettivi prefissati. 
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Denominazione progetto 5.11.1.6. Smart Project Omron 2021 

Descrizione 

Il progetto è finalizzato alla partecipazione di uno o più gruppi di alunni alla 14^ 
edizione del Concorso nazionale “Smart project Omron” organizzato da Omron 
s.p.a. e approvato, mediante protocollo di intesa, dal MIUR. L’attività di 
preparazione alla partecipazione al trofeo rientra nei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 

Durata in ore 60 ore in orario scolastico in DAD e 30 ore in orario pomeridiano DAD. 

Destinatari Studenti di indirizzo Elettronica e Elettrotecnica. 

Priorità cui si riferisce 
Diminuire la percentuale di insuccessi scolastici con conseguente riduzione degli 
abbandoni. 

Altre priorità (eventuale) 

La partecipazione al concorso rappresenta un’opportunità per approfondire le 
conoscenze sull’analisi e sintesi dei sistemi automatici, nonché un’opportunità per 
incrementare le abilità applicative dei dispositivi utilizzati nel settore 
dell’automazione industriale che potranno essere direttamente utilizzabili nel 
mondo del lavoro. 

Attività previste 
Scelta del Sistema automatico. Analisi dell’automatismo. Approfondimenti 
sull’utilizzo del software. Sviluppo del software. Consegna del progetto candidato 
alla fase finale. 

Risorse finanziarie necessarie Computer. 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Prof. Centonze Michele 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Ottobre 2020 – marzo 2021. 

Valori / situazione attesi  

 

Denominazione progetto 5.11.1.7. Teatro in Istituto.  

Descrizione 

Il progetto prosegue quanto iniziato nell’a.s. 2019/20 e non portato a termine a 
causa della pandemia per COVID 19. Esso si propone di sviluppare le capacità di 
comunicazione, collaborazione, assunzione di responsabilità, accettazione 
dell’altro, costruzione relazioni significative oltre a insegnare a essere solidali, 
essere autonomi, accrescere l’autostima, l’autovalutazione, riferirsi a modelli 
comportamentali positivi, strutturare una mentalità positiva, autovalorizzarsi, 
progettare e costruire percorsi di apprendimento. (Valenza PCTO). 

Durata in ore Intero anno scolastico. 

Destinatari Tutti gli studenti. 

Priorità cui si riferisce Coinvolgere ed entusiasmare gli studenti. 

Altre priorità (eventuale) Sviluppare la fantasia attraverso l’improvvisazione. 

Tempi di svolgimento Da riprendere a gennaio 2021 ove possibile. 

Attività previste 
Lavori di gruppo, produzioni scritte, laboratori per gruppi interclasse, 
rappresentazione teatrale pubblica finale. 

Risorse finanziarie necessarie Costi strettamente necessari per costumi, scenografia, services (circa €. 2.000,00). 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Prof. Montemurro (docente referente) e altri docenti. 

Altre risorse necessarie Scenografie e costumi. 

Indicatori utilizzati  Spettacolo teatrale. 

Stati di avanzamento Ottobre 2020 – marzo 2021. 

Valori / situazione attesi Diminuzione del tasso di dispersione e degli insuccessi scolastici 
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Denominazione progetto 5.11.1.8. Orientamento professionale e universitario 

Descrizione 

La capacità di orientarsi nell’offerta universitaria e nel mondo del lavoro è 
prima garanzia di successo.  Attraverso la DDI, saranno organizzati 
incontri con le università, docenti ed esperti, affinché gli studenti possano 
operare una scelta confacente alle proprie vocazioni. Gli incontri potranno 
essere seguiti anche dai genitori degli studenti.  

Durata in ore 20 ore c.a. 

Destinatari Tutti gli studenti delle quinte classi. 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’orientamento in uscita ed il follow up degli studenti. 

Altre priorità (eventuale) 
Promuovere, negli studenti e nelle studentesse, autostima e capacità di 
autovalutazione. 

Attività previste 

Conoscere la realtà sociale, economico-culturale ed universitaria del 
territorio. La scuola organizzerà incontri di orientamento universitario con 
docenti dell’Università di Basilicata e del Politecnico di Bari, favorirà 
contatti, incontri, conferenze, seminari e dibattiti finalizzati all’inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Risorse finanziarie necessarie Da definire. 

Ris. umane (ore/cl. concorso) Docenti I.I.S. “G.B.Pentasuglia”. 

Altre risorse necessarie Aula, laboratorio e internet. 

Indicatori utilizzati  
Progredire e convergere del progetto insieme al numero e tipo delle 
interazioni tra i corsisti e gli enti. 

Stati di avanzamento Nessuno. 

Valori / situazione attesi Nel lungo periodo, analisi dei risultati conseguiti dagli ex studenti. 

 

 

5.12. Piano di formazione dei docenti  

Nel rispetto  delle Linee Guida emanate dal Ministero dell’Istruzione nell’attuale fase pandemica e 
premesso che la formazione è stabilita dal comma 124 della Legge 107/2015 come “obbligatoria, permanente 
e strutturale” e che “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 
il piano triennale dell'offerta formativa”, in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (RAV), 
nonché con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR emana ogni tre anni, l’Istituto, fatte salve nuove 
indicazioni ministeriali, intende organizzare corsi di formazione in tre aree:  

a) Valorizzazione delle risorse umane.  
b) Miglioramento del successo scolastico.  
c) Interventi sugli e per gli studenti.  

Gli interventi formativi riguarderanno, in particolare, le tematiche della Didattica Digitale integrata e si 
svolgeranno in modalità webinar compatibili con l’attuale fase pandemica. 

6. Fabbisogno di personale 

Il fabbisogno di tutte le tipologie di personale riportato è stimato nell’ipotesi che non ci sia nessun 
incremento di classi rispetto all’anno scolastico in corso.  

Bisognerà attendere il consolidamento delle iscrizioni degli alunni che, nel prossimo anno scolastico, 
frequenteranno il primo anno di corso, per poter definire una stima più attendibile, anche tenuto conto della 
variabilità che, pur a costanza del numero di iscritti, è indotta dalla presenza di ben 4 indirizzi nell’Istituto 
Tecnico settore tecnologico. 
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6.1. Il personale docente 

I docenti nella loro quasi totalità sono con contratto a tempo indeterminato ciò assicura continuità didattica 
ed è espressione del benessere che regna nell’istituzione scolastica tant'è che, da lunghissimo tempo, sono 
assenti controversie sia sindacali sia disciplinari. 

Inoltre, la maggior parte dei docenti di materie tecniche svolge anche la libera professione nel settore di 
riferimento. Ciò fa sì che le ultime novità di ciascuna branca tecnica diventino parte integrante della didattica 
e disponibili per gli alunni conferendo attualità alla preparazione dei ragazzi. 

6.2. Ipotesi di fabbisogno di personale docente 

C
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Disciplina 
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Disciplina 
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A012 Discipline Letterarie 20  A048 Scienze. Motorie, Sportive 7 

A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 6  A050 Scienze Naturali, Chimiche, Biologiche 9 

A019 Filosofia e Storia 2  A071 Disegno e Storia dell'Arte 1 

A020 Fisica 6  AB24 Lingue, Culture Straniere: Inglese 11 

A021 Geografia 1  B003 Lab. di Fisica 1 

A026 Matematica 13  B012 Lab. di Sc., Tec. Chimiche, Microbiologiche 4 

A034 Scienze, Tecnologie Chimiche 9  B015 Lab. di Sc. Tec. Elettroniche ed Elettrotecniche 4 

A037 Sc, Tec. Cost, Tecnologie, Tec. di Rap.. Grafiche 5  B016 Lab. di Scienze e Tecnologie Informatiche 6 

A040 Scienze, Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 10  B017 Lab. di Sc., Tecnologie Meccaniche 3 

A041 Scienze, Tecnologie Informatiche 8  C310 Lab. di Informatica Industriale 5 

A042 Scienze, Tecnologie Meccaniche 3  C320 Lab. Meccanico - Tecnologico 3 

A046 Scienze Giuridico - Economiche 5  IRC Insegnamento Religione Catt. 5 

A047 Scienze Matematiche Applicate 1    Sostegno  2 

6.3. Posti di sostegno 

Si stimano 2 studenti diversamente abili con necessità di rapporto 1 a 1. 

