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1. DATI ANAGRAFICI DELLA SCUOLA 

Codice Scuola: BAIS063003 

Intitolazione: Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Marconi - Hack” 

Piazza Carlo Poerio, 2 

CAP, località e provincia: 70126 Bari 

Telefono: 080.553.44.50 (Centralino) 080.553.45.08 (Dirigente Scolastico) 

Fax: idem come sopra 

E-mail: bais063003@istruzione.it 

Indirizzo web: www.marconibari.gov.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

CF: 93449270722 
CUF: UFA1CH 
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2. INTRODUZIONE 

 

La recente riforma dell’istruzione degli adulti (IDA) ha innovato radicalmente l’offerta formativa 

rivolta agli adulti trasformando i corsi serali in percorsi di 2° livello per distinguerli da quelli di 1° 

livello affidati ai CPIA successi ai CTP. Tali percorsi di 1° e 2° livello, sebbene abbiano finalità 

diverse, operano tuttavia in sinergia per dare continuità all’azione educativa rivolta all’adulto che 

rientra in formazione.  

I fattori di continuità più importanti che hanno rivoluzionato l’assetto didattico-organizzativo 

dell’IDA sono i seguenti: 

- i periodi didattici 

- i gruppi di livello 

- i patti formativi 

- le unità di apprendimento.  

 

I periodi didattici sono percorsi scolastici della durata massima di due annualità che in presenza di 

certe precise condizioni possono essere completati anche in un solo anno scolastico. I periodi 

didattici previsti dalla normativa sono tre in tutto: primo periodo didattico (comprendente 1° e 2° 

anno di corso), secondo periodo didattico (comprendente 3° e 4° anno di corso) e terzo periodo 

didattico (corrispondente al 5° anno di corso) che pur basandosi su quadri orari ridotti (70% dei 

corrispondenti quadri degli istituti tecnici diurni) devono essere gestiti in modo da consentire agli 

studenti il raggiungimento delle stesse competenze, conoscenze ed abilità.  

I gruppi di livello sono aggregazioni di studenti aventi gli stessi bisogni formativi che vengono 

accertati in seguito ad una fase di riconoscimento di crediti formativi formali (studi scolastici 

pregressi), non formali (certificazioni varie acquisite presso enti non scolastici) e informali 

(conoscenze acquisite in autonomia dallo studente). I gruppi di livello permettono una diversa 

durata del percorso scolastico.  

I patti formativi sono i documenti fondamentali che formalizzano i percorsi scolastici degli 

studenti relativamente al periodo didattico frequentato e contengono tra gli altri i seguenti 

elementi qualificanti: monte ore complessivo del PSP (percorso di studio personalizzato); quadro 

orario articolato per singole competenze con le relative quote orarie; piano delle UDA relative alle 
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competenze da acquisire ad esito del PSP; indicazione della durata della fruizione del PSP nel 

periodo didattico (uno o due anni scolastici).  

Le unità di apprendimento sono “percorsi didattici autosufficienti articolati per fasi secondo un 

approccio misto (cioè lezioni, laboratori, compiti, esperienze, riflessioni-discussioni alternate in 

modo efficiente e correlate ai bisogni manifestati dagli allievi) tali da sostenere l’allievo nella 

conquista più che nella riproduzione della conoscenza”. In esse, quindi, vengono esplicitate sia le 

attività che gli allievi sono chiamati a realizzare sia le competenze da acquisire.  

 

Facendo seguito a quanto esposto, il corso serale dell’I.I.S.S. “Marconi – Hack” ha intrapreso un 

percorso innovativo volto a modificare in profondità la propria organizzazione sia in termini 

operativi che metodologici tanto da giungere, nel corrente anno scolastico, ad attuare i seguenti 

cambiamenti: 

 avviare i periodi didattici; 

 sostituire alle classi i gruppi di livello;  

 personalizzare  i percorsi didattici degli studenti; 

 ufficializzare i patti formativi; 

 aggiornare i piani di lavoro dei docenti. 

