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PROGETTI FINANZIATI CON ECONOMIE DI SPESA 
Progetto di prevenzione contro la dispersione scolastica: 
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER IL BIENNIO e IL TRIENNIO 
 

OBBLIGO FORMATIVO 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
TIROCINI - STAGES - CONVENZIONI – APPRENDISTATO 
 

FONDI IDEI 
APPROFONDIMENTO CLASSI V 
CORSI DI ECCELLENZA 
CORSI DI RECUPERO  
 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
PROGETTO ACCOGLIENZA: “Per stare bene… insieme a scuola” 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA -  RACCORDO CON LA SCUOLA MEDIA 
IL “MARCONI” PER LE FAMIGLIE (COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLE 
ASSENZE IN TEMPO REALE) 
PROGETTO EDUSAT (seconda annualità) 
GESTIONE RETE 
GESTIONE SITO INTERNET 
GRUPPO DI LAVORO PER LA RIFORMA  
 

FLESSIBILITA’ 
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ORA DI RELIGIONE: La Biblioteca e la 
Videoteca del Marconi 
 

PROGETTI SPECIALI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (Ministero) 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (Bosch)  
PROGETTO INTEGRATO: Progetti per l’assolvimento dell’obbligo formativo 
attraverso l’apprendistato e la formazione professionale (CNOS – 
SKEDEMPIO)  
BORSA LAVORO – CTI 
PONTE INTERSCOLASTICO ITALIA ARGENTINA (3° anno) 
INTERCULTURA 
PROGETTO EDUSAT (seconda annualità) 
PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE 
LATUAIDEADIMPRESA (Confindustria Bari e Barletta – Andria –Trani e SFC) 
 
PROGETTI PON a.s. 2010/2011  
Obiettivo B – Migliorare le competenze del personale della scuola. 
Azione 7:  Interventi di formazione per l’apprendimento linguistico 

• CERTIFICAZIONE B1 PER DOCENTI E PERSONALE ATA (Lingua Inglese) 
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Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e di competenza dei giovani  
Azione C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

• CERTIFICAZIONE A2 PER IL BIENNIO (lingua Inglese) 
• Dal progetto all’oggetto (meccanica-termotecnica) 
• Imparare ad apprendere (per gli alunni del biennio) 
• LET’S SING! (per gli alunni del biennio e del triennio) 
• Certificazione CISCO per gli alunni di Informatica, Telematica e dello Scientifico. 
• Corso CAD per gli alunni della meccanica 
• Corso sulla progettazione di Impianti Solari Fotovoltaici e Termici(meccanica_termotecnica) 
• ECDL - La Patente Europea del Computer (livello base) per Scientifico (2010-2011) 
• Dalla telecomunicazione alla telematica Triennio 2010-2011 
• CERTIFICAZIONE B1 PER IL TRIENNIO (Lingua Inglese) 

 
Obiettivo D – Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 
dell’informazione nella scuola. 
Azione 1: Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove 
tecnologie della comunicazione. 

• Informatica Avanzata per il personale Tecnico e di Segreteria 
 
Obiettivo G – Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l’arco 
della vita.  
Azione 1: interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell’istruzione di base per 
giovani e adulti. 

• ECDL per alunni del Corso Serale  
• La Sicurezza si impara a scuola 

 

PROGETTI SPECIALI DA ATTUARE SOLO IN CASO DI 
FINANZIAMENTO 

Progetto LE(G)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN OGNI 
SCUOLA – PON Obiettivo C – Azione 3 
CORSO CISCO CCNA DISCOVERY PER UTENTI ESTERNI 
CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER I CICLOMOTORI 
Il MARCONI IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA (Corsi di Inglese) 
CORSO DI INTEGRAZIONE CULTURALE PER STUDENTI STRANIERI (CORSO 
SERALE) (USR) 
INTEGRAZIONE INTERCULTURALE (CORSO SERALE) (CRIT) 
LABORATORIO SCUOLA: La scuola della seconda opportunità (Istruzione 
degli adulti) 
PROGETTO ART. 9 CCNL COMPARTO SCUOLA: “IMPARO SPERIMENTANDO” 
Programma Operativo Nazionale (PON) - “Ambienti per l’apprendimento”- 
FESR 2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” 
Obiettivo C: Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture 
per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 
finalizzate alla qualità della vita degli studenti.” 
A titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR) 
(approvato dal Collegio Docenti del 13 settembre 2010) 
DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA “STAZIONE DI TERRA PER LA 
RICEZIONE DEI SATELLITI METEOROLOGICI ED AMATORIALI IN ORBITA 
BASSA” 
“FORMAZIONE ED ELEVAZIONE DELLA LEGALITÀ PER UNA CULTURA 
EDUCATIVA” (FELCE) 
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NUOVI ORIZZONTI - Emergenza Umanitaria “sotto casa” - Prevenzione e 
Sensibilizzazione 
 

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO CISCO ESTERNO PER DUE DOCENTI DI 
INFORMATICA E SISTEMI E RELATIVI LABORATORI 
CORSI PER IL PERSONALE ATA 
INSEGNAMO CON LA LIM - Corso Base di formazione per docenti sull’ utilizzo 
della LIM - Lavagna Interattiva Multimediale 
“MEMORY” - USIAMO LA TESTA 
 

PROGETTI DEL POF 2009-2010 FINANZIATI E NON REALIZZATI 
A SCUOLA DI …SORRISI!!! 
SCUOLA E VOLONTARIATO 
Intervento formativo a cura della CROCE ROSSA ITALIANA e dell’IISS “G. 
MARCONI” di Bari 
 

L. 440 a.s. 2010-2011  
(Il numero di progetti realizzabili dipenderà dall'importo disponibile) 

1 IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
2 SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA 
3 LEZIONI APERTE: Appuntamenti culturali. 
4 CORSO DI DOMOTICA (serale) 
5 TEATRO COMUNICAZIONE: SPAZIO ALLA CREATIVITA’ (serale) 
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PROGETTI FINANZIATI CON ECONOMIE DI SPESA 
 
Nome del Progetto Progetto di prevenzione contro la dispersione scolastica: 

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA PER IL BIENNIO e IL 
TRIENNIO 

Il Progetto in breve Il nostro istituto, ormai da anni, si occupa della Salute dei nostri alunni e cerca di farlo ad ampio raggio, 
compatibilmente con i mezzi finanziari e gli impegni curricolari 
Il CIC è stato istituito da noi già da tempo, (Una delle primissime scuole a Bari) e contiamo di poter 
continuare su questa strada, perfezionandoci nell’offerta e nell’integrazione curricolare della stessa. 
Orientamento e CIC sono finalizzati al successo dei nostri alunni, che vuol dire stima di sé, scoperta di sé, ma 
anche aiuto, coinvolgimento, motivazione, informazione, formazione. 
L’esperienza maturata nel corso di questi ultimi anni ha evidenziato che si può contribuire con maggior 
efficacia al “ben-essere” dei ragazzi se si coinvolgono di più le altre componenti della comunità scolastica, 
insegnanti e genitori. Pertanto si è rivelato  necessario  un maggior avvicinamento anche di questi ultimi alle 
attività del CIC affinché in esso si possa riconoscere una presenza ancor più integrata nella vita scolastica.  

Obiettivi del Progetto 1. avere la possibilità di esprimere liberamente i propri bisogni e le proprie difficoltà ad una 
persona competente, nel rispetto della privacy;  

2. favorire i rapporti relazionali; 
3. favorire la conoscenza del sé; 
4. favorire il ben –essere a scuola e nel mondo esterno; 
5. favorire i rapporti genitori-figli; 
6. favorire i rapporti insegnanti – alunni. 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Dall’inizio dell’anno scolastico a tutto il mese di maggio 
Aula CIC del IV piano  

1. Sportello di consulenza e ascolto per il biennio e il triennio, aperto ad alunni, genitori e docenti;  
2. interventi nelle prime classi, in particolare dell’Industriale, sulla dinamiche comportamentali  a 

partire dai primi giorni di scuola; 
3. incontri con i coordinatori di classe per discutere le modalità d’intervento e analizzarne le 

risultanze; 
4. incontri con i genitori anche in orario pomeridiano per affrontare problematiche legate all’età 

adolescenziale e ai rapporti genitori – figli 
5. incontri con  i docenti sulle difficoltà di apprendimento. 

Autori del Progetto  prof.ssa Fraccalvieri 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Docente funzione strumentale area 1 

Classi coinvolte Tutte le classi del biennio ( in particolare le prime classi dell’industriale) e del triennio 
Docenti coinvolti Tutti i docenti , in particolare quelli del biennio, a seconda delle necessità e delle richieste. 

Esperti esterni  
Collaborazioni esterne   

Convenzioni  

Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo Totale  

Progettazione  17.50  
Coordinamento  17.50  
Docenza   35.00  
Tutoraggio (114 : 3 = 38)  17.50  
Consulenza esterna 120 40.00 4800.00 
Assistente Amministrativo 10 14.50 145.00 
Assistente Tecnico  14.50  
Collaboratore Scolastico 20 12.50 250.00 

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo            

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
 Oneri 
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OBBLIGO FORMATIVO 

 
Nome del Progetto ORIENTAMENTO IN USCITA  

 
 

 
Il Progetto in breve 

Cosa vuol dire Orientamento? 
Con il termine orientamento si intende il complesso di processi ed azioni, intenzionali o meno, che un 
individuo ed il sistema sociale prossimale (famiglia, scuola, professionisti, agenzie informative, ecc.) 
mettono in atto per gestire il rapporto con l’esperienza formativa e di professionalizzazione. 
Il progetto in esame  mira a curare tutte quelle situazioni   “FORMATIVE  e/0 ORIENTANTIVE” utili agli 
alunni a prepararsi ad una felice uscita dal “Marconi” e ad un positivo collocamento nel Mondo del 
lavoro e delle professioni, subito o dopo il completamento degli studi curricolari o dopo ulteriori percorsi 
di Specializzazione e/o universitari. 
Il progetto, nella sua articolazione, partirà  dall’assunto che il principale obiettivo di una scuola è quello 
di educare, formare al meglio i propri alunni, corrispondendo alla fiducia che questi e i loro genitori 
hanno mostrato nei suoi confronti, preferendola ad altre, come istituzione e come offerta formativa. 
Esso intende: 
 
• Realizzare uno sportello di Counseling ovvero di attività di informazione e di guida finalizzata a 

promuovere il livello di conoscenze e di consapevolezza dell’alunno, di Consultancy, ovvero di 
un’attività di erogazione e fornitura  di consigli ed indirizzi operativi esperti in un determinato campo 
e  di Problem Solving  

• Promuovere un azione di sensibilizzazione rivolta ai docenti al fine di  far capire l’importanza di 
questa attività molto spesso sottovalutata e considerata un “disturbo” dagli adempimenti scolastici; 

• Potenziare le attività del C.P.I., istituito presso il Marconi, molto spesso sottovalutato dagli studenti e 
non opportunamente utilizzato e conosciuto; 

• Creare un collegamento diretto con la Confindustria  di Bari per strutturare iniziative valide  
l’inserimento nel mondo del lavoro; 

  

Obiettivi del Progetto � Aiutare gli alunni delle classi quarte e quinte a realizzare una scelta consapevole del proprio 
percorso universitario 

� supportare il processo della conoscenza di sé, 
� accompagnare e indirizzare lo studente,  
� combattere il fenomeno della dispersione scolastica e della frammentazione del percorso 

formativo. 
� Fornire informazioni specifiche e dettagliate sulle opportunità  formative e sugli impegni che il 

percorso universitario comporta  
� Aiutare l’alunno nelle sue scelte di vita formativa 

Autori del Progetto 
 coordinamento esterno 

Prof.ssa Marika De Meo 

Coordinamento 
interno 

1 
Prof.ssa Marika De Meo 

Classi coinvolte Quarte e quinte classi 
Docenti coinvolti Prof.ssa Marika De Meo – Prof. Raffaele Papa 
Esperti esterni Esperti provenienti da vari settori funzionali agli obiettivi da perseguire  

Collaborazioni esterne/  
Convenzioni 

Centro per l’Impiego – Università degli studi di bari – Politecnico – Confindustria  

Piano finanziario Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione                   Totale ore           Importo orario               Totale 
Tutoraggio/consulenza                                       56 
Assistente amministrativo                                  10  
Assistente tecnico 
Collaboratori scolastici                                         6 
Materiale:fotocopie a colori                              300 
Oneri sociali 8,5 su  1632,30 
TOTALE                                                                                                                     1707.84 
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Nome del Progetto TIROCINI - STAGES - CONVENZIONI – APPRENDISTATO 
 
Il Progetto in breve L’I.T.I.S. “MARCONI” ritiene essenziale offrire ai propri alunni tutte le opportunità di 

arricchimento del loro curricolo formativo con esperienze che possano migliorare la loro 
crescita come uomini, acquisendo, nel frattempo, competenze importanti che siano spendibili 
nel mondo del Lavoro. Si ritiene, quindi, necessario ricercare, attraverso i canali che la scuola, 
da alcuni anni, ha aperto con le singole imprese, con l’Associazione degli Industriali, con Enti e 
agenzie formative, per offrire ai nostri alunni tutte le opportunità possibili, soprattutto per 
coloro che non sia stato possibile coinvolgere nelle altre esperienze avviate, tipo TGA con la 
Bosch o l’Alternanza con Assindustria, Spegea, e la DSR.   Auspicabile anche il ricorso a PON 
e POR o progetti CIPE che consentano, ove possibile, di ottenere dei finanziamenti che 
permettano tali esperienze 

Obiettivi del Progetto 1. mettere gli alunni a contatto del mondo del lavoro, dell’impresa e  
             dell’Università e  del Politecnico 

2. motivarli allo studio 
3. migliorare le possibilità di successo nella scuola e nella vita 
4. offrire delle opportunità agli alunni che non intendano proseguire gli studi 
5. creare un rapporto sempre più propositivo, collaborativo, operativo con le  

               imprese , l’Università e il Politecnico 
Coordinamento esterno 
del Progetto 

Tutor aziendale  

Coordinamento in classe 
del Progetto 

Tutor scolastico  
 

Autori del Progetto Prof.ssa De Meo 
 

Classi coinvolte Alunni del Triennio con gradualità d’impegni dalle terze alle quinte.  
 

Docenti coinvolti Prof.ssa De Meo ed altri da individuare all’interno della classe 
 
 

Esperti esterni Con le varie imprese ed agenzie interinali coinvolte, con enti di formazione 
 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

Assindustria  -  Imprese individuali o gruppi d’imprese  
Agenzie interinali  -   Politecnico - Università 
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione    
Coordinamento 30   
Docenza     
Tutoraggio  90   
Consulenza esterna 12   
Assistente Amministrativo 30   
Assistente Tecnico    
Collaboratore Scolastico    

Materiali e Acquisti 
Materiale di consumo   100         

Piano 
finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO    
 Oneri 
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 
 

Nome del Progetto PROGETTO ACCOGLIENZA: Per stare bene….. insieme a scuola 
 
Il Progetto in breve Il progetto accoglienza intende attivare tutta una serie di attività mirate a far stare bene a 

scuola i nuovi alunni ad iniziare dai primi giorni di scuola. E’ ormai noto che il clima che 
si crea, tra gli alunni ed i docenti, nei primi giorni scolastici è essenziale per i rapporti 
futuri che si andranno ad instaurare all’interno della classe. L’alunno, qualunque sia la sua 
provenienza sociale e culturale, deve sentirsi bene accolto dai docenti e dai suoi compagni. 
E’ importante che lui si senta bene a scuola così come a casa e che si crei un buon clima 
relazionale con i docenti. Questo porterà ad uno sviluppo positivo delle sue capacità 
cognitive ed affettive ed ad una diminuzione del tasso di dispersione scolastico 

 
biettivi del Progetto Finalità generali: 

• offrire agli studenti delle classi prime un approccio guidato alla nuova realtà 
scolastica 

• creare un buon clima relazionale all’interno del  gruppo classe e fra docenti ed 
alunni 

• far partecipare, fin dai primi giorni  di scuola, i genitori all’attività scolastica 

Obiettivi specifici: 
1° Fase/ 5° Fase: 

- Conoscere gli obiettivi per condividerli 

2° Fase: 
• Conoscere spazi, strutture, organismi, personale e relative funzioni della nuova 

realtà scolastica 
• Conoscere le regole generali di funzionamento della scuola (POF, Regolamento 

d’Istituto, procedure, etc.) 
• Favorire la conoscenza tra gli studenti e sviluppare il senso di appartenenza alla 

nuova realtà scolastica 

3° Fase: 
• Favorire le relazioni interpersonali e la formazione del gruppo classe 
• Favorire il raggiungimento di un livello di partenza omogeneo all’interno di 

ciascuna classe attraverso la diagnosi delle competenze e delle abilità disciplinari 
e l’attivazione del recupero. 

4° Fase: 
• Creare uno spirito di collaborazione e condivisione degli obiettivi all’interno del 

gruppo classe 
• Conoscere gli standard disciplinari, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione 
6° Fase: 
- Rendere partecipi i genitori della vita scolastica  
-     Migliorare il rapporto genitori/docenti. 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

1°Fase: Incontro con i docenti delle prime classi ed i coordinatori 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico sarà indetta una riunione con i  docenti delle classi 
prime ed i coordinatori per spiegare il funzionamento del progetto accoglienza. I 
coordinatori avranno l’obbligo di: 

• seguire il funzionamento e la realizzazione del progetto accoglienza in tutte le sue 
fasi 

• individuare i docenti che dovranno realizzare le varie attività sotto descritte 

• monitorare i risultati del questionario di conoscenza elaborato dagli alunni 

• conservare i risultati dei test d’ingresso che gli saranno consegnati dai docenti del 
C.d.C. 
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2°Fase: La scuola si presenta 

2.1 ) Il Benvenuto del Consiglio di Classe ( primo giorno di scuola): 
Il primo giorno di scuola gli alunni  delle prime entreranno nelle proprie classi 
accompagnate dal docente in orario. 