6.4. Fabbisogno di personale ATA 

Attualmente l’organico è costituito da n. 1 Direttore S.G.A., n. 18 Collaboratori scolastici e n. 13 Assistenti 
tecnici. In organico Covid sono stati chiesti ulteriori 8 unità di personale collaboratore scolastico. 

Tale organico, considerata la disposizione planimetrica delle due sedi, la cui superficie ammonta a circa 
16.000 mq, e i 26 laboratori di cui la scuola è dotata, costituisce la dotazione minima e indispensabile per 
garantire la funzionalità della struttura specie in riferimento alla figura del collaboratore scolastico. 
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6.5. Organico di potenziamento richiesto 

6.5.1. Organico di potenziamento per classi di concorso 

Le Unità di personale in organico di potenziamento sono state definite riferendosi al loro impegno annuale, 
ripetibile per ciascun anno del triennio di riferimento di questo documento. 

Classe di concorso   
Ore da 

prestare 
Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero o 
potenziame

nto 

Progetti(*) 

Discipline Letterarie   A012 400 400       

Discipline Letterarie A012 1000   400 300 300 

              

Scienze A050 600   300 300   

Scienze Giuridico-
Economiche 

A046 550 200  200 200 150 

Scienze Giuridico-
Economiche 

    A046 800   300 300 200  

Matematica A026 600   200 300 100 

Fisica A020 600   260 300 40 

Mat. e Fis. A026/A020 600   260 300 40 

Scienze, Tecnologie 
Meccaniche 

A042 600   350 100 150 

Scienze Tecnologie 
Informatiche 

A041 600   300 100 200 

Scienze, Tecnologie 
Elettriche ed 
Elettroniche 

A040 600   420 100 80 

Scienze Tecnologie 
Chimiche 

A034 600   400 200   

Lingue, Culture 
Straniere: Inglese 

AB24 800 200  200 200 200 

Scienze motorie, 
Sportive 

A048 600   150 150 300 

TOTALE   8550 400 3690 2850 1610 
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6.5.2. Organico di potenziamento per campi di potenziamento,  

Organico di potenziamento per l’intero I.S.S.  

Campi di potenziamento 
 C.M. n. 30549 del 

21/09/2015 
Obiettivi formativi di cui al C.7, L. 107/2015 

Tipo e numero del 
personale richiesto 

Numero 
Classe di 

appartenenza 

Potenziamento linguistico 

Lettera A) 

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

3 
1 

A012 
AB24 

Potenziamento scientifico  

Lettera b) 

potenziamento delle competenze matematiche, logiche e 
scientifiche 
Lettera P) 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

1 
1 
1 
1 

A026 
A020 

A026/A020 
A050 

Potenziamento motorio 

Lettera G) 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad 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 

1 A048 

Potenziamento socio- 
economico e 

imprenditoriale 

Lettera D) 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
inter- culturale e del valore della 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'auto imprenditorialità 

2 A046 

Potenziamento 
laboratoriale 

Lettera H) 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero "h)" computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro; 
Lettera I) 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; 
Lettera O) 

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

1 
1 
1 
1 

A042 
A041 
A040 
A034 
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7. Appendice A – Articolazione dell’ I.I.S. e quadri orari degli Istituti 

 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico che a sua volta si articola in: 

Chimica, Materiali e Biotecnologie: 
-  Articolazione: Chimica e Materiali; 

Informatica e Telecomunicazioni: 
-  Articolazione: Informatica; 

Elettronica ed Elettrotecnica 
- Articolazione: Elettrotecnica 
- Articolazione: Automazione 

Meccanica, Meccatronica ed Energia: 
- Articolazione: Energia. 
- Articolazione: Meccanica, Meccatronica. 

 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate è il segno distintivo dei licei, dà una 
formazione culturale di base ampia, 
propedeutica alla continuazione degli studi e 
idonea a favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro. 

Fondato nei primi anni ’90, il Liceo 
Scientifico opzione Scienze Applicate: 

  mira ad una formazione culturale di 
base atta alla continuazione degli studi 
universitari. 

 rappresenta il risultato di un equilibrio 
fra tradizione e innovazione  

 rafforza il nucleo delle discipline caratterizzanti il Liceo con l'aggiunta di Scienze ed Informatica 

 ha firte identità laboratoriale e utilizza tutti i 29 laboratori disponibili nell’IIS. 
 

L’identità dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico si caratterizza per una solida base culturale di 
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea ed è costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. 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 ed il mondo del lavoro. 

Obiettivo dell’Istituto è quello di formare una figura di studente e di tecnico capace di inserirsi in realtà 
produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da 
quello della organizzazione del lavoro. A tal fine viene fornita una preparazione di base caratterizzata da:  

 solido bagaglio di conoscenze; 

 comprovata competenza; 

 capacità di orientamento  

 capacità di aggiornamento e riconversione 
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7.1. Liceo Scientifico 
Opzione Scienze Applicate 

 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate 

Il Liceo Scientifico opzione “Scienze Applicate” mira 
ad una formazione culturale di base propedeutica 
agli studi universitari in ambito sia umanistico che 
scientifico-tecnologico; fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica. 
Il percorso di studi guida lo studente ad approfondire 
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo 

della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la 
pratica laboratoriale.  
Gli studenti, nei cinque anni di corso, hanno la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche Cambridge 
fino al livello C2 e certificazioni informatiche Cisco ed ECDL.  
A partire dal secondo biennio sono proposte agli studenti numerose attività di orientamento per il prosieguo 
degli studi e la scelta delle facoltà universitarie.   

 
Il Profilo in uscita 
A conclusione del percorso quinquennale, che si conclude con 
l'Esame di Stato, lo studente è in grado di:  
 

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

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

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

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

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

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

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Attività ed insegnamenti obbligatori (I) 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica  165 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra) 

99 132 165 165 165 

Disegno a storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie a sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale complessivo ore annue 891 891 990 990 990 
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7.2. Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Articolazione: Chimica e Materiali 

 

Il Diplomato in Chimica e materiali:  

 Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi 

strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione in 

relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 

chimico, merceologico e biologico. 

 Possiede competenze nel settore della prevenzione e della 

gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario.  

Il Profilo in uscita 

A conclusione del percorso quinquennale, che si conclude con l'Esame di Stato, lo studente è in grado di 
espletare mansioni di:  

 tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo 
nei settori: chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, 
chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell’igiene 
ambientale; 

 tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di 
produzione di industrie chimiche; 

 operatore nei laboratori scientifici e di ricerca. 

Ricco della sua formazione tecnico-scientifica, corredata da 
una cultura storico - umanistica e linguistica, il Diplomato può: 

 operare nelle varie fasi del processo analitico, sapendone 
valutare le problematiche dal campionamento al referto;  

 gestire impianti di produzione con specifiche competenze sul loro controllo; 

 inserirsi in un gruppo di progettazione; 

 partecipare all’elaborazione e realizzazione di sintesi industriale di prodotti di chimica fine. 

Gli studenti, nei cinque anni di corso, hanno la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche Cambridge 
fino al livello C2 e certificazioni informatiche Cisco ed ECDL. A partire dal secondo biennio sono proposte agli 
studenti numerose attività di orientamento per il prosieguo degli studi e la scelta delle facoltà universitarie.   

