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1. PREMESSA 

 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.I.S.S.“Marconi-Hack” di Bari, è elaborato 

ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 5395 C.23 del 16/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta dell’11/02/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12/02/2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

2. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAIS063003/guglielmo-marconi/valutazione. 
 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: 

 Priorità 

 Traguardi di lungo periodo 

 Obiettivi di breve periodo. 
 
Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

1) RISULTATI SCOLASTICI: Favorire il successo scolastico degli studenti. 
2) RISULTATI SCOLASTICI: Migliorare le competenze di base degli studenti. 
3) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: Migliorare i risultati di Italiano e 

Matematica nelle prove INVALSI. 
4) RISULTATI A DISTANZA: Elevare i livelli di competenze sociali e civiche degli studenti in tutti gli 

indirizzi in particolar modo nel I biennio. 
 

 
I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

1) RISULTATI SCOLASTICI: Aumentare la % di studenti che si diplomano con votazioni alte (tra 81 e 
100), normalizzando la distribuzione. 
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2) RISULTATI SCOLASTICI: Aumentare il voto medio degli studenti del LSOSA nella valutazione di fine 
anno scolastico e mantenere il trend dell’ITT. 

3) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: Innalzare i punteggi degli studenti, 
avvicinandoli ai dati di confronto per l’Italia, ed aumentare la % di studenti al livello 3. 

4) RISULTATI A DISTANZA: Ridurre dal 5 al 10% il numero di giorni di sospensione irrogati  durante 
l'anno scolastico. 
 
 

Motivazioni delle scelte effettuate: 
 
Dall’analisi dei dati relativi ai risultati scolastici risulta che la scuola deve continuare a lavorare per innalzare 
il livello delle competenze di base degli studenti, mentre in relazione ai risultati nelle prove INVALSI bisogna 
continuare il processo di miglioramento già registrato quest'anno nel confronto territoriale con la Puglia ed 
il  SUD. 
Avendo rilevato una maggiore criticità riguardo alle competenze chiave e di cittadinanza, si ritiene 
necessario intervenire in questo ambito, sia in fase di progettazione sia in fase di verifica e valutazione. 
 
 
Gli OBIETTIVI di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 
 
1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 Elaborazione di un Piano di Lavoro comune a cura di ogni Dipartimento Disciplinare. 

 Progettazione e somministrazione di prove comuni per classi parallele. 

 Predisposizione di rubriche di valutazione comuni a cura di ogni Dipartimento Disciplinare. 
2) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Incrementare o rinnovare le attrezzature a disposizione delle aule e dei laboratori, e dotare ogni 
classe di LIM con connessione internet attiva. 

 Potenziare ed ottimizzare l'uso dei laboratori come ambiente di apprendimento per tutte le 
discipline. 

3) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 Potenziare l'utilizzo di strategie quali peer education e cooperative learning ai fini della didattica 
inclusiva. 

 Organizzare corsi  di formazione sulla didattica inclusiva che coinvolgano tutto il personale docente. 
4) CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

 Favorire incontri con docenti ed alunni delle scuole medie, promuovendo percorsi laboratoriali 
comuni. 

 Individuare ed utilizzare strumenti atti al monitoraggio degli studenti diplomati. 
5)  ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 Organizzare l'offerta formativa al fine di favorire al meglio il proseguimento degli studi o 
l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro. 

6) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 Organizzare e favorire la partecipazione del personale a corsi per il conseguimento delle 
certificazioni informatiche/linguistiche. 

 Organizzare corsi/incontri di formazione/aggiornamento su tematiche di interesse di tutto il 
personale scolastico (didattica per competenze, BES ecc). 

7) INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 Incrementare i rapporti con le aziende del territorio per favorire stage e proseguire con i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro.  

 Migliorare il coinvolgimento delle famiglie nell'attività scolastica 
 
 
Motivazioni delle scelte effettuate: 
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Gli obiettivi di processo individuati consentiranno di agire positivamente rispetto alle priorità definite in 

quanto un adeguato percorso di formazione e valorizzazione del personale potrà comportare una ricaduta 

positiva sia sul clima relazionale sia sull'andamento didattico e sulla metodologia di insegnamento. Il 

potenziamento degli ambienti scolastici consentirà di ottimizzare l'uso delle attrezzature e degli ambienti 

già presenti. 

 

3.  SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti: 
 

PUNTI DI FORZA: 
Alla luce delle analisi effettuate, già a partire dall’anno scolastico 2014/15, si sono attuate politiche 

volte a favorire l’innalzamento dei livelli relativamente alle competenze di base nel primo biennio. 

Particolarmente favorevole, in tal senso, appare la partecipazione della scuola, per la seconda volta, al 

Progetto Regionale DAS che consente di intervenire su studenti e famiglie in difficoltà con azioni mirate 

sulla motivazione, sul sostegno psicologico, sul metodo di studio e sulle competenze di base. 

L’analisi dell’indicatore “differenza” [risultato ITT – risultato Puglia (Sud e Italia); risultato LS - risultato 

Puglia (Sud e Italia)] per italiano e per matematica mette in evidenza come sia per l’ITT sia per il LS si 

presenta o con segno invertito e positivo o con segno concorde negativo e valore assoluto minore: ciò 

significa che, sebbene i risultati discriminati a tutti i livelli territoriali evidenzino un calo (ossia tutti 

vanno peggio rispetto al passato),  i risultati della nostra scuola sono migliori di quelli degli altri oppure 

meno peggio.    

All'interno dell’ITT le classi dell’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni ottengono sempre punteggi 

superiori rispetto a quelle dell’Indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia. 

I dati relativi all’incidenza della variabilità tra le classi della scuola in relazione agli esiti mostrano che le 

classi sono formate con criteri di equità e di eterogeneità. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA: 

I punteggi medi delle prove di italiano delle classi del LS sono sempre inferiori rispetto ai dati di 

confronto computati per differenti livelli territoriali (Puglia, Sud e Italia). I punteggi medi delle prove di 

matematica delle classi del LS invece, sono più alti rispetto a scuole simili della Puglia ma più bassi nel 

confronto con scuole simili del Sud e d’Italia. 

I punteggi medi delle prove di italiano delle classi dell’ITT sono o simili o più alti rispetto ai dati di 

confronto computati per differenti livelli territoriali (Puglia, Sud e Italia). I punteggi medi delle prove di 

matematica delle classi dell’ITT invece, sono più alti rispetto a scuole simili della Puglia e del Sud ma più 

bassi nel confronto con scuole simili d’Italia. 

All’interno dell’ITT le classi dell’Indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia ottengono sempre 

punteggi inferiori rispetto a quelle dell’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni. 

Il confronto temporale (il 2015 rispetto al 2014) evidenzia un calo dei risultati nelle prove di italiano e di 

matematica, a tutti i livelli territoriali non solo nel nostro istituto, da collegarsi quindi ad un 
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macrofenomeno che ha investito le scuole su tutto il territorio nazionale. Quindi meno rilevante ai fini 

dell’analisi interna. I punteggi medi delle prove di italiano delle classi del LS sono sempre inferiori 

rispetto ai dati di confronto computati per differenti livelli territoriali (Puglia, Sud e Italia). I punteggi 

medi delle prove di matematica delle classi del LS invece, sono più alti rispetto a scuole simili della 

Puglia ma più bassi nel confronto con scuole simili del Sud e d’Italia. 

I punteggi medi delle prove di italiano delle classi dell’ITT sono o simili o più alti rispetto ai dati di 

confronto computati per differenti livelli territoriali (Puglia, Sud e Italia). I punteggi medi delle prove di 

matematica delle classi dell’ITT invece, sono più alti rispetto a scuole simili della Puglia e del Sud ma più 

bassi nel confronto con scuole simili d’Italia. 

All’interno dell’ITT le classi dell’Indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia ottengono sempre 

punteggi inferiori rispetto a quelle dell’Indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni. 

Il confronto temporale (anno 2015 rispetto al 2014) evidenzia un calo dei risultati nelle prove di italiano 

e di matematica a tutti i livelli territoriali e non solo nel nostro istituto; tale calo è da collegarsi quindi 

ad un macrofenomeno che ha investito le scuole su tutto il territorio nazionale. Pertanto meno 

rilevante ai fini dell’analisi interna. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota 1 : L’Indice'ESCS è l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background dello studente, 
considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse 
economiche. La differenza è calcolata rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con background socio-economico-culturale 
(ESCS) più simile a quello della classe/scuola considerata. 

 
 
 
 

4. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

SEZIONE 1 -Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle 

priorità individuate nella sezione 5 del RAV. 

Tab. 1- Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo Obiettivi di processo E’ connesso alle priorità … 

1 2 
1) CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Elaborazione di un Piano di Lavoro 
comune a cura di ogni 
Dipartimento Disciplinare, 
comprese le prove per classi 
parallele e le rubriche di 
valutazione. 

1 risultati scolastici      2 risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

1) AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 Potenziare ed ottimizzare l'uso 
dei laboratori come ambiente di 
apprendimento per tutte le 
discipline, attraverso l’ 
Incremento delle attrezzature, 
comprese le LIM  collegate in 
internet, a disposizione delle aule 

1  risultati scolastici      2 risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
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e dei laboratori. 