Successivamente si recheranno in Aula Magna dove ci sarà il benvenuto del Dirigente 
Scolastico e la  “presentazione” del Consiglio di Classe. 

2.2.) Conoscere gli spazi 

• Ogni alunno, entrando nella propria classe, si siederà nel banco sopra il quale 
troverà la targhetta identificativa con il suo nome; la dislocazione, il primo giorno 
di scuola, verrà fatta dal coordinatore sulla base della scuola di provenienza; nei 
giorni successivi, gli alunni potranno proporre degli spostamenti fino alla 
sistemazione definitiva che verrà stabilita durante le ore dedicate al contratto di 
classe 

• Ogni classe effettua una visita guidata dal docente in orario all’interno 
dell’edificio scolastico finalizzata ad illustrare le funzioni degli ambienti, delle 
strutture, degli organismi e del personale presenti 

• Ogni classe verifica con l’aiuto del docente in orario la conoscenza delle regole 
con cui muoversi all’interno degli spazi e degli organismi scolastici 

2.3.) CONCERTO IN AULA MAGNA dedicato a alunni, docenti e genitori. 
Il secondo/terzo giorno di scuola si svolgerà un concerto inaugurale.  

Gli alunni delle classi prime dell’industriale, i relativi genitori e i rispettivi docenti, 
seguendo il proprio orario di servizio, si recheranno in Aula Magna per assistere al 
concerto di inizio Anno Scolastico che si svolgerà dalle ore 9 alle ore 10:50 (II e III ora di 
lezione). Le restanti ore di lezione (I, IV, V, VI) si svolgeranno nella propria aula secondo 
l’orario stabilito. 

• Gli alunni delle classi prime dello Scientifico Tecnologico e gli alunni della 
classe prima dell’Informatico Telematico, i rispettivi genitori e i relativi docenti, 
seguendo il proprio orario di servizio, si recheranno in Aula Magna per assistere 
al concerto di inizio Anno Scolastico che si svolgerà dalle ore 10:50 alle ore 
12:30 (IV e V ora di lezione). Le restanti ore di lezione (I, II, III VI) si 
svolgeranno nella propria aula secondo l’orario stabilito 

 

3°Fase: Lo studente si presenta  

3.1) Io sono……..( secondo giorno di scuola) 
Ogni studente compilerà, sotto la guida  del docente in orario ( individuato dal 
Coordinatore di classe), un questionario volto ad una sua  conoscenza secondo i seguenti 
aspetti: 

• strategie d’apprendimento 

• stili cognitivi di elaborazione dell’informazione 

• metacognizione e studio 

• atteggiamento verso la scuola e lo studio 

Tali dati saranno elaborati dal Coordinatore di classe che informerà dei risultati il 
Consiglio di Classe. 

3.2) Le mie conoscenze di base sono…( prima settimana di scuola) 
Nella prima settimana, ogni classe effettuerà i test d’ingresso disciplinari per 
l’accertamento dei prerequisiti nelle materie di base; 

I risultati di tali test  dovranno essere riportati al Coordinatore di classe che potrà così 
informare tutti i docenti del consiglio di classe; 

 

 4° Fase: Il contratto di classe 

4.1) I diritti ed i doveri in classe ( secondo giorno di scuola) 
Ogni classe individua, sotto la guida del docente in orario ( ed individuato dal 
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Coordinatore di Classe), i diritti e doveri di studenti e docenti (da osservare nella classe ed 
in linea con quanto predisposto nel Regolamento d’istituto) attraverso attività di gruppo. 
Ogni classe, sotto la guida del docente in orario ( ed individuato dal Coordinatore di 
Classe), stilerà quindi  un decalogo scritto dei diritti e dei doveri. 

I risultati   dovranno essere riportati al Coordinatore di classe che potrà così informare tutti 
i docenti del consiglio di classe; 

4.2) La mappa delle aspettative ( secondo giorno di scuola) 
Ogni classe, sotto la guida del docente in orario ( ed individuato dal Coordinatore di 
Classe) realizza la propria mappa delle aspettative ( cosa mi aspetto da me stesso; cosa mi 
aspetto dai miei docenti; cosa mi aspetto dalla scuola; cosami aspetto dai miei compagni)  

I risultati   dovranno essere riportati al Coordinatore di classe che potrà così informare tutti 
i docenti del consiglio di classe; 

Inoltre gli alunni compileranno un questionario in entrata –“aspettative dell’utenza 
studenti” ( vedi progetto qualità) 

4.3) Il contratto formativo ( terza settimana di scuola) 
Trascorso un breve periodo di conoscenza della classe il docente di ciascuna disciplina 
darà indicazioni sui programmi, sui testi, sulle modalità di verifica e sui criteri di 
valutazione, compilando la scheda allegata, che sarà consegnata al Coordinatore di Classe; 

 
5° Fase: Vi comunico che… 

Incontro informativo, in aula Magna, con i Responsabili del progetto ed i coordinatori 
di classe, per analizzare i risultati del progetto e i suoi sviluppi futuri;  
 

6° Fase: La scuola e i genitori (prima settimana di scuola) 
Incontro con i genitori degli alunni delle prime classi per stabilire subito un rapporto 
significativo tra docenti, genitori ed alunni. 

In tale occasione saranno consegnati ai genitori: 

- Presentazione ( per grandi linee)  del  POF; 

- Estratto del  Regolamento d’istituto ( parte di interesse per gli alunni); 

- Il libretto delle assenze; 

- Il modulo di richiesta comunicazione via e-mail; 

- Questionario in entrata “aspettative dell’utenza famiglie” ( vedi progetto Qualità) 

 

N.B.: Ogni fase progettuale dovrà essere verbalizzata sul Registro di Classe, sul 
Registro personale e nel verbale della programmazione del Consiglio di Classe. 
Il progetto sarà monitorato. 

 
Autori del Progetto Prof.ssa Marika De Meo – Prof.ssa Teresa Fraccalvieri 
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa Lucia Fenuta 

 
Classi coinvolte Tutte le classi prime 
 
Docenti coinvolti I coordinatori di classe ed i docenti del biennio 
 
Esperti esterni Gruppo musicale (da contattare) 
 
Collaborazioni esterne  ===== 
 
Convenzioni ===== 
 
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

===== 
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Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione ===== 17.50  
Coordinamento        n. 2 20 17.50  
Docenza ===== 35.00  
Tutoraggio                n. 9 90 17.50  
Consulenza esterna ===== 50.00  
Assistente Amministrativo ===== 14.50  
Assistente Tecnico ===== 14.50  
Collaboratore Scolastico 10 12.50    
    
oneri    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo (risme carta) n. 5       20,0 
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
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Nome del Progetto ORIENTAMENTO IN ENTRATA – RACCORD O CON LA SCUOLA 
MEDIA 

 
Il Progetto in breve Il progetto ha sostanzialmente due tipi di attività 

 
La prima (Raccordo con la Scuola Media) è quella di realizzare un raccordo con le Scuola 
Media tramite una serie di interventi in/formativi sia verso gli alunni che verso i docenti 
della Scuola Media.  
 
La seconda (Orientamento in entrata) è quella di pubblicizzare l’istituto presentando le sue 
caratteristiche e i suoi programmi.  

 
Obiettivi del Progetto • Offrire agli studenti della scuola media strumenti ed informazioni per una scelta  

consapevole del successivo percorso formativo da intraprendere. 

• Creare un buon clima relazionale con le scuola medie. 

• Aumentare il numero di iscrizioni nel nostro istituto  

• Ridurre la dispersione 
 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Per la prima attività gli interventi in/formativi saranno: 
ϖ diffusione materiale informativo 
ϖ visite guidate 
ϖ mini stages 
ϖ realizzazione di progetti integrati 
ϖ realizzazione di prove d’ingresso 
ϖ impostazione di programmazioni disciplinari 
ϖ stabilire una continuità tra i docenti della Scuola Media con i nostri docenti 
Tali attività verranno realizzate a partire dal II anno di scuola media  
 
 La seconda attività è quella che generalmente si effettua nel periodo precedente alle 
iscrizioni per orientare gli alunni alla iscrizione al nostro istituto e consiste in una 
presentazione, classe per classe III di ogni  Scuola Media di Bari e comuni limitrofi (area 
del potenziale bacino di utenza). Le presentazioni sono concordate con le Scuola Medie. In 
alcune Scuole è possibile anche effettuare la presentazione  del nostro Istituto ai genitori 
degli alunni .    
 

 
Autori del Progetto Prof.ssa Marika De Meo – Prof.ssa Teresa Fraccalvieri - Adriana Lancieri 
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa Marika De Meo – Prof.ssa Teresa Fraccalvieri – Adriana Lancieri  

 
Classi coinvolte  
 
Docenti coinvolti L’attività di orientamento coinvolge ogni anno mediamente 30-40 docenti per circa 45 

Scuole Medie. Il numero delle Scuole Medie coinvolte nell’attività di raccordo si presume 
sia 10-20.  

 
Esperti esterni ===== 
 
Collaborazioni esterne  ===== 
 
Convenzioni ===== 
 
Soggetti coinvolti (se ===== 
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progetto in RETE)  
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

    
Coordinamento   (Orientamento)      30  17.50 525.00 
Coordinamento (Raccordo)  10 17.50 175.00 
Raccordo con Scuole Medie            50  17.50 875.00 
Orientamento in Scuola Media 250 17.50 4375.00 
Assistente Amministrativo 10 14.50 145.00 
Assistente Tecnico    
Collaboratore Scolastico      
    
    

Materiali e Acquisti  
    
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO    6095.00 
 
Note * il costo orario orario è un valore medio perché oggetto di contrattazzione sindacale 
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Nome del Progetto Il MARCONI per le famiglie 
 

Il Progetto in breve L’intervento si propone attraverso uno strumento che consenta di informare e aggiornare in 
tempo reale i genitori delle assenze o dei ritardi degli alunni, di avvicinare il mondo della 
Famiglia al contesto scolastico per creare quelle giuste  sinergie finalizzate a meglio seguire 
il percorso formativo degli studenti e intervenire opportunamente e tempestivamente per 
correggerlo , ove fosse necessario. 
D’altra parte, questa esigenza nasce  da sollecitazioni ricevute dai genitori stessi che 
lamentano la scarsa tempestività nel ricevere informazioni sui propri figli. Sollecitazioni più 
volte avanzate e purtroppo poco soddisfatte hanno comportato un graduale allontanamento 
di molti genitori ( se non addirittura  una contrapposizione) che si sono sentiti trascurati 
dall’Istituzione scolastica.  
Il progetto “Il Marconi per la famiglia” cerca quindi di dare una risposta alle richieste 
avanzate dai genitori, ma anche soddisfare un bisogno della scuola che non deve porsi come 
unico e solo soggetto educatore. 
Da quanto finora esposto emerge che l’intervento ha come soggetto lo studente, il suo porsi 
correttamente all’interno della comunità scolastica attraverso il rispetto delle regole e quindi 
anche degli orari scolastici .  
E’ opportuno precisare che nell’arco degli ultimi mesi dello scorso anno scolastico si è 
sperimentata la ricaduta dell’idea progettuale su due classi del triennio dello Scientifico 
Tecnologico: si è riscontrata una diminuzione delle assenze e si può affermare che  il 
controllo esercitato ha avuto un effetto deterrente sulle intenzioni di molti alunni. Positivi i 
giudizi dei genitori che hanno aderito all’iniziativa fornendo il loro numero di cellulare; 
altrettanto positivi i commenti dei colleghi tanto da augurarsi che la sperimentazione 
continui nel prossimo anno scolastico. 

Obiettivi del Progetto � Informare i genitori delle assenze del proprio figlio in tempo reale  
� Accrescere la collaborazione scuola – famiglia per meglio seguire il percorso 

formativo dello studente 
� Rafforzare nello studente (e non solo) il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica attraverso il rispetto delle regole. 
 

Articolazione del 
Progetto 

L’attività prevede le seguenti fasi: 
1. raccolta dei numeri dei telefoni cellulari di uno o di tutti e due i genitori; 
2. elaborazione di un database che elabori i giorni di assenza e i ritardi/permessi; 
3. Se si utilizzasse l’archivio della segreteria sarà necessario elaborare un 

programma di conversione tra i database; 
4. Indagine di mercato per confrontare ed individuare il fornitore più economico, più 

affidabile e consono per il database elaborato in loco; 
5. Individuazione del soggetto predisposto alla rilevazione delle assenze giornaliere 

e all’invio dei messaggi ai genitori; 
6. Somministrazione ai soggetti coinvolti di un questionario di monitoraggio 

dell’intervento. 
Coordinatore del Progetto Giannini 
Autori del Progetti Giannini – Persico – Fraccalvieri  
Classi coinvolte 
Docenti coinvolti Consigli di classe 

 
Esperti esterni   
Collaborazioni esterne e/o 
Convenzioni 

e) 
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Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione 50 17.50 795.5 
Coordinamento 50 17.50 795.5 
Docenza  35.00  
Tutoraggio/ Assistenza 300 ? 17.50  
Consulenza esterna  50.00  
Assistente Amministrativo 10 14.50 130,70 
Assistente Tecnico  14.50  
Collaboratore Scolastico  12.50  
Totale parziale    
Oneri  34,31%    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo     

    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
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Nome del Progetto PROGETTO EDUSAT ( seconda annualità) 
 
Progetto in breve Il progetto nasce dalla volontà dell'Agenzia Spaziale Italiana di coinvolgere docenti e studenti 

delle scuole medie superiori con l'obiettivo di concentrare l'attenzione sulla formazione del 
saper fare, utilizzando "l'apprendimento attraverso esperienza" grazie al quale docenti e 
studenti, opportunamente seguiti da esperti, diventano protagonisti e tecnici di una vera e 
propria missione spaziale.  

Il programma prevede sia la progettazione, realizzazione e lancio di un microsatellite con a 
bordo uno o più payload didattici, sia la realizzazione, mediante video-lezioni e dimostratori 
tecnologici, di un percorso didattico che consente di avvicinare lo studente al mondo dello 
studio di materie scientifiche. 

 Dal punto di vista didattico, vengono trattati argomenti quali la meccanica orbitale, le 
problematiche legate all’ambiente spaziale, l’architettura del satellite, il lancio in orbita e le 
stazioni di terra. Infine viene assemblato, testato e gestito, tramite l’invio dei comandi e la 
ricezione delle telemetrie, il dimostratore tecnologico. Durante il progetto, lo studente, oltre 
all’aiuto del professore che lo segue in tutte le fasi realizzative, ha a disposizione un forum 
dove può interagire con gli Ingegneri della IMT srl  - Ingegneria Marketing & Tecnologia, 
società coinvolta.  

Il numero di allievi previsto è di 15-20 ed è rivolto agli allievi dell’Istituto che frequentano il 
3° anno di ogni specializzazione, compreso Liceo Tecnologico, che abbiano riportato una 
media di almeno 7/10 in ogni disciplina.  

Il programma è suddiviso in 3 moduli didattici e impegna l’allievo per 3 anni; ognuno dei 
moduli sarà suddiviso a sua volta in lezioni teoriche ed esercitazioni di laboratorio. 

 
Obiettivi del Progetto Avvicinare lo studente al mondo dello studio di materie scientifiche permettendo di conoscere 

i principi della meccanica orbitale, le problematiche legate all’ambiente spaziale, 
l’architettura del satellite, il lancio in orbita e gestire stazioni radio di terra.  

 
Articolazione del 
Progetto 

- Incontri preliminari per programmare i moduli e pianificare il lavoro; 
- Preparazione delle esercitazioni pratiche di laboratorio; 
- Lezioni teoriche e pratiche settimanali con gli allievi della durata di h 2 da realizzarsi 

preferibilmente nel periodo gennaio-aprile nel Laboratorio di 
Elettronica/Telecomunicazioni; 

- E’ prevista la costante presenza di n. 2 docenti (docente e tutor). 
 
Autori del Progetto Prof. Domenico Di Chio, Prof. Vito Potente. 
 
Coordinatore Prof. Vito Potente 
 
Classi coinvolte Le classi coinvolte sono le 3 (terze) di tutto l’Istituto (Industriale e Liceo). 
 
Docenti coinvolti Domenico Di Chio, Vito Potente, Franco Castaldi, Nicola Di Nanna, Esperto Esterno 

Marcello SURACE. 
 
Piano finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personale coinvolto 
Tipologia di Prestazione  Totale ore   Importo orario  Importo Totale 
Progettazione                       20 
Coordinamento                    10 
Docenza                               32 
Tutoraggio                           32 
Preparazione esercitazioni   10 
Consulenza esterna              10 
Assistente amministrativo     2 
Assistente Tecnico       -- 
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Collaboratore scolastico   16 
Oneri                                  10% 
Materiali e Acquisti 
Materiale necessario: 
- Antenna turnstyle (per tutte le esercitazioni future)                                             €    100,00 
 
- Sostegno  e installazione dello stesso compreso di accessori (per tutte le esercitazioni 
future); palo da mm(60x2000) , n. 2 staffe di fissaggio, a stima                            €    130,00  
 
- Cavo di antenna matassa m 100                                                                           €    150,00 
 
- Ricevitore Radio per NOAA compreso di cavo adattatore per scheda audio, manuale e 
alimentatore (per tutte le esercitazioni future)                                                        €  1000,00 
 
- Computer dedicato (per tutte le esercitazioni future)                          Disponibile in Istituto 
 
- Materiale di consumo (fotocopie dispense)                                       Da effettuarsi in Istituto 
 
Totale costo Progetto                                                                                           €   
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FLESSIBILITA’ 
 

Nome del Progetto ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’ORA DI R ELIGIONE 
“La Biblioteca e la Videoteca del Marconi” 

  
Il Progetto in breve Secondo quanto previsto dall’attuale normativa, gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, qualora non possano usufruire dell’entrata 
posticipata  o dell’uscita anticipata (prima o ultima ora di lezione)  seguiranno la prevista  
attività alternativa “LA BIBLIOTECA E LA VIDEOTECA DEL MARCONI”. 