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi 

1° biennio 2° biennio 5°  
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alt. 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 

 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5°  

1° 2° 3° 4 °  anno 

Scienze integrate (Fisica) 99 (33) 99 (33)    

Scienze integrate (Chimica) 99 (33) 99 (33)    

Tecnologie e tecniche di    
rappresentazione grafica 

99 (33) 99 (33)    

Tecnologie informatiche 99 (66)     

Scienze e tecnologie applicate (III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Chimica analitica e strumentale   231 (132) 198 (132) 264 (165) 

Chimica organica e biochimica   165 (66) 165 (99) 99  

Tecnologie chimiche industriali   132 (66) 165 (66) 198 (132) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue (I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 
 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II)  Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio e prevedono la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III)  I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 

biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio. 
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7.3. Elettrotecnica ed Elettronica 
Articolazione Automazione/Articolazione Elettrotecnica  

 
Il Diplomato in Elettrotecnica: 

 Ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 

costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche; 

della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 

elettronici; dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 

dell'energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione e utilizzazione. 

 Collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici 

ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 Acquisisce le  competenze per la prosecuzione negli studi universitari a 

carattere tecnico-scientifico, con predilezione per il settore di indirizzo. 

 

Il Profilo in uscita 

A conclusione del percorso quinquennale, che si conclude 
con l'Esame di Stato, lo studente è in grado di:  

 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.  

 Gestire progetti.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

analizzare il funzionamento, progettare e implementare 

sistemi automatici. 

Gli studenti, nei cinque anni di corso, hanno la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche Cambridge fino al livello C2 e 
certificazioni informatiche Cisco ed ECDL. A partire dal secondo biennio sono proposte agli studenti numerose attività di 
orientamento per il prosieguo degli studi e la scelta delle facoltà universitarie.   
 

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi 

1° biennio 2° biennio 5°  
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alt. 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 
settimane; 

(II) Le ore indicate tra parentesi sono attività di laboratorio con 
la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 

(III) I risultati di apprendimento della disciplina 
denominata “Scienze e tecnologie applicate” si 
riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il 
maggior numero di ore, il prosieguo degli studi; 

(IV) Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua 
straniera, di una disciplina non linguistica - CLIL 

 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5°  

1° 2° 3° 4 °  anno 

Scienze integrate (Fisica) 99 (33) 99 (33)    

Scienze integrate (Chimica) 99 (33) 99 (33)    

Tecnologie e tec. di rapp.ne grafica 99 (33) 99 (33)    

Tecnologie informatiche 99 (66)     

Scienze e tecnologie applicate (III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Tecnologie e prog.ne di sistemi 
elettrici ed elettronici 

  165 (99) 165(99) 198(66) 

ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE      

Tecnol. e prog.ne di sistemi elettrici e 
elettronici 

  165 (99) 165(99) 198(132) 

Elettrotecnica ed Elettronica   231 (99) 165(66) 165(66) 

Sistemi automatici   132(66) 198(132) 198(132) 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA      

Tecnol. e prog.ne di sistemi elettrici e 
elettronici 

  165 (99) 165(99) 198(132) 

Elettrotecnica ed Elettronica   231 (99) 198(132) 198(132) 

Sistemi automatici   132(66) 165(66) 165(66) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue (I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 
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7.4. Informatica e Telecomunicazioni 
Articolazione: Informatica 

 
Il Diplomato in Informatica 

Il Diplomato in Informatica ha competenze specifiche acquisite attraverso 
sistematiche attività laboratoriali. In tale percorso di formazione si intrecciano 
una formazione tecnico-scientifica e una articolata cultura di base in ambito 
umanistico, storico, linguistico.  

Al termine di questo percorso il Diplomato avrà accesso a tutte le facoltà 
universitarie, potrà iscriversi ai corsi di formazione tecnica superiore post-
diploma ITS e potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro: pubbliche 
amministrazioni, aziende di servizi e non, aziende di sviluppo e manutenzione 
software, ecc. 

 

Il Profilo in uscita 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, saranno in grado di: 

 Lavorare nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione.  

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.   

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.   

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.   

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.   

 Valutare e verificare fattibilità e costi, rischi e benefici di un sistema informatico complesso. 

 Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

Gli studenti, nei cinque anni di corso, hanno la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche Cambridge fino al livello C2 e 
certificazioni informatiche Microsoft, Cisco ed ECDL. A partire dal secondo biennio sono proposte agli studenti numerose attività 
di orientamento per il prosieguo degli studi e la scelta delle facoltà universitarie.   

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi 

1° biennio 2° biennio 5°  
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alt. 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 

 

 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5°  

1° 2° 3° 4 °  anno 

Scienze integrate (Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 99(33) 99(33)    

Tecnologie e tec. di rapp.ne grafica 99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie applicate (III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Sistemi e reti   132(66) 132(66) 132(66) 

Tecnologie e prog.ne di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

  99(33) 99(33) 132(66) 

Gestione, progettazione, 
organizzazione d'impresa 

    99(33) 

Informatica   198(99) 198(132) 198(165) 

Telecomunicazioni   99(66) 99(66)  

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue (I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono attività di laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate” si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il 

maggior numero di ore, il prosieguo egli studi;  
(IV) Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica - CLIL 
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(V)  

 

 

 

 

7.5. Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Articolazione: Energia 

 
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica e Energia: 

 Ha competenze specifiche nella scelta dei materiali, nei loro 
trattamenti e lavorazioni con competenze riguardo alle macchine e ai 
dispositivi utilizzati nelle industrie. 

 Collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di dispositivi e 
prodotti, nella realizzazione dei processi produttivi e interviene nella 
manutenzione e nell'esercizio dei sistemi meccanici ed 
elettromeccanici; 

 E’ in grado di dimensionare, installare e gestire impianti industriali.  

Il Profilo in uscita 

A conclusione del percorso 
quinquennale, che si conclude con l'Esame di Stato, lo studente è in grado di:  

 lavorare in industria e azienda per la produzione di macchine e 
componenti per impianti energetici e la manutenzione e conduzione di 
impianti termici; 

 esercitare la libera professione nell'ambito della progettazione e della 
consulenza tecnica e tecnico-giuridica, previo tirocinio ed Esame di Stato; 

 integrare le conoscenze di meccanica, elettrotecnica, elettronica e dei 
sistemi informatici per intervenire nell'automazione industriale e nel 
controllo e conduzione dei processi, 

 contribuire all'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese; 

 elaborare, analizzare e valutare i costi cicli di lavorazione; 

 intervenire nei processi di utilizzo dell'energia, nel rispetto della tutela dell'ambiente e della sicurezza; 

 pianificare produzione, certificazione e documentazione degli apparati progettati nel rispetto degli standard di 
qualità e sicurezza; 

 proseguire negli studi universitari tecnico-scientifici. 

 Gli studenti, nei cinque anni di corso, hanno la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche Cambridge fino al 
livello C2 e certificazioni informatiche Cisco ed ECDL. A partire dal secondo biennio sono proposte agli studenti 
numerose attività di orientamento per il prosieguo degli studi e la scelta delle facoltà universitarie.   

 

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi 

1° biennio 2° biennio 5°  
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alt. 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

693 660 495 495 495 

 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4 °  anno 

Scienze integrate (Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 99(33) 99(33)    

Tecnologie e tec. di rapp.ne 
grafica 

99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie 
applicate(III) 

 99    

Complementi di matematica   33 33  

Meccanica, macchine ed 

energia 

  165(99) 165(99) 165(99) 

Sistemi e automazione   132(66) 132(66) 132(66) 

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto 

  
132(66) 66(33) 66(33) 

Impianti energetici, disegno e 
prog. 

  99(33) 165(99) 198(132) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 
annue (I) 

1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono attività di laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate” si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, 

per il maggior numero di ore, il prosieguo degli studi; 

(IV) Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica - CLIL 
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7.6. Meccanica, Meccatronica ed Energia 
Articolazione: Meccanica e Meccatronica 

 
 

Il Diplomato in Meccanica, Meccanica ed Meccatronica: 

 Ha competenze specifiche nella scelta dei materiali, nei loro trattamenti e lavorazioni 

con competenze riguardo alle macchine e ai dispositivi utilizzati nelle 

industrie. 

 Collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di dispositivi e 

prodotti, nella realizzazione dei processi produttivi e interviene nel 

dimensionamento, manutenzione e esercizio di impianti industriali. 

