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PREMESSA 

Il Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, ha elaborato il presente documento pluriennale 

denominato “Piano dell’offerta formativa” (P.O.F.), tenuto conto della normativa vigente in tema di 

autonomia e: 

 della legge 13/07/2015 n.107 e in particolare dei commi 5-27,  

 del Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici (d.P.R. 15 marzo 

2010), 

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

Direttiva Ministeriale n. 57 del 15 luglio 2010, Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3), 

 della programmazione territoriale dell’offerta formativa, 

 delle scelte generali di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio  di Istituto, 

 dei pareri e delle proposte formulati dai genitori, dagli studenti e dalle diverse componenti della 

comunità scolastica, 

Il presente documento fa riferimento e richiama esplicitamente i seguenti documenti di base: 
 Carta dei Servizi 

 Regolamento interno 

 Statuto degli studenti e delle studentesse 

 Regolamento di disciplina 

 Piano annuale delle attività  

 Piano di aggiornamento dei docenti 

 Programmazione delle aree di specializzazione 

 Programmazione dipartimenti disciplinari 

 Circolari del Dirigente scolastico: deleghe ai settori di collaborazione, organizzazione delle aree 

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

classe 

 Proposta di lavoro 2015–2016 del personale ATA elaborata dal D.S.G.A. e trasmessa al 

Dirigente Scolastico. 

Il presente documento è strutturato in due parti: la prima riguarda l’organizzazione scolastica, 

intesa come risorse a disposizione dell’attività educativa, la seconda le strategie e interventi 

didattici, che illustrano tutte le iniziative che l’Istituto intraprende per migliorare l’offerta 

formativa. 
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1.  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

1.1 MISSIONE DELL’ISTITUTO 

“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio-

economica cittadini competenti, consapevoli e partecipi.” 

1.2 VALORI fondamentali per la comunità educante del 
Pacinotti  

• DEDIZIONE: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  

• COERENZA: conformità tra le parole e le azioni. 

1.3 VISIONE DELL’ISTITUTO 

“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo 

locale e nazionale sia con il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive 

esistenti che con la creazione di nuove imprese.” 

1.4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L’Istituto “Pacinotti” svolge la sua azione di istruzione e formazione in un clima e con modalità che 

tendono a garantire ai suoi alunni una vita scolastica proficua e serena. 

Il servizio è offerto con imparzialità e trasparenza ed è organizzato e gestito in modo  da garantire a 

ciascuno la partecipazione libera e responsabile alla vita della comunità.  

In particolare, agli alunni è garantita la libertà di apprendimento e ai docenti la libertà di 

insegnamento in un contesto di obiettivi condivisi e partecipati. 

Gli alunni sono considerati al centro dell’attenzione educativa e, nel mentre sono portatori di diritti, 

sono soggetti a precisi doveri.  

L’Istituto accoglie alunni di qualunque ceto e provenienza e tende a realizzare le condizioni ottimali 

perché ciascuno raggiunga il successo formativo.  

In questa ottica, l’Istituto promuove la partecipazione alla vita scolastica, cooperando strettamente 

con le famiglie e con le Istituzioni del territorio. 

1.5 IL CONTESTO 

Il Collegio dei  Docenti, nella elaborazione del presente Piano dell’Offerta Formativa, ha avuto 

come costante riferimento: 

 l’analisi dei bisogni, anche impliciti, del territorio e in particolare degli alunni; 

 la vocazione e le risorse del territorio; 

 le condizioni socio-economiche delle famiglie degli alunni; 

 l’identità culturale dell’Istituto; 

 la continuità dell’azione di istruzione e formazione dell’Istituto; 

 le risorse strumentali ed economiche a disposizione; 

 la fattibilità degli interventi progettati. 

Il Collegio dei Docenti ha considerato anche che la proposta formativa della scuola deve essere 

elaborata alla luce degli Obiettivi della Conferenza di Lisbona e nell’ambito di una visione 

pedagogica che tenda a realizzare la dimensione europea dell’Educazione. 

L’obiettivo è quello di far acquisire agli studenti, anche in relazione all’esercizio delle professioni 

tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per 

l’accesso all’Università e all’Istruzione e Formazione tecnica superiore. 

L’I.I.S.S. “Pacinotti” opera in un territorio in sofferenza da alcuni anni a causa della crisi industriale 

e della grave emergenza ambientale. Pertanto, al fine di offrire agli studenti la migliore e proficua 
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offerta formativa, l’I.I.S.S. “Pacinotti” opera di concerto con le altre agenzie formative del 

territorio, con le realtà produttive, con gli Enti locali e soprattutto con le famiglie.  

In questo contesto l’IISS “Pacinotti” si impegna in un’attività di orientamento per favorire una 

scelta consapevole del percorso di studi e attrarre quel target di studenti, tradizionalmente destinati 

a percorsi scolastici considerati di maggiore attrattiva, facendo capire ai ragazzi, alle famiglie e agli 

insegnanti che l’istruzione tecnica ha una valenza non meno nobile di quella dei licei, mettendo il 

risalto la sua caratteristica principale come scuola dell’innovazione dove è possibile coltivare 

insieme il pragmatismo tecnologico, i nuovi linguaggi della scienza e la didattica di laboratorio, in 

modo da prepararsi sia al lavoro, che al proseguimento degli studi a livello universitario. 

Per questo l’IISS “Pacinotti”, a fronte anche dell’attuale periodo in cui si trova l’istruzione italiana 

con la Riforma della Secondaria Superiore e dell’Istruzione Tecnica in particolare, si predispone a 

realizzare percorsi didattici da realizzare attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con 

particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze orientate alla 

gestione di processi in contesti organizzativi e all’uso di modelli e linguaggi specifici, in modo da 

favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni. 



POF 2015/2016 

IISS “Pacinotti” Taranto   7 

 

1.6 R.A.V. 

Nel mese di luglio 2015 la scuola ha elaborato ed ha presentato il Rapporto di AutoValutazione, da 

cui emergono le seguenti considerazioni. 

1.6.1 Contesto e risorse 

Per quanto riguarda la popolazione studentesca, pur essendo eterogenea, si evidenzia in ogni classe 

la presenza di un congruo numero di allievi dotato sia di buoni livelli di apprendimento sia di 

competenze di base, che permettono agli stessi di distinguersi nei vari concorsi a cui partecipano, 

malgrado un background basso con una percentuale di famiglie economicamente svantaggiate 

superiore alla media nazionale. 

Pur essendo in un territorio che soffre della grave crisi industriale e della grave emergenza 

ambientale, l’IISS Pacinotti opera di concerto con altre agenzie formative e aziende presenti nella 

realtà della provincia di Taranto per realizzare stage e lezioni di “scuola in azienda”. L’apporto di 

associazioni del campo dei servizi sociali e del volontariato permette, alcune volte, di risolvere 

singoli casi e di avere a titolo gratuito personale e materiali. Purtroppo, le aziende non sempre si 

sono dimostrate disponibili completamente, gli enti locali hanno mostrato disponibilità ma senza 

oneri finanziari, il tutto in un mercato del lavoro in forte deterioramento. Ancora oggi permangono 

tassi di dispersione scolastica elevati. 

La logistica dell’istituto permette di avere a disposizione un ambiente adatto all’attività formativa, 

non presentando problemi strutturali e di raggiungimento delle due sedi.  

Considerato il rapido progresso tecnologico, è necessario aggiornare continuamente i laboratori. 

La quasi totalità dei docenti è a tempo indeterminato permettendo così una buona continuità 

didattica. 

1.6.2 Esiti 

La percentuale di alunni ammessi all’anno successivo e diplomati è superiore a quelle provinciale, 

regionale e nazionale. Il numero di non ammissioni e di trasferimenti risulta più elevato nelle prime 

classi. Il numero degli allievi che si diplomano con voti da 81 a 100 non è elevato e ciò può trovare 

una spiegazione nei dati già evidenziati nel contesto, cioè nel basso livello socio culturale ed 

economico di provenienza degli alunni. Sia il numero degli allievi che si trasferiscono in ingresso al 

primo anno, che di coloro che lo fanno in uscita evidenzia, malgrado tutto, una buona attività di 

riorientamento. La quasi totalità dei debiti formativi sono recuperati. Si riscontra che i debiti 

formativi sono concentrati su alcune discipline trasversali a tutte le specializzazioni come italiano, 

matematica e inglese a causa di una scarsa motivazione allo studio e dello scarso livello di 

preparazione in ingresso o all’assente metodo di studio. 

Dai risultati delle prove standardizzate nazionali si evidenzia un livello basso in matematica, meno 

in italiano. Per questo si può concludere che è necessario rivedere la metodologia d’insegnamento e 

responsabilizzare i docenti e, tramite loro, i ragazzi. 

Sono state valutate le competenze quali rispetto delle regole, collaboratività, spirito di gruppo 

tramite il voto di condotta, per il quale è stata elaborata una griglia con indicatori. Il livello globale 

delle competenze relative al vivere civile sembra decisamente buono. Mancano, però, valutazioni 

delle competenze chiave dei singoli alunni e non vi sono quelle esplicite e strutturate in ambiti 

afferenti al rispetto della legalità e ai valori etici, in merito all’autonomia di iniziativa ed alla 

capacità di orientarsi. Comunque risulta che la maggior parte degli studenti raggiunge un’adeguata 

autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolamentazione dell’apprendimento. 

1.6.3 Processi – Pratiche educative e didattiche 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie 

discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel 

progetto educativo della scuola. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo 

condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione. 
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L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. La scuola 

incentiva l’uso di modalità didattiche innovative, ma con esiti disomogenei tra coloro che fanno 

autentica ricerca e coloro che si limitano a utilizzarle senza realizzare nuove modalità di 

apprendimento. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. La 

scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. Gli interventi individualizzati 

sono piuttosto diffusi nella pratica scolastica. Le attività sono sviluppate in classe, in gruppo con i 

compagni. Efficace è il coinvolgimento delle famiglie. 

L’attività di orientamento è efficace, grazie all’intervento di docenti delle varie specializzazioni 

presso gli alunni delle terze classi delle scuole medie, alle giornate di “scuola aperta” rivolte a 

ragazzi con le loro famiglie, agli stage di un giorno nei laboratori. Per quanto riguarda 

l’orientamento in uscita si svolgono azioni rivolte alla conoscenza del mondo del lavoro, 

conoscenza dell’iniziativa Garanzia Giovani, informazioni delle facoltà universitarie con, in 

particolare, un corso di preparazione per i test d’ingresso con il Politecnico. 

1.6.4 Processi – Pratiche gestionali e organizzative 

La mission è largamente condivisa, anche se in modo informale, presso le famiglie e il territorio. La 

pianificazione delle azioni è efficace, programmata all’inizio dell’anno scolastico e, eventualmente, 

aggiornata in itinere. Le figure di sistema hanno compiti ben delineati e definiti, anche se con 

qualche sovrapposizione a causa di temi che coinvolgono figure diverse. La scelta delle attività da 

inserire nell’ampliamento dell’offerta formativa viene affidata ai CdC e poi al Collegio dei Docenti. 

Sono chiare le priorità degli interventi didattici e la capacità di reperire fondi. 

La scuola rileva i bisogni formativi del personale e realizza le opportune forme di formazione che, 

però, risentono della mancanza di fondi. Le ricadute sono positive sulle attività didattiche. Nella 

scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti che producono materiali o esiti di elevata 

qualità. Viene promosso il confronto tra i docenti, pur con qualche assenza o rifiuto, anche in modo 

virtuale sul sito della scuola. 

L’istituto è capofila di due reti e partecipa a reti di altre scuole. Inoltre, collabora con soggetti 

esterni (stage, tirocini, visite) che contribuiscono alla crescita formativa degli alunni. Le famiglie, 

pur coinvolte, partecipano solo se le problematiche riguardano i propri figli. 
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1.7 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Considerati i risultati del Rapporto di Autovalutazione, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità 

per il miglioramento, da attuare entro i prossimi tre anni scolastici. 

1.7.1 ESITI DEGLI STUDENTI 

RISULTATI PROVE INVALSI. 

 Ridurre variabilità dei punteggi tra e nelle classi, agendo nella distribuzione degli studenti nei 

diversi livelli di apprendimento. 

 Colmare la differenza formativa a livello d’istituto, regionale e nazionale, assicurare esiti 

uniformi tra le classi. 

1.7.2 CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Adeguato incremento di analisi, di condivisione e di revisione della programmazione comune 

per aree disciplinari. 

 Inserire nella programmazione una valutazione comune basata su prove strutturate per classi 

parallele. 

 Inserire nella progettazione per competenze prove esperte e rubriche di valutazione. 

 Definire il curricolo d’istituto. 

1.7.3 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 Aumentare il coinvolgimento della componente genitori nelle attività d’orientamento in entrata 

(consolidamento/riorientamento) e in uscita. 

  Monitorare le scelte e gli esiti in uscita degli studenti. 

1.7.4 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

 Attuazione della Missione attraverso attività di recupero/approfondimento attuate con 

metodologie innovative e individualizzate. 