  

Obiettivi del Progetto L'uso della biblioteca costituisce una esperienza negativa per molti studenti: privi di 
sufficienti strumenti di orientamento alle fonti informative, sono vittime di un circolo 
vizioso che li porta a non chiedere aiuto e a ridurre al minimo lo sforzo per superare gli 
ostacoli, producendo risultati di ricerca non all'altezza dello standard richiesto dalle diverse 
istituzioni formative. 
 
Obiettivi: 
1. Rendere fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola  
2. Fare dello studente un utente abituale ed esperto della  Biblioteca Scolastica  
3. Rendere la Biblioteca Scolastica parte  integrante dei processi formativi della Scuola   
4. Promuovere la biblioteca intesa come: 

• centro di documentazione; 
• laboratorio per l’apprendimento. 

 
Articolazione del 

Progetto  
I  gruppi di studenti, appartenenti eventualmente anche a classi diverse, in numero 
adeguato (minimo QUATTRO), saranno affidati  a un  docente (tra quanti avranno 
dichiarato la propria disponibilità al coordinatore dell’attività) che dovrà costruire con essi il 
corso alternativo, attenendosi alle indicazioni e alle finalità del progetto la cui scheda 
progettuale è riportata nella sezione dedicata ai progetti. 
 
 Lo schema delle classi sarà approntato, non appena sarà disponibile l’orario di lezioni 
definitivo. 
 
Le attività si svolgono in un’aula appositamente predisposta e/o in biblioteca.  
 
I docenti dei corsi dovranno programmare e pianificare l’attività dei corsi ed inoltre 
ottemperare alle consuete procedure: annotazione sul registro delle assenze e delle attività 
realizzate, relazione finale, valutazione degli alunni.  
 
La valutazione finale relativa a ciascun alunno sarà trasmessa in tempo utile, prima dello 
scrutinio finale,  dal docente del corso al  coordinatore di classe dei singoli alunni. 
 
Tale valutazione contribuirà alla definizione del profilo formativo dell’alunno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2010-2011 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. MARCONI” - BARI 

19

DESTINATARI OPERAZIONI 
Classi triennio ITI 
e Scientifico 

Operazioni preliminari 
1. Stabilire Materie e/ Generi. 
In base ai testi e ai video presenti in biblioteca verranno stabiliti i 
generi come ad esempio i seguenti: Arte, Astronomia, Biografico, 
Classico, Dizionari, fantascienza, Fantasy, Filosofia, Fotografico, 
Storico, Scientifico, Tecnico, Vocabolari, ecc. ecc., secondo cui 
catalogare i testi presenti 
2. Stabilire codici alfanumerici da attribuire ad ogni testo e/o video in 
modo tale da facilitarne la sua collocazione e la sua ricerca 
 
3. Predisporre schede contenenti le seguenti indicazioni: 

- Numero progressivo 
- Codice 
- Autore 
- Editore 
- Titolo 
- Genere  
- Descrizione: viene ripetuto il titolo ma può essere anche un 

sottotitolo dato al libro o al video diverso dal titolo principale 
- Argomento può contenere l’indicazione dell’argomento trattato 

dal libro e/o video (campo più specifico rispetto al genere) 
- Codice 
- ISBN 

 
Biennio e triennio 
di tutti gli indirizzi 

1. Schedare ogni testo e/o video della biblioteca 
2. Dividere i testi e/o video schedati per Genere o Disciplina 
3. Predisporre gli scaffali in modo da contenere i testi e/o video per 

Genere o Disciplina e ordinarli, all’interno di essi, per Autore in 
ordine alfabetico  

4. Predisporre etichette su ogni testo e/o video indicanti numero 
progressivo e indicazioni della posizione nella libreria e nello 
scaffale 

5. Predisporre indicatori su librerie e scaffali 
6. Collocare libri e/o video  negli scaffali delle librerie 
7. Digitalizzare schede testi 

 

Classi quarte e 
quinte indirizzo 
informatico 

Realizzare programma per la gestione delle schede in modo da 
permettere la ricerca del testo e/o video 

 
Autori del Progetto Consuelo Rodriguez 

 
 
Coordinatore/ 

Responsabile  del 
Progetto 

1. Funzione strumentale area 1  
2. Ufficio di VicePresidenza (a costo zero) 
3. Un docente coordinatore 
 

 
Classi coinvolte Tutte le classi 

 
 
Docenti coinvolti I docenti saranno scelti tra coloro che avranno dato la loro disponibilità al coordinatore del corso, in 

base alle necessità dell’orario.  
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Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo Totale  

Progettazione  17.50  
Coordinamento 20 17.50  
Docenza 150 35.00  
Tutoraggio (bibliotecaria) 20 17.50  
Consulenza esterna  50.00  
Assistente Amministrativo 10 14.50  
Assistente Tecnico  14.50  
Collaboratore Scolastico 20 12.50  

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
    
    

 
 
 
 
 
 
 

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
 Oneri 
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Nome del Progetto ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
Il Progetto in breve E’  al VII anno la sperimentazione dell’Alternanza Scuola – Lavoro attuata in 

collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale, la Regione Puglia, Spegea e 
Associazione degli Industriali di Bari.  
La sperimentazione rappresenta una importante opportunità formativa per i nostri alunni, 
nonché di aggiornamento del  curricolo dei vari corsi, privilegiando quello di Meccanica, 
integrandolo con competenze informatiche, elettroniche, elettrotecniche, di 
approfondimenti CAD, dando molta importanza al Controllo Numerico, ecc. 
Nel nostro caso, ricopre un ruolo ancora più importante perché, essendo stata l’unica 
scuola che ha  sperimentato con BOSCH la TGA, ovvero l’alternanza applicata in 
Germania, abbiamo avuto l’opportunità di effettuare un confronto non solo tra due 
tipologie formative ma tra due sistemi scolastici. 
Il progetto ha riscosso particolare interesse presso gli alunni (e, ancor più, presso i 
genitori). 
In particolar modo questo anno si includeranno nel percorso di alternanza gli alunni di 
tutte le specializzazioni ( in percentuale variabile)  anche in linea con  quanto introdotto 
dalla nuova riforma Gelmini che vede l’alternanza scuola –lavoro come una nuova 
metodologia didattica da attuare, a regime, su tutte le classi.   
Gli alunni,  che hanno chiesto di partecipare alla 7° edizione, parteciperanno ad una fase di 
selezione e saranno collocati nelle diverse classi terze così da realizzare la modalità  
“gruppo classe”. Gli alunni saranno mandati in azienda due volte consecutive  a settimana, 
per due settimane alterne al mese. Alla fine dell’anno scolastico gli avranno la possibilità 
di svolgere, presso l’azienda ospitante, uno stage di dieci giorni in modo da potenziare le 
abilità acquisite.  

 
Obiettivi del Progetto L’opportunità di una formazione integrata che avvicini i due mondi: quello scolastico e 

quello delle aziende. 
 
Autori del Progetto ISTITUZIONALI :  Ufficio Scolastico Regionale – SPEGEA – Regione Puglia 

Per il “Marconi”: prof.ssa De Meo con i docenti dei Consigli di classe dei vari corsi 
interessati ( Meccanica –energetico – informatica)  

 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa De Meo 

 
Classi coinvolte • La 4 MA e 4 MB  per il secondo anno della VI edizione 

• Le classi terze per il primo anno della VII edizione.  
• Le classi seconde per l’orientamento . 

 
 
Docenti coinvolti Vari + Consigli di classe dei due percorsi coinvolti + Tutor 
 
Esperti esterni Saranno previsti sei incontri di due ore ciascuno con degli esperti esterni su alcune 

tematiche di carattere trasversale. 
 
Collaborazioni esterne  ASSINDUSTRIA 

SPEGEA 
 
 
 
 

PROGETTI SPECIALI 
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Nome del Progetto PROGETTO  INTEGRATO  
PROGETTI PER L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO 
ATTRAVERSO L’APPRENDISTATO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (CNOS -  SKEDENPIO) 

 
 
Il Progetto in breve Dal 2004/05 non sono più attivati i vecchi percorsi dell’obbligo formativo, ma sono 

stati attivati dei percorsi integrati triennali che prevedono l’inserimento di alunni 
che si trovino nelle condizioni di non aver frequentato proprio o in modo saltuario o 
abbiano dimostrato scarsissima propensione allo studio, eludendo tutte le opportunità 
di recupero che la scuola nel frattempo avrà attivato, in percorsi integrati tra il 
sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale, per consentire 
loro di accedere ad una qualifica professionale. 
Tale strategia si è dimostrata utilissima per evitare che gli alunni si disperdano o 
facciano un lavoro assai poco remunerativo a causa della mancanza di un adeguato 
titolo di studio.  Alla fine di tale percorso, gli alunni , ottenuta la qualifica, possono 
decidere se entrare subito nel mondo del lavoro, o ritornare nel ciclo dell’istruzione, 
con ben altra maturità e motivazione.  
Tali percorsi integrati triennali, come già detto in precedenza, non si tengono presso 
il “Marconi”, ma presso sedi con noi convenzionate (ENAIP, CNOS, CIFIR, IAL, 
ecc). In tal modo, docenti del “Marconi” che vogliono continuare la loro funzione 
educativa anche con questi alunni più svantaggiati, possono farlo in quelle sedi, 
compatibilmente con le ore di insegnamento al “Marconi”.  
Con il CNOS attualmente sono attivi 3 corsi, approvati dal Colegio Docenti e dal 
Consiglio di Istituto: 

1) II° Corso Meccanici di precisione 3° annualità 
2) Corso Meccanico Elettrotecnico 2 ° annualià 
Con la SKEDENPIO è attivo il corso: 
1) ………………………………     3° annualità 

 
 
Coordinamento esterno 
del Progetto 

CNOS FAP - SKEDENPIO 

Coordinamento in classe 
del Progetto 

CNOS FAP -  SKEDEMPIO 

Autori del Progetto Esperti e formatori CNOS, in collaborazione con un gruppo di progetto del “Marconi” 
 

Classi/alunni coinvolte Alunni che dimostrano di non essere interessati alla frequenza curricolare e che, tuttavia, 
devono compiere, entro i 18 anni, un percorso formativo. 

Docenti coinvolti  Da individuare tra quelli che si renderanno disponibili 
 
 

Esperti esterni Individuati da CNOS FAP 
 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

CNOS FAP 
Regione Puglia 

 
   
Piano finanziario 
 
 

Quelli previsti per i progetti triennali e gestiti da CNOS FAP e SKEDEMPIO 
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Il Progetto in breve La Borsa del lavoro è un sistema telematico  di incontro domanda – offerta di lavoro 

diretto a favorire una maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all’interno 
del quale lavoratori, disoccupati, persone in cerca di lavoro, soggetti autorizzati e datori di 
lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera. 
Questo sistema che è gestito dal Ministero del Lavoro, d’intesa con le regioni e le 
province autonome, gli U. S. R., è costituito da tutte le informazioni utili  che vengono 
immesse nel sistema stesso, sia dagli operatori pubblici e privati , sia direttamente dai 
lavoratori  e dalle imprese. 
La Borsa del lavoro è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dalle imprese e 
deve poter essere consultata da un qualunque punto della rete in modo autonomo o 
attraverso un operatore. Sia i lavoratori che le imprese possono inserire nuove candidature 
o richieste di personale direttamente, scegliendo il livello territoriale ( provinciale, 
regionale o nazionale ) in cui inserire la propria candidatura o offerta di lavoro e 
decidere se rendere visibili le informazioni personali.  
Tutte le operazioni di incrocio tra domanda e offerta sono sottoposte a una procedura 
informatica di identificazione. Infatti la consultazione della bacheca annunci delle offerte 
di lavoro è libera, mentre invece è necessario identificarsi con una procedura informatica 
ad hoc se si vuole rispondere ad una di esse.  
Gli operatori pubblici e privati che sono stati autorizzati hanno l’obbligo di fornire i dati 
acquisiti  riguardanti lavoratori ed imprese alla Borsa continua nazionale del lavoro. 
Dal 30 dicembre 2005 la Borsa Continua Nazionale del Lavoro è collegata con il network 
europeo Eures (Servizi Europei per l’impiego), una rete di cooperazione internazionale 
per promuovere e facilitare la libera circolazione dei lavoratori nello spazio economico 
europeo. 
Il “Marconi”  è stato individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale e da Italia Lavoro, 
come “Punto Borsa Informativo“. 
 

 
Obiettivi del Progetto Il Marconi  si propone come “facilitatore ” nell’attività di inserimento dei giovani ( e dei 

loro familiari)  nel mondo del lavoro. 
Egli intende: 

� Divulgare ed aiutare gli utenti nella compilazione del “curriculum europeo”   
� Supportare,  gli alunni o  utenti esterni interessati, nell’inserimento  dei dati 

previsti nel portale di Borsa Lavoro regionale e nazionale;  
� Informare gli utenti sugli sbocchi occupazionali offerti dal mercato del lavoro 

anche in base alle normative vigenti, sulle possibilità formative e culturali 
presenti nel territorio di competenza ( anche mediante affissione alle bacheche 
dell’Istituto). 
 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Nell’atrio dell’ istituto è stata creata una struttura dove vengono  svolte le attività elencate 
negli obiettivi. 
Il Marconi propone un servizio di assistenza e tutoraggio per l’inserimento dei dati nella 
piattaforma informatica da svolgersi secondo un calendario che sarà concordato tra i 
docenti coinvolti.   
 

Autori del Progetto Prof. Buizza – Prof.ssa De Meo  
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa De Meo Maria 

Classi coinvolte Tutti gli alunni delle classi quarte e quinte  
Docenti coinvolti Prof.ssa Persico – Prof.ssa De Meo – Prof. Galante 
Esperti esterni  
Collaborazioni esterne   

Nome del Progetto BORSA LAVORO E CTI 
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Convenzioni  
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

L’Istituto Marconi è stato individuato quale istituto coordinatore per la provincia Ba2 
nella quale sono inserite le seguenti scuole:  
ITIS Dell’Erba – Castellana Grotte 
ISA Corato 
IPSSCTP Mons. Bello Molfetta 
ITIS Ferraris Molfetta 
IISS Agherbino Putignano 
IISS Santeramo in Colle  
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione  15,91  
Coordinamento  15,91  
Docenza  28,41  
Tutoraggio  15,91  
Consulenza esterna  40,00  
Assistente Amministrativo  13,07  
Assistente Tecnico  13,07  
Collaboratore Scolastico  11,36  
Totale parziale    
Oneri  34,31%    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
 
(*) Il progetto dispone di fondi specifici, per le attività che si andranno a realizzare, pari a € 5.000,00 ( 
cinquemila)  
Decreto USRP prot. N. 1595/1 del 10 aprile 2009 – Borsa Lavoro 
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Nome del Progetto PONTE INTERSCOLASTICO ITALIA ARGE NTINA 
 
Il Progetto in breve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il progetto, proposto dall’Associazione Pugliese di La Plata, prevede la realizzazione di 
uno scambio tra scuole italiane e scuole argentine attraverso momenti di incontro e stage 
tra studenti/insegnanti italiani e studenti/insegnanti argentini (pugliesi).  
L’obiettivo del progetto è pervenire alla formazione di un sistema strutturato di relazioni 
istituzionali e di scambi tra scuole denominato: 
 Ponte Interscolatico Italo-Argentino II - Regione Puglia /Provincia di Buenos Aires. 
Una strategia che ha già trovato il sostegno delle istituzioni attraverso l’atto di 
convenzione  n. 332 res. 408  firmata dal prof. Mario Oporto della Direzione Generale di 
Educazione e Cultura della Provincia di Buenos Aires e dal dott. Giuseppe Fiori 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Puglia, nell’ottica di continuità allo 
sviluppo del modello didattico-produttivo-culturale tra le due  regioni. Il progetto prevede 
la partecipazione ed il “gemellaggio” di  scuole italiane e  scuole argentine su temi 
didattici concordati e condivisi.   

Obiettivi del Progetto Il Ponte Interscolastico si propone di: 
 -   Favorire incontri di lavoro con i giovani e i docenti per l’applicazione e  la 

sperimentazione di nuove metodologie didattiche e produttive/associate 
(Alternanza Scuola Lavoro/Scuola Impresa)  

- Favorire la progettazione e sperimentazione di percorsi formativi-Didattici-
Produttivi congiunti per gli operatori dei diversi partner istituzionali (scuole, enti, 
associazioni,imprese ) e di diverse culture e paesi attraverso la formazione 
tradizionale e a distanza su aree tematiche specifiche segnalate. 

- Contribuire alla costruzione di una cittadinanza attiva della mondialità  
- Favorire la capacità di istituzioni diverse di collaborare in interventi integrati 

(didattici-produttivi-sociali). 
- Rafforzare i processi di interazione tra persone di culture diverse attraverso 

l’acquisizione di competenze relazionali e di conoscenze adeguate delle culture 
diverse da quella di origine 

- Realizzare e lavorare  in rete telematica per lo scambio continuo di informazioni 
sulle attività in atto, il monitoraggio e la valutazione, la formazione a distanza e la 
socializzazione del progetto 

- Organizzare attività scolastiche ed extrascolastiche in collaborazione tra scuola, 
famiglie,impresa sociale e  territorio. 