 
Il Profilo in uscita  
A conclusione del percorso quinquennale, che si conclude con l'Esame di Stato, lo 
studente è in grado di: 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai  trattamenti; 

 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna strumentazione; 

 Organizzare il processo produttivo definendone modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto; 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione; 

 Progettare strutture, apparati e sistemi, analizzandone 
sollecitazioni meccaniche e altri stress. 

 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione, di macchine  e sistemi; 

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure; 

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata; 

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali; 

 Gestire progetti con procedure e standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

Gli studenti, negli anni di corso, hanno la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche Cambridge fino al 
livello C2 e certificazioni informatiche Microsoft MOS, Cisco ed ECDL. Dal secondo biennio sono proposte agli 
studenti numerose attività di orientamento per il proseguo degli studi e la scelta delle facoltà universitarie. 

 

(I) La durata di un anno scolastico è da considerarsi pari a 33 settimane; 
(II) Le ore indicate tra parentesi sono attività di laboratorio con la compresenza dell’insegnante tecnico-pratico; 
(III) I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate” si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il 

maggior numero di ore, il prosieguo degli studi; 
(IV) Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica - CLIL 

 

Attività ed insegnamenti 
generali comuni a tutti gli 
indirizzi 

1° biennio 2° biennio 5° 
anno 1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33     

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66 
   

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

 

Religione cattolica o attività alt. 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali (I) 

 
693 

 
660 

 
495 

 
495 

 
495 

 

Attività ed insegnamenti 
obbligatori per Indirizzo e 
articolazione(II) 

1° biennio 2° biennio 5° 

1° 2° 3° 4 °  anno 

Scienze integrate (Fisica) 99(33) 99(33)    

Scienze integrate (Chimica) 99(33) 99(33)    

Tecnologie e tec. di rapp.ne grafica 99(33) 99(33)    

Tecnologie informatiche 99(66)     

Scienze e tecnologie applicate(III)  99    

Complementi di matematica   33 33  

Meccanica, macchine ed energia   132(66) 132(66) 132(66) 

Sistemi e automazione   132(66) 99(66) 99(66) 

Tecnologie meccaniche di processo 
e prodotto 

  
165(66) 165(99) 165(99) 

Disegno,Progettazione e 
Organizzazione Industriale 

  99(66) 132(66 ) 165(99) 

Totale ore annue (I) 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue (I) 1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIS01200R/iis-gb-pentasuglia-/


Istituto Tecnico Settore Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate IIS “G. B. Pentasuglia” - Matera 

 

________________________________________________________________________________________________ 

P.T.O.F. aa.ss. 2019/20 - 2020/21 - 2021/2022                                                Scuola in chiaro   -  Sommario  pag. 51 di 68 

8. Appendice B - Piano della Didattica Digitale Integrata  

8.1. Premessa  

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con successo per il 
recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. Per questo, il nostro 
istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal 
successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a 
supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto.  

8.2. Riferimenti normativi 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la 
possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale, 
tra cui il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e le 
Linee guida per la Didattica Digitale Integrata di agosto 2020. Esse propongono alle scuole i seguenti elementi:  

- quadro normativo di riferimento;  

- organizzazione della Didattica Digitale Integrata (analisi del fabbisogno, obiettivi da perseguire,     
strumenti da utilizzare, orario delle lezioni); 

- Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;  

- metodologia e strumenti per la verifica; 

- valutazione; 

- alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

8.3. Dal Piano Scuola Digitale al Piano della Didattica Digitale Integrata  

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti del nostro Istituto hanno 
garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, 
assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Tutto questo, unito alle attività di formazione poste in essere 
dalla scuola, ha permesso al personale docente di raggiungere un buon grado di competenza sulla Didattica 
a Distanza (DAD).  

Il presente Piano, adottato per l’a.s 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma 
come Didattica Digitale Integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento 
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.  

La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento.  

Al team dei docenti e ai Consigli di Classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche 
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 
informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

8.4. Piano per la DDI 

Il nostro Piano, dunque, individua criteri e modalità per erogare la Didattica Digitale Integrata a tutti gli 
studenti e adatta la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche 
in modo complementare.  

8.5. Obiettivi del Piano 

Integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza riguardo: 

- agli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  
- alla personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  
- allo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  
- al miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  
- alla risposta alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  
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8.6. Articolazione della DDI 

Le attività DDI sono svolte in due modalità distinte sulla base dell’interazione docente e studenti: 

- ATTIVITÀ SINCRONE: svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e il gruppo classe. Le video 
lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti e lo svolgimento di compiti quali la 
realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più̀ o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 
reale da parte dell’insegnante. 

- ATTIVITÀ ASINCRONE: senza l’interazione in tempo reale tra i docenti e gli studenti. Sono da 
considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 
digitali. Tra queste si annoverano: 

- L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 
o indicato dal docente; 

- La visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal docente; 

- Le esercitazioni, la risoluzione di problemi, la produzione di relazioni e le rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  

Il Piano combina opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona cosi da realizzare 
esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta e episodi di apprendimento situato, 
con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi 
e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.  

8.7. Prerequisiti tecnologici per la DDI 

- conoscenza degli strumenti software; 
- adeguata connessione a internet; 
- possesso di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

 
La scuola, dal canto suo: 

- si è attrezzata con maxi monitor o sistemi di proiezione in tutte le classi interconnesse con internet 
affinché l’interazione tra alunni presenti in aula e alunni collegati a distanza sia la più produttiva 
possibile; 

- in comodato d’uso affida un congruo numero di Pc agli studenti che in condizione di necessità ne 
facciano richiesta. 

8.8. La formazione dei docenti 

Il necessario sostegno alla DDI, è assicurato progettando e realizzando:  

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale docente e non docente.  
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti. 

8.9. Le piattaforme tecnologiche che suola usa per la DDI 

- Per la modalità sincrona: CISCO WEBEX; 
- Per la modalità asincrona: WeSchool. 

 
Dette piattaforme garantiscono i requisiti di privacy richiesti dal MIUR e tutti i docenti le utilizzano per 

garantire l’uniformità degli strumenti tecnologici. 

8.10. Orario delle lezioni 

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, la programmazione 
delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni con unità oraria ridotta di 10 
minuti per consentire un’adeguata pausa ai ragazzi collegati da remoto. 

8.11. Comunicazione scuola – famiglie 

La tradizionale comunicazione scuola – famiglia viene garantita anche in periodi di DDI: 
- potendo i genitori raggiungere ed essere raggiunti per via telefonica dai docenti; 
- incrementando l’uso degli SMS e delle e_mail; 
- inviando a ciascun genitore schede di sintesi dei risultati di quelli che erano i tradizionali incontri 

quadrimestrali.  
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8.12. Funzionamento degli organi collegiali 

Tutti gli incontri si svolgono a distanza con il calendario definito nel piano delle attività e secondo le 
tempistiche indicate nel piano delle attività disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.iispentasuglia.gov.it/documenti/piano%20annuale%20attivita.pdf 

8.13. Nuovi documenti e regolamenti. Patto di corresponsabilità  

La nuova modalità d’interazione e realizzazione della didattica, unita alla complessità della condizione 
pandemica, richiede alla scuola, ai genitori e agli studenti nuovi impegni e assunzione di maggiori 
responsabilità. 

Ecco perché la necessità di nuovi strumenti che stabiliscano un rinnovato Patto Educativo tra i tre attori. 
In particolare:  

Il Collegio dei Docenti ha redatto un vero e proprio patto formativo che è raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.iispentasuglia.gov.it/documenti/Patto%20educativo%20di%20corresponsabilita.pdf 

 

Il Consiglio d’Istituto ha redatto un nuovo regolamento d’Istituto raggiungibile all’indirizzo: 

http://www.iispentasuglia.gov.it/documenti/regolamento%20di%20istituto.pdf 

 

Infine si è inteso stabilire regole di convivenza particolari per la DDI definendo le regole che ciascuno 
deve seguire durante l’uso delle nuove tecnologie indispensabili per la realizzazione della DDI. Il documento 
di netiquette è disponibile all’indirizzo: 

http://www.iispentasuglia.gov.it/index.php/circ-interne/1735-int-186-regole-di-galateo-e-norme-da-
rispettare-durante-le-lezioni-in-telepresenza 
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Predisposto dalla Commissione P.T.O.F.  