 Attuazione della Visione attraverso attività progettuali che stimolino gli studenti alla 

formulazione di idee innovative e alla auto-imprenditorialità. 

 Stimolare la formazione dei docenti nelle aree coerenti con l’attuazione del PTOF. 

1.7.5 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

 Costituire reti come capofila. 

 Potenziare e aumentare i rapporti formalizzati con soggetti territoriali. 

 Incrementare l’uso del registro elettronico e lo sfruttamento delle sue molteplici funzioni. 

1.7.6 COMUNICAZIONE ONLINE E DIGITALIZZAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

 Potenziamento della comunicazione tra tutte le componenti della comunità scolastica all’interno 

e all’esterno dell’istituto. 
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 Raccolta e conservazione in formato digitale e multimediale della documentazione relativa alle 

attività educative e formative condotte dalla scuola.  
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1.8 BISOGNI DELL’UTENZA E FINALITA’ DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Il territorio della provincia ionica, pur rimanendo legato alla grande industria siderurgica e della 

raffinazione, sta prendendo coscienza della necessità di una riqualificazione delle professionalità 

nell’ambito dei settori: 

 dei servizi alle imprese, in particolare in quello delle nuove tecnologie informatiche;  

 delle costruzioni, dell’ambiente del territorio con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile 

e all’energia alternativa; 

 delle tecnologie di produzione e gestione della piccola e media industria di trasformazione 

agroalimentare;  

 della chimica dei servizi intesa come gestione dell’ambiente e della sicurezza industriale; 

 dell’impiantistica elettrica in riferimento anche alle ultime normative sulla sicurezza industriale; 

 dell’automazione. 

Tale qualificazione, oltre alle competenze specifiche, richiede prioritariamente che tutti gli alunni 

potenzino, a vari livelli, le competenze informatiche e migliorino la conoscenza della lingua inglese.  

A livello territoriale, l’I.I.S.S. “Pacinotti” ha assunto negli anni un ruolo di primissimo piano come 

agenzia formativa globale e come tale, nel 2001, è stato anche individuato dal Dirigente dell’Ufficio 

Scolastico Regionale quale Centro risorse per la formazione e l’aggiornamento dei docenti del 

territorio, ruolo che ha svolto con competenza e professionalità.  

Consapevole di questa vocazione, l’Istituto estende oggi la sua attività formativa su sei aree: 

 la formazione degli alunni, anche dei drop out 

 la formazione dei docenti interni e del territorio 

 la formazione dei dirigenti scolastici 

 la formazione del personale ATA interno e del territorio 

 la formazione degli adulti 

 la formazione tecnica superiore. 

Con la sua offerta formativa, l’I.I.S.S. “Pacinotti” intende consolidare il ruolo di istituto di 

riferimento formativo in favore della Rete delle Istituzioni Scolastiche e non del territorio e, in 

questa ottica, intende mettere a disposizione del territorio il suo Know-how e la disponibilità all’uso 

delle proprie attrezzature, soprattutto nel settore delle nuove tecnologie informatiche e multimediali.  

Basandosi sulla Riforma 107/2015, si sottolineano le opzioni sulle quali impostare la linea 

strategica della scuola, che deve essere aperta all’innovazione con particolare riguardo a quella 

tecnologica, deve potenziare le iniziative di cittadinanza attiva, deve garantire il diritto allo studio, 

migliorando l’utilizzo delle risorse e ampliare il coordinamento con il territorio. 

Strumenti potranno essere la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario curriculare, 

l’articolazione dei gruppi classe e il potenziamento del tempo scolastico. Molto importante sarà la 

definizione dell’organico dell’autonomia con riferimento all’organico di potenziamento, ben 

individuando di quali risorse aggiuntive la scuola potrà avere bisogno e tenendo presente che questo 

potrà essere ulteriormente incrementato presentando e partecipando a progetti di interesse 

nazionale. Dovrà essere operata una scelta per individuare gli obiettivi formativi prioritari, quali lo 

sviluppo delle competenze linguistiche, della metodologia CLIL, dell’autoimprenditorialità, della 

sostenibilità ambientale, il potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo delle competenze 

digitali, la lotta ai fenomeni di dispersione e di bullismo, anche informatico, il diritto allo studio dei 

BES, rendere la scuola aperta e interagente con il territorio e con le famiglie, l’apertura 

pomeridiana, l’incremento dell’Alternanza Scuola Lavoro, la formazione al primo soccorso. 

A livello interno, il P.O.F. intende costituire una traccia per realizzare e consolidare nel tempo un 

processo di apprendimento organizzativo significativo, unica condizione per poter raggiungere gli 

obiettivi dell’efficacia e dell’efficienza nell’erogazione del servizio di istruzione e formazione. 
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La formazione degli allievi ha come premessa l’analisi dei bisogni anche impliciti degli stessi. 

Tale analisi è stata condotta a diversi livelli (assemblea degli studenti, consigli di classe, collegio 

dei docenti, consiglio di istituto), tenendo anche conto di quanto realizzato negli anni precedenti e, 

in particolare, di quanto riferito dalle componenti studentesche e dei genitori. 

Per l’anno scolastico 2015-2016 sono emersi i seguenti bisogni degli studenti:  

 il recupero delle situazioni di difficoltà, dovute alle lacune e carenze nella preparazione, da 

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

pomeridiano; 

 il potenziamento delle Lingue Straniere e, in particolare, dell’inglese da realizzare, in questo 

caso, attraverso i corsi organizzati in collaborazione con il Trinity College; 

 il conseguimento della patente europea del computer per tutti gli allievi interessati; 

 la capacità di creare sistemi di servizi in rete di computer; 

 il miglioramento delle capacità di comunicazione attraverso l’uso di nuovi strumenti tecnologici 

nell’ambito della multimedialità in rete; 

 l’approccio al mondo del lavoro mediante alternanza scuola-lavoro e stage; 

 l’educazione alla salute; 

 l’educazione stradale; 

 la socializzazione attraverso iniziative di  carattere culturale, musica e teatro, e sportivo. 

I bisogni formativi delle singole classi e dei singoli allievi saranno soddisfatti sia con progetti che 

troveranno attuazione in orario antimeridiano, sul modello di area di progetto, sia con progetti da 

realizzarsi in orario pomeridiano nonché con le attività extracurricolari. 

Le metodologie di lavoro che saranno messe in atto per raggiungere gli obiettivi previsti sono: 

 la didattica di laboratorio, portando i laboratori in classe, anzi trasformando le classi in 

laboratori, 

 l’analisi e la soluzione dei problemi, 

 il lavoro per progetti, 

completati da: 

 stage, 

 tirocini e alternanza scuola/lavoro, 

quali strumenti didattici per una più efficace azione formativa utilizzando le nuove tecnologie a 

disposizione, che giocano un ruolo centrale nel rendere possibile questa trasformazione, come 

avviene in tutti i laboratori di ricerca più avanzati. 
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1.9 PIENA ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA ISTRUZIONE 
TECNICA 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al 

decreto legislativo n.226/05, che hanno avuto attuazione da questo anno scolastico, sono fondati sul 

principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di 

apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e 

delle professioni. 

L’IISS “Pacinotti” si è subito attivato per dare attuazione alle linee guida della riforma degli istituti 

tecnici, proseguendo, d’altronde, in attività già previste e realizzate precedentemente all’avvio di 

tale riforma. Nel quadro delineato dalla riforma, l’istituto prosegue nel rilancio dell’istruzione 

tecnica essendo consapevole del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società, in 

generale, e nell’ambito territoriale in cui opera, in particolare, non solo per lo sviluppo della 

persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento di 

concezioni culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi 

teorici. 

Come in passato, come tutti gli istituti tecnici, anche l’IISS “Pacinotti” ha fornito i quadri dirigenti e 

intermedi del sistema produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, vedi 

Alenia, Evergreen, Ilva, Marina Militare, così oggi è indispensabile il suo apporto in un momento in 

cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “menti d’opera” con una specializzazione sempre 

più raffinata, soprattutto in un paese, come l’Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera. 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 

professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi 
in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

c)  l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

1.9.1 I Dipartimenti 

L’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici richiede che la progettazione formativa sia 

sostenuta da forme organizzative che pongano, al centro delle strategie didattiche collegiali, il 

laboratorio e la didattica laboratoriale, la costruzione dei percorsi di insegnamento/ apprendimento in 

contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con 

gli enti locali (convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. 

A questo fine, l’IISS “Pacinotti” si è dotato, nella sua autonomia, di dipartimenti quali articolazioni 

funzionali del collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione (art. 5, comma 3, punto 

c) del Regolamento). Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per favorire un maggior 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. 

Essi sono: 

Aree Docente coordinatore 
Biennio Basile Mimma 
Informatica e Telecomunicazioni Manzulli Gaetano 
Elettrotecnica Tarallo Nicola 
Chimica e Agraria Scorrano Guido 
Costruzioni, Ambiente e Territorio Carlucci Giuseppe 
 

1.9.2 Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Gli istituti tecnici, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento, possono dotarsi di un comitato 

tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 

della ricerca scientifica e tecnologica. 
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Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli istituti tecnici; 

è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 

l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della 

scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative di cui al par. 4. 

Il Pacinotti ha già provveduto ad approvare il regolamento di costituzione del CTS in collaborazione con 

il Collegio Periti Industriali della Provincia di Taranto, la Confcommercio, la Confindustria, l’ILVA 
S.p.A., il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Bari e l’UNAGRACO. 

1.9.3 Metodologia d’insegnamento 

Per quanto riguarda la metodologia di insegnamento, la riforma mette in risalto la necessità di una 

didattica per competenze, da realizzarsi soprattutto attraverso la multidisciplinarietà, la didattica 

laboratoriale, l’alternanza scuola-lavoro. In questa ottica appare imprescindibile operare per progetti, 

che è una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un compito condiviso che 

abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica, bensì anche fuori di essa. Il 

progetto, infatti, è un fattore di motivazione, in quanto ciò che viene imparato in questo contesto prende, 

immediatamente, agli occhi degli studenti, la figura di strumenti per comprendere la realtà e agire su di 

essa. 

1.9.4 Il Laboratorio 

Il laboratorio è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnica, non solo come il luogo nel 

quale gli studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a livello teorico attraverso la 

sperimentazione di protocolli standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto come una 

metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, in quanto facilita la 

personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento che consente agli studenti di acquisire il 

“sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” 

per tutta la vita. Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti laboratoriali, in quanto tutte le 

aule possono diventare laboratori. Il lavoro in laboratorio e le attività a esso connesse sono 

particolarmente importanti perché consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano 

protagonisti. 

I docenti, utilizzando il laboratorio, hanno la possibilità di guidare l’azione didattica per “situazioni-

problema” e strumenti per orientare e negoziare il progetto formativo individuale con gli studenti, che 

consente loro di acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza. Nell’attività di 

laboratorio sono varie le attività che si possono esplicare sul piano didattico. Oltre all’utilizzo delle 

diverse strumentazioni, delle potenzialità offerte dall’informatica e della telematica, si può far ricorso 

alle simulazioni, alla creazione di oggetti complessi che richiedono l’apporto sia di più studenti sia di 

diverse discipline. In questo caso, l’attività di laboratorio si intreccia con l’attività di progetto e diventa 

un’occasione particolarmente significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà. Tirocini, 

stage ed esperienze condotte con la metodologia dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti 

molto importanti per far acquisire allo studente competenze molto utili per l’orientamento e per 

l’occupabilità. 
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1.10 GLI INDIRIZZI  DI  STUDIO 

La scuola di nuova istituzione, che attualmente viene frequentata da 1403 alunni, presenta i seguenti 

indirizzi di studio: 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione Informatica) 

 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione Telecomunicazioni) 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Elettrotecnica) 

 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Automazione) 

 AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (articolazione Produzioni e 

trasformazioni) 

 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazione Chimica e materiali) 

 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazione Biotecnologie ambientali) 

 COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

NUOVO ORDINAMENTO settore TECNOLOGICO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

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 alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti 

generali 

660 660 495 495 495 

 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI COMUNI BIENNIO 

Materie di insegnamento 
Ore 

1° anno 

Ore 

2° anno 

Scienze integrate (Fisica) 99 99 

di cui in compresenza 66 

Scienze integrate (Chimica) 

 
99 99 

di cui in compresenza 66 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66 

Tecnologie informatiche 99 
 

di cui in compresenza 66 

Scienze e tecnologie applicate  99 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 

di cui in compresenza 264 

Totale complessivo ore 1056 1056 
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione Informatica) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Sistemi e reti 132 132 132 

Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   99 

Informatica 198 198 198 

Telecomunicazioni 99 99  

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione 
Telecomunicazioni) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Sistemi e reti 132 132 132 

Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 99 99 132 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   99 

Informatica 99 99  

Telecomunicazioni 198 198 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Elettrotecnica) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 231 198 198 