 

 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Le iniziative si realizzeranno con autorità e docenti. Il progetto prevederà delle fasi che 
saranno definite, entro tempi brevi, dall’ Associazione Pugliesi di La Plata, coordinatrice 
del progetto. 
  

Autori del Progetto Prof. Nicolas Moretti- Prof.ssa Marika De Meo 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa Marika De Meo (coordinatrice del progetto in Puglia)  

Classi coinvolte La nostra scuola è una delle 7 scuole coinvolte nella rete. 
 Alunni delle classi quarte e/o quinte 

 
Docenti coinvolti Prof.ssa Marika De Meo 
Esperti esterni  
Convenzioni  
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

Ufficio Scolastico Regionale Puglia 
U.N.I.S.C.O. 
Associazione Pugliese di La Plata 
Associazione Unione Molfettesi – Buenos Aires 
Istituto Tecnico Agrario “Basile Caramia” -Locorotondo 
Istituto Istruzione Superiore Statale Silone- San Ferdinando di Puglia 
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Pavoncelli”  Cerignola 
Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide” Bari 
Istituto Istruzione Superiore Statale “E.Majorana” Bari 
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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione: 
 -  Castellana Grotte  
 -  “Mattei” -Vieste 
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione ======  ===== 
Coordinamento :  
 ( a costo zero) 

  ===== 

Docenza e tutoraggio     
Consulenza esterna    
Assistente Amministrativo    
Assistente Tecnico    
Collaboratore Scolastico    
    
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo     

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
Note Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia – legge 23/2000 
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Nome del Progetto PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE  

 
 
Il Progetto in breve Il progetto intende rinvigorire, o far ricoprire, l’amore per le discipline scientifiche. 

Progettato e finanziato durante la pausa estiva, il progetto intende mettere a contatto i 
giovani che intendano proseguire gli studi verso Chimica, Fisica, Scienza dei Materiali, 
ecc, con il Corso di Laura di Scienza dei Materiali per interventi educativi strutturati, pr 
test, per una serie di brevi stage formativi pressi i Laboratori dell’Università, oltre a brevi 
stage aziendali, al fine di individuare i bisogni tecnologici delle aziende che si devono 
trasformare in percorsi formativi da attuare presso l’Università e che conducano a Lauree 
con maggiore rispondenza alla realtà. 

 
Obiettivi del Progetto • Motivare gli alunni allo studio e all’approfondimento delle discipline scientifiche 

• Informare, sensibilizzare, orientare gli alunni verso scelte universitarie dall’esito 

formativo e lavorativo più congeniale 

• Migliorare i risultati nelle discipline scientifiche, in cui l’Italia sta divenendo 

fanalino di coda. 

 
Coordinamento esterno 
del Progetto 

Prof.ssa Ida Maria Catalano (Direttore Corso di Laurea in Scienze dei Materiali) 

Coordinamento in 
istituto del Progetto 

F.S. Area 3 e 4 e 1 

Autori del Progetto Gruppo di Progetto presso l’Università 
 

Classi coinvolte Quarte e Quinte dello Scientifico Tecnologico 
Docenti coinvolti  Da individuare all’interno della classe, preferibilmente delle discipline coinvolte  
Esperti esterni Universitari e del mondo dell’impresa 

 
Convenzioni Con l’Università: Corso di Laurea in Scienze dei Materiali 

Dipartimento Interateneo “Michelangelo Merlin” 
Soggetti coinvolti MARCONI – UNIVERSITA’  (Scienze dei Materiali ) 

Assindustria – Singole imprese 
   
Piano finanziario 
 
 

Il MIUR ha finanziato l’Università che, a sua volta, riconoscerà alla scuola, e quindi ai 
docenti, l’impegno per l’accompagnamento degli alunni alle Lezioni (in Università e/o in 
Azienda) che varrà anche come aggiornamento in process e per tutte le azioni didattiche-
formative che saranno progettate insieme. 
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Nome del Progetto LATUAIDEADIMPRESA 
 
Il Progetto in breve 
 
 

 

Il progetto, proposto dalla SFC – Sistemi FormativiConfindustria e Confindustria Bari e 
Barletta-Andria-Trani, è stato studiato per le scuole secondarie superiori, nell’ottica di 
favorire il confronto è l’interazione sul territorio tra il mondo del lavoro e della formazione 
e quello dell’impresa. 

Obiettivi del Progetto • Diffondere e promuovere la cultura d’impresa, nello specifico stimolando e 
favorendo l’educazione all’auto imprenditorialità dei giovani; 

• Rendere la scuola protagonista ed interlocutore amico dell’impresa sul 
territorio; 

• Incentivare l’interazione ed il confronto tra i giovani e gli imprenditori; 
• Avvicinare l’Associazione imprenditoriale locale ai giovani e alle famiglie 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

• Gli studenti scelti e 10 imprenditori “si stringono la mano” o in una serie di incontri o 
tramite il sito www.latuaideadimpresa.it, dialogando, porgendosi domande o 
presentandosi a vicenda; 

• Gli studenti dopo aver sentito gli imprenditori propongono i loro “video progetto” che 
verranno successivamente inseriti nel portale www.latuaideadimpresa.it 

• Gli imprenditori votano i “video progetto” degli alunni 
• Il gruppo detentore della proposta più votata dagli imprenditori viene premiato. Si 

realizza così una idea d’imresa. 
 
In allegato originale del progetto 
 

Autori del Progetto Prof.ssa Marika De Meo – Prof.ssa Consuelo Rodriguez 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa Marika De Meo – Prof.ssa Consuelo Rodriguez 

Classi coinvolte Alunni selezionati in base alle competenze ed interesse  
Docenti coinvolti Prof.ssa Marika De Meo – Prof.ssa Consuelo Rodriguez 
Soggetti coinvolti  Associazioni industriali aderenti al progetto 
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione    
Coordinamento :     
Docenza e tutoraggio     
Consulenza esterna    
Assistente Amministrativo    
Assistente Tecnico    
Collaboratore Scolastico    
    
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo     

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
Note Il progetto è a costo zero per le scuole aderenti, essendo completamente finanziato dalle 

Associazioni industriali aderenti al progetto, direttamente o tramite sponsorizzazioni 
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PROGETTI SPECIALI DA ATTUARE SOLO IN CASO DI 

FINANZIAMENTO 
 

Nome del Progetto 
I modulo di 50 ore 
a. sc. 2010 - 2011 

Progetto LEGALI AL SUD:  
UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN OGNI SCUOLA  

PON Obiettivo C – Azione 3 
TITOLO 

Un impegno tenace per un cambiamento possibile. 
ovvero 

La confisca dei beni – il valore simbolico ed educativo dei beni confiscati, 
segno della riappropiazione del bene comune e suo significato reale e 
valoriale. 

 
Il Progetto in breve  L'Istituto I.I.S.S. “Marconi” opera su un territorio molto articolato che comprende 

la città di Bari e la sua  provincia; pertanto anche la sua utenza si presenta 
diversificata e non manca la presenza di studenti caratterizzati da un evidente
disagio relazionale e con forte rischio di abbandono e di devianza. D’altra parte, il 
divario esistente tra la cultura della scuola e la cultura "della strada" fa sì che le 
varie forme di dispersione scolastica siano sempre in agguato. Quindi una scuola 
che voglia recuperare fortemente la propria visione educativa deve sapere ascoltare i 
bisogni dell'utenza, per porsi come risorsa, per la crescita ed il rispetto della dignita' 
della persona. L'educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza 
civile e come promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza 
sociale è, e deve essere, l' obiettivo finale dell'istruzione. 

Ma questo obiettivo può anche essere conseguito lavorando sul concreto della 
nostra realtà nazionale e regionale.  

 Diamo uno sguardo alla nostra storia recente. Due eventi, tangentopoli e le stragi di 
mafia hanno segnato i primi anni novanta, da allora l’Italia non è più la stessa 
Quelle vicende portarono inevitabilmente alla ribalta il valore della legalità, del 
rispetto delle leggi e fecero scoprire a molti la questione morale: ossia un senso alto 
delle istituzioni e della democrazia.    Educazione alla legalità, dunque, vuol dire  
reprimere da subito ogni forma d’illegalità diffusa, combattere ogni forma di 
sopruso, vivere le leggi non come limiti, ma come opportunità. 

Ecco allora perché il nostro progetto, nel solco delle esperienze pregresse,, ha scelto 
come terreno di confronto, di riflessione e di applicazione il tema della confisca dei 
beni alla mafia (in ambito regionale): legalita' e la speranza. e siamo sicuri che 
servira' ad aiutare il territorio a crescere. Il Mezzogiorno ha bisogno di investire sui 
giovani e la legalita''.  

 
Obiettivi del Progetto - Prevenire comportamenti devianti 

- Conoscere e rispettare gli altri  
- Rispettare le istituzioni e le leggi 
- Promuovere la solidarietà 
- Rispettare l’ambiente (essere consapevoli dell’ambiente come bene 

collettivo da tutelare) 
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Articolazione del 
Progetto 

Un modulo di 50 ore così articolato 
 
5 ore  
introduzione/approfondimento 

• Proposta ed organizzazione 
dell’attività 

• Analisi delle problematiche 

• -Analisi del  territorio  

• -Presupposti teorici 

- Risultati attesi                           

Tutor :2 docenti della scuola con 
specifiche conoscenze ed esperienze 
relative alla tematica oggetto del 
modulo (5 ore) 

Contributo di un esperto di chiara 
fama( A. Tosto, vice procuratore e 
Giudice del Tribunale dei minori di 
Bari) articolato in 2 incontri   in 
compresenza con il Tutor ( max 5 ore) 

20  ore apprendimento in situazione 
Coinvolgimento fattivo e responsabile 
degli allievi nell’attività  degli enti 
partner 
(Associazione LIBERA e Arma dei 
Carabinieri) 
VISITE sul campo: 
Mesagne, Cooperative di Puglia 
Adelfia, MOMART, ex discoteca sotto 
sequestro 
Sede di LIBERA in Bari vecchia 
Partecipazione alla giornata in ricordo 
delle vittime di mafia a Potenza 

Tutor : 2  docenti della scuola con 
specifiche conoscenze ed esperienze 
relative alla tematica oggetto del 
modulo) ( 20 ore) 

+ Tutor appartenente all'Ente partner 
LIBERA 

( 20 ore) in compresenza 

20 ore di realizzazione di un progetto 
specifico basato sull'esperienza 
vissuta in situazione 

1)Realizzazione di un sito WEB con la 
mappatura dei beni confiscati alla mafia 
nella città di Bari 

2) Progetto per il riutilizzo di un bene 
sequestrato alla mafia nella città di Bari 

 

Tutor : 2 docenti della scuola con 
specifiche conoscenze ed esperienze 
relative alla tematica oggetto del 
modulo  

( 20 ore) 

+ Tutor appartenente all'Ente partner, 
LIBERA ( 20 ore) in compresenza 

5 ore di analisi e valutazione delle 
conoscenze, risultati , apprendimenti e 
comportamenti conseguiti 

Somministrazione di prove per la 
verifica dell’acquisizione da parte 
degli alunni di competenze e di modi 
di essere. 

Analisi dei risultati; complessivi 
dell’attività svolta  

 Discussione e proposte 

Tutor : 2  docenti della scuola con 
specifiche conoscenze ed esperienze 
relative alla tematica oggetto del 
modulo (5 ore) 
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Coordinatore del 
Progetto 

Da definire 

Autori del Progetti Docenti: Persico, d’Ingeo, Fraccalvieri 
Classi coinvolte Progetto trasversale con il coinvolgimento di alunni delle classi seconde, terze e 

quarte. 
Docenti coinvolti Da definire 

 
Esperti esterni Esperti del Tribunale dei minori 

Dott.ssa A. Tosto, vice procuratore del tribunale di Bari 
Esperti dell’Arma dei Carabinieri (Madonnella) 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

Convenzione con  LIBERA : associazione nomi e numeri contro la mafia 
 

 
AREA 

FORMAZIONE 56%  
 Costo orario  

massimo 
Massimali di costo 

Esperto   5 ore € 80,00 €     400,00 
Tutor della scuola 50 ore € 30,00 €  1.500,00 
Tutor dell’ente partner  40 ore € 30,00 €  1.200,00 
Totale   €  3.100,00 

AREA 
ORGANIZZATIVO 

GESTIONALE 
(20%+24%) 

- 20 % area organizzativa (D.S. 
5% – DSGA 4% – Facilitatore 
4% e Ref. Valutazione 4% e  
pubblicità 3%) 
- 24 % Area Gestionale (Cfr. 
spese ammissibili  "Piano 
finanziario" dalle Disposizioni e 
Istruzioni. 

  
€ 2.435,71 

AREA Attività 
Operativa  

- soggiorno (vitto ed alloggio)  
per eventuale attività 
extrascolastica o  fuori sede per 
alunni e 2 tutor  
- spese per il gemellaggio con 
altre istituzioni scolastiche sia 
all'interno delle Regioni 
dell'Obiettivo "Convergenza" che 
dell'Obiettivo "Competitività"; 
- Spese per la realizzazione dei 
prodotti (manifestazioni, 
materiali, pubblicazioni, ecc.) 
previsti dai progetti. 

Parametro di 
riferimento 
22 persone *5 
giorni*€ 100 
al giorno 
 
 
n. persone 
*giorni*€ 100 
al giorno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1€ 5.500,00 
 

Totale Massimo 
Previsto 

  € 11.035,71 

 
 
 
 

                                                 

. 
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Nome del Progetto 
 
II modulo di 50 ore 
a.sc. 2011- 2012 

Progetto LEGALI AL SUD:  
UN PROGETTO PER LA LEGALITA’ IN OGNI SCUOLA  

PON Obiettivo C - Azione 3 
TITOLO 

LEGALITA’ E AMBIENTE 
ovvero 

spazi in cui fare esperienza della tutela del territorio e occasioni per 
conoscere e contrastare i reati ambientali 

 
Il Progetto in breve  L'Istituto I.I.S.S. “Marconi” opera su un territorio molto articolato che 

comprende la città di Bari e la sua  provincia; pertanto anche la sua utenza si 
presenta diversificata e non manca la presenza di studenti caratterizzati da un 
evidente disagio relazionale e con forte rischio di abbandono e di devianza. 
D’altra parte, il divario esistente tra la cultura della scuola e la cultura "della 
strada" fa sì che le varie forme di dispersione scolastica siano sempre in 
agguato. Quindi una scuola che voglia recuperare fortemente la propria 
visione educativa deve sapere ascoltare i bisogni dell'utenza, per porsi come 
risorsa, per la crescita ed il rispetto della dignita' della persona. L'educazione 
alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come 
promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale è, e 
deve essere, l' obiettivo finale dell'istruzione. 

Ma questo obiettivo può anche essere conseguito lavorando sul concreto 
della nostra realtà nazionale e regionale.  

Un particolare ambito in cui negli ultimi decenni si è esercitata l’illegalità 
con grandi profitti è quello ambientale. Infatti continua a crescere, anno dopo 
anno, il fatturato dell'ecomafia: nel 2006 si avvicina pericolosamente ai 23 
miliardi di euro. Un fatturato che comprende sia il mercato illegale, cioè la 
gestione criminale diretta del ciclo dei rifiuti, di quello del cemento, del 
"racket degli animali" e dei furti di opere d'arte, sia gli investimenti a rischio 
laddove esiste un serio pericolo di infiltrazione criminale negli appalti in 
opere pubbliche e nella gestione dei rifiuti urbani 

L’unico dato positivo che emerge è la maggiore efficacia degli interventi 
repressivi delle forze dell’ordine e dei sequestri effettuati. 

Ecco allora perché il nostro progetto, nel solco delle esperienze pregresse,, 
ha scelto come terreno di confronto, di riflessione e di applicazione il tema 
dell’ecomafia,soffermandosi  in particolare  sul traffico di rifiuti e 
sull’agromafia.(in ambito regionale), : legalita' e  speranza. e siamo sicuri 
che servira' ad aiutare il territorio a crescere. Il Mezzogiorno ha bisogno di 
investire sui giovani e la legalita''. 

 
Obiettivi del Progetto - Rispettare l’ambiente (essere consapevoli dell’ambiente come 

bene collettivo da tutelare) - Prevenire comportamenti devianti -
Conoscere e rispettare gli altri - Rispettare le istituzioni e le leggi 
-Promuovere la solidarietà 
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Articolazione del 
Progetto 

Un modulo di 50 ore così articolato 
 
5 ore  
introduzione/approfondimento 

• Proposta ed organizzazione 
dell’attività 

• Analisi delle problematiche 

• -Analisi del  territorio  

• -Presupposti teorici 

- Risultati attesi                           

Tutor :2 docenti della scuola con 
specifiche conoscenze ed 
esperienze relative alla tematica 
oggetto del modulo (5 ore) 

Contributo di un esperto di 
chiara fama( A. Tosto, vice 
procuratore e  esperto nel settore 
dell’Arma dei Carabinieri) 
articolato in 2 incontri   in 
compresenza con il Tutor ( max 
5 ore) 

20  ore apprendimento in 
situazione 
Coinvolgimento fattivo e 
responsabile degli allievi 
nell’attività  degli enti partner 
(Cooperativa sociale ULIXES e 
Arma dei Carabinieri) 
VISITE sul campo: 
 

Tutor : 2  docenti della scuola 
con specifiche conoscenze ed 
esperienze relative alla tematica 
oggetto del modulo) ( 20 ore) 

+ Tutor appartenente alla 
cooperativa sociale partner 
ULIXES 

( 20 ore) in compresenza 

20 ore di realizzazione di un 
progetto specifico basato 
sull'esperienza vissuta in 
situazione 

1)Realizzazione di un sito WEB  

2) Progetto per il riutilizzo di un  

 

Tutor : 2 docenti della scuola 
con specifiche conoscenze ed 
esperienze relative alla tematica 
oggetto del modulo  

( 20 ore) 

+ Tutor appartenente alla 
cooperativa sociale partner, 
ULIXES ( 20 ore) in 
compresenza 

5 ore di analisi e valutazione 
delle conoscenze, risultati , 
apprendimenti e comportamenti 
conseguiti 

Somministrazione di prove per la 
verifica dell’acquisizione da 
parte degli alunni di competenze 
e di modi di essere. 