 

Posta tale complessa innovazione, risulterebbe sicuramente incompatibile con essa una scuola 

non in grado di usufruire delle misure idonee a sostenerla. Le misure sono di tipo sia metodologico 

che infrastrutturale. 

Per quanto attiene alle misure metodologiche, la scelta della migliore metodologia è correlata al 

particolare tipo di utenza qual è quella adulta che, generalmente indecisa nell’intraprendere un 

qualsiasi percorso formativo a motivo di problematiche lavorative e familiari, richiede un percorso 

altamente flessibile e gestito, dunque, con metodologie didattiche innovative. Un percorso 

formativo che preveda un’acquisizione esclusivamente teorica delle informazioni non sarebbe più 

proponibile. 

Ciò è comprovato anche dalla lunga esperienza didattica del nostro istituto nel settore dell’IDA 

secondo la quale solo una didattica agita riesce a sollecitare il domandare, a facilitare la riflessione 

e l’organizzazione del sapere. Tra le varie metodologie didattiche alcune di queste come per 

esempio il problem solving e il cooperative learning riescono a farlo in modo efficace facendo si 
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che, col tempo, l’adulto riesca ad acquisire un proprio metodo di studio. Con il termine  didattica 

agita intendiamo una didattica che ponga il discente al centro del processo di apprendimento, che 

lo renda protagonista della propria crescita umana e professionale. Il discente deve potersi 

approcciare al sapere autonomamente e responsabilmente, quindi essere messo in condizione di 

poter ricercare da solo le possibili soluzioni alle diverse situazioni problematiche che via via 

incontrerà lungo il percorso didattico. Egli conseguentemente, in quanto parte attiva del processo 

di apprendimento, sarà capace di trovare dentro di sé le motivazioni all’impegno, senza 

necessitare di ricevere queste ultime dal docente. Così facendo si allontana il rischio che un giorno 

possano subentrare stanchezza ed, altresì, sfiducia. Punto chiave per l’attuazione di tale didattica 

sarà il rovesciamento della metodologia d’insegnamento tradizionale, al punto da permettere al 

discente di rivestire fin da subito il ruolo dello “sperimentatore” e al docente quello del facilitatore 

didattico, sulla scorta della seguente intuizione di Wenger: “l’istruzione non è causa 

dell’apprendimento, essa crea un contesto in cui l’apprendimento prende posto come fa in altri 

contesti”. 

Per quanto attiene alle misure infrastrutturali, queste devono poter consentire sia la fruizione 

dell’informazione con immediatezza (reperimento, elaborazione, confronto e condivisione), sia 

l’adozione di un innovativo paradigma didattico in coerenza con le metodologie sopra citate. 

Nasce da ciò l’esigenza di realizzare un ambiente di apprendimento che per struttura e dotazione 

tecnologica sia effettivamente confacente ai metodi della “didattica attiva”, vale a dire un 

ambiente che funga da vera e propria “cassetta degli attrezzi” che permetta di: 

 gestire i gruppi di livello 

 organizzare spazi e tempi di lavoro 

 individuare le attività collaborative 

 scegliere i contenuti più significativi e gli strumenti più adatti per le attività collaborative 

 preparare i materiali d’apprendimento 

 individuare le strategie di aiuto tra alunni 

 reinterpretare il ruolo del docente come coach 
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3. Il contesto territoriale 

 

Da tempo l’attività del Corso Serale dell’I.I.S.S. “Marconi – Hack”  è orientata a sviluppare nuove 

idee e percorsi innovativi per il consolidamento del rapporto scuola-territorio.  

Il corso serale dell’IISS “Guglielmo Marconi”, unico a Bari ad offrire un corso ad indirizzo 

meccatronico, opera in un territorio in cui l’industria meccanica è molto attiva e impegna circa 

20.000 lavoratori.  Tale comparto poi si è arricchito di recente di nuove realtà produttive proprio 

nel settore della meccatronica. Nel territorio di Bari, lo sviluppo della meccatronica si è 

prevalentemente concentrato nel campo del trasporto ferroviario, dell’automotive, della nautica 

da diporto e dell’aerospazio.  