Sistemi automatici 132 165 165 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Automazione) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 165 165 198 

Elettrotecnica ed Elettronica 231 165 165 

Sistemi automatici 132 198 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 



POF 2015/2016 

IISS “Pacinotti” Taranto   17 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (articolazione 
Produzioni e trasformazioni) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Produzioni animali 99 99 66 

Produzioni vegetali 165 132 132 

Trasformazione dei prodotti 66 99 99 

Economia, estimo, marketing e legislazione 99 66 66 

Genio rurale 99 66  

Biotecnologie agrarie  66 99 

Gestione dell’ambiente e del territorio   66 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazioni Chimica e 
materiali) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Chimica analitica e strumentale 231 198 264 

Chimica organica e biochimica 165 165 99 

Tecnologie chimiche industriali 132 165 198 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (articolazioni Biotecnologie 
ambientali) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 

Complementi di matematica 33 33  

Chimica analitica e strumentale 132 132 132 

Chimica organica e biochimica 132 132 132 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 198 198 198 

Fisica ambientale 66 66 99 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Materie di insegnamento 
Ore 

3° anno 

Ore 

4° anno 

Ore 

5° anno 
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Complementi di matematica 33 33  

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 66 66 66 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 231 198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132 

Topografia 132 132 132 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 

di cui in compresenza 561 330 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

1.10.1 CORSI PER ADULTI – RIENTRI FORMATIVI 

Il Corso per Adulti si sostanzia in attività di studio da svolgere in orario serale. Il progetto ha la 

finalità  di soddisfare le esigenze di chi intende qualificarsi essendo privo di professionalità, ovvero 

di chi, già inserito in ambito lavorativo, intende riconvertirsi o aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze. Per venire incontro alle esigenze dei frequentanti presenta alcune aspetti che lo 

caratterizzano: 

 riduzione dell’orario settimanale delle lezioni, 

 metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali, 

 il riconoscimento di crediti formativi per le competenze acquisite in seguito a studi 

precedentemente compiuti o ad esperienze maturate in ambito lavorativo, 

 personalizzazione dei percorsi e distinzione in livelli. 

Sono attivati i corsi di INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione 

Informatica) e di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione 

Elettrotecnica). 

Il percorso di studi si suddivide in tre livelli: 

 il primo è inerente le competenze del primo biennio della Scuola Secondaria Superiore e si 

suddivide in due periodi didattici; 

 il secondo è inerente le competenze del secondo biennio della Scuola Secondaria Superiore e si 

suddivide in due periodi didattici; 

 il terzo è inerente le competenze del quinto anno della Scuola Secondaria Superiore. 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

DISCIPLINE 

ore 

1° periodo 

didattico 

2° periodo 

didattico 

3° periodo 

didattico 

1^ 2^ Totale 3^ 4^ totale 5^ 

Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storia   99 99 66 66 132 66 

Matematica e Complementi 99 99 198 99 99 198 99 

Diritto ed economia   66 66 
 

Scienze integrate  99   99 

Religione Cattolica o attività alternative  33  33 33 

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti generali 

  825     693 363 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (articolazione Informatica) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  
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Discipline 

Ore 

1° periodo 

didattico 

2° periodo 

didattico 

3° periodo 

didattico 

1^ 2^ 
Totale 3^ 4^ totale 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 66 165 

 

di cui in compresenza 33 33 66 

Scienze integrate (Chimica) 99 66 165 

di cui in compresenza 33 33 66 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 198 

di cui in compresenza 33 33 66 

Tecnologie informatiche 99  99 

di cui in compresenza 66  66 

Scienze e tecnologie applicate  66 66 

Sistemi e reti 

 

99 99 198 99 

Tecnologie di progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazioni 
66 66 132 99 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa    66 

Informatica 165 198 363 132 

Telecomunicazioni 66 66 132  

Totale ore annue di attività e insegnamenti 

di indirizzo 
  693   825 396 

di cui in compresenza    198 198 396 231 

Totale complessivo ore   1518   1518 759 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (articolazione Elettrotecnica) 

QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI  

Discipline 

Ore 

1° periodo 

didattico 

2° periodo 

didattico 

3° periodo 

didattico 

1^ 2^ 
Totale 3^ 4^ totale 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 66 165 

 

di cui in compresenza 33 33 66 

Scienze integrate (Chimica) 99 66 165 

di cui in compresenza 33 33 66 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 198 

di cui in compresenza 33 33 66 

Tecnologie informatiche 99  99 

di cui in compresenza 66  66 

Scienze e tecnologie applicate  66 66 

Elettrotecnica ed Elettronica 

 

132 165 297 165 

Tecnologie di progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
132 132 264 132 

Sistemi automatici 132 132 264 99 

Totale ore annue di attività e 

insegnamenti di indirizzo 
  693   825 396 

di cui in compresenza  198 198 396 231 

Totale complessivo ore   1518   1518 759 
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1.11 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

L’offerta formativa così definita in termini generali viene attuata attraverso l’elaborazione dei 

curricoli da parte dei singoli Consigli di Classe.  

Questa attività si sostanzia nelle programmazioni didattiche annuali di ciascun Docente e in quella 

di ciascun Consiglio di Classe.   

1.11.1 FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE DELL’AZIONE 

DELL’ISTITUTO  

L’I.I.S.S. “Pacinotti” persegue, come qualificanti, le seguenti finalità educative: 

 far acquisire agli allievi la coscienza di se stessi e della propria identità 

 far comprendere la necessità del rapporto e del confronto con gli altri 

 educare all’appartenenza civile come capacità di guardare al benessere comune 

 educare all’esercizio della cittadinanza attiva come domanda ed offerta di legalità 

 favorire la libera espressione delle proprie inclinazioni 

 educare al rispetto di se stessi e della propria salute. 

In presenza di una realtà economica in rapida evoluzione, il Collegio dei Docenti ritiene necessaria 

un’azione formativa che consenta la più ampia libertà di scelta e di opzioni rispetto ai percorsi da 

intraprendere nel futuro. 

L’azione formativa mira, pertanto, alla certificazione di conoscenze, competenze e capacità 

conseguite attraverso un percorso che potenzi negli allievi la capacità di orientarsi e di decidere in 

autonomia.  

In particolare, le caratteristiche di professionalità del diplomato dell’I.I.S.S. “Pacinotti” 

possono essere ricondotte alle seguenti capacità generali: 
 affrontare la ricerca, il nuovo e l’imprevisto 

 saper affrontare e gestire la complessità 

 mostrare autonomia nell’iniziativa 

 lavorare in gruppo 

 automotivarsi 

 svolgere percorsi autonomi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Queste capacità sono conseguite con:  

 l’acquisizione delle competenze del profilo professionale attraverso l’operatività nei laboratori 

 l’attività di studio e di ricerca 

 l’acquisizione di competenze certe nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 

 l’acquisizione di competenze comunicative anche attraverso il potenziamento delle lingue 

straniere. 

1.11.2 LE MODALITA’ DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli allievi, nonché per 

valorizzare le loro attitudini, il Collegio dei Docenti ritiene necessario che si adotti una metodologia 

didattica flessibile che faccia ricorso a una pluralità di metodi idonei ai diversi tipi di contesti 

classe, ai diversi stili cognitivi degli allievi e alle loro esperienze pregresse.  

La programmazione della didattica disciplinare per Unità Didattica di Apprendimento (U.D.A.) 

risponde a tali esigenze ed è, pertanto, consigliata dal Collegio dei docenti ed adottata dalla gran 

parte degli insegnanti.  
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Attraverso le UDA, si può agevolmente adottare la didattica breve che consente la chiara 

definizione degli obiettivi minimi e un risparmio notevole di tempo, che può essere dedicato agli 

interventi compensativi e di approfondimento.  

Relativamente alle modalità d’insegnamento, l’I.I.S.S. “Pacinotti” opta per una didattica che 

ridimensiona la lezione frontale in favore dell’attività dell’”imparare facendo”, realizzata attraverso 

la ricerca-azione ed i lavori di gruppo ed utilizzando, in pieno, le strutture e le attrezzature 

dell’Istituto. 

Ciò porta inevitabilmente alla realizzazione di una didattica per competenze. Quest’ultima esige la 

multidisciplinarietà, la valorizzazione del laboratorio, dell’alternanza scuola-lavoro, delle ulteriori 

risorse educative dell’extrascuola, il tutto per aver coscienza del fatto che lo studio debba sviluppare 

competenze.  

La programmazione multidisciplinare aiuta gli studenti a cogliere la complessità dei problemi e 

l’uso degli organizzatori concettuali fa dialogare le discipline scientifiche fra loro nella logica delle 

“scienze integrate” senza rinunciare ai paradigmi epistemologici delle singole discipline 

scientifiche. 

L’alternanza scuola-lavoro favorisce il rafforzamento delle conoscenze disciplinari attraverso 

esperienze di studio in ambienti professionali. 

La didattica laboratoriale è una delle principali leve del cambiamento proposto dalla riforma. Il 

laboratorio è lo strumento metodologico privilegiato sia per coinvolgere attivamente gli studenti nel 

processo di apprendimento, sia per facilitare il dialogo tra la scuola e il mondo del lavoro e 

agevolare l’inserimento dei giovani in contesti produttivi reali attraverso stage, tirocini, alternanza 

scuola-lavoro. Attività di laboratorio ben condotte possono contribuire all’acquisizione e al 

consolidamento degli apprendimenti teorici. Attraverso il laboratorio l’alunno potrà progettare e 

sperimentare, imparare a raccogliere dati, discutere e argomentare le proprie scelte. 

Tutti i percorsi formativi, sia quelli che si realizzano nella didattica ordinaria, sia quelli che si 

realizzano attraverso progetti, presuppongono che i formandi ed il formatore stipulino un Contratto 

formativo con il quale si enunciano gli obiettivi da realizzare, il percorso da compiere, le regole da 

rispettare reciprocamente e si definiscono le modalità di verifica e valutazione dell’intervento.  
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1.12 STRUTTURE E ATTREZZATURE  

L’Istituto svolge la sua attività in due plessi: 

1.12.1 SEDE CENTRALE 

Si trova in via Lago di Trasimeno e ospita i corsi del “triennio di specializzazione”, il corso serale,  

l’ufficio del Dirigente scolastico e gli uffici di segreteria.  

La Sede centrale dispone delle seguenti strutture e dotazioni:  

 Aula magna con 240 posti e un sistema di video conferenza 

 Biblioteca con numerosi volumi sia a carattere storico - letterale che scientifico-tecnologico, che 

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

informatiche e multimediali 

 n. 1 ufficio del Dirigente scolastico 

 n. 1 ufficio del D.S.G.A. 

 n. 5 uffici di segreteria (protocollo, personale, alunni, didattica e amministrativa) 

 n. 1 ufficio tecnico 

 n. 26  aule  

 n. 1 laboratorio multimediale realizzato nell’ambito del FESR 2007 

 n. 1 palestra coperta, adeguata alle normative sulla sicurezza più recenti e coerente con tutte le 

attività motorie e sportive 

 n. 1 campo scoperto di calcetto, pallamano, pallavolo, pallacanestro. 

 n. 1 laboratorio linguistico 

 n. 1 magazzino 

 n. 1 sala teatro 

 n. 1 sala musica 

 n. 1 sala riunioni 

Laboratori realizzati con progetti FESR: 

 A-2-FESR01_POR_PUGLIA-2011-769 (Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le 

scuole del secondo ciclo): 

 informatizzazione segreteria 

 ampliamento laboratorio informatica oss 

 B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA-2011-648 (Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo - Matematica e scienze): 

 Laboratorio di energia alternativa 

 Nuovi materiali (nanotecnologie e polimeri) 

 B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA-2011-538 (Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle 

competenze di base nelle istituzioni scolastiche del II ciclo – lingue): 

 laboratorio linguistico multimediale audio attivo comparativo su rete didattica 

 AOODGAI/1858 2014 E-1-FESR-2014-909 SMART INNOVATION  

 Centro di produzione documentazione didattica multimediale 

La Sede centrale dispone di un sistema di cablaggio in fibre ottiche per il collegamento di tutti i 

personal computer alla rete internet – intranet (tramite rete ultraveloce GARR con capacità dei 

collegamenti di accesso di 100Mbps simmetrici), e di una rete Wireless. La Sede centrale e le 

Succursali sono tutte collegate in rete. 
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AREA INFORMATICA 

 n. 5 laboratori di Informatica con 95 P.C. multimediali 

 n. 1 laboratori di Telecomunicazioni con 25 postazioni di lavoro 

AREA ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE 

 n. 3 laboratori con 26 posti di lavoro 

AREA CHIMICA E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 n. 1 laboratorio di analisi chimica strumentale 

 n. 1 laboratorio di chimica organica delle fermentazioni e di microbiologia 

 n. 1 laboratorio di chimica analitica tradizionale 

 n. 1 laboratorio di tecnologie chimiche industriali 

 n. 1 laboratorio di monitoraggio ambientale (FESR) 

(tutti i laboratori sono dotati di strumentazioni informatiche) 

AREA COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 n.1 laboratorio tecnologico 

AREA LINGUISTICA 

 n.1 laboratorio linguistico  

1.12.2 PLESSO DI CORSO ITALIA (SEDE EX FERMI) 

Coordinata da un team nominato direttamente dal Dirigente scolastico, ospita 21 classi del biennio e 

dispone di: 

 n.23 aule 

 n.1 laboratorio di fisica 

 n.1 laboratorio di chimica  

 n.1 laboratorio linguistico  

 n.1 laboratorio tecnologico 

 n. 1 laboratorio digitale di scienze (FESR) 

 n.1 ufficio del fiduciario  

 n.1 ufficio di segreteria 

 palestra 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di ambienti digitali. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – FESR – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Misura 10.8.1.A3 

 Ambiente di apprendimento innovativo polifunzionale di coding, robotica e making 

digitale (aula ex biblioteca) 

 AOODGAI/1858 2014 E-1-FESR-2014-909 Tecnologia Smart plesso Fermi 

 Aula attrezzata con tecnologia 
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1.13 RISORSE ECONOMICHE 

 Finanziamenti spettanti a seguito di norme di legge 

 Finanziamenti per interventi legati ai P.O.N. ed ai P.O.R. 