Analisi dei risultati; complessivi 
dell’attività svolta  

 Discussione e proposte 

Tutor : 2  docenti della scuola 
con specifiche conoscenze ed 
esperienze relative alla tematica 
oggetto del modulo (5 ore) 
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Coordinatore del 
Progetto 

Da definire 

Autori del Progetti Docenti: Persico, d’Ingeo, Fraccalvieri 
Classi coinvolte Progetto trasversale con il coinvolgimento di alunni delle classi seconde, terze e 

quarte. 
Docenti coinvolti Da definire 

 
Esperti esterni  

Dott.ssa A. Tosto, vice procuratore del tribunale di Bari 
Esperti dell’Arma dei Carabinieri (Madonnella) 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

Convenzione con  la Cooperativa sociale ULIXES  
 

 
AREA 

FORMAZIONE 56%  
 Costo orario  

massimo 
Massimali di costo 

Esperto   5 ore € 80,00 €     400,00 
Tutor della scuola 50 ore € 30,00 €  1.500,00 
Tutor dell’ente partner  40 ore € 30,00 €  1.200,00 
Totale   €  3.100,00 

AREA 
ORGANIZZATIVO 

GESTIONALE 
(20%+24%) 

- 20 % area organizzativa (D.S. 
5% – DSGA 4% – Facilitatore 
4% e Ref. Valutazione 4% e  
pubblicità 3%) 
- 24 % Area Gestionale (Cfr. 
spese ammissibili  "Piano 
finanziario" dalle Disposizioni e 
Istruzioni. 

  
€ 2.435,71 

 
AREA Attività 

Operativa  
- soggiorno (vitto ed alloggio)  
per eventuale attività 
extrascolastica o  fuori sede per 
alunni e 2 tutor  
- spese per il gemellaggio con 
altre istituzioni scolastiche sia 
all'interno delle Regioni 
dell'Obiettivo "Convergenza" che 
dell'Obiettivo "Competitività"; 
- Spese per la realizzazione dei 
prodotti (manifestazioni, 
materiali, pubblicazioni, ecc.) 
previsti dai progetti. 

Parametro di 
riferimento 
22 persone *5 
giorni*€ 100 
al giorno 
 
 
n. persone 
*giorni*€ 100 
al giorno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2€ 5.500,00 
 

Totale Massimo 
Previsto 

  € 11.035,71 

                                                 

. 
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Nome del 
Progetto 

CORSO CISCO CCNA DISCOVERY PER UTENTI ESTERNI  

 
 
Il Progetto in 
breve 

Dall'A.S. 2005/2006, l’ITIS Marconi è ufficialmente Cisco Local Academy. L'ITIS 
Marconi è la prima scuola, e per ora l'unica, che si può fregiare di tale titolo nelle 
provincie di BA-TA-LE-BR. Due docenti dell'Istituto, Buizza e De Cesare e hanno 
partecipato alle attività di formazione della Cisco (Orientation - CCNA1 e CCNA2) 
diventando Instructor Cisco per cui possono formare ed attestare la conoscenza del 
curriculum CCNA1 e CCNA2. , A settembre-ottobre 2008 anche il prof. Di Nanna  
partecipa alla attività di formazione per istruttori di 1° e 2° livello 
Il curriculum CCNA Discovery sono suddivisi in unità didattiche: 
Ad ogni unità didattica sono associati uno o più test interattivi, in Inglese, inoltre sono 
previste attività laboratoriali e studio di casi reali. Tutto il materiale per la preparazione 
agli esami è disponibile via Web sul sito della Cisco. Ogni corsista ha un login-password 
per accedere al sito. Il sito è interamente in Inglese.  

 
Il progetto prevede un corso per utenti esterni  al nostro Istituto (ex-alunni, 
universitari, tecnici di aziende) per l’ottenimento della attestazione Cisco CCNA 
Discovery. Tale certificazione è la base per ottenere la certificazione industriale Cisco 
CCENT. La partecipazione prevede  un contributo spese a favore dell’Istituto da 
definire. Il contributo comprende le ore di lezione pomeridiane, gli esami intermedi, e gli 
esami finali con la attestazione Cisco relativa. E' ipotizzabile una partecipazione di 
almeno una decina di persone (il corso ha significative caratteristiche 
professionalizzanti).  

 

Articolazione 
dell'intero 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Il Corso ha una durata 40 ore, con lezioni pomeridiane di 2 ore l’una, per un totale di 20 
incontri complessivi. Nelle ore di corso sono previsti gli esami CCNA Discovery. Il 
corso prevede: 
• 25 ore di lezioni teoriche  
• 15 ore di lezioni di gruppo e di attività laboratoriali (uso dei simulatori) 
Nelle ore del corso sono considerate le ore per gli esami. 
Tutte le attività elencate saranno realizzate con l'assistenza ed il supporto dei docenti che 
siano “Instructor” CCNA Discovery 

Tipo di Utenza    Il corso è rivolto a tutti i diplomati che abbiano le competenze di base necessarie per poter 
ottenere la certificazione.  

Autori del 
Progetto 

Prof. De Cesare 

Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof. De Cesare  

    
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Il corso non grava sulle uscite della scuola 
perché è finanziato dai corsisti 

   

 
Piano finanziario 
complessivo 
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Nome del Progetto CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER CICL OMOTORI 
 
Il Progetto in breve Il progetto realizzato in collaborazione con la Polizia municipale di Bari ed in linea con le 

vigenti norme legislative, prevede una serie di incontri che permetteranno ai giovani di 
conseguire le conoscenze e le abilità necessarie per poter essere ritenuto idoneo alla guida 
di un ciclomotore. 

 
Obiettivi del Progetto • Concorrere alla formazione dei giovani in un’ottica di prevenzione, in modo tale 

da favorire la responsabilizzazione ed i comportamenti corretti; 
• Aumentare nei giovani il rispetto della propria vita e quella degli altri; 
• Avviare collaborazioni con le varie istituzioni facendo relazionare il mondo della 

scuola con la realtà circostante; 
• Far conoscere la normativa vigente ed educare al rispetto delle regole. 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Il progetto e’ strutturato con un corso di dieci incontri pomeridiani di due ore. I primi sei 
incontri saranno finalizzati all’acquisizione di particolari moduli didattici inerenti 
l’educazione e la sicurezza stradale così come prescritto dalle vigenti norme legislative; gli 
ulteriori quattro incontri saranno destinati alla educazione e alla convivenza civile. 

 
Autori del Progetto prof. Colasanto Gioacchino  
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Da definire 

 
Classi coinvolte Gli alunni delle classi prime e seconde. 
 
Docenti coinvolti Da definire  
 
Esperti esterni Polizia municipale. 
 
Collaborazioni esterne  Polizia municipale di Bari. 
 
Convenzioni  
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione      ------ 28,41       ------ 
Coordinamento:1 unita’ responsabile del corso 
Colasanto 

      20 17.50     350,00 

Docenza: 1 unità Bellezza        8 28,41     227.28 
Tutoraggio       12 17.50     210,00 
Consulenza esterna   -------- 50,00  
Assistente Amministrativo       15 13,07     196,05 
Assistente Tecnico   -------- 13,07  
Collaboratore Scolastico       10 11,36     113.60 
    
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO       1096,93 
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Nome del Progetto IL MARCONI IN UNA PROSPETTIVA EUROPEA 
 
Il Progetto in breve 
 

Il progetto mira a fornire una padronanza nell’uso della lingua inglese utile, se non 
necessaria, ai fini di un arricchimento del proprio bagaglio culturale e di una maggiore 
opportunità lavorativa in campo nazionale ed internazionale.     
                                              

Obiettivi del Progetto Consolidare e potenziare la conoscenza della lingua inglese e sviluppare la consapevolezza 
della sua importanza per il futuro dei nostri alunni nella società civile e  culturale. 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Classi prime: attività di compresenza tra docente madre-lingua e docente di inglese in 
cinque classi prime dell’Istituto per la durata di 15 ore in orario curriculare in ciascuna 
classe. 
Classi seconde: corso di 50 ore in orario extra-curriculare (2 incontri alla settimana da 
2h30’ ciascuno) con docente madre-lingua per il conseguimento della Certificazione 
internazionale del livello A2 del CEF indirizzato ad un di 20 alunni selezionati tra le classi 
seconde dell’Istituto. 
Classi terze: corso multimediale in laboratorio linguistico di 30 ore in orario extra-
curriculare (2 incontri alla settimana da 2h30’ ciascuno) con docente madre-lingua, 
supportato da un assistente tecnico, per potenziare le abilità di listening e speaking 
indirizzato ad un gruppo di 20 alunni selezionati tra le classi terze dell’Istituto. 
Classi quarte: corso di 50 ore in orario extra-curriculare (2 incontri alla settimana da2h30’ 
ore ciascuno) con docente madre-lingua per il conseguimento della Certificazione 
internazionale del livello B1 del CEF indirizzato ad un gruppo di 20 alunni selezionati tra 
le classi quarte dell’Istituto. 
Classi quinte: corso di ”inglese per il mondo del lavoro” di 30 ore in orario extra-
curriculare(2 incontri alla settimana da 2h30’ ciascuno) con docente madre-lingua per 
preparare i nostri alunni ad un inserimento nel mondo del lavoro con adeguate competenze 
linguistiche. Il corso è indirizzato ad un gruppo di 20 alunni selezionati tra le classi quinte 
dell’Istituto. 

Autori del Progetto Crescenza Montrone  
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Crescenza Montrone 

Classi coinvolte Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto “G. Marconi” 
Docenti coinvolti Tecnico di laboratorio 
Esperti esterni DOCENTE MADRELINGUA/ENTE CERTIFICAT ORE INTERNAZIONALE 

 
 
 
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo Totale  

Progettazione 10 17.50 170.50 
Coordinamento 20 17.50 350.00 
Docenza   35.00  
Tutoraggio (114 : 3 = 38)  17.50  
Consulenza esterna 235 50.00 11750.00 
Assistente Amministrativo 20 14.50 290.00 
Assistente Tecnico 30 14.50 435.00 
Collaboratore Scolastico 20 12.50 250.00 

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo   1130.00 
        

Piano 
finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO    14375.50 
 Oneri 
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Nome del Progetto CORSO DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

PER STUDENTI STRANIERI (Serale) 
 
Il Progetto in breve Nelle classi del corso serale sono presenti alcuni studenti provenienti da Paesi extra-

europei  la cui madre-lingua non è la lingua italiana. 
Gli stessi presentano grosse difficoltà di comunicazione che impediscono loro una 
partecipazione cosciente alle attività didattiche, il che si ripercuote sull'apprendimento 
degli stessi studenti . 
Per questi motivi si propone il Progetto che qui di seguito si va a esplicitare e che sarà 
approvato dal consiglio di classe .   
Il Progetto sarà attuato in orario extra-scolastico con scansione biennale in orario da 
definire  prima dell'orario delle lezioni per  numero totale di 20 ore, a partire dal mese di 
ottobre 2010 fino al mese di febbraio 2011. 

Obiettivi del Progetto OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI DEL PROGETTO  
1 ) Comportamento sociale 
a) autocontrollo e rispetto delle regole; 
b) disponibilità a collaborare nell'esecuzione delle attività programmate;  
c) rapporti di comunicazione con i compagni di scuola e con tutti gli insegnanti del 

consiglio di classe; 
2) Comportamento personale  
a) autostima ; 
b) autonomia ; 
c) organizzazione e metodo di lavoro ; 
d) attenzione ; 
e) impegno ; 
f) frequenza e pertinenza degli interventi ; 
g) uso di materiali e strumenti ; 
h) attitudini ed interessi .  
OBIETTIVI  DIDATTICI  DI  APPRENDIMENTO   
Lingua  italiana: competenze linguistico - espressive. 
1. Lettura meccanica ed espressiva; 
2. Comprensione della lingua orale e dei messaggi verbali e non verbali; 
3. Produzione nella lingua scritta di messaggi; 
4. Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua italiana; 
5. Competenza lessicale comune e quotidiana; 
6. Organizzazione dei contenuti ; 
7. Avvio ad una competenza specifica dei vari ambiti disciplinari; 
8. Metacognizione critica con argomentazione del proprio pensiero e dei propri 

giudizi, riflessione critica sulle espressioni impiegate, e sulle attività svolte. 
Coordinatore del Progetto Prof.ssa M. P. Bellincontro 
Autori del Progetto Prof.ssa  M. P. Bellincontro 

 
Classi coinvolte Classe prima, seconda e terze del Corso serale.  
Docenti coinvolti Il progetto sarà gestito dai docenti curriculari esperti di attività didattiche con gli 

studenti del Progetto Sirio e che abbiamo competenze didattiche ed esperienza con gli 
studenti stranieri. 

Esperti esterni No 
 

Collaborazioni esterne e/o 
Convenzioni 

No 
 
 

Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

No. 
 

Approvazione e 
finanziamento 

Centro Risorse Interculturali di Territorio – U.S.P.  Bari 
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Nome del Progetto INTEGRAZIONE  INTERCULTURALE (CRIT) 
Il Progetto in breve Nelle classi del Biennio/Triennio del corso serale  sono presenti alcuni 

studenti provenienti da Paesi europei ed extra-europei  la cui madrelingua 
non è la lingua italiana. 
Gli stessi  sono  o minori di  recente immigrazione  o  adulti. 
Tali studenti presentano grandi difficoltà di comunicazione che 
impediscono loro una partecipazione cosciente alle attività didattiche, il che 
si ripercuote sul loro apprendimento. 
Per questi motivi si propone il Progetto che qui di seguito si va a rendere 
comprensibile e che sarà approvato dal consiglio di classe.  
Il corso avrà una durata di  massimo 30 ore  durante l’anno scolastico. 

Obiettivi del Progetto Far acquisire competenze linguistico–espressive nella lingua italiana.  
 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Sono previsti  incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 

Coordinatore del 
Progetto 

Prof.ssa Bellincontro M. Patrizia 

Autori del Progetto Prof.ssa Maria Patrizia Bellincontro, Prof. Giuseppe Camasta 
Classi coinvolte Studenti stranieri del Biennio e del Triennio.   
Docenti coinvolti Il progetto sarà gestito dai docenti curriculari esperti di attività didattiche 

con gli studenti del Progetto Sirio. 
Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

Il progetto sarà realizzato con i fondi del CRIT. 

Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
 

Piano finanziario  Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione 5  15,91 79,55 
    
Docenza 30 28,41 852,30 
Tutoraggio 30 15,91 477,30 
    
Assistente tecnico 20 13,07 261,40 
Assistente Amministrativo 10 13,07 130,07 
Collaboratore Scolastico 10 11,36 110,36 
Oneri (Inpdap+Irap+ Inps)   - 

TOTALE      1810,98 
Materiali e Acquisti  

Materiale di consumo   200,00 
    

 

TOTALE COSTO PROGETTO    2010,08 
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Nome del 
Progetto 

PROGETTO IN RETE: 
<<  LABORATORIO SCUOLA – 

La scuola della seconda opportunità>> 
(Istruzione degli Adulti   A.S. 2010/11) 

Il Progetto in 
breve 

Da tempo l’attività del Corso Serale Progetto “Sirio” dell’ITIS “Guglielmo 
Marconi” è orientata a sviluppare nuove idee e percorsi innovativi, attraverso un 
adeguato riconoscimento del giusto equilibrio tra le importanti esigenze di 
rispetto e attenzione per i processi interni, di ordine pedagogico-didattico, e il 
consolidamento del rapporto scuola-territorio. Nel corso dei colloqui con gli 
studenti del Corso Serale, giovani e meno giovani, sono emerse particolari 
situazioni critiche caratterizzate da : 
- Forte insicurezza sulle proprie capacità; 
- Difficoltà ad immaginare una scelta soddisfacente. 
Un’analisi, seppur condotta con empirismo, ha permesso di evidenziare i 
seguenti fattori che spingono gli adulti a reinserirsi nel sistema scolastico 
attraverso il Corso Serale :  
- Problematiche connesse alla condizione lavorativa; 
- Scarsa partecipazione sociale, presenza di pochi amici; 
- Scelta dell’indirizzo scolastico effettuata in passato senza 

coinvolgimento. 
Gli studenti in condizione di maggiore debolezza esprimono una serie di 
comportamenti classificabili come: 
1) Il non sapere come raccogliere le informazioni e come utilizzarle in modo 

creativo; 
2) Il diventare territorio di pressioni sulle scelte da parte di genitori e amici, 

per poi allontanarsi dal problema stesso del proprio futuro rimandando il 
tutto a un magico momento futuro, oppure omologandosi a scelte già 
effettuate da altri. 

I punti di riferimento nella decisione sul proprio futuro, sono principalmente 
costituiti da quei soggetti riconosciuti come significativi negli ambiti di vita 
familiare. 
La scuola che dovrebbe essere un attore di gerarchia superiore 
nell’orientamento non è molto presente. 
A fronte di ciò, si propone un percorso didattico finalizzato alla qualificazione e 
recupero delle conoscenze di base di giovani adulti e adulti con insufficiente 
istruzione scolastica, con inadeguati livelli culturali, in funzione di un possibile 
rientro nel sistema scolastico. Esso è orientato al conseguimento del pieno 
diritto di cittadinanza attiva per adulti di diversa età, sesso, nazionalità e 
condizione lavorativa mediante l’alfabetizzazione culturale di base. 
 