3) INCLUSIONE  E 
DIFFERENZIAZIONE 

 Potenziare l'utilizzo di strategie 
quali peer education e 
cooperative learning ai fini della 
didattica 
inclusiva,incrementando la 
partecipazione dei componenti 
del consiglio delle classi con BES 
alla formulazione dei PDP e dei 
PEI.  

 Organizzare corsi di formazione 
sulla didattica inclusiva che 
coinvolgano tutto il personale 
docente. 

1  risultati scolastici      2 risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

 

4) CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO 
 

 Favorire incontri con docenti ed 
alunni delle scuole medie, 
promuovendo percorsi 
laboratoriali comuni. 

 Individuare ed utilizzare 
strumenti atti al monitoraggio 
degli studenti diplomati. 

 1  risultati scolastici      4  risultati a distanza   
 

5) ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 
 

 Organizzare l'offerta formativa al 
fine di favorire al meglio il 
proseguimento degli studi o 
l'inserimento degli alunni nel 
mondo del lavoro. 

 

1  risultati scolastici      4  risultati a distanza 

6) SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 
 

 Organizzare e favorire la 
partecipazione del personale a 
corsi per il conseguimento delle 
certificazioni 
informatiche/linguistiche 

 Organizzare corsi/incontri di 
formazione /aggiornamento su 
tematiche di interesse di tutto il 
personale scolastico (didattica 
per competenze, BES ecc). 

1  risultati scolastici      2 risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

7) INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

 Incrementare i rapporti con le 
aziende del territorio per favorire 
stage e proseguire con i percorsi 
di alternanza scuola-lavoro.  

 Migliorare il coinvolgimento delle 
famiglie nell'attività scolastica 

1  risultati scolastici       
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Tab 2  - Calcolo delle necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 
5 3 15 

2 
AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
2 5 10 

3 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 
4 3 12 

4 
CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 
3 3 9 

5 
ORIENTAMENTO STRATEGICO 

E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA 

3 5 15 

6 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 
2 4 8 

7 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 
LE FAMIGLIE 

3 5 15 
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Tab 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 

1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Risultati 
attesi 

Migliorare le competenze degli studenti favorendo il loro successo scolastico. 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Indicatori INVALSI per ITALIANO e MATEMATICA (il punteggio MEDIO deve aumentare e 
tendere al benchmark ESCS  riferito al SUD/PUGLIA e deve diminuire la VARIANZA FRA i 
punteggi medi delle CLASSI). 
 

Modalità di 
rilevazione 

PROVE INVALSI di ITALIANO e MATEMATICA. 
 

 
 

2) AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Risultati 
attesi 

Migliorare i risultati scolastici degli studenti anche attraverso la molteplicità degli strumenti 
didattici impiegati. 

Indicatori di 
monitoraggio 

(
                                              

                                          
  

                                             

                                          
    

 

Modalità di 
rilevazione 

Si rileveranno i risultati degli scrutini finali dell.’a.s. 2015/16 e quelli finali dell.’a.s. 2016/17. 

 
 

3) INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Risultati 
attesi 

Favorire l’integrazione e l’interazione  nel gruppo classe e nella scuola con particolare 
riferimento agli alunni con BES. 

Indicatori di 
monitoraggio 

 
                                            

    

  

                                         
    

  

         

                                                     

                                                  
    

 

Modalità di 
rilevazione 

Si rileveranno i risultati degli scrutini finali dell’a.s. 2015/16 e quelli finali dell’a.s. 2016/17 
dai registri scolastici e rileveremo il numero degli studenti BES frequentanti,  dai  PAI dei 
corrispondenti anni scolastici. 

 
 

4) CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
 

Risultati 
attesi 

Favorire il successo eaumentare il numero degli studenti diplomati del Liceo Scientifico che 
proseguono negli studi universitari. 

Indicatori di  
                                                 

                                                
  

                                                

                                                
     > 1,65 %(*) 



11 
 

monitoraggio 
(*) in tre anni, rispettato l’indicatore, si raggiunge quanto fissato nel RAV di far aumentare, minimo del 5%, il numero dei 
diplomati LSOSA che proseguono negli studi universitari. 

Modalità di 
rilevazione 

Si raccoglie il numero dei diplomati liceo scientifico dai registri della scuola relativi agli a.s. 
2015/16 e 2016/17; il numero degli iscritti all’università nell’a.a. 2017/18 lo si rileva 
mediante analisi dei dati forniti da Almadiploma. 

 
 

5) ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Risultati 
attesi 

a)  Miglioramento/rilevazione delle performance degli studenti (attraverso corsi di 
eccellenza e gare) e acquisizione di un buon metodo di studio che li motivi al 
proseguimento del proprio percorso accademico  
b) o lavorativo (mediante percorsi ASL). 

Indicatori di 
monitoraggio 

a) 
 

(                                                        

                                   
 

                                                          

                                   
    

 
 
 
b) 
 

 
                                                            

                                       
      

 
 

 

Modalità di 
rilevazione 

a)  si rileveranno nelle classi del liceo, i risultati degli scrutini di fine a.s. 2015/16 e quelli di 
fine a.s. 2016/17;   
b)si rileveranno i risultati nelle classi del tecnico degli scrutini di fine a.s. 2015/16  e dati 
rivenienti da un sondaggio ad hoc o attraverso dati rilevati da associazioni/enti  o da portali 
dedicati,  esperti nel settore (Cliclavoro, Almadiploma, ecc.) 

  
  

6) SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Risultati 
attesi 

a)  Migliorare le competenze degli studenti favorendo il loro successo scolastico, attraverso 
l’impiego di nuove e più attraenti metodologie didattiche.  
b)  Incrementare la partecipazione dei docenti  a progetti che prevedano la conoscenza 
della lingua straniera 

Indicatori di 
monitoraggio 

a) 

(
                                             

                                          
  

                                             

                                          
    

 

b) 

(
                                         

                                    
  

                                         

                                    
 ) > 0 
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Modalità di 
rilevazione 

a) si raccoglieranno, dai registri della scuola, i dati relativi agli studenti promossi e agli 
studenti frequentanti, relativi agli a.s. 2015/16 e 2016/17;  
b) si raccoglieranno i dati, considerando le domande di iscrizione e le certificazioni di 
frequenza  a corsi di lingua straniera seguiti dai docenti della scuola. 
 

 
 
 

7) INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Risultati 
attesi 

a)   Incrementare il numero delle aziende che collaborano ai percorsi di alternanza scuola-
lavoro. 
b)Instaurare un clima più sereno e adatto alla crescita culturale ed al percorso educativo 
degli studenti. 

Indicatori di 
monitoraggio 

a) 

(
                                                            

                                          
 

                                                                                                 
                                                            

                                          
    

 
 

Modalità di 
rilevazione 

a)   Si rileveranno i dati raccolti dai tutor dei diversi progetti di ASL. 

 
Gli indicatori sono riferiti alla prima verifica. Per le analisi successive, si dovranno prevedere correzioni, integrazioni, conferme 
e/o  aggiornamenti degli stessi.  
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SEZIONE 2 - Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

 
Tab. 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 
Elaborazione di un Piano di Lavoro comune a cura di ogni Dipartimento Disciplinare, comprese le prove per 
classi parallele e le rubriche di valutazione,  con particolare riferimento a Matematica ed Italiano. 
 

Azione prevista Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine 

Implementare riunioni dei 
dipartimenti per assi 
culturali e per discipline 

Minore difformità nelle 
unità di 
apprendimento 
sviluppate dalle classi 
parallele 

// Maggiore uniformità  
nei livelli di 
competenza raggiunti 
dalle classi 
parallele 

// 

Elaborare  prove e 
rubriche di valutazione 
comuni  

Conformità del metro 
di giudizio adottato 
nelle classi parallele 

Aumento 
della 
variabilità tra 
le  valutazioni 
medie 
relative alle 
classi 
parallele 

Standardizzazione 
delle valutazioni 
relative alle classi 
parallele 

// 

 

 Potenziare ed ottimizzare l'uso dei laboratori come ambiente di apprendimento per tutte le discipline, 
attraverso l’ incremento delle attrezzature, comprese le LIM  collegate in internet, a disposizione delle aule 
e dei laboratori. 

 Organizzare attività extracurricolari finalizzate al recupero e al potenziamento. 

 Implementare una piattaforma e-learning mirata alla gestione di corsi FAD e BLENDED (corso serale). 
 

Azione prevista. Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine. 

Incrementare le 
attrezzature di 
laboratorio, comprese le 
LIM  collegate in internet, 
a disposizione di aule e 
laboratori. 

Potenziamento della 
didattica multimediale 
e ottimizzazione del 
tempo scuola. 

// Miglioramento dei 
livelli di competenza 
degli studenti. 

// 

Organizzare corsi di 
recupero e di 
valorizzazione delle 
eccellenze . 

Riduzione della 
dispersione scolastica e 
aumento della 
motivazione allo 
studio. 

// Miglioramento dei 
livelli di competenza 
degli studenti. 

// 
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Implementare una 
piattaforma e-learning 
mirata alla gestione di 
corsi FAD e BLENDED. 

Coinvolgimento di una 
utenza altrimenti 
esclusa dai tradizionali 
percorsi di formazione. 

Assenza di  
relazione tra 
docente e 
alunno e tra 
pari. 