 Finanziamenti per attività svolte per conto degli Enti Centrali 

 Finanziamenti derivanti dall’uso di strutture ed attrezzature dell’I.I.S. “Pacinotti”da parte di 

terzi 

 Finanziamenti diretti degli utenti finali (genitori e studenti) 

 Finanziamenti derivanti dall’ampliamento dell’offerta formativa  

 Finanziamenti da Enti Locali per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Finanziamenti da servizi offerti a terzi (CISCO, ECDL, Trinity) 
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1.14 L’ORGANIZZAZIONE  RISORSE UMANE 

1.14.1 ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
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1.14.2 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI ALL’AREA DOCENTE 

 Vicario 

 Collaboratore 

 Fiduciario plesso Fermi 

 Coordinatore didattica serale 

 Coordinatore didattica diurno/serale 

 Coordinatore didattica plesso Fermi 

 Cittadinanza e privacy 

 Coordinatori di Classe 

 Commissione elettorale 

 Referenti dipartimento specializzazione 

 Referenti dipartimento disciplinare 

 Direttori di laboratorio 

 Coadiutori aree miglioramento 

TEAM DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

è formato da tutti i docenti ai quali il dirigente scolastico ha assegnato incarico in tal senso; è 

presieduto dal Dirigente scolastico. 

Collaboratori del Dirigente scolastico: 

prof. Emanuele Epiro,  con delega a 

• la gestione per la sostituzione dei colleghi assenti; 

• le autorizzazioni ai permessi e ai ritardi degli alunni; 

• il ricevimento dei genitori; 

• la gestione della giornata didattica 

• coadiuvare il Dirigente nella formulazione dell’organico 

• segretario del collegio dei docenti 

• coordinare le attività dei docenti con incarico da retribuire con il fondo di istituto e 

certificare, a consuntivo, dell’effettiva esecuzione  attraverso apposite relazioni finali. 

prof.  Antonio Soldo,   con delega a 

• le funzioni di sostituto in assenza del primo collaboratore  

• il ricevimento dei genitori 

• coordinare le attività delle aree di indirizzo 

• verificare le iscrizioni e curare la formazione delle classi 

• coordinare l’organizzazione dell’orario delle lezioni 

• gestione delle visite didattiche 

prof.  Francesco Troiano,  coadiuva nell’organizzazione della giornata scolastica e 

nell’organizzazione del corso serale. 

Coordinatore delle attività dei corsi serali: 
prof. Vincenzo Morelli coordinatore attività didattiche ed educative per gli alunni frequentanti 

i corsi serali 

Fiduciario della succursale: 
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prof.ssa  Patrizia Raffo coordinatore attività didattiche ed educative per gli alunni frequentanti 

il plesso “Fermi” 

prof.ssa Pica Maria Pia coadiuva attività didattiche ed educative per gli alunni frequentanti il 

plesso “Fermi” 

prof. Gentile Giuseppe coadiuva attività didattiche ed educative per gli alunni frequentanti il 

plesso “Fermi” 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Disciplina Docente coordinatore 

A013 – chimica  

C240 – laboratorio di chimica 
Venturi Giuseppe 

A019 – diritto  Lamanna Sabrina 

A029 – ed. fisica Ruggiero Luigi 

A038 – fisica  

C290 – laboratorio di fisica 
Gentile Giuseppe 

A050 – italiano e storia Daeder Erminia 

A346 – inglese  Aleotti Antonella 

A060 – scienze naturali Semeraro Leonardo 

A034 – elettronica 

A035 – elettrotecnica  

C260 – laboratorio di elettronica 

C270 – laboratorio di elettrotecnica 

Pastore Benedetto 

A047 – matematica  Motolese Giovanni 

A042 – informatica 

C310 – laboratorio di informatica 
Martines Anna Maria 

A071 – tecnologia e disegno 

C320 – laboratorio di tecn. e disegno 
Baisi Federica 

A016 – tecnologia delle costruzioni 

A072 – topografia 

C430 – laboratorio edilizia 

Carlucci Giuseppe 

Religione  Lippolis Anna 

Sostegno  Spadavecchia Maria 

 

1.14.3 AREE PER LE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2015/2016 

Area Funzioni/compiti Docente 

1. POF e 

sostegno ai 

docenti 

Progettazione, stesura e attuazione del POF 

Coordinamento didattico con particolare riguardo all’attuazione 

della Riforma 

Libri di testo 

Sostegno ai docenti e aggiornamento 

Sostegno ai coordinatori di classe con particolare attenzione alle 

riunioni dei Consigli 

Scrutinio elettronico 

Registro elettronico 

Gestione delle LIM 

Collaborazione con le altre FF.SS. 

Martano 

Antonio 

2. Interventi e 

servizi per gli 

alunni e 

rapporti con le 

Controllo dell’ingresso e dell’uscita degli alunni 

Rapporti con alunni e famiglie 

Lotta alla dispersione scolastica 

Assemblee di istituto 

Basile 

Mimma 
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famiglie Assemblee di classe 

Monitoraggio giustifica assenze e ingressi in ritardo 

Scrutinio elettronico 

Registro elettronico 

Collaborazione con le altre FF.SS. 

3. Orientamento 

Orientamento in ingresso, interno ed in uscita 

Formazione classi 

Compilazione statistiche 

Esiti in uscita 

Collaborazione con le altre FF.SS. 

Russo Maria 

4. Interventi e 

servizi per 

alunni in 

difficoltà 

Coordinamento Gruppo H e gestione dei relativi adempimenti 

Problematiche relative agli alunni con disturbi di apprendimento 

Problematiche relative agli alunni con bisogni educativi speciali 

Redazione e monitoraggio del Piano Annuale di Inclusività 

Collaborazione con le altre FF.SS. 

Spadavecchia 

Maria 

Rosaria 

5. Sito web di 

istituto 

Gestione e manutenzione del sito web di Istituto e della rete ITS 

Consulenza informatica al dirigente scolastico 

Collaborazione con le altre FF.SS. 

Manzulli 

Gaetano 

6. Rete di 

istituto 

Gestione e manutenzione delle reti di istituto 

Collaborazione con le altre FF.SS. 
Sansone 

Nicola 

1.14.4 COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il comma 129 della L 107/15 ha modificato l’art. 11 del Dlgs 297/94 che disciplinava il “comitato 

per la valutazione del servizio dei docenti” introducendo il comitato per la valutazione dei docenti 

che ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:  

a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;  

b) un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;  

c) un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. 

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede 

all’istruttoria. Dunque per questo compito non è prevista la presenza di studenti e genitori. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale 

Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

 

1.14.5 ORGANIZZAZIONE DEL  PERSONALE ATA 

Il personale ATA del “Pacinotti”, oltre i compiti istituzionali, è proiettato alla più ampia 

collaborazione con il Dirigente scolastico ed i Docenti, allo scopo di contribuire al miglioramento 

dell’offerta formativa dell’Istituto. In questa ottica, il Direttore dei servizi generali amministrativi 

elabora il piano delle attività del personale ATA e mette a disposizione dell’Istituto 

l’organizzazione. 
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1.15 CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio lezioni:        mercoledì 16 settembre 2015 (anticipo lunedì 14 settembre 2015) 

Termine lezioni:       mercoledì 8 giugno 2016  

Insediamento commissioni Esame di Stato:  1^ prova scritta mercoledì 22 giugno 2016 
Giorni di sospensione dell’attività didattica 

Natalizie Pasquali Altre Deliberate dal C.d’Ist. 

dal 

23 Dicembre 2015 

al 

6 Gennaio 2016 

dal 

24 Marzo 2016 

al 

29 Marzo 2016 

tutte le domeniche 

1/11/2015 domenica 

2/11/2015 lunedì 

7-8/12/2015 lunedì-

martedì 

25/04/2016 lunedì 

1/05/2016 domenica 

10/05/2016 martedì 

2/06/2016 giovedì 

8-9-10 febbraio 2016 

9 maggio 2016 lunedì 
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1.16 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

L’IISS “Pacinotti” si propone di porre particolare attenzione ai processi di verifica e di valutazione 

degli apprendimenti, intesi come competenze e conoscenze e abilità. 

Ciò in quanto la verifica consente all’alunno ed ai docenti di monitorare lo stato di avanzamento del 

processo formativo, di ricavare utili informazioni sull’efficacia ed efficienza dello stesso ed, 

eventualmente, di trarre suggerimenti per modifiche. 

Con le procedure di verifica si intende accertare il conseguimento di obiettivi intesi non solo come 

conoscenze acquisite, ma anche come competenze da utilizzare nei diversi momenti dell’agire. 

Gli obiettivi così intesi, ed il relativo itinerario, devono essere noti agli studenti, come pure deve 

essere nota la tipologia di prova da utilizzare (orale, scritta, grafica, test, ricerca, relazioni, prove di 

laboratorio e prove pratiche in genere).  

Le valutazioni (periodiche e finale) devono tenere presente gli standard minimi delle prestazioni 

richieste per ciascuna materia. Tali standard minimi sono concordati e formulati tra gli insegnanti 

della stessa materia al fine di garantire uniformità di valutazione. 

I livelli di prestazioni minime devono essere noti agli alunni in modo che gli stessi, essendo 

pienamente consapevoli dei traguardi da raggiungere, possano autoregolare il processo di 

apprendimento.  

Questa attività di esplicitazione degli standard minimi, unitamente alle tipologie ed alle modalità di 

verifica, verrà svolta nell’ambito della stipula del contratto formativo tra il singolo docente e la 

classe.  

Al fine di facilitare l’adozione di criteri comuni, ciascun consiglio di classe, per la valutazione 

globale di ogni allievo, tiene conto di fattori che investono tutta la personalità dell’alunno ed in 

particolare: 

 la partecipazione, intesa come capacità dell’alunno di stabilire relazioni efficaci ed 

efficienti con la scuola, viene valutata con i seguenti indicatori: 

1. frequenza, 

2. attenzione in classe, 

3. disponibilità all’impegno 

 l’impegno, inteso come capacità dell’alunno ad adempiere ai doveri, viene valutato con i 

seguenti indicatori: 

1. puntualità nell’adempimento dei doveri inerenti lo studio 

2. rispetto delle regole 

 il profitto sarà valutato verificando il livello delle prestazioni richieste agli allievi. In 

particolare, per l’area cognitiva, i consigli di classe, nella valutazione, faranno riferimento al 

possesso da parte degli allievi di conoscenze, competenze e capacità già formulate nella definizione 

degli obiettivi delle programmazioni didattiche. In funzione del livello delle prestazioni degli 

allievi, la valutazione del profitto può essere schematizzata come segue: 

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

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

3 

 

4 

Scarso 

 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei 

contenuti che non riesce ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 

Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera 

precisa.  

Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 

Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra 

loro in modo frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro 

applicazione.  

Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  
6 Sufficiente Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici 
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applicazioni degli stessi.  

Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  

Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti 

che collega tra loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  

Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se 

necessita talvolta di una guida.  

8 Buono 

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra 

loro ed applica a diversi contesti.  

Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate 

sugli stessi.  

9 

 

10 

Ottimo 

 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega 

in opposizione ed in analogia con altre conoscenze, applicandoli, 

autonomamente e correttamente, a contesti diversi.  

Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  

Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL  CREDITO SCOLASTICO 

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

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

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  3^ classe 4^ classe 5^ classe 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Indicatori per la determinazione del credito scolastico 

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

N. 

progr. 
INDICATORE SPECIFICA 

 Media dei voti  

1 Assiduità della frequenza  

Si premiano gli alunni con un numero di giorni 

di assenza ≤ 25 

Il C. di C. può, comunque, valutare diversamente 

situazione di accertata prolungata  malattia 

2 

2a. Interesse e impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo 

Si premiano gli alunni che si sono distinti per: 

 l'attenzione e la partecipazione mostrati nel 

corso delle lezioni 

 la diligenza nel lavoro scolastico e domestico 

 il comportamento disciplinare 

2b. Partecipazione e interesse 

nell’insegnamento della religione cattolica 

Si premiano gli alunni che si sono distinti per: 

 l'attenzione e la partecipazione mostrati nel 

corso delle lezioni della materia di religione 

cattolica 
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3 

Interesse e impegno nelle attività 
complementari ed integrative (inserite nel 

P.O.F.) 