Obiettivi del 
Progetto 

Il progetto ha l'obiettivo primario di favorire il proseguimento o il rientro degli 
adulti nei corsi di istruzione della Scuola Secondaria di 2° Grado ad indirizzo 
Tecnico Industriale. Allo scopo esso si propone di: 
− Suscitare motivazione ed apprendimento; 
− Favorire processi di apprendimento adeguati ad un ampio ventaglio di 

capacità individuali per coinvolgere contemporaneamente gli allievi più 
dotati e quelli in difficoltà, senza frustrare i primi e dimenticare i secondi; 

− Valorizzare le singolarità delle risposte individuali senza rinunciare 
all’autostima e alla rivendicazione dialettica delle proprie idee; 

− Favorire la comunicazione di tipo circolare, limitando i tempi gestiti da una 
comunicazione di tipo frontale allievo-insegnante e aumentando i tempi e le 
situazioni in cui gli allievi comunicano fra loro creando un pensiero 
intersoggettivo del gruppo classe; 
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− Rafforzare le capacità espressive dei singoli promuovendo la padronanza del 
principale strumento linguistico per esprimere correttamente le proprie idee, i 
propri bisogni, le proprie emozioni, i propri sentimenti; 

− Favorire la comunicazione attraverso l’uso di strumenti espressivi diversi da 
quello linguistico. 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Il progetto ha una durata di 230 ore e  prevede 46 incontri settimanali di durata 
variabile da 2 a 4 ore ciascuno, da gennaio ad agosto 2011. 
Il progetto si articolerà nei seguenti moduli: 
Modulo 1 : Lingua italiana (30 ore) 
Modulo 2 : Scienze storico-sociali (20 ore) 
Modulo 3 : Lingua inglese (20 ore) 
Modulo 4 : Informatica (20 ore) 
Modulo 5 : Matematica (30 ore) 
Modulo 6 : Scienze integrate (20 ore) 
Modulo 7 : Chimica (30 ore) 
Modulo 8 : Fisica (30 ore) 
Modulo 9 : Tecnologia e disegno (30 ore) 
 

Autori del 
Progetto 

Prof.ssa Patrizia Bellincontro 
Prof. Domenico Piperis 
 

Destinatari I destinatari sono 20 adulti di diversa età, sesso, nazionalità e condizione 
lavorativa, già in possesso di licenza media, di attestazioni relative alla 
frequenza di moduli brevi realizzati nei CTP, di certificazioni PON. 
 

Docenti coinvolti Il progetto sarà effettuato dai docenti curriculari esperti di attività didattiche con 
gli studenti del Progetto Sirio. 
 

Soggetti coinvolti 
in RETE 

Le scuole di riferimento per la costituzione della rete sono: 
S.M.S. “Massari-Galilei” - Bari 
S.M.S. “Duse” – Bari  
ITIS “Panetti”- Bari 
 

Approvazione e 
finanziamento 

Ufficio Scolastico Provinciale - Bari 
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Nome del Progetto Progetto art. 9 CCNL Comparto Scuola  

“Imparo sperimentando” 
 
Il Progetto in breve Il presente progetto rientra fra le misure da adottare per combattere la 

dispersione (assenteismi, ritiri formalizzati, ritiri non formalizzati, 
trasferimenti, ripetenze). 

 
Obiettivi del 
Progetto 

Finalità: 
*  far star bene l’alunno con se stesso; 
*  far star bene l’alunno a scuola;  
*  integrare l’alunno nel mondo che lo circonda. 
 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

 gli interventi previsti sono: 
1. Raccordo con la scuola media: incontri tra i docenti delle scuole 

medie e del biennio del  Marconi per mettere a punto strategie di 
continuità verticale e partecipazione degli alunni di terza media alle 
attività laboratoriali. 

 
2. Laboratori scientifici di Chimica, Fisica e Scienze: avvicinare gli 

alunni, anche in modo ludico,  al mondo delle scienze attraverso 
esperienze laboratoriali. 

 
3. Laboratorio di video scrittura: " scrivo una sceneggiatura per la 

rappresentazione teatrale di fine anno". L’intervento è finalizzato al 
recupero delle competenze linguistiche attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e alla realizzazione di una rappresentazione 
teatrale. 

 
4. Imparare con gioia … a lavorare con i numeri 

      Avvicinare gli alunni alla matematica, molto spesso da loro 
considerata ostica, utilizzando  strumenti ludici Educare all’idea di 
Matematica come sistema di strumenti e metodi conoscitivi rivolti 
sia verso l’esterno, sia al proprio interno Sviluppare la capacità di 
affrontare situazioni nuove e diverse, mettendo a frutto conoscenze 
pregresse e saperi, anche non formali, già acquisiti  
 

5. A scuola con mio figlio (progetto genitori) : molto spesso gli 
insuccessi scolastici derivano da un rapporto non favorevole tra 
genitori e figli. Il non star bene a casa, nel proprio ambito familiare, 
comporta, di conseguenza,  uno scarso rendimento scolastico. E’ 
necessario quindi agire, oltre che sui ragazzi, anche sui propri 
genitori progettando un percorso che porti gli uni e gli altri alla 
consapevolezza dei propri ruoli, alla propria stima reciproca e ad un 
potenziamento delle capacità di “aiuto” dei genitori verso i propri 
figli.  
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Modalità di intervento 
 

1. Subito dopo le attività di accoglienza, gli incontri con i genitori e le 
prime settimane di scuola, i Consigli delle classi prime, seconde e  
terze tireranno un primo bilancio didattico- comportamentale delle 
classi e segnaleranno gli alunni che dovranno partecipare alle 
attività previste dal presente progetto, fermo restando l’interesse 
personale di ciascun alunno verso tali iniziative.  

2. Contemporaneamente anche nelle scuole medie coinvolte si attiverà 
la fase descritta precedentemente, mettendo in atto il progetto di 
continuità.  

3. Si costituiranno, quindi,  i vari gruppi classe che potranno seguire 
uno o più laboratori. 

4. Al tempo stesso sarà avviato il "progetto genitori" 
5. Le attività saranno svolte da docenti delle discipline coinvolte, 

affiancati da un tutor che avrà la funzione di fare da collegamento 
con i Consigli di classe. 

6. Le attività avranno luogo nelle ore pomeridiane, subito dopo la fine 
delle lezioni. 

7. Ciascun incontro avrà la durata di due ore settimanali. 
8. Le attività laboratoriali rivolte agli alunni del “Marconi”  si 

svolgeranno a partire dal mese di novembre e avranno termine non 
oltre la fine di aprile. 

9. Le attività laboratoriali rivolte agli alunni delle scuole medie  si 
svolgeranno presso i laboratori del “Marconi”, a partire dal mese di 
febbraio e avranno termine  a maggio. 

 
 
Autori del Progetto - Prof.ssa Teresa Fraccalvieri – De Meo 
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Funzione strumentale 3 (attività rivolte agli alunni) 

 
Classi coinvolte Cinque classi prime,  seconde e terze 
 
Docenti coinvolti Da definire 
 
Esperti esterni  
 
Collaborazioni 
esterne  

Circoscrizione Madonnella – Scuola media Verga – Scuola media Duse – 
Scuola media A. d’Aosta. 

 
Convenzioni  
 
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

Circoscrizione Madonnella – Scuola media Verga – Scuola media Duse – 
Scuola media A. d’Aosta. 

 
PIANO 
FINANZIARIO 

Vedi documentazione progetto. 
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Nome del Progetto Programma Operativo Nazionale (PON) - “Ambienti per l’apprendimento”- FESR 

2007-2013 - Asse II “Qualità degli Ambienti scolastici” 
Obiettivo C: Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per 
garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate 
alla qualità della vita degli studenti.” 
A titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Un iversità e della ricerca 
(MIUR) (approvato dal Collegio Docenti del 13 settembre 2010) 

 
Il Progetto in breve Gli Interventi dell’Asse II sono interventi struttu rali che: 

� si inquadrano nell’obiettivo specifico di migliorare la sostenibilità 
ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche per 
valorizzare l’offerta formativa; 

� risultano funzionali alla riduzione degli abbandoni;  
� permettono, tramite il miglioramento delle strutture, di raggiungere 

obiettivi quali la partecipazione all’istruzione delle persone 
diversamente abili e la creazione di ambienti aperti per 
l’apprendimento, per contrastare forme di discriminazione sociale e 
culturale. 

Una scuola più efficace deve poter disporre di spazi e strutture: 
•  che promuovono la transizione fra il sapere ed il saper fare; 
•  che stimolino la curiosità dei ragazzi; 
•  che offrano l’opportunità per lo sviluppo delle loro attitudini, 

l’occasione per la pratica sportiva e la socializzazione 
e deve indurre al rispetto dell’ambiente, del proprio territorio e delle 
regole di convivenza civile 
Gli interventi dell’Asse II sono interventi strutturali volti ad adeguare le 
scuole, da un lato, alla funzione specifica cui sono finalizzate, dall’altro a 
renderle fruibili in maniera più intensa come servizi culturali e sociali al 
territorio. Influiscono in questa direzione: 

•  il rinnovamento del sistema scolastico, proposto con la recente 
riforma, basato su criteri di flessibilità e di apprendimento per 
obiettivi formativi richiede strutture adeguate a questo scopo; 

•  l’accessibilità della scuola a tutti e, in particolare, alle face deboli, 
ai diversamente abili, agli studenti stranieri, che richiede interventi 
strutturali per l’adeguamento e la creazione di ambienti favorevoli; 

•  l’opportunità di rendere la scuola accogliente e sicura per tutti , 
in grado di essere il luogo della crescita, dell’educazione, dello 
sviluppo delle attività sportive e della legalità; 

•  l’opportunità di intervenire per concorrere nel processo 
generale di risparmio energetico e nell’eco sostenibilità degli 
edifici, che coinvolge tutte le strutture pubbliche anche ai fini della 
diffusione della consapevolezza ambientale. 

 
 
Obiettivi del 
Progetto 

Possono presentare candidatura: 
le istituzioni scolastiche di Primo e di Secondo Ciclo che necessitano di 
adeguamenti infrastrutturali , con riguardo agli aspetti di: 

•  messa a norma degli impianti; 
•  accessibilità; 
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•  attrattività dei locali; 
•  dotazione di impianti sportivi; 
•  interventi contenuti di risparmio energetico. 

Le candidature possono presentarsi attraverso un Piano organico di 
interventi , nell’ambito dell’obiettivo C (azioni C-1, C2, C-3, C-4 e C-5), 
intesi come lotti: 

•  funzionali;  
•  autoconsistenti;  
•  integrati fra loro;  
•  efficacemente e pienamente fruibili al termine dei lavori dalla 

popolazione scolastica e dal personale della scuola. 
Le scuole sono tenute a includere almeno un intervento finalizzato al 
risparmio e all’efficientamento energetico (Azione tipo C-1) accanto a 
tipologie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza, all’adeguamento a 
norma degli edifici scolastici, al miglioramento dell’attrattività degli spazi, 
alla dotazione di impianti sportivi e spazi ludico-ricreativi e 
all’accessibilità. 

 
 Azioni 

C1 Interventi per il risparmio energetico 

C2 
Interventi per garantire la sicurezza degli edifici 

scolastico (messa a norma degli impianti) 

C3 
Interventi per aumentare l’attrattività degli istituti 

scolastici 

C4 
Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli istituti 

scolastici 

C4 
Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, 

artistiche e ricreative 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Candidatura congiunta della Scuola e dell’Ente Locale proprietario. 
 
Le istituzioni scolastiche accedono al sistema GESTIONE DEGLI 
INTERVENTI, effettuano un’autodiagnosi ed individuano le loro necessità, 
avvalendosi del formulario predisposto a sistema e composto di due parti: 
una parte riservata alla scuola  ed una parte riservata all’Ente Locale. 
 
Il formulario presenta una scheda riferita all’analisi dello stato di fatto delle 
strutture, un’analisi dei bisogni e la lista degli interventi di Obiettivo C. 
La scuola dovrà stampare la copia prodotta dal sistema, acquisire 
dall’Ente Locale il nulla osta con relativo protocollo, e spedirla 
all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza.  
 
Il preventivo di spesa, basato sui costi medi previsti dalle “Linee Guida per 
l’attuazione di interventi di Obiettivo C” sarà solo indicativo. Tale 
previsione è necessaria per poter individuare un costo plausibile e poter 
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prefigurare il numero di piani da ammettere alla progettazione esecutiva. Di 
conseguenza il costo effettivo potrà variare anche in aumento in sede di 
progettazione esecutiva e approvazione definitiva. 
 

 
Autori del Progetto Progetto in fase di definizione- Autrice della scheda prof.ssa Consuelo 

Rodriguez 
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

 

 
Classi coinvolte ---- 
 
Docenti coinvolti  
 
Esperti esterni  
 
Collaborazioni 
esterne  

 

 
Convenzioni  
 
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 

 
PIANO 
FINANZIARIO 

Finanziamento massimo 750.000,000 euro 
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Nome del Progetto Adesione al progetto per la Divulgazione della Cultura Scientifica 

“Stazione di Terra per la ricezione dei satelliti meteorologici ed 
amatoriali in orbita bassa” 

in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettronica 
dell’Università di Roma Tor Vergata. 

 
Il Progetto in breve Ha lo scopo di dotare il nostro Istituto di una Stazione di Terra per la 

ricezione dei satelliti meteorologici ed amatoriali in orbita bassa. 
 
Le aree scientifiche coinvolte sono:  Scienze matematiche ed informatiche, 
Scienze fisiche, Scienze della terra. 
 
L’iniziativa è estesa agli Istituti con noi associati nel progetto EduSAT, per 
un totale di 3 Scuole medie superiore dislocate sul territorio pugliese: 
1) ITIS “G. Marconi” – Bari  
2) ITIS “Falanto” – Talsano (TA)  
3) Liceo Scientifico “O. Tedone” – Ruvo di Puglia (BA) 
 
Coinvolge studenti delle scuole medie superiori (Classi III, IV, V) di 
qualsiasi indirizzo. 
 
Il progetto può essere esteso a livello nazionale e replicato in qualsiasi 
Istituto Tecnico o Liceo Scientifico, previo coordinamento con la Scuola 
Polo ITIS “G. Marconi” di Bari, estendendo così la rete per l’accesso da 
remoto alla stazione di terra. 
 
Descrizione 
La radio offre a chiunque il metodo più diretto e più efficace per entrare in 
diretto contatto con la realtà della tecnologia spaziale.  
La possibilità di ricevere segnali da Satelliti e missioni abitate permette 
infatti all’ascoltatore di percepire alcuni aspetti di un mondo altamente 
tecnologico e complesso che si presta ad approfondimenti educativi grazie 
alla sua interdisciplinarità. Inoltre, la possibilità di operare in bande 
assegnate amatoriali permette di ricevere numerosi satelliti già orbitanti 
intorno alla terra. 
La Stazione di Terra proposta permetterà di operare sulle tre bande del 
Servizio Amatoriale più utilizzate per le comunicazioni satellitari: la banda 
VHF, la banda UHF e la banda S. Si potranno così ricevere dati da satelliti 
amatoriali, meteorologici, per l’osservazione della Terra e persino quelle 
della Stazione Spaziale Internazionale. 
Per quanto riguarda le applicazioni didattiche, l’utilizzo della Stazione di 
Terra non si esaurisce nel solo ascolto dei segnali ricevuti. Questi segnali 
possono essere decodificati permettendo da un lato di ricevere immagini ed 
altri dati di pubblico interesse, e dall’altro di interpretare i segnali telemetrici 
emessi dai satelliti. Questa opportunità permette di monitorare direttamente i 
dati di bordo di un veicolo spaziale, studiare i comportamenti in orbita ed i 
modi operativi, desumendoli dai dati rilevati. 
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Obiettivi del Progetto L’accesso ad una Stazione di Terra permette di ampliare in maniera 
esponenziale le opportunità didattiche. Se da un lato la messa in opera della 
Stazione e la sua operatività presentano aspetti interdisciplinari tipici del 
mondo del lavoro, dall’altro l’attività di ricezione ed analisi dei dati permette 
di ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche al settore spaziale. 
L’utilizzo della Stazione di Terra deve perciò essere accompagnato da 
un’opera di divulgazione e di approfondimento, coinvolgendo diverse 
discipline tecnico-scientifiche 
(fisica/meccanica/informatica/elettronica/telecomunicazioni). Inoltre, il 
progetto pilota, può essere esteso a livello nazionale, creando una rete tra le 
scuole medie superiori per l’accesso remoto alla Stazione di Terra ricevendo 
dati satellitari a costi contenuti (tramite il solo PC collegato ad Internet è 
possibile comandare in remoto la stazione senza doverne installare altre oltre 
quella proposta).  
 