Coinvolgimento di una 
utenza altrimenti 
esclusa dai tradizionali 
percorsi di 
formazione. 

Assenza di  
relazione tra 
docente e 
alunno e tra 
pari. 

 
Potenziare l'utilizzo di strategie quali peer education e cooperative learning ai fini della didattica 
inclusiva,incrementando la partecipazione dei componenti del consiglio delle classi con BES alla 
formulazione dei PDP e dei PEI.  
 

Azione prevista. Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine. 

Organizzare corsi di 
formazione su nuove 
metodologie per una 
didattica inclusiva 

Maggiore integrazione 
nel  percorso didattico 
educativo  degli alunni 
con Bisogni Educativi 
Speciali  

// Miglioramento dei 
livelli di competenza 
degli studenti. 

// 

 
5. Favorire incontri con docenti ed alunni delle scuole medie, promuovendo percorsi laboratoriali comuni. 
6. Proseguire nel monitoraggio degli studenti in uscita. 

 

Azione prevista. Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine. 

Realizzare attività 
laboratoriali indirizzate ad 
alunni di scuola media 
inferiore e incontri 
progettuali tra docenti dei 
due diversi ordini di 
scuola. 

Aumento delle 
iscrizioni in prima 
classe. 

// Miglioramento dei 
rapporti col territorio 
attraverso la 
costituzione di reti 
relazionali. 

// 

Analizzare i dati forniti da 
Almadiploma. 

Possibilità di 
progettare eventuali 
azioni correttive 
all’azione didattica e 
all’organizzazione 
scolastica  

// Incremento del 
numero degli studenti 
diplomati che 
proseguono negli 
studi universitari 

// 

 
 

  



15 
 

Organizzare l'offerta formativa al fine di favorire al meglio il proseguimento degli studi o l'inserimento 
degli alunni nel mondo del lavoro. 

 

Azione prevista. Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine. 

Organizzare corsi di 
preparazione ai test di 
ammissione alle facoltà 
universitarie 

// // Miglioramento dei 
rapporti col territorio 
attraverso la 
costituzione di reti 
relazionali col mondo 
accademico. 

// 

Favorire le azioni di 
orientamento in uscita 

// // Miglioramento dei 
rapporti col territorio 
attraverso la 
costituzione di reti 
relazionali col mondo 
del lavoro. 

// 

 
 

 Organizzare corsi e/o incontri di formazione su tematiche specifiche che riguardano tutto il personale 
scolastico. 

 Organizzare e favorire la partecipazione del personale a corsi per il conseguimento delle certificazioni 
informatiche/linguistiche. 

 

Azione prevista. Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine. 

Organizzare corsi e/o 
incontri di formazione  

Miglioramento dei 
livelli di competenza 
dei docenti. 

// Miglioramento dei 
livelli di competenza 
dei docenti e degli 
studenti.  

// 

Organizzare corsi per il 
conseguimento delle 
certificazioni informatiche 
e/o linguistiche. 
 

Miglioramento dei 
livelli di competenza 
dei docenti. 

// Miglioramento dei 
livelli di competenza 
dei docenti e degli 
studenti.  

// 

 
  



16 
 

 

 Incrementare i rapporti con le aziende del territorio per favorire stage ed aumentare il numero dei 
partecipanti all'alternanza scuola-lavoro. 

 Migliorare il coinvolgimento delle famiglie nell'attività scolastica. 
 
 

Azione prevista. Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a medio termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

medio 
termine. 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine. 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 

lungo 
termine. 

Incrementare il numero 
degli alunni partecipanti 
alle azioni di ASL. 

Miglioramento dei 
livelli di competenza 
degli studenti. 

Riduzione 
dell’impegno e 
del rendimento 
scolastico  

Miglioramento dei 
livelli di competenza 
degli studenti e 
miglioramento dei 
rapporti col territorio. 

// 

Organizzazione di incontri 
ed eventi informali che 
coinvolgano sia i genitori 
che i figli. 

// // Maggiore 
collaborazione tra 
docenti e genitori 
nell’educazione degli 
adolescenti 

// 

 
 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 

Obiettivo Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di 
riferimento di cui in Appendice A e 

B 

 AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO: 
Potenziare ed ottimizzare 
l'uso dei laboratori come 
ambiente di apprendimento 
per tutte le discipline, 
attraverso l’ Incremento delle 
attrezzature, comprese le 
LIM  collegate in internet, a 
disposizione delle aule e dei 
laboratori. 
 

 Organizzare attività 
extracurricolari finalizzate al 
recupero e al potenziamento. 

 

 Implementare una 
piattaforma e-learning mirata 
alla gestione di corsi FAD e 
BLENDED (corso serale). 

 Implementezione/adozione 
di nuove metodologie didattiche 
multimediali per tutti gli indirizzo 
del nostro istituto. 
 
 
 
 

 Corso di lingua tedesca 
indirizzato, per livelli, agli studenti 
che lo richiedono. 
 
 
 
 
 

A.a. Valorizzazione delle 
competenze linguistiche e utilizzo 
della metodologia CLIL. 
 
A.b. Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e 
scientifiche. 
 
A.h. sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti. 
 
A.i. potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 
 
B.2. Sfruttare le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi 
digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e 
valutare. 
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 INCLUSIONE  E 
DIFFERENZIAZIONE: 
Potenziare l'utilizzo di 
strategie quali peer 
education e cooperative 
learning ai fini della didattica 
inclusiva, 

Utilizzo delle  nuove metodologie 
didattiche in tutte le classi e in 
tutte le discipline.  

A.j. prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione; 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
 
A.o. individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni. 
 
B.6. Investire sul capitale umano 
ripensando i  rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento 
frontali/apprendimento tra pari, 
scuola/ aziende, …). 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE: 
Organizzare corsi e/o incontri 
di formazione su tematiche 
specifiche che riguardano 
tutto il personale scolastico. 
 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE: 
Organizzare e favorire la 
partecipazione del personale 
a corsi per il conseguimento 
delle certificazioni 
informatiche/linguistiche. 

Massima circolazione tra il 
personale  di competenze  
specifiche e aumento delle 
certificazioni 
informatiche/linguistiche 
conseguite dal personale docente. 

A.a. Valorizzazione delle 
competenze linguistiche e utilizzo 
della metodologia CLIL. 
A.o. individuazione di percorsi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli 
alunni. 
 
B.6. Investire sul capitale umano 
ripensando i  rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento 
frontali/apprendimento tra pari, 
scuola/ aziende, …). 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE 
FAMIGLIE:Incrementare il 
coinvolgimento delle famiglie 
nell'attività scolastica 

Organizzazione di incontri ed eventi  
non formali che coinvolgano sia i 
genitori che i figli. 
 

A.k. Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio. 
A.d. Sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze ed il 
dialogo tra le culture, il sostegno 
all’assunzione di responsabilità, 
l’educazione 
all’autoimprenditorialità. 
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SEZIONE 3  - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato in tre 

passi. 
 

Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola. 
 

Elaborazione di un Piano di Lavoro comune a cura di ogni Dipartimento Disciplinare, comprese le prove per 
classi parallele e le rubriche di valutazione,  con particolare riferimento a Matematica ed Italiano. 

 

Figure professionali Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Implementare 
riunioni dei 
dipartimenti per 
assi culturali e per 
discipline. 
 
Elaborare  prove e 
rubriche di 
valutazione 
comuni 

// // // 

Personale ATA  // // // 

Altre figure  // // // 

 

 Potenziare ed ottimizzare l'uso dei laboratori come ambiente di apprendimento per tutte le discipline, 
attraverso l’ incremento delle attrezzature, comprese le LIM  collegate in internet, a disposizione delle aule 
e dei laboratori. 

 Organizzare attività extracurricolari finalizzate al recupero e al potenziamento. 

 Implementare una piattaforma e-learning mirata alla gestione di corsi FAD e BLENDED (corso serale). 
 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Incrementare le attrezzature di 
laboratorio, comprese le LIM  
collegate in internet, a 
disposizione di aule e laboratori. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

FESR 
 
 

 
 

Organizzare corsi di recupero e di 
valorizzazione delle eccellenze . 
 
 
 
 

 
300 h 

 
 
 
 

 
 

Organico di 

potenziamento 

e progetti PON 

e POR 

Implementare una piattaforma e-

learning mirata alla gestione di 

corsi FAD e BLENDED. 

   

Personale ATA Incrementare le attrezzature di 
laboratorio, comprese le LIM  
collegate in internet, a 
disposizione di aule e laboratori 

 
2   Assistenti 

Tecnici 

  
FESR 

Altre figure  // // // 
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Potenziare l'utilizzo di strategie quali peer education e cooperative learning ai fini della didattica 
inclusiva,incrementando la partecipazione dei componenti del consiglio delle classi con BES alla 
formulazione dei PDP e dei PEI.  
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Organizzare corsi di formazione su 
nuove metodologie per una 
didattica inclusiva 

// // // 

Personale ATA  // // // 

Altre figure  
 

// // // 

 
7. Favorire incontri con docenti ed alunni delle scuole medie, promuovendo percorsi laboratoriali comuni. 
8. Proseguire nel monitoraggio degli studenti in uscita. 