Si premiano gli alunni che si sono 

particolarmente distinti nelle attività 

extracurriculari previste nel P.O.F. 

4 

Crediti formativi costituiti da: 
 

N.B.: Il Regolamento (art. 12, comma 1) 

definisce il credito formativo come “ogni 

qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il 

tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato” 

 

Esperienze di Lavoro 
Partecipazione a stages o esperienze Scuola -

lavoro 
Partecipazione a corsi di formazione 

professionale 
Partecipazione a tirocini di impresa 
Competenze informatiche 
Competenze in lingua straniera 
Attività di volontariato 
Altre esperienze formative documentate 
Altre attività in campo 

artistico/culturale/sportivo  
Partecipazione al Piano Integrato di Istituto 
Altri Crediti Formativi coerenti con l’indirizzo di 

studio 
Oltre agli indicatori di cui sopra, il Collegio dei Docenti ha, inoltre, deliberato di assegnare il massimo 

punteggio della fascia di appartenenza, ricavata dalla media dei voti dello scrutinio finale, agli alunni che 

hanno partecipato alle attività inerenti i progetti internazionali. 

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

Fascia di 

valutazione 

Media dei voti 

dello scrutinio 

finale 

Punteggio Integrazione Oscillazione voto 

M = 6 M = 6 3 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 

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

7 < M ≤  8 
7 < M ≤ 7,5 5 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 
7,5 < M ≤8 6   

8 < M ≤ 9 
8 < M ≤ 8,5 6 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 
8,5 < M ≤9 7   

9 < M ≤ 10 
9 < M ≤ 9,5 7 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 
9,5 < M ≤10 8   

N.B.: all’alunno per il quale, in sede di scrutinio finale viene deliberata la “sospensione del giudizio” per insufficienza 

in più di una disciplina, viene attribuito il punteggio minimo della fascia di appartenenza 

Parametri di attribuzione del credito scolastico 5^ classe 

Fascia di 

valutazione 

Media dei voti 

dello scrutinio 

finale 

Punteggio Integrazione Oscillazione voto 

M = 6 M = 6 4 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 

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

7 < M ≤  8 
7 < M ≤ 7,5 6 +1 Se soddisfatti almeno 2 indicatori 
7,5 < M ≤8 7   

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

9 < M ≤ 10 
9 < M ≤ 9,5 8 +1 Se soddisfatto almeno 1 indicatore 
9,5 < M ≤10 9   

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

(in osservanza del decreto legge 1 settembre 2008, n.137) 
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Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 

complessiva dello studente e, a differenza di quanto accadeva finora, determinerà, se insufficiente, 

la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 

Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva 

esuberanza. 

Le valutazioni inferiori al sei sono considerate valutazioni negative. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai 

seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

INDICATORI 
1. frequenza e puntualità; 

2. partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica in genere; 

3. rispetto del regolamento d’Istituto; 

4. comportamento responsabile: 

a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni, 

c) durante viaggi e visite di istruzione, 

5. impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa; 

6. sanzioni disciplinari. 

 
VOTO Frequenza 

e puntualità 

Partecipazione 

alle lezioni e 

alla vita 

scolastica in 

genere 

Rispetto del 

regolamento 

d’Istituto 

Comportamento 

responsabile 

Impegno e 

costanza 

nel lavoro 

scolastico 

in classe/ a 

casa 

Sanzioni 

disciplinari 

10 

 

 

 

 

Frequenza 

assidua 

 

 

 

Puntualità 

costante 

 

 

Interesse 

continuo e 

partecipazione 

attiva 

 

 

 

 

Rispetto 

scrupoloso del     

regolamento 

dell’Istituto 

 

 

Comportamento 

maturo per 

responsabilità e 

collaborazione 

 

 

 

Regolare e 

serio lo 

svolgimento 

delle 

consegne 

scolastiche; 

 

 

 

Assenza di 

segnalazioni 

disciplinari 

9 

 

 

Interessi e 

partecipazione 

continui 

 

Comportamento 

irreprensibile per 

responsabilità e 

collaborazione 

8 Frequenza 

alterna. 

Saltuari 

ritardi 

Buon interesse e 

partecipazione 

attiva alle lezioni 

 

 

 

 

 

 

Rispetto del 

Regolamento 

dell’Istituto 

Comportamento 

buono per 

responsabilità e 

collaborazione 

Svolgimento 

non sempre 

puntuale 

delle 

consegne 

scolastiche 

7  

 

 

 

 

Assenze e 

ritardi 

frequenti, 

Attenzione 

saltuaria 

e partecipazione 

passiva alle 

attività 

scolastiche. 

Il 

Regolamento 

d'Istituto è, 

spesso, non 

rispettato. 

Elemento di 

disturbo 

all'interno del 

gruppo classe. 

Rapporti 

interpersonali 

frequentemente 

scorretti. 

Sufficiente 

svolgimento 

delle 

consegne 

scolastiche 

Presenza di 

segnalazioni 

disciplinari 
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6 non 

giustificabili 

Completo 

disinteresse per 

l'attività didattica 

Le norme del 

Regolamento 

d'Istituto sono 

regolarmente 

violate. 

Comportamento 

scorretto nei 

rapporti 

interpersonali. 

Elemento di 

disturbo 

continuo durante le 

lezioni 

Discontinuo 

svolgimento 

delle 

consegne 

scolastiche 

Segnalazioni e 

provvedimenti 

disciplinari  

5 Il 5 in condotta sarà attribuito dal Consiglio di Classe e dal Collegio dei Docenti all’alunno che continuerà 

a persistere in gravi comportamenti dopo aver ricevuto una sanzione disciplinare per  violazioni dei doveri 

definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti che abbiano comportato l’allontanamento dalle 

lezioni per periodi pari o superiori a 15 giorni. 

Inoltre, l’insufficienza in condotta dovrà essere motivata con giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio 

intermedio e finale 
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2. STRATEGIE E INTERVENTI  DIDATTICI 

2.1  PON 

L’Istituto Tecnico Industriale  “Pacinotti” è sempre stato attento alle iniziative che portano a: 

 rafforzare  le competenze dei docenti, 

 rafforzare le competenze linguistiche degli studenti, 

 rafforzare le conoscenze, le competenze e le capacità disciplinari degli alunni con particolare 

riferimento alle tematiche di indirizzo tecnico (informatica, elettrotecnica, chimica, 

tecnologie alimentari), 

 incrementare le attività di stage aziendali come completamento delle capacità lavorative 

degli studenti, 

 promuovere il successo scolastico degli alunni in difficoltà, 

 interagire con il territorio. 

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

obiettivi sopra indicati sarà la forte e convinta partecipazione alle iniziative promosse dalla 

Commissione Europea, in partenariato con il Governo Nazionale ed il Governo Regionale, e 

finalizzate al raggiungimento di obiettivi di potenziamento delle competenze professionali, 

linguistiche e scientifiche degli studenti. 

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

Integrato, i progetti per la pubblicizzazione delle attività PON, le iniziative rivolte alla formazione 

degli insegnanti (anche e soprattutto non dell’Istituto) nel settore dell’insegnamento delle Scienze 

Sperimentali. 

Per questo motivo, in continuità con quanto accaduto negli anni scolastici pregressi,  l’Istituto 

attiverà i seguenti piani: 

1. Azione  10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 

e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON - Sotto Azione  10.8.1. A Dotazioni 

tecnologiche e ambienti multimediali - Modulo 10.8.1. A2 Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati  

Il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e il conseguente aumento delle  prestazioni complessive 

della rete ci consentiranno:

         garantire una maggiore accessibilità della rete da parte di tutti gli utenti per permettere il 

contemporaneo accesso alla rete WLAN a tutti  all’interno di un determinato ambiente didattico wireless 

(garanzia di accessi contemporanei da parte dei docenti e studenti all’interno del singolo ambiente 
didattico wireless);

         fornire la copertura del servizio al maggior numero di ambienti didattici wireless della scuola, 
rispettando il requisito precedente;

         una migliore fruibilità di contenuti multimediali online;

         un accesso efficiente e sicuro a piattaforme multimediali online di e-learning;

         un accesso efficiente e sicuro a software online  per la gestione e l'esecuzione di esami online;

         sperimentare nuove metodologie didattiche con l’impiego di I.C.T. per formare cittadini competenti 

e capaci di affrontare le sfide del domani;

         creare una scuola accogliente: un ambiente dove ogni persona possa trovare stimoli e strumenti 

informatici per esprimere al massimo le proprie capacità.  
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2. "La Palestra della Mente". La misura è Asse II infrastrutture per l’istruzione FESR obiettivo 

specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola  e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi". Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per la innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave. Tipologia Spazi alternativi per l'apprendimento. 
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2.2 ATTIVITA’ ED INTERVENTI MIRATI AL SUCCESSO 
FORMATIVO e CONTRO LA DISPERSIONE  

L’’I.I.S.S. “Pacinotti” è consapevole che l’insuccesso scolastico può contribuire in modo 

determinante al fenomeno dell’abbandono.  

I ritardi nel conseguimento del diploma, come pure l’abbandono, sono segnali inequivocabili di 

perdita di efficacia del processo formativo. 

L’I.I.S.S. “Pacinotti” è impegnato nell’azione di individualizzazione dell’insegnamento rapportato 

ai tempi ed agli stili di apprendimento degli alunni. 

All’inizio di ogni anno scolastico, pertanto, agli alunni sono somministrati “test di ingresso” allo 

scopo di individuare il livello di partenza di ciascun studente. Sulla base delle risultanze di questi 

test, ogni consiglio di classe predispone interventi che mirano al recupero dei pre-requisiti. 

Sono, poi, previsti:  

 corsi  per il sostegno ed il recupero cognitivo, della durata di almeno 10 ore, da tenersi in 

orario pomeridiano a classi intere, a gruppi per classe, a gruppi per classi parallele o sotto forma 

di sportello, dopo la valutazione del primo quadrimestre o in presenza di particolari difficoltà in 

alcune discipline 

 corsi di recupero estivi, ai sensi dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007, della durata di almeno 10 ore, 

rivolti agli alunni per i quali in sede di scrutinio di fine anno sia stata deliberata la “sospensione 

del giudizio” in una o più discipline, da tenersi in periodo estivo immediatamente dopo la 

conclusione dell’anno scolastico 

 il recupero motivazionale, realizzato attraverso il CIC o il tutoraggio del docente coordinatore 

di classe 

 lo “sportello”, affidato ad uno o più docenti con compiti di consulenza e assistenza agli alunni 

nella promozione dello studio individuale (O.M. n. 92, art. n. 2c. 11) 

 la pausa didattica, da realizzarsi nell’ambito della didattica curriculare, per svolgere attività di 

recupero interrompendo le attività didattiche programmate  

 la flessibilità didattica, da realizzarsi prevedendo un’articolazione modulare di gruppi di alunni 

della stessa classe o di classi parallele, differenziata per livello 

 l’utilizzo di modalità di insegnamento diverse ed innovative (multimediale, e-learning), che 

i docenti utilizzano per attività di sostegno e recupero, producendo in laboratorio lezioni con 

l’ausilio del computer, di video, di audio, di dvd e di ogni mezzo multimediale, che possano 

maggiormente favorire l’allievo nel superare le difficoltà di apprendimento 

 iniziative di valorizzazione delle eccellenze, ai sensi dell’art. n. 3 del D.M. del 28/07/2008 

 art. n. 9 CCNL Comparto Scuola 2006-2009, progetto relativo alle aree a rischio, che si 

rivolge in maniera specifica agli alunni che presentano situazioni di disagio ed a rischio di 

dispersione. Gli argomenti oggetto del corso consentono lo sviluppo di competenze trasversali e 

favoriscono il processo di integrazione sociale dei gruppi deboli, utilizzando nuove metodologie 

didattiche come quella dell’imparare facendo (“learning by doing”), finalizzata a valorizzare 

l’apprendimento attraverso il coinvolgimento diretto degli allievi. 
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2.3 OFFERTA FORMATIVA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – 
INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI PER 

BES E DSA 

All’interno dell’Istituto opera il Gruppo per l’inclusione (G.L.I.) che svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei 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 di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno.  

Compongono il G.L.I. il Dirigente Scolastico dell’IISS “Pacinotti” Taranto, Dott. Prof. Vito 

Giuseppe Leopardo, che lo presiede; la Funzione Strumentale Area 4 –Interventi e servizi per gli 

alunni in difficoltà, Prof.ssa Maria Rosaria Spadavecchia; N. 4 Docenti di Sostegno: Area 

Scientifica Prof.ssa Anna Iorio, Area Umanistica Prof.ssa Chiara Rosa, Area Tecnica prof.ssa 

Giuseppina Marzia, Area Psicomotoria Prof. Donato Benegiamo; i Collaboratori del D.S.: Prof.  