 

 
Articolazione del 
Progetto 

Il progetto sarà strutturato come segue: la stazione di terra (formata da 
antenne, rotori di puntamento, apparati radio e PC di controllo) verrà 
installata presso la scuola coordinatrice o scuola polo ITIS “G. Marconi” di 
Bari”, le scuole associate potranno collegarsi in remoto alla stazione e 
comandare gli apparati per la ricezione dei dati satellitari. Mediante 
teleconferenze, sito internet e videocorsi sarà possibile effettuare e-learning 
e coordinamento del programma a costi contenuti.  
La didattica prevederà dei corsi teorici e corsi di laboratorio articolati in 
moduli quali: 
- Modulo Meccanica/Fisica: Meccanica orbitale e predizione della 
posizione orbitale; 
- Modulo Telecomunicazioni/Elettronica: Effetto Doppler, Modulazione e 
Demodulazione del dato, Frequenze di trasmissione, Link Budget, Teoria 
delle Antenne; 
- Modulo Informatica: Algoritmo di demodulazione del dato e 
rappresentazione grafica; 
- Modulo Scienza: Analisi dei dati scientifici, quali immagine all’infrarosso 
della terra per monitoraggio delle correnti nel mediterraneo, estensione e 
tipologia fronti nuvolosi, studio delle nuvole. 
- Modulo Laboratorio: Applicazione mediante la stazione di terra dei 
concetti sopra elencati. 
Il Modulo di Laboratorio, che corrisponde alla sessione di ascolto, si divide 
in tre fasi: pianificazione, esecuzione e analisi. 
Il progetto proposto avrà durata di mesi 6 dall’inizio delle attività. 
Si prevede di utilizzare mezzi innovativi quali: Teleconferenze mediante 
Internet, Forum, Portale internet per la divulgazione dei dati, link 
satellitare, E-learning e Videolezioni.  
Dall’avvio del programma verrà sviluppato il seguente calendario: 
I primi 2 mesi: un corso settimanale di 2 ore (moduli teorici); 
dal 2 mese al 5 mese: 2 corsi settimanali da 2 ore ciascuno (moduli teorici e 
di laboratorio). 
Il 6 mese:  un corso settimanale da 2 ore (moduli laboratorio). 
Totale ore di lezione n. 72; è prevista la presenza costante di Tutor. 
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Coordinatore del 
Progetto 

Prof Vito Potente 

 
Autori del Progetti Esperti I.M.T. – prof. Vito Potente 
 

Classi coinvolte (Classi III, IV, V) di qualsiasi indirizzo. 
 

 
Docenti coinvolti  

Da definire 
 

Esperti esterni I.M.T. 
 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

I.M.T. - Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di 
Roma Tor Vergata. 
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale ore Importo 
orario  

Importo 
Totale  

Progettazione  17,50 
Coordinamento  17,50 
Docenza (compresa IVA)  35,00 
Tutoraggio/ Assistenza  17,50 
Consulenza esterna  50,00 
Assistente Amministrativo  14,50 
Assistente Tecnico  14,50 
Collaboratore Scolastico  12,50 
Totale parziale   
Oneri  34,31%   

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo     

   

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2010-2011 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. MARCONI” - BARI 

50

 
Nome del 
Progetto 

“FORMAZIONE ED ELEVAZIONE DELLA LEGALITÀ PER UNA 
CULTURA EDUCATIVA” (FELCE) 

 
 
Il Progetto in 
breve 

FELCE  (Formazione ed Elevazione della Legalità per una Cultura Educativa) è 
un progetto ideato dal S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) e dalla Provincia 
di Bari , con l'obiettivo di stimolare la crescita della cultura della legalità sul 
territorio attraverso iniziative e programmi formativi rivolti principalmente (ma 
non solo) agli studenti delle scuole superiori. 

Il progetto si colloca nell'ambito dell'iniziativa Per Non Dimenticare, dedicata dal 
SAP alla memoria delle vittime della criminalità e del terrorismo ed insignita della 
medaglia della Presidenza della Repubblica, nonché nel contesto dei programmi di 
prevenzione e sicurezza curati dalla Provincia di Bari.  

Il progetto è patrocinato anche dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia 
con la collaborazione di numerose associazioni di volontariato. 

Articolazione 
dell'intero 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Studenti, insegnanti e genitori verranno coinvolti in una serie di moduli che 
tratteranno vari temi strettamente attuali, come le nuove forme di comunicazione 
(web e social network), la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, la 
discriminazione razziale, il consumo di alcol e droga, l’importanza del rispetto 
delle regole di sana convivenza civile. 

Tipo di Utenza    Alunni del biennio 
Autori del 
Progetto 

Prof.ssa Teresa Fraccalvieri 

Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Da defiinire 

    
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

    

 
Piano finanziario 
complessivo 
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Nome del Progetto NUOVI ORIZZONTI 

emergenza umanitaria “sotto casa” 
Prevenzione e Sensibilizzazione 

 
Il Progetto in breve  La Comunità Nuovi Orizzonti si pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti 

del disagio sociale: per questo realizza azioni di solidarietà a sostegno di chi vive 
situazioni di grave difficoltà; svolge la sua attività avendo presenti tutte le realtà di 
emarginazione sociale, in modo particolare del mondo giovanile; per esso propone 
specifici interventi innovativi e un proprio programma di ricostruzione integrale 
della persona che unisce la dimensione psicologica a quella spirituale e umana. 

Inoltre propone i valori della solidarietà, della condivisione, della cooperazione e 
della spiritualità  come elementi essenziali per una piena realizzazione della 
persona. 

L’associazione svolge  una funzione molto speciale e convincente verso i giovani: i 
volontari fanno testimonianza del loro vissuto evidenziando le conseguenze alle
quali sono andati incontro con il loro pregresso comportamento e modo
di fare. Questi ragazzi, sacerdoti e specialisti vanno in giro per le scuole a
parlare ai ragazzi oltre che incontrarli sulla strada e nei locali frequentati dai 
giovani. 
 
I discorsi e le attività fatte da loro riescono ad essere molto convincenti con i 
giovani in quanto gli mostrano e testimoniano la verità, il proprio vissuto, le relative 
conseguenze ei cambiamenti con il cambiamento di vita. 

 
Obiettivi del Progetto Il Programma sviluppa: 

• acquisizione delle proprie responsabilità negli impegni di ogni giorno e nelle 
dinamiche relazionali; 

• promozione di uno stato di maturità e di autonomia; 
• crescente consapevolezza delle dinamiche relative alla sfera delle emozioni, dei 

sentimenti, delle sensazioni, dei processi mentali; 
• capacità di scelta e di giudizio; 
• impegno e coerenza nel “qui ed ora”; 
• capacità di autotrascendersi per andare incontro agli altri; 
• acquisizione di una sana autostima e riscoperta delle proprie potenzialità 

positive; 
• dialogo e confronto nella verità; 
• acquisizione della capacità di essere propositivi. 

 
Articolazione del 
Progetto 

Il progetto può essere attuato a vari livelli: nella scuola in modo semplice o 
con concerto musicale o tante altre attività e manifestazioni; in più scuole, 
nell'ambito del comune con fondi dell'assessorato alle politiche giovanili o 
a livello provinciale o regionale. 

 
Coordinatore del 
Progetto 

Funzione strumentale area 2 

 
Autori del Progetti  
 

Classi coinvolte  Percorso trasversale che può coinvolgere studenti di tutte le classi 
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Docenti coinvolti  

 
 

Esperti esterni Volontari di Nuovi Orizzonti 
 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

 

 
 
Il  piano finanziario del progetto  prevede solo il rimborso spese (Viaggio, vitto e 
alloggio) per i volontari di Nuovi Orizzonti.  
 
Il progetto sarà presentato al Comune e/o alla Regione per eventuali 
finanziamenti.  
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FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 

 
Nome del 
Progetto 

CORSO DI AGGIORNAMENTO CISCO ESTERNO PER DUE 
DOCENTI DI INFORMATICA E SISTEMI E RELATIVI 
LABORATORI  

 
 
Il Progetto in 
breve 

 
Il progetto prevede l’ampliamento della formazione a livello “Instructor” per due altri 
docenti di Informatica/Sistemi/Laboratorio  
 
L’ampliamento della certificazione a livello “Instructor” per il curriculum CCNA 
Discovery 2 ad altri due docenti, oltre a quelli esistenti, ha obiettivi sia di tipo 
motivazionale che di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa in ambito 
Informatico, che attualmente è solo relativa all'ECDL. 
  

 
Articolazione 
dell'intero 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

• I Corsi per i due docenti sono realizzati secondo le modalità e i tempi definiti dalla 
Regional Academy (Consorzio CIASU-RADAR-Residenza del Levante). 

 
Classi coinvolte 

 
 

Docenti coinvolti Due docenti di Informatica Sistemi Laboratorio di Informatica, Sistemi, degli Indirizzi 
Informatico (Abacus), Telematico e Scientifico Tecnologico che abbiano già acquisito la 
certificazione CCNA1 Student, CCNA Discovery 1 Student o Instructor.  
  
 

 
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Iscrizione annuale alla Regional Academy 
Cisco “Accademia del Levante”  

  1000,00 

Corso esterno CCNA Discovery 2 
”Instructor” per due docenti  

  200,00 

    

 
Piano finanziario 
complessivo  
 

TOTALE COSTO PROGETTO    1200,00  
+ IVA  

 
 
 



 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2010-2011 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. MARCONI” - BARI 

54

 
Nome del Progetto INSEGNAMO CON LA LIM - Corso Base di formazione per docenti 

sull’ utilizzo della LIM - Lavagna Interattiva Mult imediale 
 
Il Progetto in breve Il progetto si propone di  formare i docenti sull’utilizzo della lavagna Interattiva 

Multimediale nell’insegnamento e nella comunicazione. 
 
Obiettivi del Progetto • Imparare ad utilizzare la LIM a supporto della didattica 

• Imparare a creare lezioni interattive multimediali (Learning Object) 
 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Il progetto e’ strutturato con un corso di dieci incontri pomeridiani di due ore.  
Oggetto degli incontri: 
Introduzione sulle nuove tecnologie a supporto della didattica; le funzionalità di base della 
LIM; utilizzo della LIM per la fruizione di contenuti interattivi multimediali nelle diverse 
discipline; costruzione di libri interattivi; creazioni di LO. 

  
 
Autori del Progetto Prof.ssa Consuelo Rodriguez  
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Da definire 

 
Esperti esterni  
 
Convenzioni  
 
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione      ------ 28,41       ------ 
Coordinamento       20 17.50     350,00 
Consulenza esterna       20 60,00   1.200,00 
Assistente Amministrativo       15 13,07     196,05 
Assistente Tecnico       20 13,07  
Collaboratore Scolastico       10 11,36     113.60 
    
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO       1859,65 
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Nome del Progetto MEMORY 

“Usiamo la testa” 
 

Il Progetto in breve  Le mappe mentali, evoluzione delle mappe concettuali di Novak, sono la più 
potente tecnica di apprendimento; vengono utilizzate in tutto il mondo come 
metodo di sintesi, comprensione e memorizzazione 
. 

 
Obiettivi del Progetto Insegnare il metodo delle mappe mentali a tutti gli alunni del V anno e 

metterne a parte i docenti 
 
Articolazione del 
Progetto 

9/12/ 2010 incontro per 3 docenti presso il comune 
13 e 14/12/ 2010 incontri con gli alunni delle V 
14/12/ 2010 incontro pomeridiano con i genitori 

 
Coordinatore del 
Progetto 

Funzione Strumentale Area 2 

 
Autori del Progetti Fondazione VIVIFELICE 
 

Classi coinvolte  Tutte le V classi 
 

Docenti coinvolti  3 docenti da definire 
 

Esperti esterni Esperti della fondazione VIVIFELICE 
 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

 

 

NB: il progetto è a costo zero 
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Il Progetto in breve Una missione di gioia! 

Crediamo che la gioia debba essere promossa e introdotta in tutti gli ambienti, ma prima di 
tutto negli ambienti in cui si soffre. L'energia della gioia rigenera, purifica, irradia, 
espande, unisce, armonizza. La gioia è una dote innata dell'individuo che traumi o dolori 
possono aver nascosto. Lo scopo di questo corso è quello di portare i volontari a ritrovare 
prima di tutto la gioia in loro stessi, imparando a donarla, attraverso il servizio 
disinteressato, ai loro fratelli.  
Il corso per clown “A scuola di…sorrisi!” è un corso molto divertente che prepara alla 
riscoperta della gioia interiore, del valore del sorriso, della compassione, della carità e 
soprattutto dell'amicizia e dell'impegno di gruppo.  
Crediamo, infatti, che una volta maturate in noi, queste qualità potranno essere comunicate 
alle altre persone per sollevare lo spirito, portare la speranza, diffondere la gioia. 
Durante il corso si crea un'atmosfera magica e di forte unione del gruppo, si instaurano 
amicizie che dureranno nel tempo perché durante la durata del corso si vivono insieme 
momenti indimenticabili. 
 

 
Obiettivi del Progetto L'insegnamento passa da giochi di fiducia a giochi di comunicazione, da momenti in cui si 

vivono forti emozioni ad improvvisazioni teatrali, momenti di pantomima, gags, tecniche 
di clownerie, tecniche di sculture con i palloncini e di giocoleria. inoltre il corso è 
orientato verso l'allenamento a vivere quotidianamente in maniera positiva, a sviluppare la 
creatività e la sensibilità. 

 
Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Il corso ha la durata complessiva di 20 ore divise in 5 incontri. Sarà strutturato un gruppo 
composta dai 20 ai 30 alunni. 

 
 
Autori del Progetto Associazione Viviamo in Positivo  
 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa Marika De Meo 

 
Classi coinvolte Tutti gli alunni del triennio 
 
Docenti coinvolti Prof.ssa Marika De Meo- Prof.ssa Rodriguez – Prof.ssa Fraccalvieri 
 
Esperti esterni I docenti del corso sono clown di corsia volontari che operano presso il Policlinico di Bari 

e presso l’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII da 5 anni. Gli stessi sono trainer 
dell’associazione di volontariato VIP ViviamoInPositivo BARI. 

 
Collaborazioni esterne   
 
Convenzioni  
 
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
 

 

PROGETTI DEL POF 2009-2010 FINANZIATI  
E NON REALIZZATI 

Nome del Progetto A SCUOLA DI …SORRISI !!! 
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Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione  15,91  
Coordinamento  15,91  
Docenza  28,41  
Tutoraggio  15,91  
Consulenza esterna  40,00  
Assistente Amministrativo  13,07  
Assistente Tecnico  13,07  
Collaboratore Scolastico 20 11,36  
Totale parziale    
Oneri  34,31%    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
 
Il progetto ( salvo per la quota da prevedere per il collaboratore scolastico) si può autofinanziare. Sarà richiesta 
ad ogni alunno una quota di partecipazione pari a 20 euro. I docenti coinvolti svolgeranno azione di tutoraggio a 
costo zero.  
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Nome del Progetto SCUOLA E VOLONTARIATO 

Intervento formativo a cura della CROCE ROSSA ITALIANA e 
dell’IISS “G. MARCONI” di Bari 

 
Il Progetto in breve  

Nel manifesto per il  volontariato in Europa, pubblicato dal Centro europeo del Volontariato 
(CEV) viene così sottolineata l’importanza del volontariato: 
 
“ I volontari sono impegnati in una vasta gamma di attività: formazione e servizi sociali; 
mutuo soccorso; supporto all’individuo per lo sviluppo delle proprie potenzialità; 
campagne di promozione; amministrazione; azione a favore della comunità e dell’ambiente.
 
Il volontariato è un mezzo di inclusione sociale ed integrazione. Contribuisce alla 
formazione di una società coesa, creando vincoli di fiducia e solidarietà e, in tal modo, 
capitale sociale.
 
Il volontariato è un modo attraverso il quale le persone di ogni nazionalità, religione, 
ambiente socio-economico ed età possono dare il loro contributo per un cambiamento 
positivo. 
 
I volontari contribuiscono all’attuazione delle politiche dell’UE, come le politiche per 
l’inclusione sociale e l’aiuto allo sviluppo2.
 
ll volontariato può essere concepito ed utilizzato come strumento atto a stimolare una 
cittadinanza europea attiva e responsabile, che è al centro degli ideali e dei valori europei 
di democrazia, solidarietà e partecipazione.
 
É una grande fonte di riconciliazione e ricostruzione nelle società divise. Attraverso il 
volontariato le persone acquisiscono ed esercitano competenze di leadership, di 
comunicazione ed organizzazione; ampliano la propria rete sociale di riferimento e spesso 
si avviano verso un successivo lavoro retribuito; il volontariato garantisce opportunità di 
apprendimento informale e non formale e, dunque, è uno strumento estremamente 
importante nella strategia di apprendimento permanente (Life Long Learning) all’interno 
dell’Unione Europea.
 
Il valore economico del volontariato ed il suo contributo all’attività “economica” nel 
Prodotto Interno Lordo sono significativi e pertanto si rende necessaria una loro chiara 
rendicontazione nei conti statistici nazionali.
 
Il volontariato e la creazione di partenariati innovativi tra aziende, autorità pubbliche e 
centri di volontariato sono un modo per ampliare l’agenda della responsabilità sociale 
d’impresa. 
 
Il volontariato svolge un ruolo importante nel trovare soluzioni a problemi della società. I 
volontari aiutano ad accrescere la quantità e la qualità dei servizi ed a sviluppare nuovi 
servizi in modo creativo. In questo modo il volontariato può contribuire alla creazione di 
nuove opportunità lavorative.
 
Il volontariato è, quindi, una componente importante dell’obiettivo strategico dell’Unione 
Europea di diventare “... la più competitiva e dinamica economia mondiale basata sulla 
conoscenza...”, come è stato adottato dagli Stati membri nel Consiglio Europeo di Lisbona 
nel marzo 2000. 
 