 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

Fonte 
finanziaria 

Docenti Realizzare attività laboratoriali 
indirizzate ad alunni di scuola 
media inferiore e incontri 
progettuali tra docenti dei due 
diversi ordini di scuola.  
 
Analizzare i dati forniti da 
Almadiploma. 

4 h X 4 
laboratori x 10 
scuole medie 

=  
160 h 

// Docenti di 
potenziamento 

Personale ATA Realizzare attività laboratoriali 
indirizzate ad alunni di scuola 
media inferiore e incontri 
progettuali tra docenti dei due 
diversi ordini di scuola.  

4 h X 4 
laboratori x 10 
scuole medie 

=  
160 h 

// FIS/Recupero 

Altre figure     

 
Organizzare l'offerta formativa al fine di favorire al meglio il proseguimento degli studi o l'inserimento 
degli alunni nel mondo del lavoro. 

 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti Organizzare corsi di preparazione 
ai test di ammissione alle facoltà 
universitarie. 
 
Favorire le azioni di orientamento 
in uscita (anche visite aziendali 
per motivare gli studenti ad uno 
studio maggiormente 
consapevole a partire  dalle 
proprie attitudini e capacità per 
sviluppare adeguate 
competenze). 

4 corsi x 20 
h/l’uno = 

80 h 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Organico di 
potenziamento 

 
 

Organico di 
potenziamento 

Personale ATA  // // // 

Altre figure  // // // 
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 Organizzare corsi e/o incontri di formazione su tematiche specifiche che riguardano tutto il personale 
scolastico. 

 Organizzare e favorire la partecipazione del personale a corsi per il conseguimento delle certificazioni 
informatiche/linguistiche. 

 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti Organizzare corsi e/o incontri di 
formazione. 
Organizzare corsi per il 
conseguimento delle certificazioni 
informatiche e/o linguistiche. 

// 
 
 
 

// 

// 
 
 
 

// 

// 
 
 
 

// 

Personale ATA  // // // 

Altre figure  // // // 

 
 

 Incentivarei rapporti con le aziende/enti/associazioni di categoria/ordini professionali/centri di ricerca e 
università del territorio al fine di incrementare la disponibilità ad accogliere alunni per percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e/o stage. 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti Incrementare i rapporti con le 
aziende/enti del territorio. 
 
 
 
 
 

200h x 14 
classi  
(ITT)   

 
+ 
 

100hx6 
Classi 

(LSOSA) 
 

// 
 
 
 
 

// 

// 
 
 
 
 

// 

Personale ATA  80 // // 

Altre figure  40 // // 

 
 
 

 Migliorare il coinvolgimento delle famiglie nell'attività scolastica. 
 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte 
finanziaria 

Docenti Organizzazione di incontri ed 
eventi informali che coinvolgano 
sia i genitori che i figli. 

// 
 

// 
 
 
 
 

// 

// 
 
 
 
 

// 

Personale ATA  // // // 

Altre figure  // // // 
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SEZIONE 4 -  Valutare, condividere e diffondere alla luce del lavoro svolto dal 

Nucleo Interno di Valutazione. 

 
4.1 - Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV  

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
Priorità 1 

 

Traguardo dalla 
sezione 5 del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

RISULTATI 
SCOLASTICI: 
favorire lo 

sviluppo delle 
competenze 

matematiche degli 
studenti. 

 

Valutazioni in 
itinere: 

 
Prima 

valutazione 
giugno 2016 

 
 
 
 

Seconda 
valutazione 
giugno 2017 

Risultati esiti 
scrutini di 

giugno 

Trend 
migliorativo 

   

 
Priorità 2 

 

Traguardo Dalla 
sezione 5 del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione 
e/o modifica 

RISULTATI NELLE 
PROVE 

STANDARDIZZATE 
NAZIONALI: 
migliorare i 

risultati di Italiano 
e Matematica 

nelle prove 
INVALSI, riducendo 

la varianza tra le 
classi 

Valutazioni in 
itinere: 

 
Prima 

valutazione 
Prove 

INVALSI 
 2016 

 
 

Seconda 
valutazione 

Prove 
INVALSI 

2017 

Punteggi 
degli 

studenti, 
rapportati ai 

dati  per il 
SUD/Puglia 

 

Trend 
migliorativo 
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4.2 - processo di condivisione del piano all’interno della scuola  
 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

 
4.3 - modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia all’esterno 
dell’organizzazione scolastica.  
 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 
 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Stesura del PdM  secondo il format 
dell’INDIRE e  pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto nell’area POF-PTOF 
 
Link nel PTOF 

Docenti 
Genitori 
Studenti 

Stakeholders 

Febbraio 2016 

 

  

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Collegio docenti  
Data:    02/07/2015 
              02/09/2015 
 

DS e Docenti 
 
 
 

Presentazione del RAV e 
delle priorità derivatene 

Apprezzamento del lavoro 
svolto 

Riunioni dei Dipartimenti 
di asse e di indirizzo 
Data:    07/09/2015 
              08/09/2015 

Coordinatori e Docenti 
Presentazione delle 

priorità 
Definizione di strategie 

Comitato genitori 
Data:  30/09/2015 

Genitori  Avanzamento proposte 

Collegio docenti  
Data:    01/10/2015 
 

DS e Docenti 
 

Approvazione del RAV  

Collegio docenti  
Data:    19/10/2015 

DS e Docenti 
Atto d’indirizzo: 

considerazioni e proposte 
per il PTOF 

 

Collegio docenti  
Data:    11/02/2016 

DS e Docenti 
Approvazione del PdM e 

Condivisione del PTOF 
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4.4 - Modalità di lavoro del Nucleo di valutazione  
 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche del percorso 
svolto 
 

Nome Ruolo 

Anna Grazia De Marzo DS 

Palmina Loizzi DSGA 

Teresa Prencipe Primo collaboratore 

Leonardo Gramegna Secondo collaboratore 

Rocco Battista FS “VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO” 

Donato Soldani FS “SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI” 

Consuelo Rodriguez FS  “SUPPORTO AGLI STUDENTI DELL’ITT” 

Laura Persico FS  “SUPPORTO ATTIVITÀ  DEL LSOSA” 

Vito Cassano Docente 

Chiara Divella Docente 

Ilaria Sallustio Docente 

Sergio Spaccavento Docente 
 
 

Format  15 – Caratteristiche del percorso svolto 
 

 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in qualche fase del 
piano di miglioramento? (collegata a 15.2). 
 SI 
 
15.2. Se sì chi è stato coinvolto? 
GENITORI 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
ENTI POLITICI TERRITORIALI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORI 
PERSONALE SCOLASTICO 
 
15.3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 
NO 
 
15.4. Se sì, da parte di chi? 
// 
 
15.5. Il dirigente è stato presente agli incontri del nucleo di valutazione nel percorso di miglioramento? 
SI 
 
15.6. Il dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 
SI 
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5. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

5.1 Finalità della legge e compiti della scuola 

5.2 

 

Fabbisogno di personale 

5.2.1 Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

5.2.2 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

5.2.3 Fabbisogno di organico di personale ATA 

5.3 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

5.4 Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

5.5 Iniziative per promuovere negli studenti la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso 

5.6 Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

5.7 Sperimentazione di nuovi percorsi didattici per l’istruzione degli adulti  di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 

5.8 Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 

5.9 Alternanza scuola-lavoro 

5.10 Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

5.11 Didattica laboratoriale 

5.12 Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 

5.13 Formazione in servizio docenti 

5.14 CLIL e Intercultura 
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5.1 FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA(art. 1 commi 1-4 Lg. 

107/2015) 

La legge 107/2015, che si propone di dare «piena attuazione» all’autonomia delle istituzioni scolastiche e 
richiama l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si ricollega agli atti costitutivi dell’autonomia scolastica 
riprendendone le finalità: 
 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 
  innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento 
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali 
  prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 
  realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva 
  garantire il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente 

dei cittadini  
 

Sarà quindi compito della scuola, come da atto di indirizzo, tener conto: 
 

a. delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 
Locali e dai Servizio socio-sanitari, nonché le proposte e le iniziative promosse dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio;  

b. delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli incontri 
informali e formali (assemblee del Comitato genitori,ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 
collegiali);  

c. della coerenza con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 
Nazionali;  

d. della  necessità di favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno 
all’assunzione di responsabilità e all’auto determinazione;  

e. della necessità di finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;  

f. della  necessità di garantire l’inclusione degli studenti con disabilità e degli studenti stranieri da 
poco in Italia nel gruppo dei pari;  

g. della necessità di prevedere strategie e attività per l’individuazione dei talenti, per il potenziamento 
delle eccellenze e la valorizzazione del merito;  

h. della necessità di costruire ambienti di apprendimento che consentano riflessione e capacità critica, 
partecipazione e cooperazione, creatività e, in particolare:  

 la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problemi - problem posing e 
problem solving-, ricerca, esplorazione e scoperta), personalizzate che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali e favoriscano lo sviluppo delle competenze;  

 la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività 
ordinaria della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);  

 l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 
trasmissione di regole di comportamento condivise, con l’adozione di specifiche strategie per 
la promozione delle competenze sociali e civiche (a solo titolo di es. assegnazione di ruoli e 
responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un’etica della 
responsabilità, di collaborazione e dello spirito di gruppo, ecc.)  
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i. della  necessità di raccordare le attività di ampliamento dell’offerta formativa con il curricolo di 
istituto, e di individuare con chiarezza obiettivi, abilità/competenze;  

j. della  necessità di progettare segmenti di curricolo in continuità con i docenti delle scuole del 
primo ciclo;  

k. dell’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di 
promuovere la mobilità transnazionale degli studenti ;  

l. dell’opportunità di prevedere attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo 
delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento;  

m. della necessità di articolare il Collegio in strutture di riferimento (es. dipartimenti, assi culturali) 
per la progettazione didattica e di realizzare programmazioni periodiche comuni per ambiti 
disciplinari e/o classi parallele da parte di tutti i docenti.  
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5.2 FABBISOGNO DI PERSONALE 
Il fabbisogno di personale viene determinato in relazione  quanto riportato nell’atto di indirizzo 
e precisamente: 

 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, è 

stato determinato sulla base del monte orario degli insegnamenti e del numero degli 
alunni con disabilità. L’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo e 

lo sviluppo di spazio di flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella 

definizione del fabbisogno di organico.  