Emanuele Epiro e Prof.ssa Maria Pia Pica; la Funzione Strumentale Area 1- POF e sostegno ai 

docenti, Prof. Antonio Martano; il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Felice Giannotte; la 

componente genitori alunni con disabilità e alunni DSA e BES; la psicologa e/o pedagogista della 

Casa famiglia. 

In base alla legge n.148 del 1990 ed alla C.M. n.339 del 1992, il “gruppo H” ha predisposto, per gli 

alunni in ingresso, l’attuazione della Continuità educativa e didattica e dell’Accoglienza. 

In base all’art. 13, commi 2, 3, 5, 6, della L.104/92, nella scuola gli alunni con handicap sono 

affiancati da insegnanti di sostegno che operano non solo in favore dell’alunno disabile, ma di tutta 

la classe. 

Laddove ne ricorrano le esigenze si farà richiesta agli Enti Locali per ottenere la collaborazione di 

esperti e la fornitura di supporti ad integrazione dell’attività didattica. 

Occorre sottolineare che per gli alunni in situazione di handicap è particolarmente importante 

affiancare le discipline di studio con  progetti tendenti a favorire i processi di integrazione. 

2.3.1 Disturbi Specifici di Apprendimento 

La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 

quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA". 

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal 

MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. 

Poiché si evidenzia, già da alcuni anni, in maniera sempre più frequente la presenza di situazioni di 

alunni che presentano disturbi di apprendimento, talune volte segnalati dalle famiglie, altre, invece, 

delle quali se ne percepisce la presenza sia pure senza una adeguata diagnosi o documentazione, al 

fine di fornire ai docenti competenze per riconoscere la presenza del fenomeno negli alunni e su 

come intervenire nella progettazione dei curriculum e della pratica didattica, sarà predisposto un 

corso di aggiornamento tenuto da un esperto competente in materia sul piano teorico scientifico ma 

altrettanto fornito di esperienza didattica maturata in carriera. 
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Sono, quindi, stati predisposti Piani Didattici Personalizzati (PDP) in collaborazione con le famiglie 

degli alunni con disturbi di apprendimento, le quali possono avvalersi della consulenza di esperti di 

loro fiducia. 

2.3.2 BES (Bisogni Educativi Specifici) 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La 

Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni 

che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 

particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 



POF 2015/2016 

IISS “Pacinotti” Taranto   40 

2.4 ACCOGLIENZA - CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO - 
RIORIENTAMENTO 

Le attività che favoriscono l’orientamento assumono particolare rilievo nel P.O.F. dell’I.I.S.S. 

“Pacinotti” perché tendono a formare negli alunni la coscienza per scelte consapevoli e responsabili.  

Il coordinamento dell’attività di orientamento è affidata ad un docente incaricato della specifica 

Funzione Strumentale. 

Le attività si realizzano in diversi momenti della vita scolastica: 

 Accoglienza ed orientamento in ingresso 
Ha, come finalità, l’inserimento non traumatico degli allievi provenienti dalla scuola media e dal 

biennio, in considerazione dei cambiamenti che intervengono rispetto a conoscenze, competenze, 

abitudini personali, comportamento e metodo di studio. 

Per gli studenti della scuola media, vengono organizzate visite guidate all’interno dell’Istituto, la 

distribuzione di materiale informativo, conferenze e dibattiti nelle scuole di provenienza, colloqui 

tra i Docenti dell’I.I.S. “Pacinotti” ed i genitori dei potenziali alunni. 

Per gli alunni frequentanti la prima e la terza classe,  si realizzano, nella  didattica ordinaria,  moduli 

appositi che mirano alla risistemazione delle conoscenze, delle competenze, degli atteggiamenti 

posseduti, in vista dei nuovi apprendimenti da conseguire e della nuova organizzazione scolastica 

che si incontra.  

 Orientamento intermedio 

Si attuano nel corso del secondo anno del biennio ed hanno la finalità di favorire la scelta 

dell’indirizzo di studi da intraprendere nel triennio, tenendo conto delle attitudini cognitive e degli 

interessi personali evidenziati.  

Si realizzano mediante un fitto contatto tra il Consiglio di classe ed i docenti delle aree di 

specializzazione del triennio, a seguito del quale gli allievi sono portati alla conoscenza della 

specificità degli indirizzi operanti nell’Istituto, dei profili professionali, delle opportunità di lavoro e 

delle caratteristiche degli impieghi professionali. 

 Ri-orientamento 

In presenza di evidenti situazioni di disagio e di insuccesso scolastico, i Consigli di classe  

individuano le soluzioni migliori perché si possano attivare le cosiddette “passerelle”, cioè il 

passaggio ad altri corsi dello stesso Istituto, o il passaggio ad altro Istituto, o il passaggio ad un 

Centro di formazione professionale. 

 Orientamento in uscita 

Si realizza nella didattica ordinaria quotidiana, soprattutto nel 5^ anno, con interventi specifici quali 

visite aziendali, conferenze con esperti, contatti con l’università, conoscenza del mercato del lavoro; 

frequente è  il ricorso all’ausilio di internet.   
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2.5 AMPLIAMENTO  E MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA ALUNNI 

L’Istituzione scolastica è uno degli elementi della vita sociale e una delle sue funzioni è di 

assicurare il legame, l’entrata, il passaggio da un modo di vita familiare ad un tipo di vita sociale.  

La scuola non può quindi ignorare né le condizioni di vita degli allievi - qualunque sia la loro età - 

né la loro esperienza vissuta. Questo è uno dei principi fondamentali di ogni azione educativa. 

Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa sono pensate e realizzate per fornire agli 

studenti, nel limite delle risorse economiche e finanziarie annualmente disponibili, un percorso 

formativo sempre più aderente alle richieste del mercato del lavoro ed ai bisogni formativi, espliciti 

ma anche impliciti, degli allievi. 

Le attività svolte saranno documentate in formato multimediale (filmati, file ipertestuali, e-learning) 

attraverso la loro pubblicazione sul sito web della scuola e l’archiviazione nella mediateca 

d’istituto. 

Il  Collegio dei Docenti, tenendo conto del R.A.V. e del piano di miglioramento, nonché degli 

indirizzi della legge 107/2015,  ha deliberato circa l’individuazione delle seguenti aree, all’interno 

delle quali troveranno realizzazione i progetti presentati: 

 PROGETTO 1 – ESITI STUDENTI 

OBIETTIVO 

• Innalzare il livello degli esiti in uscita degli studenti di almeno 10 punti percentuali. 

• Migliorare gli esiti nelle prove INVALSI. 

• Ridurre la differenza nelle e tra le classi e porsi in linea con la media nazionale. 

COMPITI DEL REFERENTE prof. Martano Antonio, coadiutore prof.ssa De Marzo 

Alessandra 
Coordinare i lavori dei Dipartimenti/C.d.C. per la: 

 attuazione di prove comuni per classi parallele; 

 progettazione di processi di insegnamento / apprendimento innovativi ed individualizzati per 

lo sviluppo delle competenze; 

 promuovere forme di flessibilità didattica per il sostegno ed il potenziamento. 

PROGETTI 

Denominazione progetto Certificazione Trinity A2/B1 lower 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e rafforzamento  delle competenze linguistiche  

Traguardo di risultato  Conseguimento certificazione linguistica 

Obiettivo di processo  Acquisire nuove competenze linguistiche 

Altre priorità (eventuale) Verificare le proprie capacità di comunicazione e utilizzo degli 

strumenti linguistici in vari contesti 

Destinatari Alunni di prima, seconda e terza 

Indicatori utilizzati  Gli esami sono certificati dall’Ente Certificatore 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale. 

 

Valori / situazione attesi Migliorare gli esiti degli studenti 

 

Denominazione progetto Certificazione Trinity B1 

Priorità cui si riferisce Potenziamento e certificazione linguistica 
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Traguardo di risultato  Conseguimento certificazione linguistica 

Obiettivo di processo  Acquisire nuove competenze linguistiche 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Destinatari Il Progetto si rivolge agli studenti interni dell’Istituto. 

Indicatori utilizzati  Gli esami sono certificati dall’Ente Certificatore 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Valori / situazione attesi Migliorare gli esiti degli studenti 

 

Denominazione progetto Erasmus KA2 

Priorità cui si riferisce Esperienze di cooperazione con scuole dei Paesi UE 

Traguardo di risultato  Acquisire  nuove competenze imprenditoriali e linguistiche 

Obiettivo di processo  Promuovere l’educazione all’imprenditorialità 

Destinatari Il Progetto si rivolge agli studenti interni dell’Istituto. 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale. 

Valori / situazione attesi Migliorare gli esiti degli studenti 

 

Denominazione progetto La App per dispositivi Android 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e potenziamento insegnamenti scientifici 

Traguardo di risultato  Acquisire  nuove competenze informatiche 

Obiettivo di processo  Approfondimento tematiche in area professionale 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Situazione su cui interviene Il Progetto coglie la necessità di stare al passo con i tempi per i 

professionisti del settore IT, estendendo le competenze anche alla 

programmazione di App per Smartphone o tablet. 

Destinatari Il Progetto si rivolge agli studenti interni dell’Istituto. 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale. 

 

Valori / situazione attesi Migliorare gli esiti degli studenti 

 

 PROGETTO 2 – CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO 

• Stesura del curricolo d’istituto. 

• Piena attuazione della programmazione curriculare d’istituto per competenze. 

• Definizione di livelli, obiettivi, criteri di valutazione , certificazione delle competenze. 

• Applicazione in tutte le discipline di prove esperte/compiti di realtà per la 

valutazione/certificazione delle competenze. 
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• Favorire il continuo aggiornamento dei docenti. 

COMPITI DEL REFERENTE prof.ssa Basile Mimma, coadiutore prof.ssa Daeder 

Erminia 

• Coordinamento dei lavori dei dipartimenti per la stesura del curricolo, per la progettazione 

della attività didattica finalizzata all’insegnamento/apprendimento per competenze. 

• Raccolta e riordino dei contenuti del curricolo d’istituto. 

• Produzione di esempi di prove di realtà/esperte. 

• Definizione degli indicatori e parametri per la certificazione delle competenze di 

cittadinanza. 

• Analizzare i bisogni formativi dei docenti e proporre azioni di aggiornamento.  

PROGETTI 

Denominazione progetto Prevenzione dispersione 

Priorità cui si riferisce Problematiche dispersione scolastica 

Traguardo di risultato  Prevenire e ridurre il tasso di dispersione scolastica e i casi a 

rischio di devianza/delinquenza minorile 

Obiettivo di processo  Sensibilizzare tutti gli alunni motivandoli nello studio 

Altre priorità (eventuale) Fare assolvere l’obbligo formativo e scolastico 

Situazione su cui interviene Forte tasso di dispersione scolastica in aumento (oltre il 30% nella 

Provincia di Taranto) 

Destinatari Alunni e genitori 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale. 

Valori / situazione attesi Ridurre la dispersione e l’abbandono scolastico 

 

Denominazione progetto Brevetto Salvamento 

Priorità cui si riferisce Approfondimento tematiche in area professionale 

Traguardo di risultato  Conseguimento del brevetto salvamento che garantisce opportunità 

lavorative e punteggi spendibili nei concorsi delle Forze Armate  

Obiettivo di processo  Promozione dell’attività motoria e sportiva 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Situazione su cui interviene Opportunità lavorative 

Destinatari Alunni  

Valori/situazione attesi Acquisire nuove competenze 

 

Denominazione progetto Avviamento alla pratica sportiva 

Priorità cui si riferisce Promozione dell’attività motoria e sportiva 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Situazione su cui interviene Opportunità di svolgere attività motoria e sportiva come mezzo di 

tutela della salute, integrazione e miglioramento delle relazioni 

interpersonali 
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Destinatari Alunni  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Valori/situazione attesi Integrazione, relazioni 

 

Denominazione progetto Pacinotti on the beach – Torneo di sport su sabbia rivolto agli 

Istituti Superiori di 2° grado 

Priorità cui si riferisce Promozione dell’attività motoria e sportiva 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Situazione su cui interviene Creare un momento di incontro tra le varie realtà territoriali in cui 

gli alunni si confrontano e si incontrano con uno scambio sociale e 

culturale importante. 

Destinatari Alunni  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Valori / situazione attesi Integrazione, pratica sportiva, rispetto delle regole sportive 

 

Denominazione progetto BLSD + Defibrillatore – Tu puoi ridare la vita 

Priorità cui si riferisce Salute e prevenzione 

Traguardo di risultato  Conoscere le pratiche di base per  salvare la vita 

Obiettivo di processo  Attività extracurriculare 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Destinatari Alunni  

Indicatori utilizzati  Monitoraggio interno, in itinere e finale 

Valori / situazione attesi Acquisizione di nuove competenze, solidarietà 

 

 PROGETTO 3 – CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO 

• Coinvolgere la componente genitori nelle attività d’orientamento in entrata 

(consolidamento/riorientamento) ed in uscita. 