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del: 16 novembre 2020 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del: 18 novembre 2020 

 

 A cura di:  

Dirigente Scolastico Prof. Antonio Epifania 

Direttore S.G.A. Sig. Vito Roberti 

Collaboratore Vicario del D.S. Prof. G. Minardi 

Collaboratore del D.S.  Prof. ssa  M.R. Raucci  

Collaboratore del D.S. Prof. ssa A. De Ruggiero 

Collaboratore del D.S. Prof. Da. Colonna      

Funzione strumentale Area 4 Prof.ssa M. Lopergolo 

 
 

                                                  Docenti Funzioni Strumentali: 

Prof.ssa R. Tedeschi 

Prof. Da. Colonna 

Prof. A. Soranno 

Prof. F. Lascaro 

 

Docenti Responsabili di Indirizzo: 

CHIMICA: Prof.ssa Sellitri 

ELETTROTECNICA: Prof. D’Ercole 

MECCANICA: Prof. Calabrese L. 

INFORMATICA: Prof. G. Cosola 

LICEO S.S.A.: Prof.ssa De Ruggieri 
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9. Appendice C - Piano di Miglioramento 

 

 
 
 
 
 
 

Piano di Miglioramento 
dell’Istituzione scolastica 

 
Durata dell’intervento in mesi:  09    

Periodo di riferimento dal 01 gennaio 2020 al 30 settembre 2021      
Risorse destinate al piano: € 5.900,00 

 
 
 
 
 
 
 RESPONSABILE DEL PIANO 

Dott. EPIFANIA Antonio 

Dirigente scolastico 

antonio.epifania@istruzione.it 

 

 

 
REFERENTE DEL PIANO  

Prof. Giancarlo Minardi 
Collaboratore del DS con funzioni vicarie 

giancarlominardi@virgilio.it 

 
COMITATO DI MIGLIORAMENTO 

Prof.ssa  Raucci 
Prof.ssa De Ruggero   

Prof.ssa Lopergolo  
Prof.ssa R. Tedeschi 

Prof. Da. Colonna  
Prof. Lascaro  

 Prof. A. Soranno 
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1 Il Comitato di miglioramento e i gruppi di progetto 

E’ stato costituito un gruppo, Comitato di miglioramento, composto, oltre che dal DS stesso, dai responsabili 

di ciascun progetto di miglioramento e dalle funzioni strumentali componenti lo staff del Dirigente, le stesse 

figure che a suo tempo si sono occupate dell’Autovalutazione d’Istituto. Infatti, considerato che l’I.I.S. è 

articolato in quattro indirizzi dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico e un Liceo opzione scienze applicate, tali 

figure sono tra le poche che posseggono la visione unitaria della Istituzione scolastica e ben comprendono  

vision del Dirigente e mission dell’Istituzione. 

 

2 Relazione tra Rapporto di Autovalutazione e Piano di miglioramento         

Le priorità definite nel RAV sono tre: 
 

1. diminuire fino al 5% la percentuale di insuccessi scolastici, con conseguente riduzione degli 

abbandoni; 

2. aumentare la performance nelle prove standardizzate nazionali di matematica e, in particolar 

modo, di italiano; 

3. Definire un curriculum d’Istituto almeno per il primo biennio che aumenti l’inclusione anche in 

continuità con le competenze medie degli studenti in ingresso 

Si è dunque deciso di agire su tre direttrici trasversalmente connesse agli obiettivi appena citati e 

corrispondenti ad altrettante azioni di formazione. 

  

Direttrice 1:  Valorizzare le risorse umane. Connessa con le tre priorità indicate dal RAV, la valorizzazione 

delle risorse umane parte certamente dal riconoscimento delle competenze pregresse di ciascun 

docente, per approdare a un’attività di formazione seria e condivisa che  consente di approcciare 

scientificamente le problematiche all’origine dell’insuccesso scolastico. Sarà necessario far leva 

anche sulla motivazione dei docenti per migliorare le sinergie e abbandonare il monadismo che 

spesso li caratterizza anche all’interno dello stesso Consiglio di Classe, per diventare un vero 

gruppo di lavoro finalizzato al successo scolastico.  

 

Direttrice 2: Migliorare il successo scolastico. Connesso con la prima priorità indicata nel RAV, per migliorare 

il successo scolastico, occorrerà sperimentare nuove e più coinvolgenti modi di far lezione. In 

letteratura è riportata una vasta gamma di metodologie: si tratterà di assumerne consapevolezza 

e utilizzare la più confacente al momento e alla realtà del gruppo classe, anche tenendo in 

considerazione le peculiarità del docente. Imprescindibile anche una valutazione delle 

conoscenze, abilità e competenze possedute da ciascuno studente, oltre a un Consiglio di Classe 

che, finalmente, diventi un vero gruppo di lavoro e non un insieme di docenti che si incontrano 

solo in occasioni istituzionali e che spesso hanno visioni e giudizi parcellizzati dei loro studenti. 

Da qui l’importanza del Coordinatore di Classe. 

 

Direttrice 3: Intervenire su e per gli studenti. Si dovrà formare un gruppo di studenti Tutor con il compito di 

assistere i loro compagni in difficoltà. Partendo dalla considerazione che gli studenti più 

performanti debbano mettere a disposizione dei loro colleghi le proprie capacità non solo 

disciplinari, ma anche relazionali, i Tutor diventano così dei consiglieri che potranno partecipare 

al successo scolastico dei loro amici. Attenzione particolare dovrà essere posta verso i diversabili, 

DSA, BES e stranieri. L’Inclusione è la chiave per aumentare il successo scolastico. Bisognerà 

agire su quei docenti che ancora danno scarso rilievo alle problematiche dei ragazzi più 

svantaggiati e far comprendere che anche la famiglia incide sul successo scolastico. Una 

commissione sarà formata per iniziare il percorso di definizione del curriculum d’Istituto per i primi 

due anni 

 

Gli interventi saranno articolati in unità auto consistenti di 4 ore ciascuna. A fine anno ciascun docente 
dovrà certificare la propria formazione per una durata complessiva di 20 ore annue di cui otto ore tra quei 
moduli che la scuola adotta per tutti i docenti. 

 

3 Integrazione tra Piano di miglioramento e PTOF    

Se nel piano di miglioramento si è inteso inserire attività essenzialmente di formazione indirizzate sia ai 
docenti sia a particolari gruppi di studenti, nel PTOF si casseranno tutti i progetti avulsi dalla visone unitaria 
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che si è inteso dare al documento, per privilegiare iniziative unitarie e sinergicamente concorrenti verso le tre 
priorità emerse dal RAV. Fondamentalmente nel PTOF sono identificabili alcune famiglie di progetti intese: 

 
1. a migliorare le competenze degli studenti, anche in italiano, in vista delle  prove INVALSI; 

2. certificare le competenze in Informatica e lingua Inglese degli studenti; 

3. educare alla cittadinanza, ai corretti stili di vita e alle collaborazioni europee; 

4. orientare in ingresso e in  uscita gli studenti. 

Tutte attività finalizzate a potenziare le competenze degli studenti e a rendere la scuola sempre più 
aperta e ospitale attraverso un’offerta formativa qualificata. 

 
A inizio anno scolastico sono stati individuati gli studenti Tutor di cui alla “Direttrice 3”, nelle seconde e 

nelle quarte classi, per attività di accoglienza e tutoraggio, rispettivamente, delle prime e delle terze classi. 
 
 

4 Elenco dei progetti  

 

Titolo del progetto Valorizzazione delle risorse umane Durata 24 ore 

Priorità : 01 (01 = priorità alta) Destinatari: Tutti i docenti dell’I.I.S. 