 
 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è derivato 

dall’individuazione, da parte del Collegio, degli obiettivi formativi prioritari tra quelli 

indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da CM n. 0030549 del 

21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito 
dell’individuazione delle criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi 

individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno è stato compreso 

l’esonero/semiesonero del collaboratore del dirigente, già individuato dal dirigente 

scrivente con atto del 1/15 ottobre 2015.  

 
 Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliarioè stato individuato, sentito il DSGA, seguendo le seguenti linee di indirizzo: 

- l’organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative dovrà risultare funzionale;  

- la divisione del lavoro – ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità della gestione – dovrà risultare razionale, anche attraverso la 

determinazione di carichi di lavoro aventi carattere omogeneo in base a ciascun 

profilo professionale (con la possibile ed opportuna previsione di cicli di rotazione 

nei settori di lavoro assegnato);  
- nella divisione del lavoro va tenuto conto dei diversi livelli di professionalità 

all’interno di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di 

omogeneizzazione e di accrescimento di qualificazione professionale, attraverso i 

previsti canali della formazione e dell’aggiornamento;  

- si dovrà prevedere un controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro;  
- si dovrà prevedere un costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, sia al 

fine di migliorare la razionale divisione del lavoro, sia al fine di rendere più efficace 

la comunicazione con l’utenza interna ed esterna.  
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5.2.1 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

(art. 1 comma 5 Lg. 107/2015) 
 
Come da atto di indirizzo il Collegio ha rilevato  il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico 
dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. 
L’efficace programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità sono 
da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno di organico riportato nei prospettI 
di seguito riportati. 
 

Modifiche apportate nel mese di ottobre 2016 

a.s. 2016/2017 
 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
BAPS06301D 

 

Classe di Concorso Numero di Cattedre Numero di Ore 
residue 

13/A Chimica e Tecnologie Chimiche 1 4 

29/A   Educazione Fisica  II°  Grado    1 2 

36/A   Filosofia      12 

38/A   Fisica         1 8 

42/A   Informatica        1 2 

46/ALingua e civiltà straniera/Inglese 1 12 

47/A   Matematica           2 8 

50/A   Lettere  Istituti di II° Grado         3 10  

71/A   Tecnologia  e  Disegno 1  

25/A   Disegno e storia dell’arte  2 

60/A   Scienze 1 4 

Religione  10 

 

Istituto Tecnico settore Tecnologico  
BATF6301G 

 

Classe di Concorso Numero di Cattedre Numero di Ore 
residue 

13/A   Chimica  e  Tecnologie Chimiche   2 3 

19/A   Discipline Giuridiche ed Economiche 1 8 

20/A   Discipline Meccanica eTecnologia 9 10 

24/C   Laboratorio  di  Chimica    13 

26/C   Laboratorio  di  Elettronica   2  

29/A   Educazione Fisica  II°  Grado     3 4 

29/C   Laboratorio  di  Fisica      14 

31/C   Laboratorio di Informatica Ind.   3 2 

32/C   Lab.Meccanico-Tecnologico 5 12 

34/A   Elettronica   3 14 

38/A   Fisica        2 3 

42/A   Informatica      6  

46/A   Lingua e civiltà straniera/Inglese     5 6 

47/A   Matematica          7 4+15 
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50/A   Lettere  Istituti di II° Grado   9 12 

60/A   Scienze   Naturali   + geografia 1^ 1 15 

71/A   Tecnologia e disegno tecnico 2 3 

Religione 1 11 

 
Istituto Tecnico settore Tecnologico   

corso Serale BATF063511  

 
Classe di Concorso Numero di Cattedre Numero di Ore 

residue 

13/A   Chimica      3  

19/A   Diritto ed Economia     2 

20/A   Discipline meccaniche e tecn. 4 4  

24/C   Laboratorio di Chimica  1 

29/C   Laboratorio di Fisica       1 

31/C   Laboratorio di Informatica        

32/C   Laboratorio meccanico-tecnologico 2 3  

38/A   Fisica        2  

42/A   Tecnologie informatiche      

46/A   Lingua Inglese     12  

47/A   Matematica                  1  

50/A   Lettere  Istituti di II° Grado    1 13  

60/A   Scienze Naturali    

71/A   Tecnologia e disegno tecnico  3  

Religione  4 

 

Classe di Concorso Numero di Cattedre Numero di Ore 
residue 

Sostegno   AD 6 9 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO(art. 1 comma 5 Lg. 

107/2015) 
 

Come da atto di indirizzo il Collegio ha rilevato il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta 
formativa individuando  gli obiettivi formativi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di 
potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre 
in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come emerse nel RAV e delle priorità e traguardi 
individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno è compreso l’esonero/semiesonero del 
collaboratore del dirigente, già individuato dal dirigente  con atto del 1/15 ottobre 2015.  
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Modifiche apportate nel mese di ottobre 2016 

Personale assegnato nell’a.s. 2016/2017: 

Disciplina Nuova classe 

di concorso 
Numero unità 

di personale 
Ore da prestare Ore di utilizzo 

A013 Scienze e tecnologie chimiche ITT(1) A 34 1 33x18 = 594 594 

A019 Scienze giuridiche-economiche 

ITT(3) 

A 46 3 33x18x3=1782 1782 

A071 Scienze e tecnologie delle 

costruzioni, tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica ITT(1) 

A 37 1 33x18 = 594 594 

A049 Matematica e fisica LSOSA(1) A 27 1 33x18 = 594 594 

A025 Disegno e storia dell’arte LSOSA(1) A 17 1 33x18 = 594 594 

A051 Discipline letterarie e latino 

LSOSA(1) 

A 11 1 33x18 = 594 594 

AD01 Sostegno ITT(1)  1 33x18 = 594 594 

AD03 Sostegno ITT(1)+LSOSA(1)  2 33x18x2=1188 1188 

A546 Tedesco ITT(1)  1 33x18 = 594 594 

 

 

Per l’a.s. 2017/18 siprevede di richiedere: 

 
Disciplina Nuova classe 

di concorso 
Numero unità 

di personale 
Ore da prestare Ore di utilizzo 

C300  Lab di scienze e tecnologie 

informatiche  ITT(1) + LSOSA(1) 

B 16 2 33x18x2=1188 1188 

C240 Lab di scienze e tecnologie chimiche 

e microbiologiche  ITT(1) + LSOSA(1) 

B 12 1 33x18 = 594 594 

AD03 Sostegno ITT(1) + LSOSA(1)  2 33x18x2=1188 1188 

A546 Tedesco ITT(1)  1 33x18 = 594 594 

A020 Scienze e tecnologie meccaniche 

ITT(2) 

A 42 2 33x18x2=1188 1188 

A047 Matematica ITT(1) A 26 1 33x18 = 594 594 

 

 

 

5.2.3 FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA(art. 1 comma 14 Lg. 

107/2015) 
 

In base all’atto di indirizzo per la determinazione del  fabbisogno relativo ai posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, si sono seguite le seguenti linee di indirizzo:  

 l’organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative dovrà risultare funzionale;  

 la divisione del lavoro – ai fini del perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 
della gestione – dovrà risultare razionale, anche attraverso la determinazione di carichi di lavoro 
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aventi carattere omogeneo in base a ciascun profilo professionale (con la possibile ed opportuna 
previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato);  

 nella divisione del lavoro va tenuto conto dei diversi livelli di professionalità all’interno di ciascun 
profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento di 
qualificazione professionale, attraverso i previsti canali della formazione e dell’aggiornamento;  

 si dovrà prevedere un controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro;  

 si dovrà prevedere un costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, sia al fine di 
migliorare la razionale divisione del lavoro, sia al fine di rendere più efficace la comunicazione con 
l’utenza interna ed esterna.  

 

Si riporta di seguitoil fabbisogno di organico di personale ATA. 