L’esistenza di questo importante settore produttivo ha costituito un forte incentivo per l’iscrizione 

a scuola.  Difatti la popolazione scolastica del corso serale comprende studenti provenienti sia 

dalla città che dai comuni limitrofi. Negli ultimi anni è in costante incremento anche il numero 

degli studenti con cittadinanza non italiana. Anche se la realtà industriale territoriale è 

sicuramente un elemento di grande attrattiva per la ripresa degli studi, un’analisi, seppur condotta 

con empirismo, ha permesso di evidenziare che non sono soltanto le problematiche connesse alla 

condizione lavorativa o le difficoltà nel cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro 

locale a spingere i giovani adulti a reinserirsi nel sistema scolastico, ma anche i seguenti ulteriori 

fattori:  

- scarsa partecipazione sociale; 

- scarsa o nessuna competenza sulle TIC; 

- insicurezza sulle proprie capacità. 

È interessante notare che tuttora, nonostante l’uso di smartphone e social network sia diffuso in 

modo capillare, il digital divide resti per nulla colmato in vasti strati della popolazione adulta, e 

rappresenti, in tal modo, il fattore che più di ogni altro spinge a rientrare in formazione.  

 

4. Obiettivi del progetto  

Il Corso Serale dell’IISS “Marconi - Hack” perciò, cogliendo l’opportunità che gli sarà offerta dal 

presente progetto, mira a potenziare la propria dotazione tecnologica per offrire ai giovani un 

luogo dove sia più agevole l’acquisizione di competenze necessarie per affrontare con 

consapevolezza e flessibilità le sfide poste dall’attuale mercato del lavoro. 
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Gli obiettivi didattici che il nostro Istituto si propone di raggiungere con la realizzazione del 

progetto sono:  

 costruire percorsi formativi incentrati sullo studente che tengano conto dei suoi bisogni;  

 sviluppare capacità attive di apprendimento; 

 apprendere  attraverso l’apporto delle nuove tecnologie; 

 promuovere lo stile di apprendimento cooperativo;  

 far acquisire l’importanza dell’aspetto sociale dell’apprendimento; 

 attivare le preconoscenze dello studente nella costruzione delle competenze.  

 

 5. Risultati attesi 

 

Gli obiettivi didattici sopra elencati saranno raggiunti attuando il modello costruttivista, secondo 

cui l’apprendimento è significativo e generatore di altra conoscenza se è lo studente a farsi 

artefice di esso, allo stesso modo in cui egli costruisce nella vita reale la sua conoscenza del mondo 

attraverso la riflessione sulle sue esperienze. 

L’azione didattica, pertanto, utilizzerà la metodologia laboratoriale per abituare gli alunni a 

partecipare al processo formativo da protagonisti. 

Il cooperative learning sarà la modalità con cui i gruppi acquisiranno le competenze avvalendosi 

per tutto il necessario delle infrastrutture tecnologiche in dotazione. 

Le ricadute del progetto sulla riorganizzazione didattica-metodologica, pertanto, saranno: 

1. implementazione di una piattaforma e-learning mirata alla gestione di corsi F.A.D. e 

blended; 

2. utilizzazione di reti e strumenti informatici nelle attività didattiche; 

3. produzione di materiale didattico multimediale;  

4. progettazione di nuovi percorsi formativi multidisciplinari mediante il modello della 

didattica cooperativa;  

5. controllo in tempo reale del percorso di insegnamento/apprendimento; 

6. sviluppo della professionalità docente sui temi della ricerca-azione, della formazione a 

distanza e dell’apprendimento cooperativo. 
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6. Ubicazione dell’ambiente di apprendimento. 

 

L’Istituto “Marconi - Hack” di Bari svolge le sue attività in un edificio con struttura in cemento 

armato, realizzato tra gli anni 1940 e il 1947. Esso ha quattro piani più un piano rialzato ed un 

livello sotto il piano stradale che ospita alcuni laboratori ed un locale adibito a palestra coperta. 

L’aula multimediale oggetto del presente progetto sarà ubicata al piano 4° e avrà una superficie 

complessiva di circa 60 m2. 