Responsabile del progetto: prof. G. Minardi Data di attuazione: Febbraio - Marzo 

Gruppo di progetto: Prof. G. Minardi, Prof.ssa M. Lopergolo 

Impatto previsto sull’organizzazione: 

1. aumentare il senso di appartenenza; 

2. migliorare le interazione dei docenti nei Dipartimenti e negli indirizzi attraverso la sensibilizzazione e la 

responsabilizzazione di ciascuno; 

3. incentivare l'utilizzo di momenti di apprendimento cooperativo e di lavoro di gruppo; 

4. coinvolgere più a fondo le figure strumentali; 

5. superare la dicotomia tra lezioni mattutine e studio a casa anche attraverso l'utilizzo di piattaforme di 

apprendimento a distanza; 

6. migliorare le interazioni dei docenti negli Indirizzi attraverso la sensibilizzazione e la 

responsabilizzazione di ciascuno; 

7. formare i docenti riguardo all'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica e a nuovi metodi, stili e 

tecniche d'insegnamento. 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  
Il corso sarà articolato in moduli della durata di 4 ore ciascuno. Ciascun modulo dovrà essere auto 

consistente per consentirne la fruizione indipendente. Il Percorso dovrà prevedere almeno i seguenti moduli: 

1. Elementi di gestione aziendale. 

2. Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

3. Relazioni personali e professionali sul luogo di lavoro. 

4. Ruolo delle funzioni strumentali come propulsori dell’innovazione. 

5. Cooperative learning, lavoro di gruppo. 

6. Tecniche innovative di gestione della classe. 

 
 

Attività  Obiettivi Indicatori 
Target 
atteso 

Elementi di 
gestione 
aziendale 

Output 

Coinvolgimento del personale 
 
Soddisfazione 
 
Efficienza del progetto  
 

Rispetto del numero di ore programmate (%) 
 
Gradimento dei docenti (%) 
 
Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 
 

70% 
 

5 € 
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Outcome 
Miglioramento dello spirito di 
appartenenza dei docenti 

Autovalutazione dei docenti sulle modificazioni 
intervenute sui loro comportamenti 

50% 

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 
 
Importanza della Sicurezza 

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze 
 
Autovalutazione dei docenti sulle modificazioni 
intervenute sui loro comportamenti 

60% 
 
 

50% 

Relazioni 
personali e 
professionali sul 
luogo di lavoro 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 

Importanza della Sicurezza 

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle modificazioni 
intervenute sui loro comportamenti 

60% 

 

50% 

Il Ruolo delle 
funzioni 
strumentali come 
propulsori 
dell’innovazione 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 

Miglioramento della 
performance della funzione 

Performance nell’esercizio della 
funzione 

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle modificazioni 
intervenute sui loro comportamenti                          

Valutazione dell’incremento di prestazioni 

80% 

 

70% 

20% 

Cooperative 
learning, lavoro di 
gruppo 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 

Utilizzo delle tecniche e 
metodologie apprese  

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle modificazioni 
intervenute sui loro comportamenti 

60% 

 

50% 

Tecniche 
innovative di 
gestione della 
classe 

 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 

Utilizzo delle tecniche e 
metodologie apprese  

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle modificazioni 
intervenute sui loro comportamenti 

60% 

 

50% 

 
 

Diagramma di Gantt del progetto 

Attività  Responsabile 
Data di 

conclusione 
Tempificazione delle attività  

G F M A M G L A S O N D 

Elementi di gestione aziendale  Prof. G. Minardi 16/02                         

Sicurezza sui luoghi di lavoro  Prof. G. Minardi 23/02                         

Relazioni personali e 
professionali sul luogo di lavoro 

 Prof. G. Minardi 26/02                         

Il Ruolo delle funzioni 
strumentali come propulsori 
dell’innovazione 

 Prof.ssa M. Lopergolo 01/03                         

Cooperative learning, lavoro di 
gruppo 

Prof.ssa M. Lopergolo 03/03                         

Tecniche innovative di gestione 
della classe 

Prof.ssa M. Lopergolo 08/03                         
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Budget del progetto 

 Descrizione  Costo unitario  Quantità Totale  

Personale    40,00  24 ore  960,00 

Spese   1000,00  --  1000,00 

Servizi di consulenza   0     

Acquisto di beni  300,00 300,00  300,00  

Spese dirette   0     

TOTALE        2260,00 

 
 
REALIZZAZIONE   
   

Attività  Modalità di attuazione  

Elementi di gestione aziendale 

Ciascun incontro sarà diviso in due parti di due ore ciascuna. La prima parte 

dell’intervento sarà di lezione frontale tenuta da un consulente esterno in 

videoconferenza, la seconda sarà di esercitazioni e lavori di gruppo. Da 

casa, online, i partecipanti potranno compilare i questionari conclusivi 

necessari. 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Relazioni personali e professionali sul luogo 
di lavoro 

Il Ruolo delle funzioni strumentali come 
propulsori dell’innovazione 

Cooperative learning, lavoro di gruppo 

Tecniche innovative di gestione della classe 

   
MONITORAGGIO  
  

Attività  Modalità di attuazione  

Elementi di gestione aziendale 
Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Relazioni personali e professionali sul luogo 
di lavoro 

Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 
Il Ruolo delle funzioni strumentali come 
propulsori dell’innovazione 

Cooperative learning, lavoro di gruppo 
Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 

Tecniche innovative di gestione della classe 

 
 
RIESAME E MIGLIORAMENTO  

  
Ogni otto ore di corso, ossia ogni 2 moduli, i responsabili del progetto esamineranno i questionari prodotti online dai 

corsisti. Qualora le percentuali rilevate siano al di sotto di quelli attesi, i responsabili, pianificheranno le azioni da 
intraprendere. 

Poiché i corsi saranno tenuti da una agenzia di formazione all’uopo selezionata con gara di evidenza pubblica, si 
attiveranno, presso il fornitore, tutte le azioni atte a migliorare l’intervento e rientrare nei parametri prestabiliti di accettabilità 
dello stesso fermo l’impegno finanziario.  

Qualora le difficoltà siano di natura tecnica, sarà compito dei responsabili informare il responsabile dell’ufficio tecnico 
della scuola e concordare con questi tempi e modalità degli interventi risolutori che potranno comportare anche piccoli 
esborsi finanziari. 

 

Titolo del progetto: Nuove lezioni, nuova valutazione Durata: 16 ore 

Priorità : 02 (01 = priorità alta) Destinatari: Tutti i docenti dell’I.I.S. 

Responsabile del progetto: prof.ssa R. Raucci Data di attuazione: Febbraio - Marzo  

Gruppo di progetto: Prof.ssa R. Raucci, Prof. Da. Colonna 

Impatto previsto sull’organizzazione: 

1. Migliorare e responsabilizzare Il ruolo del Coordinatore di Classe; 

2. Migliorare gli strumenti per la valutazione; 

3. Criteri, sistemi e tecniche per il recupero; 

4. Tecniche di conduzione di lezioni innovative; 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

  
Il corso sarà articolato in moduli della durata di 4 ore ciascuno. Ciascun modulo dovrà essere auto 

consistente per consentirne la fruizione indipendente. Il Percorso dovrà prevedere almeno i seguenti moduli: 

1. Il ruolo di trade union del Coordinatore di Classe; 

2. Criteri, sistemi e tecniche per la valutazione; 

3. Modalità innovative per il recupero; 

4. Superamento della lezione frontale; 

 

Attività  Obiettivi Indicatori 
Target 
atteso 

Migliorare e 
responsabilizzare Il 
ruolo del 
Coordinatore di 
Classe 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 
Miglioramento dello ruolo del 
Coordinatore di Classe 

Autovalutazione dei coordinatori circa le 
modificazioni intervenute nel loro 
comportamenti 

50% 

Migliorare gli 
strumenti per la 
valutazione 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 
Valutazione più puntuale e 
rispondente alla realtà 

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze e competenze 

60% 
 

Criteri, sistemi e 
tecniche per il 
recupero 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 