 

 

PERSONALE ATA IN SERVIZIO  
A.s. 2016/17 

DSGA 1 

Assistenti Amministrativi 9 

Assistenti Amministrativi (docenti utilizzati) 1 

Assistenti Tecnici ( AREA INFORMATICA) 4 

Assistenti Tecnici (AREA MECCANICA) 6 

Assistenti Tecnici (AREA SCIENTIFICA: CHIMICA/BIOLOGIA) 2 

Assistenti Tecnici (AREA SCIENTIFICA: FISICA) 2 

Collaboratori Scolastici 14 

 

 
Modifiche apportate nel mese di ottobre 2016 

 

Per l’a.s. 2017/18 si prevede di richiedere:  

 

Assistenti Tecnici (AREA SCIENTIFICA: INFORMATICA) 2 

Assistenti Amministrativi 1 

 

 

 

5.3 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

      (art. 1 comma 6 Lg. 107/2015) 
 
Come da atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e 
di gestione si ritiene indifferibile: 

 dotare tutte le aule di lavagne multimediali 

  destinare il cortile interno a palestra / spazio multifunzione 
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  potenziare e rinnovare le dotazioni tecnologiche - i laboratori informatici, di disegno tecnico, di 
meccanica, meccatronica e energia, unitamente a quelli di scienze, chimica, biologia e fisica. 

 
A tal fine l’Istituto ha presentato la sua candidatura ai seguenti: 
 

1. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) . Obiettivo specifico- 
10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

 
Il progetto prevede l’ampliamento della rete LAN al fine di incrementare il numero di  numero di 
postazioni  cablate.  

 
PROGETTO AUTORIZZATO  

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse 
II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex 
delibera CIPE n. 79 del 2012  
 
Candidatura N. 12220 - 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

 Titolo del progetto: Marconi 3.0 
 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova aula-laboratorio motivata dalla esigenza di nuovi 
spazi della didattica. 
Il TEAL è una metodologia didattica che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali 
su computer  o con l'ausilio del computer, per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla 
collaborazione. 
L’aula TEAL (Technology Enabled Active Learning) con postazioni costituite da banchi modulari e 
componibili per il lavoro a gruppi è fortemente high-tech grazie alla presenza di due videoproiettori 
collegabili con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet, PC/portatili). Una LIM 
touchscreen sostituisce la tradizionale lavagna. E’ una interazione totale di tutti verso tutti per un 
utilizzo della tecnologia più avanzata al fine di un apprendimento attivo (basato su problem solving), 
interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on (didattica “3.0” come 
definizione di superamento della “2.0” in cui la tecnologia è “semplicemente” presente nella scuola ma 
non finalizzata ad una specifica metodologia didattica). 
Il nuovo spazio per la didattica sarà flessibile in modo da consentire anche lo svolgimento di lavori di 
gruppo nei quali l’insegnante non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il ruolo di 
facilitatore ed organizzatore delle attività. 
Nell'aula sono presenti spazi per i lavori di gruppo, con arredi flessibili per un setting d’aula variabile e 
coerente con le diverse fasi dell’attività didattica: attività in gruppi (ad es. in gruppi specialistici che 
lavorano, in parallelo, su argomenti affini), discussione (Debate) e brainstorming (ad es. studenti e 
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docente che si confrontano sulla soluzione di problemi, condividono le conoscenze pregresse, 
discutono su ipotesi di lavoro), esposizione/introduzione/sintesi a cura del docente, presentazione in 
plenaria di un elaborato a cura degli studenti, esercitazioni che coinvolgono tutta la classe ecc. 
In questo spazio all’avanguardia tecnologica sarà prevista una zona per il Debate, in cui gli studenti 
imparano a ricercare e selezionare le fonti, ascoltare attivamente, argomentare, fondare e motivare le 
proprie tesi, lavorare in gruppo, parlare in pubblico (anche in lingua inglese). 
L’idea è quella di spazi classe/laboratorio che consentano e facilitino l’uso dei sensi e della 
manipolazione per l’apprendimento anche di contenuti astratti. 
Le possibilità sono comunque estremamente variegate e vanno dalla ricerca-azione al problem solving, 
dal brainstorming al collaborative e cooperative learning, per arrivare alle 'flipped-classroom” 
.L’insegnamento capovolto (flipped teaching) si propone infatti come un modello di classe del futuro 
attraverso una rivoluzione della struttura stessa della lezione, ribaltando il sistema tradizionale che 
prevede un tempo di spiegazione in aula da parte del docente, una fase di studio individuale da parte 
dell’alunno a casa e successivamente un momento 
di verifica e interrogazione nuovamente in classe. 
L’insegnamento capovolto nasce dall’esigenza di rendere il tempo scuola più funzionale e produttivo 
per il processo d’insegnamento-apprendimento, investendo le ore di lezione nel risolvere i problemi 
più complessi, approfondire argomenti, collegare temi e analizzare i contenuti disciplinari, produrre 
elaborati magari in gruppo e 
in modalità peer to peer (tra pari) in un contesto di laboratorio assistito. Nella flipped lesson (“lezione 
capovolta”), il docente non è più un semplice “dispensatore di sapere”, ma assume un ruolo di guida e 
di tutor fornendo agli studenti la propria assistenza in aula per fare emergere osservazioni e 
considerazioni significative attraverso esercizi, ricerche e rielaborazioni learning by doing 
(“apprendimento mediante il fare”) condivise. 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un sistema di gestione e rilevazione delle 
presenze/assenze in modo da dotare l'Istituto di uno strumento completo per la gestione delle risorse 
umane. 
 
PROGETTO VALUTATO POSITIVAMENTE  

 

L’ammissibilità della spesa dei progetti valutati positivamente avverrà in ordine 
di graduatoria secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON per 

area territoriale relativamente alle prime due annualità e decorrerà solo dalla 

data successiva all’emanazione dei provvedimenti autorizzativi a cura dell’AdG 

PON. 
 
 

 
3.  Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il 

recupero di ambienti scolastici “LA MIA SCUOLA ACCOGLIENTE” ai sensi del bando MIUR 
14384 del 05/11/2015. 
 
Il progetto prevede la  realizzazione di un campo sportivo polivalente scoperto all’interno del cortile 
dell’istituto. 
Progetto presentato in rete con 

 Gold GymAssociazione Sportiva dilettantistica di Bari 

 Istituto Paritario Paride Nobel di Bari  

 Aquarius Soc. Coop. 
 
 

PROGETTO PRESENTATO IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 
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5.4 OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA 
LEGGE (art. 1 comma 7 Lg. 107/2015) 
 

A seguito  dell’analisi degli esiti i dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle  criticità indicate nel 
Rapporto di AutoValutazione (RAV) – relativamente agli Esiti degli studenti (Risultati scolastici, Risultati 
nelle rilevazioni nazionali e Risultati a distanza) –  gli obiettivi prioritari adottati dalla scuola, come da atto 
di indirizzo,  saranno:   

 Favorire il successo scolastico degli studenti  

 Favorire lo sviluppo delle competenze matematiche degli studenti  

 Migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove INVALSI, riducendo la varianza tra le 
classi  

 Favorire il successo degli studenti del Liceo Scientifico negli studi Universitari  

 Aumentare il numero degli studenti diplomati del Liceo Scientifico che proseguono negli studi 
universitari  

 

 

 

5.5 INIZIATIVE PER PROMUOVERE NEGLI STUDENTI LA CONOSCENZA DELLE 

TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO (art. 1 comma 10 Lg. 107/2015) 

Le iniziative di formazione saranno rivolte agli alunni delle classi quarte, e saranno finalizzate alla 
sensibilizzazione alle tematiche di Primo e Pronto Soccorso, vista l’importanza che riveste la presenza a 
scuola di addetti in grado di far fronte alle situazioni di emergenza. 
 Il corso si svolgerà in orario extracurricolare.   Le lezioni saranno tenute da  personale specializzato, medico 
e istruttore e saranno effettuate  sia in modo teorico che pratico con l’ausilio di materiale audio-visivo, 
presentazioni con PowerPoint e attrezzature mediche varie:manichini su cui esercitare la pratica, il pallone 
di Ambu, pocket mask, laccio emostatico, sfigmomanometro, valigetta del pronto soccorso con relativo 
materiale, ecc.. 
 A fine corso agli allievi sarà consegnato un attestato di partecipazione nel quale saranno evidenziate le 
abilità teorico-pratiche acquisite, tra cui: 

 allertare il sistema di soccorso 

 riconoscere un’emergenza sanitaria 

 attuare gli interventi di primo soccorso  

 riconoscere i rischi specifici dell’attività  

 conoscere i traumi in ambiente di lavoro 

 conoscere le patologie specifiche in ambiente di lavoro  

 acquisire tecniche di rianimazione BLS. 
 

 

5.6 EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 

GENERE (art. 1 commi 15-16 Lg. 107/2015) 

Che siano vittime, colpevoli o spettatori, ai giovani potrà capitare di sperimentare diverse forme di violenza, 
derivate dall’assoluta ignoranza in merito alle tematiche di genere e dai conseguenti stereotipi legati ad 
una cultura di massa retrograda. In alcuni casi, ciò potrebbe causare un impatto significativo sul benessere 
fisico e mentale di ragazze e ragazzi, soprattutto di età compresa tra 14 e 18 anni, e sensibilizzarli a queste 
tematiche  non solo mira a prevenire la violenza di genere in questi anni critici per la loro formazione, ma 
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anche a far maturare una consapevolezza che li accompagnerà negli anni successivi. Le ragazze ed i ragazzi 
necessitano di una vera e propria alfabetizzazione sulle tematiche di genere, di sostegno e di luoghi sicuri 
per sviluppare atteggiamenti sani da adottare nelle loro relazioni e la scuola rappresenta uno dei principali 
contesti in cui si svolge la socializzazione e in cui si comprendono e modellano i comportamenti verso di sé 
e verso gli altri. L’obiettivo delle azioni da intraprendere è quello di ridurre l’incidenza e l’impatto della 
violenza di genere sulla società e sulla vita dei giovani, creando un ambiente educativo sicuro in cui 
riflettere, migliorando la conoscenza e la comprensione della natura di questo fenomeno, aiutandoli ad 
essere consapevoli del diritto ad essere trattati con rispetto e del dovere di rispettare gli altri, 
promuovendo rapporti basati sulla tolleranza, sul rispetto e sull’uguaglianza. 
 