Ubicazione dell’aula multimediale  

Stralcio della pianta del Piano 4° dell’I.I.S.S. “Marconi-Hack” 
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7. Strutture didattiche in dotazione  

 

L’Istituto si compone delle seguenti strutture:  

 N. 41 aule di cui 14 dotate di LIM;  

 Aula Magna attrezzata con apparecchiature audio e video;  

 Biblioteca;  

 n. 1 Laboratorio di Macchine utensili; 

 n. 1 Laboratorio di Tecnologia e metrologia; 

 n. 1 Laboratorio di Macchine a fluido; 

 n. 1 Laboratorio di Saldatura; 

 n. 1 Laboratorio di Sistemi ed automazione industriale; 

 n. 1 Laboratorio di Elettronica; 

 n. 6 Laboratori di Informatica; 

 n. 2 Laboratori di Fisica; 

 n. 1 Laboratorio di Tecnologia e disegno; 

 n. 1 Laboratorio multimediale  

 n. 1 Laboratorio CAD; 

 n. 1 Laboratorio CAD/CAM; 

 n. 1 Laboratorio di Biologia 

 n. 2 Laboratori di Chimica; 

 n. 1 Laboratorio per l’Integrazione. 

 

8. Impianti e apparecchiature in uso  

 

L’Istituto è dotato di una rete locale che collega tra loro alcune aule didattiche, i laboratori e gli 

uffici di presidenza. La Segreteria didattica e amministrativa si avvale, per motivi di sicurezza, di 

una propria rete autonoma.  

A partire dal corrente anno scolastico, l’Istituto offre una connessione WI-FI ai propri docenti. 

Sono inoltre in dotazione nelle aule e nei diversi laboratori specialistici:  

 n. 14 L.I.M. complete di notebook, videoproiettore ad ottica ultra corta;  
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 n. 154 computer desktop con accesso ad Internet;  

 n. 2 videoproiettori;  

 n. 10 stampanti laser e a getto d’inchiostro;  

 n. 1 plotter formato A0; 

 n. 4 fotocopiatrici;  

 n. 22 torni tradizionali;  

 n. 1 tornio a controllo numerico;  

 n. 3 fresatrici tradizionali;  

 n. 1 trapano a colonna 

 n. 1 trapano fresa 

 n. 1 lapidello 

 n. 2 rettificatrici 

 n. 1 seghetto alternativo 

 n. 1 impianto di turbina a vapore ad azione; 

 n. 1 caldaia a vapore; 

 n. 1 motore endotermico a. s. con sistema computerizzato per la misurazione delle grandezze 

caratteristiche di funzionamento; 

 n. 1 motore endotermico a. c. con sistema computerizzato per la misurazione delle grandezze 

caratteristiche di funzionamento; 

 n.1 sezione di motore aeronautico a 6 cilindri con configurazione stellare;  

 n. 1 motore a vapore; 

 n. 1 motore a. c. di tipo navale; 

 n. 1 robot 

 n. 1 termocamera a raggi infrarossi 

 n. 1 pannello per esperienze di pneumatica 

 n. 1 pannello per esperienze di oleodinamica 

 n. 5 pannelli per esperienze di termotecnica 

 n. 2 pannelli per esperienze di idraulica 
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9. Assetto organizzativo-didattico 

L’istituto svolge le attività didattiche curriculari tutti i giorni, eccetto il sabato, dalle ore 17,00 alle 

ore 22.00, per un totale di 22 ore settimanali comprendenti attività d’aula e attività di laboratorio. 

Per perseguire gli obiettivi del progetto, il corso serale ha completamente rinnovato il proprio 

assetto organizzativo-didattico mediante: 

 l’istituzione, in ogni periodo didattico, di gruppi di livello in sostituzione delle classi;  

 la scansione dell’anno scolastico in periodi trimestrali per effettuare un più preciso controllo 

sul processo di insegnamento-apprendimento;  

 la suddivisione dei piani di lavoro annuali di ciascun docente in tre unità di apprendimento 

coerentemente con la scansione dell’anno scolastico in trimestri.  