•  Monitorare le scelte e gli esiti in uscita degli studenti. 

COMPITI DEL REFERENTE prof.ssa Russo Maria, coadiutore prof.ssa Galeandro 

Stefania Rita 

• Coordinare le attività d’orientamento e continuità. 

• Organizzare momenti d’incontro con i genitori per renderli consapevoli e partecipi delle 

scelte dei propri figli. 

• Organizzare di concerto con i servizi di segreteria un sistema di monitoraggio degli esiti in 

uscita. 

• Organizzare incontri con soggetti operanti nel territorio. 

• Redigere il documento di sintesi del “Bilancio Sociale”.  

PROGETTI 

Denominazione progetto Orientare e riorientare 
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Priorità cui si riferisce Promuovere la conoscenza dell’Istituto con proposte educative 

finalizzate alla realizzazione dell’allievo  

Traguardo di risultato  Orientamento in entrata per gli alunni della scuola media; 

orientamento interno passaggio dal 1° biennio al 2° biennio; 

orientamento in uscita. 

Obiettivo di processo  Miglioramento del rapporto con l’Istituzione scolastica (alunni 

interni ed esterni); aumento autostima e senso di responsabilità 

alunni interni (tutor)  

Altre priorità (eventuale) Approfondimento tematiche in area professionale 

Situazione su cui interviene La necessità di interventi formativi nel campo dell’orientamento è 

molto sentita sia a livello istituzionale che nella percezione dei 

bisogni delle famiglie, che comprendono quanto sia importante, 

oggi, evitare scelte affrettate o sbagliate. 

Destinatari Alunni di Scuola Secondaria Inferiore e di quinta classe 

Valori / situazione attesi Incrementare il numero delle iscrizioni 

 

Denominazione progetto LaborIAMO INSIEME 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e/o potenziamento insegnamenti scientifici e 

tecnologici  

Traguardo di risultato  Applicazione Peer Education, orientamento in entrata per gli alunni 

della scuola media; orientamento interno passaggio dal 1° biennio 

al 2° biennio 

Obiettivo di processo  Acquisire nuove competenze: potenziare conoscenze tecnico –

scientifiche; consolidare manualità e senso pratico; produrre 

materiale di uso comune partendo da materie prime semplici; 

organizzare e gestire lavoro di gruppo 

Altre priorità (eventuale) Approfondimento tematiche in area professionale/attività 

extracurricolare 

Destinatari Alunni dell’Istituto e di Scuola Secondaria Inferiore e di quinta 

classe 

 

Denominazione progetto Trasformazione di prodotti agricoli 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e/o potenziamento insegnamenti scientifici e 

tecnologici  

Traguardo di risultato  Favorire lo spirito di iniziativa, la creatività e quindi 

l’autoimprenditorialità 

Obiettivo di processo  Far conoscere agli alunni come trasformare i prodotti agricoli in 

maniera semplice; saper riutilizzare i prodotti di scarto 

Altre priorità (eventuale) Saper lavorare in gruppo ed in modo autonomo; elaborazione di 

presentazioni multimediali 

Situazione su cui interviene Promuovere continuità didattica tra scuola media e scuola 

superiore; orientare in entrata i futuri iscritti. 

Destinatari Alunni dell’Istituto e di Scuola Secondaria Inferiore  

 

Denominazione progetto Giardino in vitro 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e/o potenziamento insegnamenti scientifici e 

tecnologici  

Traguardo di risultato  Favorire lo spirito di iniziativa, la creatività e quindi 

l’autoimprenditorialità 
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Obiettivo di processo  Dotare gli alunni degli strumenti adeguati a capire come si 

propagano le piante in laboratorio e stimolare l’interesse alla 

protezione dell’ambiente; creare un piccolo ecosistema 

autosufficiente, saper riconoscere infezioni batteriche e fungine 

Altre priorità (eventuale) Accrescere la capacità di lavorare in gruppo, anche in modo 

autonomo 

Situazione su cui interviene Promuovere continuità didattica tra gli alunni scuola secondaria di 

primo grado egli alunni del triennio della scuola superiore. 

Destinatari Alunni dell’Istituto e di Scuola Secondaria Inferiore  

 

 PROGETTO 4 – INCLUSIONE DIFFERENZIAZIONE E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO 

• Promuovere lo star bene a scuola a livello individuale e globale. Favorire il successo 

scolastico e la valorizzazione delle eccellenze. Consolidare l’integrazione.  

COMPITI DEL REFERENTE prof.ssa Spadavecchia Maria Rosaria, coadiutore prof.ssa 

Martines Anna Maria 

• Creare uno staff di ascolto che intercetti il disagio ed individui strategie d’intervento. 

• Favorire lo star bene a scuola con attività di tutoring e di accoglienza. 

• Promuovere il senso di appartenenza e la comunicazione tra alunni-genitori- docenti. 

• Elaborare il PAI di istituto, promuoverlo e monitorarne l’efficacia. 

PROGETTI 

Denominazione progetto Prendersi per mano 

Priorità cui si riferisce Animazione al volontariato 

Traguardo di risultato  Sperimentare e diffondere una nuova cultura, quella del dare: l’atro 

riconosciuto come parte costitutiva di sé; aiutare gli altri diventa 

essenziale per camminare verso il benessere individuale e l’armonia 

sociale, per essere costruttore di pace nel quotidiano. 

Obiettivo di processo  Valorizzare il protagonismo dei giovani studenti per inventarsi 

esperienze di solidarietà, cercando di vivere emozioni positive a 

livello personale e in gruppo. 

Altre priorità (eventuale) Prevenzione del disagio e promozione di stili di vita positivi 

Situazione su cui interviene La realtà in cui viviamo è sempre più in crisi a causa di una 

decadenza culturale preoccupante e di una logica dominata da 

interessi che non hanno niente a che vedere con i grandi valori della 

vita. 

Destinatari Alunni e genitori 

 

Denominazione progetto Parliamone 

Priorità cui si riferisce Creare uno sportello d’ascolto per gli studenti dell’Istituto 

Traguardo di risultato  Rimotivare allo studio gli studenti a rischio di abbandono scolastico 

Obiettivo di processo  Rafforzamento del livello di autostima 

Altre priorità (eventuale) Fornire agli studenti un primo ascolto 

Situazione su cui interviene Intervenire su situazioni di disagio; facilitare l’accessibilità alle 

risorse specifiche del territorio 
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Destinatari Alunni 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Internet: rischi e cyber bullismo 

Priorità cui si riferisce Conoscenza e prevenzione dei pericoli legati all’uso distorto degli 

attuali strumenti di comunicazione, social network e chat 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze: informazione e sensibilizzazione sui 

rischi derivanti dall’utilizzo improprio di internet e dei social 

network; prevenzione di episodi di utilizzo improprio di internet e 

atti di bullismo; contrastare la diffusione di comportamenti offensivi 

e lesivi nei confronti dei ragazzi; 

Obiettivo di processo  Conoscere l’attuale normativa sull’uso del web 

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Situazione su cui interviene Numerosi sono gli episodi negativi, di cui i ragazzi sono 

involontariamente protagonisti, legati all’uso improprio della rete. 

Il progetto consentirà ai ragazzi e ai loro genitori di conoscere 

meglio gli attuali strumenti di comunicazione e le loro insidie, 

rendendoli più consapevoli della necessità di un uso corretto della 

tecnologia e dei metodi per prevenire le sue insidie. 

Destinatari Genitori 

 

Denominazione progetto Taras 

Priorità cui si riferisce Approfondimento della cultura e della storia locale 

Traguardo di risultato  Acquisire la consapevolezza delle proprie radici storiche al fine di 

creare un sentimento di orgoglio e di appartenenza alla comunità e 

di amore verso la terra natìa. 

Obiettivo di processo  Considerare come un’opportunità restare nella propria città per 

contribuire al cambiamento ed al rinnovamento della propria terra 

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Situazione su cui interviene Accade sempre più spesso che i giovani non conoscano la storia 

della città in cui vivano, maturando un senso di indifferenza verso la 

realtà in cui vivono. 

Destinatari Alunni e genitori 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Alternanza Scuola – Lavoro per alunni disabili 

Priorità cui si riferisce Potenziamento dell’autonomia personale e sociale, nonché 

competenze professionali e relazionali attraverso la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro. 

Traguardo di risultato  Ampliare le esperienze personali , il bagaglio culturale, l’approccio 

al mondo lavorativo. 

Obiettivo di processo  Acquisizione di nuove competenze: imparare a svolgere semplici 

compiti o attività d’ufficio 

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 
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Situazione su cui interviene Favorire l’inserimento lavorativo ai sensi della legge 68/99. 

Destinatari Alunni con disabilità 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Volontariato a scuola 

Priorità cui si riferisce Problematiche sociali e volontariato 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze: legali, psicologiche 

Obiettivo di processo  Impegno di volontariato in campo sociale, culturale, disagio etc. 

Altre priorità (eventuale) Promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà all’interno 

del mondo della scuola 

Situazione su cui interviene Esigenza di avvicinare i giovani alle organizzazioni di volontariato 

del territorio che quotidianamente si impegnano per dare risposta ai 

bisogni della comunità. 

Destinatari Alunni e genitori 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Monitoraggio di un impianto di mitilicoltura nel mar piccolo di 

Taranto 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e/o potenziamento insegnamenti scientifici e 

tecnologici 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze: migliorare i livelli di conoscenze sulla 

mitilicoltura locale; saper effettuare i campionamenti e/o i prelievi 

di campioni di acqua e di mitili per il controllo dei parametri 

chimici – fisici – biologici; saper controllare la crescita dei mitili 

dal seme al prodotto  

Obiettivo di processo  Saper cogliere la rilevanza economica territoriale del settore 

produttivo 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Situazione su cui interviene Esigenza di avvicinare gli alunni alla conoscenza di un’attività 

economica rilevante sul territorio locale. 

Destinatari Alunni di quinta 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Chimica quotidiana 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e/o potenziamento insegnamenti scientifici e 

tecnologici 

Traguardo di risultato  Dimostrare l’importanza della chimica nella vita quotidiana 

Obiettivo di processo  Realizzazione di Studi di Caso che dimostrino l’impatto di questa 

scienza nella vita quotidiana 

Altre priorità (eventuale) Integrazione curriculum scolastico 

Situazione su cui interviene Mancanza di informazioni in merito alle possibili applicazioni della 

chimica; timore e diffidenza nei confronti di questa scienza. 
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Destinatari Alunni 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

 PROGETTO 5 – ORIENTAMENTO STRATEGICO, ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

OBIETTIVO 

• Dare piena attuazione alla Missione e alla Visione dell’Istituto. 

• Dare piena attuazione alla alternanza scuola-lavoro.  

COMPITI DEL REFERENTE prof. Manzulli Gaetano, coadiutore prof. Scorrano Guido 

• Effettuare l’analisi dei bisogni formativi degli alunni e promuovere progetti per lo sviluppo 

di competenze auto-orientative e di auto-imprenditorialità. 

• Sostenere la progettualità degli studenti e valorizzare il protagonismo degli studenti anche 

attraverso la partecipazione a gare e concorsi. 

• Consolidare ed ampliare la rete di collaborazione con le realtà produttive del territorio anche 

ai fini dell’alternanza scuola-lavoro. 

• Strutturare un ambiente utile allo svolgimento delle pratiche di simulazione d’impresa e di 

laboratorio di ricerca e sviluppo.  

PROGETTI 

Denominazione progetto Paci Robot 

Priorità cui si riferisce Potenziamento di conoscenze tecniche  

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze:  capacità di affrontare un problema 

analizzandone i punti focali e formulando, sperimentandole, le 

possibili soluzioni. 

Obiettivo di processo  Attraverso il lavoro di gruppo lo studente rafforza la sua autostima 

collaborando con i colleghi e facendo rispettare e rispettando le 

proprie e altrui idee ed opinioni. 

 

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Attività previste Realizzazione di un robottino da gara; realizzazione del progetto 

tecnico. 

Destinatari  Alunni di seconda e terza 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto A scuola d’impresa 

Priorità cui si riferisce Potenziamento di conoscenze tecniche  

Traguardo di risultato  Sviluppare una mentalità ed una capacità imprenditoriale; acquisire 

competenze nella gestione e nella organizzazione di impresa; 

sviluppare le proprie capacità di pensiero critico, incrementando le 

capacità di leadership, la fiducia e la motivazione personale 

Obiettivo di processo  Saper utilizzare gli strumenti messi a disposizione dallo Stato e 

dalla Regione in termini di bandi europei; sapersi orientare nelle 

problematiche di mercato; utilizzare le nuove tecnologie nel mondo 

del lavoro. 
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Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Situazione su cui interviene La presenza della grande industria e della Marina Militare non ha 

favorito lo svilupparsi di una cultura imprenditoriale significativa e 

quindi lo sviluppo nel tessuto produttivo locale di piccole e medie 

imprese.  