Situazione attuale 
 
Una ricerca condotta nel 2015  dal titolo “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia” 
(presentata da Linda Laura Sabbadini, direttrice del dipartimento statistiche sociali e ambientali - ISTAT), in 
linea con altre indagini europee sulla violenza di genere, ne effettua una disamina ed evidenzia, a partire 
dai dati rilevati, che la violenza contro le donne è un fenomeno ampio e diffuso: negli ultimi cinque anni, 4 
milioni e 350 mila donne hanno subito violenza fisica o sessuale, e quasi 2 milioni di queste da partner o ex 
partner. Le forme più gravi sono rapporti sessuali indesiderati, tentati stupri e violenze anche psicologiche, 
con conseguente perdita di fiducia ed autostima nelle donne, attacchi di panico, disturbi del sonno e 
dell’alimentazione, depressione, difficoltà a gestire i figli, autolesionismo o idee di suicidio. Gli autori delle 
violenze sessuali prima dei 16 anni sono soprattutto persone conosciute come parenti e familiari, amici di 
famiglia, compagni di scuola o conoscenti. Non emergono, inoltre, particolari differenze a livello territoriale, 
anche se le violenze sono più diffuse al centro e al sud.  
 
Rispetto al 2010 le violenze sono diminuite e tutto ciò è l’espressione di una maggiore capacità delle donne 
di prevenire e contrastare il fenomeno, di una crescita della coscienza femminile, di un’aumentata 
informazione diffusa nella società e di una maggiore attivazione sul campo delle associazioni e dei servizi 
pubblici. Purtroppo, però, la gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata, e molte delle cause sono 
da ricercare proprio in una società che associa la mascolinità al controllo, al dominio e alla competizione, e 
la femminilità alla cura della famiglia e alla vulnerabilità. Spesso non aiuta la diffusione degli stereotipi di 
genere operata dai mass media e dalle pubblicità, la spettacolarizzazione di azioni violente mostrate come 
gratificanti e di successo, così come la rappresentazione della donna come oggetto sessuale disponibile e 
vulnerabile. Bisogna anche sottolineare il fallimento delle istituzioni nel sanzionare la violenza di genere, 
motivo per cui molte donne fanno ancora fatica a denunciare. 
 
Dal testo del programma YOUTH4YOUTH, dal titolo “Promuovere la sensibilizzazione nella Prevenzione 

della Violenza di Genere tramite l’Educazione tra Pari”, si evince che i giovani dimostrano tolleranza verso 

alcune forme di violenza di genere e concordano con i miti più importanti sul perché tale violenza si 

verifichi. La maggior parte di loro si mostra pienamente a favore della parità tra donne e uomini in termini 

di opportunità educative o ricreative, tuttavia molti continuano a sostenere visioni stereotipate sul genere 

tra cui, ad esempio, il fatto che sia più accettabile per un ragazzo avere molti partner sessuali rispetto ad 

una ragazza. I giovani riconoscono le forme di violenza fisica, ma sono meno portati a riconoscerne le forme 

psicologiche, ad esempio urlare contro il proprio partner o controllare quello che fa o cosa indossa. La 

gelosia è considerata da molti partner come una forma d’amore e, anche se non perdonano la violenza, 

soprattutto quella fisica, sono pronti a giustificarla in determinate circostanze, per esempio quando il 

proprio partner tradisce o flirta con qualcun altro. La convinzione che le donne e le ragazze possano 

provocare un’aggressione sessuale a causa del loro modo di vestire o di comportarsi è piuttosto diffusa. 

Tutto questo nasce perché molti giovani ed adulti non conoscono la differenza tra “sesso” e “genere”. Il 
termine “ Genere” si riferisce ai ruoli e alle responsabilità assegnate alle donne e agli uomini dalla società, 
ruoli che spesso sono creati dalla nostra cultura, non dalla natura, e possono cambiare nel tempo. Le 
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ragazze e i ragazzi non sono nati sapendo come devono apparire, vestirsi, parlare, comportarsi o pensare. 
La loro socializzazione è influenzata da famiglie, colleghi, comunità e istituzioni, così come dai mezzi di 
comunicazione.  Qualche decennio fa, ad esempio, sarebbe stato insolito, se non impensabile, per un uomo 
scegliere di rinunciare al lavoro per stare a casa e prendersi cura dei propri figli. Nonostante i molti 
progressi in materia di pari opportunità e dei diritti tra uomini e donne, i ruoli di genere ‘tradizionali’ o 
‘rigidi’ rimangono in modo pervasivo, sia tra adulti che tra giovani. I ruoli di genere possono essere così 
radicati che spesso le persone li accettano come se fossero “il modo corretto di fare le cose” e non riescono 
a riconoscere il potere che hanno nell’ influenzare le aspettative e i comportamenti (Carroll, 2010).  
Per esempio, i bambini hanno maggiori probabilità di ricevere un feedback positivo se giocano con le 
macchinine o arnesi da lavoro, mentre le bambine avranno un maggiore riconoscimento se giocheranno 
con le bambole e avranno cura del loro aspetto fisico. Questa rigidità nei ruoli di genere non solo limita 
l’identità delle persone e le loro potenzialità, ma differenzia anche le donne e gli uomini sulla base delle 
aspettative della società. E’ proprio questa divisione che dà luogo a gerarchie di potere inique. 
 
Il progetto rivolto a studenti/esse e docenti, ha quindi come obiettivo quello di promuovere una cultura di 
parità e rispetto tra i/le giovani, oltre che tra giovani e adulti.  
Nel corso degli incontri, che si terranno in orario curriculare, verranno affrontate le seguenti tematiche: 
 

1. Ruoli di genere: 
Le attività  incoraggeranno i/le giovani ad esplorare le aspettative di genere riposte su di loro dalle 
loro famiglie, dalla società e dai media. I/le giovani imparano a valutare criticamente l’impatto dei 
ruoli rigidi di genere sulle loro identità e a fare i collegamenti tra i ruoli di genere, la disuguaglianza 
e la violenza. Attraverso tale processo potranno comprendere il loro diritto di essere apprezzati/e e 
rispettati/e per quello che sono realmente (e non per ciò che la società si aspetta che siano) e la 
loro responsabilità di valutare e rispettare gli altri in modo equo. 
 

2. La violenza di genere in ambito scolastico: 
I giovani svilupperanno  una comprensione dei diversi tipi di violenza di genere tra cui la violenza 
fisica, psicologica e sessuale. L’attività principale si concentrerà sugli scenari basati sul bullismo di 
genere a scuola. Essere in grado di assegnare un nome al bullismo di genere, a riconoscere il suo 
impatto e capire perché accada, autorizzerà  i giovani a prendere una posizione per loro e per i 
propri amici, così come a considerare i casi in cui il proprio comportamento o le proprie azioni 
potrebbero essere offensive nei confronti di qualcun altro. 
 

3. La violenza di genere nelle relazioni intime: 
Comprendere  quello che è un rapporto violento è una rivelazione per i giovani, molti dei quali 
hanno una percezione ‘romantica’ di violenza e non riescono a riconoscerne le diverse forme, 
soprattutto quella psicologica. Di conseguenza, i giovani partecipanti si sentiranno motivati a 
sviluppare strategie per affrontare la violenza di genere, se vissuta direttamente da loro o da un 
amico in una relazione sentimentale. 
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5.7 SPERIMENTAZIONE DI NUOVI PERCORSI DIDATTICI PER L’ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI  DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 OTTOBRE 
2012, N. 263 (art. 1 comma 23 Lg. 107/2015) 
 
La riforma dell’istruzione degli adulti ha introdotto una serie di misure che hanno rivoluzionato non 
soltanto i quadri orari ma anche il concetto stesso di organizzazione didattica. 
Queste “innovazioni” accanto a una serie di misure atte a valorizzare il vissuto formativo degli adulti, hanno 
comportato la messa a fuoco di un nuovo progetto di corso serale in cui i concetti di “classe” e  “anno 
scolastico” acquistano connotati più flessibili. 
 Gli elementi fondamentali della nuova organizzazione sono: 

 i periodi didattici 

 i gruppi di livello 

 i patti formativi 

 le unità di apprendimento 
Con il termine di Periodo Didattico si intende un percorso scolastico della durata massima di due annualità 
che in presenza di certe condizioni può essere completato anche in un solo anno scolastico. 
Per gruppo di livello si intende un’aggregazione 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 allo studente una frequenza più flessibile poiché 
tengono conto delle sue esigenze lavorative, consentendo, per quegli adulti in possesso di un rilevante 
bagaglio culturale, l’accorciamento della durata degli studi. 
Il Patto formativo individuale definisce il monte ore complessivo del percorso di studio personalizzato che 
può essere fruito in uno o due anni scolastici per quegli adulti in possesso di titoli formativi acquisiti con gli 
studi precedenti e/o in situazioni lavorative. 
L’unità didattica di apprendimento è la struttura di base del progetto didattico attivato al corso serale. In 
esse vengono esplicitate sia le attività che gli allievi sono chiamati a realizzare sia le competenze da 
acquisire.  
 