 

Ogni gruppo di livello segue una specifica programmazione didattica che è la base di partenza per 

la formalizzazione dei Patti formativi.  

Il processo di insegnamento viene avviato con la presentazione ai gruppi di livello di un problema 

di carattere generale e si conclude con la somministrazione di un test di verifica delle competenze 

acquisite. 

Un ruolo chiave in questo contesto sarà rivestito dall’ambiente di apprendimento che per 

assolvere alla sua funzione sarà dotato delle risorse hardware e software adeguate al lavoro dei 

gruppi di livello.  

 

10.  Metodologia didattica  

L’obiettivo di fondo del progetto “Aul@ttiva” è l’implementazione di un percorso didattico in cui 

l’apprendimento sia l’esito di un processo attivo e costruttivo in grado di soppiantare quello 

meramente trasmissivo delle conoscenze rappresentato dalla lezione frontale. La didattica si 

svilupperà, quindi, realizzando fin da subito quelle attività che dovrebbero entrare nel patrimonio 

professionale dello studente. In pratica, ciò vuol dire impostare il processo formativo su tematiche 

progettuali in modo che gli studenti possano imparare ad affrontare le situazioni problematiche 

con creatività e spirito d’iniziativa così come dovrebbero saper affrontarle nella vita concreta. Alla 

base del processo formativo, quindi, ci sarà la metodologia del problem solving corroborata 

dall’uso mirato della metodologia didattica prima ampiamente presentata, cioè il cooperative 
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learning. L’uso sincronico delle due metodologie inciderà sulla naturale disposizione ad 

apprendere degli studenti, che mediante esse potranno: 

 migliorare le capacità cognitive; 

 imparare ad imparare; 

 acquisire più facilmente le competenze; 

 perfezionare le capacità comunicative nel gruppo e con i docenti; 

 imparare a lavorare in gruppo; 

 imparare ad autogestirsi e autovalutarsi; 

 imparare a rispettare le consegne. 

 

In questo contesto il docente, a seconda della situazione, potrà intervenire agendo da supervisore 

attivo o coach, cogliendo anche l’opportunità di apportare al processo didattico sia azioni 

correttive per aumentarne l’efficacia sia azioni preventive al fine di ridurre il rischio che in futuro si 

possano verificare situazioni di apprendimento anomale.  

 

In sintesi, per l’attuazione del progetto “Aul@ttiva” verrà adottata la seguente metodologia: 

 definizione dei contenuti fondamentali delle materie con descrizione delle competenze attese 

(Dipartimenti disciplinari);  

 programmazione multidisciplinare basate su elementi di laboratorialità (Consigli di periodo 

didattico); 

 progettazione didattica per UDA (docenti). 

 

Nello sviluppo dei progetti, gli strumenti tecnologici impiegati saranno:  

 biblioteca; 

 internet;  

 software multimediali;  

 software per la grafica 2D e 3D;  

 software per ambienti virtuali 3D;  

 stampante 3D.  
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Nel percorso formativo, l’attività del brainstorming costituirà uno dei momenti indispensabili per 

mettere a fuoco le problematiche del progetto e pianificare le varie attività. Pertanto, l’attività 

didattica presenterà le seguenti fasi:  

 brainstorming sul progetto, utilizzando varie fonti d’informazione (manuali, e-books, siti 

internet, piattaforme e-learning, video didattici);  

 discussione sulle problematiche da affrontare e pianificazione delle attività (diagramma di 

Gantt del processo); 

 svolgimento dell’attività ed elaborazione (in formato elettronico) del materiale dimostrativo 

dei risultati raggiunti;  

 controllo degli elaborati nell’ottica di un loro miglioramento; 

 verifica delle competenze acquisite;  

 validazione dell’attività e catalogazione.  

 

11. Ambiente di apprendimento  

L’ambiente di apprendimento avrà una superficie tale da assicurare un’adeguata flessibilità in 

funzione delle esigenze del lavoro didattico da svolgere e degli studenti impegnati individualmente 

o in gruppo. Gli elementi d’arredo dovranno permettere la massima interazione e collaborazione 

reciproca tra i gruppi di studenti e il docente.  