 

Soddisfazione degli studenti 

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze sulle modifiche intervenute sui 
loro comportamenti 

Questionario su internet per studenti  

60% 

 

 

60% 

Tecniche 
innovative di 
gestione della 
classe 

 

Output 

Coinvolgimento del personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle conoscenze 
teoriche 

Miglioramento della 
performance della funzione 

 

Performance nell’esercizio della 
funzione 

Autovalutazione dei docenti sulle loro nuove 
conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti                          

Autovalutazione dell’applicazione delle 
tecniche apprese 

75% 

 

70% 

 

20% 

 
 

Diagramma di Gantt  del progetto 

Attività  Responsabile 
Data di 

conclusione 
Tempificazione delle attività  

G F M A M G L A S O N D 

Il ruolo di trade union del 

coordinatore di classe; 
Prof.ssa R. Raucci 18/02                         

Criteri, sistemi e tecniche 

per la valutazione; 
Prof.ssa R. Raucci 25/02                         

Modalità innovative per il 

recupero; 
Prof. Da. Colonna 04/03                         
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Superamento della lezione 

frontale; 

 

Prof. Da Colonna 07/03                         

  
Budget del progetto 

 Descrizione  Costo unitario  Quantità Totale  

Personale    40,00  16 ore  640,00 

Spese   800,00  --  800,00 

Servizi di consulenza   0     

Acquisto di beni  300,00 300,00  300,00  

Spese dirette   0     

TOTALE        1740,00 

  
 

REALIZZAZIONE   

   
Attività  Modalità di attuazione  

Il ruolo di trade union del Coordinatore 
di Classe; 
 
 

Ciascun incontro sarà diviso in due parti di due ore ciascuna. La prima parte 

dell’intervento sarà di lezione frontale tenuta da un consulente esterno in 

videoconferenza, la seconda sarà di esercitazioni e lavori di gruppo. Da 

casa, online, i partecipanti potranno compilare i questionari conclusivi 

necessari 

Criteri, sistemi e tecniche per la 
valutazione 

Modalità innovative per il recupero 

Superamento della lezione frontale 

  
MONITORAGGIO  
  

Attività  Modalità di attuazione  

Il ruolo di trade union del coordinatore di 
classe; 

Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 
Criteri, sistemi e tecniche per la 
valutazione 

Modalità innovative per il recupero 
Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 

Superamento della lezione frontale 

 
RIESAME E MIGLIORAMENTO  

  
Ogni otto ore di corso, ossia ogni 2 moduli, i responsabili del progetto esamineranno i questionari prodotti online dai 

corsisti. Qualora le percentuali rilevate siano al di sotto di quelle attese, pianificheranno le azioni da intraprendere. 

Poiché i corsi saranno tenuti da una agenzia di formazione all’uopo selezionata con gara di evidenza pubblica, si 
attiveranno, presso il fornitore, tutte le azioni atte a migliorare l’intervento e rientrare nei parametri prestabiliti di accettabilità 
dello stesso fermo l’impegno finanziario.  

Qualora le difficoltà siano di natura tecnica, sarà compito dei responsabili informare il responsabile dell’ufficio tecnico 
della scuola e concordare con questi tempi e modalità degli interventi risolutori che potranno comportare anche piccoli 
esborsi finanziari. 

Titolo del progetto: Interventi sugli e per gli studenti Durata: 20 ore 

Priorità : 03 (01 = priorità alta) Destinatari: Tutti i docenti dell’I.I.S. 

Responsabile del progetto: Prof.ssa A. D. Lisanti Data di attuazione: Febbraio - Marzo  

Gruppo di progetto: Prof. F. L. Lascaro, Prof.ssa A.D. Lisanti 

Impatto previsto sull’organizzazione: 

1. adozione di prove standard per classi parallele per disporre di strumenti di valutazione e 

misurazioni più obiettivi; 

2. miglioramento delle attività di recupero anche attraverso la creazione della figura di studenti Tutor; 
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3. superamento della dicotomia tra lezioni mattutine e studio a casa, anche attraverso l'utilizzo 

dipiattaforme di apprendimento a distanza; 

4. Gruppo di Lavoro per l'Inclusione più performante; 

5. sensibilizzazione dei docenti riguardo alle necessità degli studenti Diversamente abili, DSA, BES e 

stranieri; 

6. PDP e dei PEI meglio ponderati e aderenti ai bisogni degli studenti. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

Il corso sarà articolato in moduli della durata di 4 ore ciascuno. Ciascun modulo dovrà essere auto 
consistente per consentirne la fruizione indipendente. Il Percorso dovrà prevedere almeno i seguenti moduli: 

1. La definizione delle prove standard per classi parallele; 

2. Le modalità di attuazione delle attività di recupero; 

3. La dicotomia tra scuola e compiti a casa; 

4. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

5. La definizione del PDP e del PEI; 

 

Attività  Obiettivi Indicatori 
Target 
atteso 

La definizione delle prove 
standard per classi parallele; 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

 

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

 

5 € 

Outcome 
Utilizzo di prove standard 
per classi parallele 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti 

50% 

Le modalità di attuazione delle 
attività di recupero; 

 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

 

5 € 

Outcome 

Utilizzo di nuove modalità 
di recupero 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti 

50% 

La dicotomia tra scuola e 
compiti a casa; 

 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle 
conoscenze teoriche 

Utilizzo di piattaforme di 
apprendimento a distanza 

Autovalutazione dei docenti sulle 
loro nuove conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti                          

80% 

 

20% 

 

Il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione; 

 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle 
conoscenze circa la 
problematica 

Utilizzo del GLI per la 
gestione dei casi e la 
consulenza  

Autovalutazione dei docenti sulle 
loro nuove conoscenze 

 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti 

80% 

 

 

40% 

La definizione del PDP e del 
PEI; 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

90% 

70% 
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 Efficienza del progetto  Costo pro-capite = Costo/n. docenti  

5 € 

Outcome 
Miglioramento della qualità 
dei PDP e dei PEI 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti 

65% 

 

Diagramma di Gantt del progetto 

Attività  Responsabile 
Data di 

conclusione 

Tempificazione delle attività  

G F M A M G L A S O N D 

La definizione delle prove 

standard per classi parallele 
Prof. F.L. Lascaro 17/02                         

Le modalità di attuazione delle 

attività di recupero 
Prof. F.L. Lascaro 22/02                         

La dicotomia tra scuola e 

compiti a casa 
Prof.ssa A. D. Lisanti 27/02                         

Il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione 

Prof.ssa A. D. Lisanti 
02/03             

La definizione del PDP e del 

PEI 

Prof.ssa A. D. Lisanti 
09/03             

  
Budget del progetto 

 Descrizione  Costo unitario  Quantità Totale  

Personale   0 0 0 

Spese   800,00 ---  800,00 

Servizi di consulenza   40,00  20 ore  800,00 

Acquisto di beni  300,00 300,00  300,00  

Spese dirette   0     

TOTALE        1900,00 

  
 

REALIZZAZIONE   

   

Attività  Modalità di attuazione  

Il ruolo di trade union del coordinatore di 
classe; 
 
 

Ciascun incontro sarà diviso in due parti di due ore ciascuna. La prima parte 

dell’intervento sarà di lezione frontale tenuta da un consulente esterno in 

videoconferenza, la seconda sarà di esercitazioni e lavori di gruppo. Da 

casa, online, i partecipanti potranno compilare i questionari conclusivi 

necessari. 

Criteri, sistemi e tecniche per la 
valutazione 

Modalità innovative per il recupero 

Superamento della lezione frontale 

  
  
MONITORAGGIO  
  

Attività  Modalità di attuazione  

Il ruolo di trade union del Coordinatore 
di Classe; 

Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 
Criteri, sistemi e tecniche per la 
valutazione 

Modalità innovative per il recupero 
Rilevazione di gradimento e suggerimenti con questionario online 

Superamento della lezione frontale 
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RIESAME E MIGLIORAMENTO  

  
Ogni otto ore di corso, ossia ogni 2 moduli, i responsabili del progetto esamineranno i questionari prodotti online dai 

corsisti. Qualora le percentuali rilevate siano al di sotto di quelle attese, pianificheranno le azioni da intraprendere. 