Destinatari  alunni di terza, quarta e quinta 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

  

Denominazione progetto Microsoft Championship 2016 

Priorità cui si riferisce Promozione delle eccellenze scolastiche con certificazione esterna 

Traguardo di risultato  Fornire agli studenti che sono in cerca di lavoro le basi per 

l’apprendimento e la preparazione di cui hanno bisogno per avere 

successo in ambienti che richiedono l’uso di computer e di Internet; 

conseguire una certificazione riconosciuta in tutti i Paesi del mondo 

Obiettivo di processo  Abilità nel completo utilizzo delle applicazioni Microsoft; aumentare 

la produttività personale; aumentare competenze IT attuali e 

competitive; convalidare le conoscenze e gli aspetti fondamentali 

delle tecnologie IT 

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Situazione su cui interviene Il contesto sociale ed economico del territorio di Taranto ha sempre 

manifestato un fabbisogno formativo nell’uso specialistico delle 

risorse I.C.T. 

Destinatari  alunni 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto La stampa 3D ed il mondo di Arduino per creare i nuovi artigiani 

digitali 

Priorità cui si riferisce Sviluppare l’idea dell’autoimprenditorialità divulgando nella scuola 

l’utilizzo di strumenti informatici ed elettronici semplici, a basso 

costo, ma che hanno dimostrato, in altre comunità di riferimento, un 

alto potenziale di sviluppo della creatività 

Traguardo di risultato  Diffondere un uso consapevole delle tecnologie digitali; promuovere 

un approccio attivo al prodotto di consumo tecnologico ed alla sua 

prototipazione attraverso l’utilizzo di prodotti semplici, economici, 

liberi.  

Obiettivo di processo  Sviluppare le conoscenze delle nuove tecnologie open source; 

sviluppare le competenze di progettazione; sviluppare l’attitudine al 

lavoro di gruppo 

Altre priorità (eventuale) Creazione di un progetto per la partecipazione a concorsi e gare 

Situazione su cui interviene Abbandonare l’idea del posto fisso, cercando di stimolare gli 

studenti a sviluppare la creatività e le idee con l’approccio alle 

nuove tecnologie open source, per la creazione di nuove realtà 

imprenditoriali 

Destinatari  alunni 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 
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Denominazione progetto S.P.A.R.T.A. – special program advanced research & 

technological area 

Priorità cui si riferisce Promozione della innovazione tecnologica  

Traguardo di risultato  Sviluppare idee e sperimentarle; comprendere i metodi per l’attività 

di ricerca e sviluppo 

Obiettivo di processo  Abilità nel completo utilizzo di Tecnologie Avanzate; aumentare la 

produttività personale 

Atre priorità (eventuale) Valorizzare uno dei laboratori IT dell’Istituto 

Situazione su cui interviene L’economia globale richiede che l’innovazione sia il motore della 

crescita e della competitività. Questo comporta la necessità di 

immaginare nuove configurazioni della domanda e dell’offerta sia 

per quanto riguarda le imprese ma soprattutto la scuola 

Destinatari  alunni 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Quadri di comando per azionamenti elettrici 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle abilità logico – pratiche nell’istruzione tecnica 

Traguardo di risultato  Acquisizione di nuove competenze : realizzazione pratica di quadri 

di comando per azionamenti elettrici; risoluzione di problematiche 

tecnico pratiche; ricerca di guasti; collaudo funzionale 

Situazione su cui interviene Sviluppo di capacità tecniche utili nel mondo del lavoro 

Destinatari  alunni di elettrotecnica 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Naturalmente scuola 

Priorità cui si riferisce Simulazione di impresa; approntamento business plan 

Traguardo di risultato  Avvinarsi al mondo dell’impresa  

Obiettivo di processo  Simulazione attività di creazione nuova impresa innovativa ed 

ecosostenibile 

Situazione su cui interviene Rispondere al bisogno del territorio di creare nuove imprese 

Destinatari  alunni di chimica e elettrotecnica 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto NOISE 

Priorità cui si riferisce Implementazione rapporti con Enti ed imprese del territorio; 

implementazione ambienti di apprendimento innovativi 
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Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze 

Obiettivo di processo  Integrazione curriculum scolastico 

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Situazione su cui interviene Sviluppo di capacità tecniche utili nel mondo del lavoro 

Destinatari  alunni 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto QUA.SI. 

Priorità cui si riferisce Approfondimento tematiche tecnico – scientifiche 

Traguardo di risultato  Acquisizione di nuove competenze in materia di qualità e sicurezza 

Obiettivo di processo  Imparare a realizzare manuali della qualità e gestione della 

sicurezza 

Situazione su cui interviene Sviluppo di capacità e conoscenze utili nel mondo del lavoro 

Destinatari  alunni 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Certificazione CISCO 

Priorità cui si riferisce Acquisizione certificazione 

Traguardo di risultato  Acquisire conoscenze e competenze per operare in modo qualificato 

nel campo del networking e poterle così applicare nell’ambito della 

progettazione e gestione reti 

Obiettivo di processo  Progettazione e gestione di reti LAN, WLAN, WAN 

Situazione su cui interviene Fornire alle imprese del settore personale qualificato, in possesso 

delle relative certificazioni 

Destinatari  alunni dell’Istituto, esterni ed adulti 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Certificazione I.C.T. 

Priorità cui si riferisce Certificazione delle competenze di Enti Esterni 

Traguardo di risultato  Conseguire una certificazione riconosciuta in tutto il mondo 

Obiettivo di processo  Abilità e competenza certificata nell’uso di metodi, strumenti, 

pacchetti software propri della I.C.T. 

Situazione su cui interviene Colmare la domanda del territorio in termini di formazione 

specifica sui temi dell’I.T.C. 

Destinatari  alunni dell’Istituto, esterni, adulti e genitori 
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Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Erasmus + Youth Exchanges 

Priorità cui si riferisce Sviluppo delle copetenze imprenditoriali 

Traguardo di risultato  Ampliare le esperienze personali, il bagaglio culturale, lo sviluppo 

dello spirito imprenditoriale 

Obiettivo di processo  Scambi culturali 

Situazione su cui interviene Necessità di offrire agli studenti percorsi formativi idonei a 

sviluppare le competenze necessarie alla creazione d’impresa, 

attraverso l’approfondimento di temi quali la creatività, 

l’innovazione, l’assunzione del rischio, la capacità di pianificare 

Destinatari  alunni 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Nonni su internet 

Priorità cui si riferisce Comunicazione e scambio generazionale 

Traguardo di risultato  Impegno in campo sociale e culturale 

Obiettivo di processo  Esperienza di didattica innovativa 

Situazione su cui interviene Richiesta di alfabetizzazione digitale da parte degli over 60 

Destinatari  alunni ed anziani 

Indicatori utilizzati  Report periodici 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Taranto: la bellezza ci salverà? 

Priorità cui si riferisce Sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed alle alternative di 

sviluppo 

Traguardo di risultato  Motivare i giovani all’auto – imprenditorialità ed alle forme di 

sviluppo alternative 

Obiettivo di processo  Conoscenza della situazione ambientale e sanitaria del territorio; 

conoscenza delle possibilità di sviluppo legato alle peculiarità del 

territorio 

Situazione su cui interviene Il nostro territorio presenta considerevoli problematiche ambientali, 

sanitarie e sociali, ma anche grandi potenzialità di risorse e di 

sviluppo poco conosciute che possono costituire occasioni di nascita 

di nuove attività auto imprenditoriali 

Destinatari  alunni di quinta 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 
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 PROGETTO 6 – COMUNICAZIONE ONLINE E DIGITALIZZAZIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE 

OBIETTIVO 

• Potenziamento della comunicazione tra tutte le componenti della comunità scolastica 

all’interno e all’esterno dell’istituto. 

• Raccolta e conservazione in formato digitale e multimediale della documentazione relativa 

alle attività educative e formative condotte dalla scuola.  

COMPITI DEL REFERENTE prof. Sansone Nicola, coadiutore prof. Pucci Giovanni 

• Favorire l’utilizzo del registro elettronico per la comunicazione con le famiglie. 

• Promuovere forme di contatto e scambio di documenti con l’utilizzo delle reti di 

comunicazione sociale. 

• Organizzare archivi per la documentazione e la diffusione delle buone pratiche.  

PROGETTI 

Denominazione progetto Lavoriamo a scuola 

Priorità cui si riferisce Potenziamento di conoscenze tecniche in ambito informatico 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze:  relative al cablaggio strutturato di 

reti di calcolatori; relative all’installazione di S.O. di rete; relative 

all’assemblaggio e alla ricerca di guasti in un PC. 

Obiettivo di processo  Acquisizione di competenze relative all’uso di apparecchiature per 

la ricerca di guasti in una rete di calcolatori 

 

Altre priorità (eventuale) Approfondire conoscenze tecniche e sviluppare capacità operative 

Situazione su cui interviene Necessità di acquisire capacità operative da sfruttare in campo 

lavorativo 

Destinatari  alunni  

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 
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2.6 VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, per consentire agli alunni di approfondire le 

conoscenze del territorio, visitando i luoghi oggetto dell’attività didattica e venendo a contatto con 

gli usi ed i costumi delle singole realtà locali, viene curata l’organizzazione dei viaggi di istruzione 

e delle visite guidate. 

Ai viaggi di istruzione ed alle uscite didattiche possono partecipare tutte le classi, con diversa 

modulazione dei tempi e delle distanze, a seconda dell’anno di studio. 

2.7 RAPPORTI COL TERRITORIO 

L’Istituto mantiene un’attività di partenariato stabile con: 

 Italia Lavoro. 

 Assindustria e Confcommercio Taranto. 

 Centri di formazione professionale. 

 Fondazione Mondo Digitale. 

 Rete “Palestre delle innovazione”. 

2.7.1 FORMAZIONE CISCO ACADEMY 

Essendo l’IIS “Pacinotti” associata alla Cisco Academy si realizzano di corsi a pagamento per utenti 

esterni alla scuola per il rilascio dell’attestato CCNA sulla base di un progetto di realizzazione già a 

suo tempo presentato. 

Al termine del corso, previo superamento del relativo esame, viene rilasciato l'attestato Networking 

Academy Skills che darà diritto a sostenere, presso un ente di certificazione, l'esame per ottenere la 

certificazione CCENT/CCNA, il primo livello delle certificazioni individuali Cisco. 



POF 2015/2016 

IISS “Pacinotti” Taranto   56 

2.8 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

L’attività di aggiornamento dei docenti interni è organizzata e gestita dalle Figure Strumentali, 

coordinate dal Dirigente Scolastico.  

Le aree di intervento riguarderanno le tematiche evidenziate dalle priorità emerse dal RAV e 

tematiche “comuni” quali: 

 inclusione 

 valutazione 

 progettazione e insegnamento per competenze 

 digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti cartacei (registro elettronico) 

 lingua straniera 

 nuove tecnologie e metodologie avanzate di insegnamento 

Per l’anno scolastico 2015-2016, lasciando liberi i docenti di partecipare a corsi di formazione 

organizzati da soggetti accreditati, sono stati presentati i seguenti progetti di formazione: 

 

Denominazione progetto Inglese per docenti 

Priorità cui si riferisce Potenziamento linguistico 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze: potenziamento linguistico per 

eventuali partecipazioni ad attività in ambito ERASMUS PLUS e di 

sostegno alle attività CLIL 

Situazione su cui interviene Necessità di elevare il livello della conoscenza della lingua inglese 

per i docenti 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Corso di formazione sulla stampa 3D e la scheda Arduino 

Priorità cui si riferisce Sperimentazione e/o potenziamento insegnamenti scientifici e 

tecnologici 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze: conoscenza delle nuove tecnologie 

open source a basso costo; sviluppare il lavoro di gruppo attraverso 

il pensiero computazionale; sviluppare l’approccio positivo e 

creativo alla piattaforma Arduino; sviluppare attraverso Arduino il 

lavoro interdisciplinare  

Altre priorità (eventuale) Attività extracurricolare 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Benessere psicologico 

Priorità cui si riferisce Problematiche adolescenziali 

Traguardo di risultato  Acquisire nuove competenze legali e psicologiche che possano 

facilitare la comprensione di situazioni di disagio dei ragazzi, al fine 

di intervenire con azioni mirate. 

Obiettivo di processo  Realizzazione di azioni dirette al benessere psicofisico degli 
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adolescenti, senza dimenticare il loro diritto ad esprimersi, essere 

ascoltati, sostenuti, orientati.  

Altre priorità (eventuale) Sostegno psicologico 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

Denominazione progetto Progetto Erasmus KA1 

Priorità cui si riferisce Potenziamento conoscenze linguistiche 

Traguardo di risultato  Ampliare le conoscenze e la comprensione delle pratiche educative 

nei Paesi UE 

Stati di avanzamento Monitoraggio interno, in itinere e finale 

 

 

 