Il clima di apprendimento cooperativo sarà supportato dall’uso dei mezzi informatici in dotazione 

nell’aula. Difatti, ogni studente disporrà di un tablet o notebook, collegato in rete con gli altri 

tablets e con il computer del docente, il quale potrà in ogni momento intervenire per verificare 

l’andamento dell’attività e suggerire miglioramenti in itinere. L’aula avrà in dotazione armadi di 

sicurezza per la custodia e la ricarica dei dispositivi portatili. È previsto l’acquisto di una stampante 

3D per la realizzazione di eventuali prodotti in esito al progetto didattico e la creazione di una 

piattaforma e-learning per la gestione di corsi FAD ad uso degli studenti non frequentanti con 

regolarità le lezioni per motivi lavorativi. 

Nelle figure seguenti sono rappresentati due esempi di organizzazione spaziale che rispettano i 

seguenti criteri organizzativi: 

 gli studenti devono sedere l’uno di fronte all’altro; 
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 i gruppi devono essere abbastanza staccati in modo da non interferire tra loro e da 

consentire all’insegnante di monitorarli agevolmente;  

 le aree destinate a ciascuna attività sono definite e i materiali comuni accessibili.  

 

 

 

Organizzazione spaziale n. 1.  

 

 

 

Organizzazione spaziale n. 2. 

 

Layout dell’ambiente di apprendimento con due esempi di organizzazione spaziale. 
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La LIM sarà gestita mediante il computer della postazione docente che svolgerà anche la funzione 

di server d’aula. 

Elenco delle infrastrutture tecnologiche e d’arredo a corredo dell’aula: 

 lavagna interattiva multimediale  

 tavoli trapezoidali  

 poltroncine ergonomiche 

 armadio metallico basso porte scorrevoli 

 notebook/tablet 

 carrello di ricarica notebook – tablet 

 stampante multifunzione laser a colori 

 stampante 3D 

 software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con disabilità 

 software per lo storage e produzione di contenuti integrativi multimediali 

 software per lezioni multimediali interattive 

 

12. Disabilità 

 

Per sostenere lo studio e la partecipazione anche di chi è in maggiori difficoltà saranno realizzati  

percorsi didattici personalizzati e adottata una metodologia didattica inclusiva e cooperativa. 

L’aula multimediale consentirà agli alunni DSA o BES di poter usufruire agevolmente di vari 

strumenti compensativi, sia hardware che software, per la ricerca delle informazioni e la 

produzione di elaborati. A tal fine si attueranno strategie di sostegno con cui si aiuterà l’alunno 

disabile ad: 

– avere consapevolezza del proprio stile cognitivo 

– accrescere la motivazione 

– afferrare l’importanza dell’impegno 

– incrementare il senso di autoefficacia 

 

L’inclusione dell’allievo in condizioni di disabilità sarà garantita dalla tecnologia e-learning anche 

se lo studente fosse momentaneamente impossibilitato a raggiungere l’istituto.  
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13. Riferimento ai documenti scolastici (POF corso serale, PTOF)  

 

Il progetto mira al conseguimento di significativi risultati anche sul funzionamento e 

sull’organizzazione scolastica. Difatti si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi 

come l’e-learning, la gestione dei contenuti digitali e le lezioni multimediali. I docenti potranno 

migliorare la propria conoscenza delle tecnologie informatiche e innovare radicalmente la 

didattica.  

 

I progetti: 

 Marconi 3.0 

 4(mate)MATICA  

 Educare motivando 

 BES – Bisogni educativi speciali 

 

Link Internet: 

- POF: 

http://www.marconibari.it/marc256/index.php?option=com_content&view=article&id=1187:p

of-dell-istituto-marconi-bari-2015-2016&catid=25&Itemid=120  

 

- PTOF: 

http://www.marconibari.it/marc256/index.php?option=com_content&view=article&id=1205:pt

of-dell-istituto-marconi-bari-2016-2019&catid=25&Itemid=120 
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