Poiché i corsi saranno tenuti da una agenzia di formazione all’uopo selezionata con gara di evidenza pubblica, si 
attiveranno, presso il fornitore, tutte le azioni atte a migliorare l’intervento e rientrare nei parametri prestabiliti di accettabilità 
dello stesso fermo l’impegno finanziario.  

Qualora le difficoltà siano di natura tecnica, sarà compito dei responsabili informare il responsabile dell’ufficio tecnico 
della scuola e concordare con questi tempi e modalità degli interventi risolutori che potranno comportare anche piccoli 
esborsi finanziari. 

 

Titolo del progetto: Storia della scienza e didattica disciplinare Durata: 09 ore 

Priorità : 01 (01 = priorità alta) Destinatari: Tutti i docenti dell’I.I.S. 

Responsabile del progetto: Prof.G. Minardi Data di attuazione: Settembre - Ottobre  

Gruppo di progetto: Prof. G. Minardi – Prof. Giovinazzo 

Impatto previsto sull’organizzazione: 

1. Maturazione di nuove sensibilità nell’insegnamento delle discipline tecnico – 

scientifiche ; 

2. Sinergia tra docenti di discipline umanistiche e tecnico - scientifiche; 

3. Superamento della dicotomia tra contenuti strettamente disciplinari e conoscenza 

dell’evoluzione delle scienze e della tecnologia; 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE   

Il corso sarà articolato in moduli della durata di 3 ore ciascuno. Ciascun modulo dovrà essere auto 
consistente per consentirne la fruizione indipendente. Il Percorso dovrà prevedere almeno i seguenti i 
contenuti connessi con la riflessione che segue. 

La scienza fornisce agli studenti gli strumenti per comprendere meglio il mondo che li circonda. Incoraggia 
la curiosità e lo spirito critico. Sottolinea la relazione tra l’uomo e la natura e ci ricorda che le risorse naturali 
non sono illimitate. La scienza fa anche parte integrante del mondo attuale: siamo circondati dai suoi prodotti, 
dai lettori MP3 agli strumenti medici passando dai computer nascosti in ogni dove. Dipendiamo sempre più 
dalla scienza, abbiamo bisogno di una ‘cultura scientifica’ per apprezzare il progresso ed essere in grado di 
valutarne le implicazioni morali e sociali con l’intento di formare tecnici consapevoli di cui l’Europa ha tanto 
bisogno, innovatori in una società competitiva fondata sulla conoscenza. 

 

Il corso dovrà essere articolato secondo i moduli che si elencano: 

 
 

Attività  Obiettivi Indicatori 
Target 
atteso 

La definizione delle prove 
standard per classi parallele; 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

 

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

 

5 € 

Outcome 
Utilizzo di prove standard 
per classi parallele 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti 

50% 

Le modalità di attuazione delle 
attività di recupero; 

 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

 

5 € 
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Outcome 

Utilizzo di nuove modalità 
di recupero 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti 

50% 

La dicotomia tra scuola e 
compiti a casa; 

 

Output 

Coinvolgimento del 
personale 

Soddisfazione 

Efficienza del progetto  

Rispetto del numero di ore 
programmate (%) 

Gradimento dei docenti (%) 

Costo pro-capite = Costo/n. docenti 

90% 

70% 

5 € 

Outcome 

Miglioramento delle 
conoscenze teoriche 

Utilizzo di piattaforme di 
apprendimento a distanza 

Autovalutazione dei docenti sulle 
loro nuove conoscenze 

Autovalutazione dei docenti sulle 
modificazioni intervenute sui loro 
comportamenti                          

80% 

 

20% 

 

 

Diagramma di Gantt del progetto 

Attività  Responsabile 
Data di 

conclusione 

Tempificazione delle attività  

G F M A M G L A S O N D 

 Prof. G. Minardi 07/10                         

 Prof. G. Minardi 09/10                         

 Prof. G. Minardi 10/10                         

  
Budget del progetto 

 Descrizione  Costo unitario  Quantità Totale  

Personale   0 9 0 

Spese  --- --- --- 

Servizi di consulenza  40,00 9 360,00 

Acquisto di beni  --- ---  --  

Spese dirette   0     

TOTALE        360,00 

  
 

REALIZZAZIONE   

   
Attività  Modalità di attuazione  

 

  

 

 

  
  
MONITORAGGIO  
  

Attività  Modalità di attuazione  

 
 

 

 
 

 

 
 
RIESAME E MIGLIORAMENTO  

  
Al termine del corso, i responsabili del progetto esamineranno i questionari prodotti dai corsisti. Qualora le percentuali 

rilevate siano al di sotto di quelle attese, pianificheranno le azioni da intraprendere. 

Poiché i corsi saranno tenuti da una docente universitario all’uopo selezionato  
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Qualora le difficoltà siano di natura tecnica, sarà compito dei responsabili informare il responsabile dell’ufficio tecnico 
della scuola e concordare con questi tempi e modalità degli interventi risolutori che potranno comportare anche piccoli 
esborsi finanziari. 

 

5 Gantt del Piano di miglioramento     

Progetto  
Data di 

conclusione 

Tempificazione attività  

G F M A M G L A S O N D 

Senso di appartenenza e collaborazione               

Nuove lezioni, nuova valutazione               

Curriculo e ambiente di apprendimento               

Storia della scienza e didattica disciplinare              

 
     
6 Budget del Piano di miglioramento     

Descrizione Costo unitario Quantità Totale 

Personale   0 0 0 

Spese   2600,00 ---  2600  

Servizi di consulenza  40,00 69  27600  

Acquisto di beni   900 3  900  

Spese dirette   0 0  0 

TOTALE      6260,00  

  
 

7 Comunicazione del Piano di miglioramento     

Cosa Quando a chi come 

Contenuto del Piano di 
miglioramento e modalità di 
attuazione 

Alla fine della messa a 
punto del piano 

Docenti e ATA 
Collegio dei docenti e 
riunione 

Motivazioni che hanno 
portato alla scelta delle 
priorità di intervento, 
integrazione con il PTOF 

Stakeholder Sito Web, e_mail 

Cambiamenti  e 
miglioramenti attesi  

Comitato tecnico 
Scientifico 

Riunione con CTS, e_mail 

Avanzamento del PDM Durante il monitoraggio Docenti Sito web, circolari interne 

Risultati, impatto e ricadute 
dei progetti 

A conclusione dei progetti 

Docenti e ATA Collegio docenti, riunione 

Stakeholder  Sito Web, e_mail 

Utenti Sito web, circolari 

Comitato tecnico scientifico Riunione con CTS, e_mail 

 

 
8 Schede per il monitoraggio 

Le schede che seguono dovranno essere compilate durante le riunioni di monitoraggio. 
 

Sceda di monitoraggio progetto 
Titolo del progetto: 

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
 (Giallo) 

In ritardo 

 (Verde) 

In linea 

 (Rosso) 

In grave ritardo 

Attività Responsabile Data di conclusione 
Tempificazione attività 

S
ta

to
 

G F M A M G L A S O N D 
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Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori  Target atteso  Risultati raggiunti  

Output      

Outcome           

  
L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere utilizzati anche 
in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultat i è 
in linea con quanto programmato.   
  
   
Scheda di monitoraggio del piano di miglioramento 

Situazione corrente al …………   (indicare mese e anno) 
 (Giallo) 

In ritardo 

 (Verde) 

In linea 

 (Rosso) 

In grave ritardo 

Progetto 

  

Responsabile 

  
Data di conclusione 

Tempificazione attività 

S
ta

to
 

G F M A M G L A S O N D 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
   
Scheda di aggiornamento del piano di comunicazione 

 Quando  Cosa  a chi  come  Verifica  Si/no  

     

     

     

     

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIS01200R/iis-gb-pentasuglia-/