Pertanto,ispirandosi a questi principi,  con il presente progetto si intende inserire nel Piano 
dell’Offerta Formativa dell’ITIS “G. Marconi” le attività di volontariato atte a diffondere la 
cultura della solidarietà, della legalità, del rispetto dell’ambiente e dell’educazione del 
tempo libero inteso come tempo solidale, con la convinzione che  le iniziative di 
volontariato  
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- possono annoverarsi tra le esperienze extrascolastiche di grande rilevanza 
formativa  

- favoriscono la progettualità creativa e solidale tra gli studenti  

- rispondono alle attese degli studenti e ai bisogni del territorio  

La scuola è il veicolo più naturale per diffondere la cultura della solidarietà e della legalità 
tra i giovani e avvalersi in questo percorso della collaborazione della CROCE ROSSA 
ITALIANA significa poter contare su un’esperienza acquisita in più di un secolo di 
tradizione.   
Garanzia e guida delle sue  azioni sono i sette Principi Fondamentali del Movimento 
Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito e l'etica:Umanità, Imparzialità, 
Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Inoltre, particolarmente attenta 
alla  informazione e alla sensibilizzazione dei giovani verso le problematiche del 
volontariato, la CRI svolge da tempo la sua azione anche nelle scuole, come è indicato nel 
suo stesso statuto. 

Obiettivi del Progetto 1. Educare all’identità, all’alterità, alla diversità; 
2. rendere consapevoli che la società migliora con la partecipazione attiva di 

ognuno; 
3. diffondere la cultura del “dono” 
4. sensibilizzare i giovani alle tematiche salienti della nostra società attraverso il 

volontariato; 
5. acquisire il concetto di comunità (familiare, scolastica, sociale, nazionale, 

internazionale); 
6. affermare i valori della socialità, della tolleranza e della legalità. 

Articolazione del 
Progetto 

Il progetto si articola in vari interventi 
 

1. Partecipazione alle manifestazioni indette per ricordare il centenario 
dell’assegnazione del nobel a G. Marconi (ottobre 2009) che prevede 

• Partecipazione alla giornata inaugurale 
• I radioamatori della Croce Rossa: breve corso sulla conoscenza e 

l’utilizzo delle tecnologie  della comunicazione in situazioni di calamità 
• La giornata dedicata alla CRI con interventi di esperti e la partecipazione 

degli studenti che hanno partecipato al corso 
 

2. Il diritto internazionale comunitario: 5 incontri di due ore , in orario pomeridiano 
(date da definire) 
 

3. Corso sulla sicurezza stradale e primo soccorso con attestato finale, aperto a 
studenti, docenti, genitori e  personale della scuola(date da definire) 
 
 

4. Partecipazione attiva ad azioni di volontariato 
 

5. Giornata della solidarietà: la scuola incontra il territorio. Presentazione e 
confronto con le associazioni di volontariato presenti nel nostro territorio (data da 
definire) 

Coordinatore del Progetto  Dott. Amati per la CRI 
Prof.ssa Persico per l’ITIS Marconi 

Autori del Progetti  
Classi coinvolte  Tutti gli alunni che vorranno aderire, in particolare gli studenti del triennio, con la 

partecipazione di docenti, personale ATA e genitori 
Esperti esterni Esperti  nei vari settori della CRI  

Rappresentanti di associazioni di volontariato operanti sul territorio 
Collaborazioni esterne e/o 
Convenzioni 

 Convenzione con la CRI 
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Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione  17.50  
Coordinamento 20 17.50 350.00 
Docenza  35.00  
Tutoraggio  17.50  
Consulenza esterna  50.00  
Assistente Amministrativo 10 14.50 145.00 
Assistente Tecnico 10 14.50 145.00 
Collaboratore Scolastico 10 12.50 120.00 
    
   760.00 

 
Oneri    
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     
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Nome del Progetto IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
 
Il Progetto in breve Le classi che aderiscono al progetto ricevono, gratuitamente, una volta alla settimana, circa 

20 copie del Corriere della Sera e, solo per le quinte, anche alcune copie del Sole 24 ore. 
La lettura e le eventuali esercitazioni sul quotidiano vengono liberamente svolte dal 
docente in base alla propria programmazione didattica. 
Il progetto solitamente ha inizio alla fine di Ottobre e termina alla fine dell’anno 
scolastico. Prevede in itinere un monitoraggio attraverso questionari ai docenti e agli 
studenti,  predisposti ed analizzati dall’Eurisko per conto dell’Osservatorio Giovani-
Editori  

Obiettivi del Progetto Avvicinare i giovani alla lettura del quotidiano, per una formazione critica ad ampio 
raggio, per individuare ed analizzare le diverse tipologie degli articoli di giornale, anche in 
funzione delle nuove competenze di scrittura che i ragazzi devono acquisire. 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

 
 

Autori del Progetto Osservatorio Giovani-Editori, la Rcs, la Poligrafici editoriale, il Sole 24 ore, il movimento 
giovanile Progetto città 

Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

Prof.ssa Rosaria Anna Di Bitonto 

Classi coinvolte Ventisette classi, da confermare entro Settembre. 

Docenti coinvolti Di Bitonto- Lattanzi- - Vozzi- Fraccalvieri- Haiser- Giorgio-Gallo- Marzano - Liguori 
Esperti esterni  
Collaborazioni esterne   
Convenzioni  
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione  17.50  
Coordinamento 20 17.50 350.00 
Docenza  35.00  
Tutoraggio  17.50  
Consulenza esterna  35.00  
Assistente Amministrativo 10 14.50 145.00 
Assistente Tecnico  14.50  
Collaboratore Scolastico 30 12.50 375.00 
    
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO     

 
 
 
 

L. 440 a.s. 2010-2011 
(Il numero di progetti realizzabili dipenderà dall'importo disponibile) 
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Nome del Progetto SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFI CA 
 
Il Progetto in breve 1. Conferenze, incontri, lezioni, esperienze di laboratorio sono da 

considerarsi come momenti di verifica dell’attività curricolare: le 
classi che aderiscono al progetto avranno l’opportunità di far 
conoscere le loro esperienze didattiche. 

2. Apertura al territorio 
Obiettivi del 
Progetto 

Attraversol’esperienza dell’incontro, della presentazione, della riflessione, 
del dibattito si arriva all’approfondimento e allo studio che nasce dalla 
condivisione, dall’interesse e dalla motivazione. 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, 
modalità) 

Le attività si svolgeranno durante la “Settimana della cultura scientifica” 
indetta dal Ministero dell’Istruzione e prevede mostre, conferenze, 
realizzazioni di esperienze laboratoriali e mini stage per le scuole medie. 

Autori del Progetto Prof.ssa D’Onchia 
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

F.S. area 1 – F.S. area 2 – F.S. area 4 

Classi coinvolte Le classi che aderiranno al progetto 
Docenti coinvolti I docenti delle discipline coinvolte, che daranno la propria disponibilità. 
Esperti esterni  
Collaborazioni 
esterne  

 

Convenzioni  
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione  28,41  
Coordinamento 10 15,91  
Docenza  28,41  
Tutoraggio 40 15,91  
Consulenza esterna 6 50,00  
Assistente Amministrativo 10 13,07  
Assistente Tecnico 20 13,07  
Collaboratore Scolastico 10 11,36  
    
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo         300,00 
    
    

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO         
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Nome del Progetto      LEZIONI APERTE: APPUNTAMENTI  CULTURALI  
 
Il Progetto in breve Il progetto prevede la realizzazione di  conferenze e di incontri che  sono da considerarsi 

come momenti di verifica di lavori e laboratori curriculari: le classi che aderiscono al 
progetto avranno l’opportunità di far conoscere le loro esperienze didattiche. 
Considerata la positiva esperienza dei precedenti anni scolastici, si intende 
“istituzionalizzare” questi momenti come “GLI appuntamenti culturali del MARCONI” 

Obiettivi del Progetto Attraverso l’esperienza dell’incontro, della rappresentazione, della presentazione, della 
riflessione, del dibattito, si arriva all’approfondimento e allo studio che nasce dalla 
condivisione, dall’interesse e dalla motivazione. 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

 
 

Autori del Progetto Prof.ssa Fraccalvieri  
Coordinatore/ 
Responsabile  del 
Progetto 

F.O. area 1 – F.O. area 3 

Classi coinvolte Gli incontri sono aperti a tutti gli alunni. Tuttavia in base agli argomenti trattati,  saranno 
invitate a partecipare in primo luogo le classi o gli indirizzi che prevedono nel proprio 
curricolo le tematiche affrontate. 

Docenti coinvolti Tutti i docenti 
Esperti esterni Scelti tra esponenti del mondo della cultura, studiosi, esperti, aseconda delle tematiche 

scelte 
Collaborazioni esterne   
Convenzioni  
Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

 
Gli appuntamenti culturali saranno aperti al territorio. 

 
Personale coinvolto 

Tipologia di prestazione Totale 
ore 

Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione  17.50  
Coordinamento  17.50  
Docenza  35.00  
Tutoraggio  17.50  
Consulenza esterna 20 50.00 1000,00 
Assistente Amministrativo 10 14.50 145.00 
Assistente Tecnico 12 14.50 174,00 
Collaboratore Scolastico 10 12.50 125.00 
   1444.00 
    

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo    
Oneri  24,20%   106.48 
              8,50%   37,74 
              1,61   2,01 

Piano finanziario 

TOTALE COSTO PROGETTO         1590,23    
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Nome del Progetto CORSO DI DOMOTICA 
 

Il Progetto in breve La parola domotica significa letteralmente automazione della casa. Negli ultimi due 
decenni tuttavia, il termine ha assunto un significato molto più ampio, tanto da 
comprendere la progettazione di sistemi per l’intrattenimento, il risparmio energetico 
(riscaldamento e illuminazione), la sicurezza, l’assistenza a disabili ed anziani. Più di 
recente, è divenuto di uso comune il termine “Casa Intelligente” per indicare un ambiente 
domestico opportunamente progettato e tecnologicamente attrezzato al fine di rendere più 
agevoli le attività all’interno dell’abitazione. 
Il progetto, oltre ad illustrare le varie tipologie di impianti tecnologici installati nelle case, 
affronterà lo studio dei dispositivi utilizzati per: 

- il controllo automatico di apparati domestici (quali apertura porte e finestre, 
gestione riscaldamento, controllo dell’illuminazione, attivazione elettrodomestici, 
ecc.),  

- la sicurezza degli abitanti con sensori dello stato dell’ambiente (rilevatori di 
fumo, di gas, di perdite idriche, sensori di calore per gli incendi, sensori di 
movimento, ecc.); 

- la connessione a distanza con servizi di assistenza (quali tele-soccorso, tele-
monitoraggio, telemedicina, ecc.) e di utilità generale (tele-shopping, home-
banking, servizi informativi, ecc.); 

- il monitoraggio e il controllo a distanza della casa. 
Obiettivi del Progetto Lo scopo del progetto è quello di arricchire le conoscenze tradizionali della figura 

professionale, in merito alle tecniche di progettazione, installazione, gestione e 
integrazione tra i vari impianti, dispositivi e apparecchiature utilizzate nell’automazione 
residenziale. 
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l’articolazione di un percorso didattico che si 
integri ed arricchisca i programmi ministeriali. 

Articolazione del Progetto 
(numero incontri, tempi, 
modalità) 

Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico dalle 16,00 alle 18,00 per un totale di 40 ore 
a partire dal mese di gennaio 2009 fino al mese di maggio 2009.  
Sono previsti 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 
Lezioni teoriche e pratiche. 
Laboratori di meccanica, automazione, elettronica e informatica.  

Coordinatore del Progetto Prof. D. Piperis 
Autori del Progetto Proff. M. Angiuli, P. Galante 
Classi coinvolte Classi quarte e quinte. 
Docenti coinvolti Il progetto interesserà i docenti del Corso serale e del Corso diurno. 
Esperti esterni  No. 
Collaborazioni esterne e/o 
Convenzioni 

No. 
 

Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

No. 
 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione 5  15,91 79,55 
    
Docenza 40 28,41 1136,40 
Tutoraggio 30 15,91 477,30 
    
Assistente tecnico 20 13,07 261,40 
Assistente Amministrativo 10 13,07 130,07 
Collaboratore Scolastico 10 11,36 110,36 
Oneri (Inpdap+Irap+ Inps)   - 

TOTALE      2095,08 
Materiali e Acquisti  

Materiale di consumo   90,00 
    

Piano finanziario  

TOTALE COSTO PROGETTO    2185,08 
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Nome del Progetto TEATRO COMUNICAZIONE : SPAZIO ALL A CREATIVITA’ 
 
Il Progetto in breve Utilizzare il teatro come metodo didattico significa non solo dare la possibilità agli studenti 

e agli adulti , con l’acquisizione delle sue tecniche, di conoscere ulteriori linguaggi atti ad 
esprimere le loro esigenze comunicative, ma anche fornire un territorio quanto mai fertile 
per l’appropriazione di metodologie di studio e di lavoro necessarie per l‘approfondimento 
di temi di peculiare interesse nel campo umanistico e scientifico.  
Possiamo affermare l ’importanza di sperimentare il teatro come processo produttivo utile 
agli studenti sia come modalità di formazione sia come vettore d'informazione su problemi 
specifici o per esprimere  i propri  vissuti e sentimenti 
I partecipanti  analizzeranno tecniche teatrali di base, in modo da poter essi stessi, usandole 
e sviluppandole, appropriarsi del momento teatrale. 
Le potenzialità creative saranno sollecitate dall’uso di varie forme espressive (gesto, 
mimica, voce, etc.) nonché dall’uso di tecniche multimediali (diatape, videotape, etc.). 
Il contesto teatrale sarà definito progressivamente da un lavoro di ricerca partendo da 
determinate ipotesi di riferimento. 
Sulla base di personaggi e di azioni teatrali, definiti dal testo elaborato dagli studenti, si 
useranno strumenti adatti alla costruzione di strutture scenotecniche e multimediali. 
L’organizzazione  del corso a livello di esercizi tecnici sarà calibrata in base ai partecipanti 
. 
Il Progetto Teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento da 
trattare, alla realizzazione della sceneggiatura, alla produzione dei copioni.  
Verranno inoltre prodotti costumi, arredi di scena, scenografie e verranno scelte le 
musiche adatte alla rappresentazione. 

1.1 Comunicazione degli esiti finali 

Durante il saggio di fine percorso anno i corsisti partecipanti coinvolti nel Progetto 
presenteranno il frutto dell’attività svolta.  
Per questo progetto si cercheranno sponsor esterni per un finanziamento ad hoc per 
l’attuazione dello stesso che rappresenta una grossa novità per il corso serale “Marconi”. 
Per questi motivi si propone il Progetto che qui di seguito si va a rendere comprensibile e 
che sarà approvato dal consiglio di classe.  
Il corso avrà una durata di  massimo 40 ore  durante l’anno scolastico. 

Obiettivi del Progetto Obiettivi formativi 
1)Educare alla socializzazione. 
2)Potenziare l’autocontrollo e l’autostima 
3) Acquisire competenze trasversali 
4) Conoscere sia la specificità sia la contaminazione dei  diversi linguaggi (teatrale, 
multimediale), in funzione della loro possibilità di essere strumenti per comunicare ed 
esprimersi. 
5) Sapere progettare, produrre e rappresentare un lavoro teatrale 
Obiettivi specifici 
Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e musicale. 
Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi verbali e non 
verbali. 
Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. 
Cogliere il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause).  
Sviluppare una lettura espressiva. 
Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. 
Rispettare i turni di parola. 
Progettare un testo scritto dalla fase della raccolta delle idee a quella della pianificazione e 
revisione testuali. 
Usare termini appropriati e lessicalmente articolati. 
Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi drammatizzati. 

Articolazione del 
Progetto (numero 
incontri, tempi, modalità) 

Il Progetto Teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento da 
trattare, alla realizzazione della sceneggiatura, alla produzione dei copioni.  
Verranno inoltre prodotti costumi, arredi di scena, scenografie e verranno scelte le 
musiche adatte alla rappresentazione. 
Il Progetto Teatro verrà  attuato nel corso dell’anno scolastico  a cominciare dai primi mesi 
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dello stesso secondo in orario pomeridiano extrascolastico ben definito, con la 
collaborazione di  esperti  di Teatro. 

Coordinatore del 
Progetto 

Proff. M. Patrizia Bellincontro, Giuseppe Simone 

Autori del Progetto Proff. M. Patrizia Bellincontro, Giuseppe Simone  
Destinatari  Alunni , docenti genitori corso serale Sirio Marconi e dell’Istituto Marconi, corsisti 

segnalati dalle Scuole in Rete oltre ad Adulti del territorio e della città e di Bari , che 
vogliono valorizzare  le proprie capacità creative: 
Possiamo affermare l ’importanza di sperimentare il teatro come processo produttivo utile 
ai corsisti  sia come modalità di formazione sia come vettore d'informazione su problemi 
specifici o per esprimere  i propri  vissuti e sentimenti. 

Docenti coinvolti Il progetto sarà gestito da esperti di teatro  affiancati dai  docenti curriculari del Progetto 
Sirio. 

Collaborazioni esterne 
e/o Convenzioni 

Il progetto sarà realizzato con i fondi  reperiti anche  tramite sponsorizzazione  anche di 
soggetti esterni alla scuola, privati o Enti pubblici  

Soggetti coinvolti (se 
progetto in RETE) 

Scuole in Rete o Enti specifici,  oltre ad Adulti del territorio e della città di Bari, che 
vogliono valorizzare  le proprie capacità creative ed espressive. 

Personale coinvolto 
Tipologia di prestazione Totale 

ore 
Importo 
orario 

Importo 
Totale  

Progettazione 6   15,91 95,46 
    
Docenza 40 28,41 1136,40 
Tutoraggio 40 15,91 636,40 
    
Assistente Amministrativo 4 13,07 52,28 
    
Collaboratore Scolastico 40 11,36 454,40 
Oneri (24,20 Inpdap+8,50 Irap+ 1,61 Inps)   818,84 
TOTALE     3193,78 

Materiali e Acquisti  
Materiale di consumo   150,00 
Oneri   a carico dell’Istituto     
    

Piano finanziario  

TOTALE COSTO PROGETTO    3343,78 
 

 