 
 

5.8 OPZIONI, ORIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MERITO, FIGURE DI 
COORDINAMENTO (art. 1 commi 28-32 Lg. 107/2015)  
Secondo quanto previsto dalla Legge 107 al comma 29, “Il Dirigente Scolastico, di concerto con gli Organi 
Collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore 
coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti.”  

1.MODULI OPZIONALI.  
Dall’a.s. 2016-2017 è previsto l’ INSEGNAMENTO DELLA LINGUA TEDESCA.  
Con l’intento di ampliare e migliorare l’Offerta formativa della nostra scuola Il Collegio ritiene che la 
conoscenza della lingua tedesca offra ai nostri giovani maggiori potenzialità per l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Imparando questa lingua si ha l’opportunità di arricchire il proprio curriculum (il 20% delle 
imprese italiane cerca personale con conoscenze di tedesco), di ottenere un posto di lavoro in uno dei Paesi 
con l’economia più forte del mondo, cercare lavoro a livello internazionale (non si dimentichi che il tedesco 
è una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e viene utilizzato in numerose organizzazioni internazionali).  
Da non sottovalutare inoltre che la conoscenza della lingua tedesca offre la possibilità di comunicare con 
120 milioni di cittadini (il tedesco è la lingua più parlata in Europa), di comunicare con il 55 % dei turisti che 
vengono in Italia, nonché di studiare in un’università in Germania, Austria e Svizzera.  
L’opportunità di studiare la lingua tedesca verrà offerta, come ampliamento facoltativo dell’offerta 
formativa, a tutti gli studenti di tutti i corsi attivi nell’istituto. La scelta, comporterà due ore di lezioni 
settimanali aggiuntive.  
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Per l’attivazione di altri moduli in itinere si demanderà ad eventuali esigenze dell’utenza e alla 
progettazione dei docenti.  
Per quanto riguarda il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, oltre ad offrire una prima 
alfabetizzazione alla lingua tedesca nel primo biennio, verranno fornite allo studente competenze 
particolarmente avanzate, con particolare riferimento alle scienze matematiche , fisiche, chimiche, 
biologiche e biotecnologiche e alle loro applicazioni, con competenze informatiche trasversali. Al fine di 
raggiungere al meglio questi obiettivi si è deciso di mantenere separate discipline quali la chimica, la 
biologia e le scienze naturali, offrendo un approccio di tipo sperimentale con attività di laboratorio.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

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

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

 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica.  
 
Costituiscono aspetti caratterizzanti di questo percorso di studi:  

 L’attività laboratoriale affiancata allo studio teorico delle diverse discipline scientifiche ed al 
mondo della ricerca;  

 Il collegamento tra i diversi saperi ed in particolare la capacità di coniugare le conoscenze 
scientifiche con i moderni modelli tecnologici delle scienze applicate , nell’ottica di una futura 
spendibilità delle competenze e dei saperi acquisiti sia nel proseguimento degli studi 
universitari, sia nel mondo del lavoro;  

 L’obiettivo formativo di questo curricolo è quello di conferire agli studenti le fondamentali 
conoscenze e competenze indispensabili per affrontare con successo lo studio universitario, 
soprattutto in campo scientifico, e la futura realtà lavorativa.  
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2.ORIENTAMENTO  
2.1 L'ORIENTAMENTO IN INGRESSO  
L’orientamento in ingresso ha come obiettivi:  

 Favorire una scelta più consapevole dell’indirizzo di studi per i ragazzi di terza media ai fini di 
una migliore costruzione di un personale progetto di vita;  

 Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza;  

 Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni;  

 Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative.  
 

 Il progetto di orientamento si articola in tre fasi:  

 Prima fase: fase informativa con produzione di materiale grafico, realizzazione di pubblicità sia 
su giornali, sia su emittenti televisive che radiofoniche, incontri per l’orientamento presso le 
scuole medie.  

 Seconda fase: fase informativo-formativa - laboratorio itinerante e open day.  

 Terza fase: fase di supporto alle famiglie tramite la costituzione di in uno sportello di assistenza 
per le iscrizioni on-line.  

 
La scheda progettuale del progetto “Orientamento in ingresso” è riportata nella sezione dedicata ai 
progetti.  
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2.2 L'ORIENTAMENTO IN ITINERE E IL RI-ORIENTAMENTO  
La nuova riforma scolastica prevede, già con l'iscrizione al primo anno, la possibilità di scegliere il percorso 
di studi che si vuole affrontare tra i diversi indirizzi "Meccanica, meccatronica ed Energia" o "Informatica e 
Telecomunicazioni".  
All'interno dei due indirizzi, è inoltre possibile scegliere tra le diverse articolazioni:  

 Meccanica/Meccatronica  

 Energia  

 Tecnologia del legno  

 Informatica  

 Telecomunicazioni  
 
Per gli alunni del Tecnologico, in procinto di terminare il primo biennio, è previsto l’ orientamento in itinere.  
A tal fine l’Istituto “Marconi” organizza le seguenti attività:  
1. Lezione Orientativa/Informativa da parte dei docenti delle diverse specializzazioni.  

2. Incontri con alunni del triennio per comprendere le difficoltà ma anche le possibilità offerte da ogni 
singola specializzazione.  

3. Visita laboratori del triennio con lezioni dimostrative.  

4. Orientamento nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro.  
 
Per gli studenti che dovessero trovarsi in “difficoltà” per scelte “errate”, sono previsti colloqui individuali 
con le figure della scuola preposte, nel corso dei quali verrà loro illustrato il ventaglio di opportunità per 
una scelta più ponderata (ri-orientamento)  
2.3 L'ORIENTAMENTO IN USCITA  
L'ultimo anno della scuola superiore è un momento di passaggio e di crescita delicato; un 
"accompagnamento" nella fase di transizione verso il mondo del lavoro o l'università può favorirne il buon 
esito.  
Per favorire la costruzione di percorsi formativi e professionali soddisfacenti verranno proposti agli studenti 
tre diversi percorsi:  
1. orientamento alla istruzione post-diploma;  

2. orientamento alla formazione universitaria;  

3. orientamento alla scelta ed all’inserimento professionale.  
 
Questi verranno attuati attraverso le seguenti iniziative:  
1. attività di tutoraggio per chi è impegnato in percorsi formativi  

2. promozione di tirocini  

3. promozione dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso apposite banche dati  

4. informazione continua e sempre aggiornata sulle alternative alla scuola  

5. promozione della maturazione personale e dell’autonoma capacità di scelta attraverso attività di vario 
tipo (es: counseling)  
 
Inoltre, nell’intero curriculum di studi , con particolare attenzione agli ultimi anni del percorso, il nostro 
Istituto promuove costanti contatti con l’Università, gli Enti pubblici di Ricerca ed il mondo del lavoro.  
A seconda dell’indirizzo viene offerta agli alunni  

 La possibilità di partecipare alle attività di orientamento proposte dai diversi Atenei;  

 L’occasione di entrare in rapporto con gli ex allievi che hanno frequentato o stanno 
frequentando le diverse facoltà;  

 L’opportunità di visitare aziende ed impianti produttivi , dando altresì spazio a esperienze di 
stage lavorativi , sia in Italia che all’estero;  

 L’adesione al progetto “Lauree scientifiche” del M.I.U.R;  

 Promozione dell’alternanza scuola-lavoro;  
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 Promozione di azioni di raccordo con gli Assessorati della Regione e del Comune, con la Camera 

di Commercio e gli ordini professionali per iniziative volte all’orientamento al mondo del lavoro;  

 Pagina web dedicata  
 
La scheda del progetto “Orientamento in uscita” è riportata nella sezione dedicata ai progetti.  
 

 

 

3.VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
 
Il “Marconi” considera elemento fondamentale della propria Offerta Formativa la valorizzazione delle 
eccellenze presenti nella scuola, con l'obiettivo di offrire a tutti esempi e modelli positivi, promuovendo lo 
spirito di emulazione e una sana competitività finalizzata ad un confronto che stimoli il miglioramento.  
Le iniziative che ci si propone di attuare a tale scopo sono le seguenti:  

 Partecipazione a progetti finanziati indirizzati alla promozione delle eccellenze  
 Partecipazione a gare a vario livello (locale, regionale, nazionale e internazionale)  
 Possibilità di partecipare a corsi e di effettuare certificazioni di livello avanzato  
 Partecipazione a stage e tirocini formativi  
 Agevolazioni finanziarie allo studio quali borse di studio e fornitura gratuita, in comodato d'uso, di 

tutti i libri di testo, per gli alunni del primo anno che hanno superato l'esame della scuola media 
con voto 10.  

 
E' evidente che le iniziative legate alla disponibilità di fonti di finanziamento esterne all'Istituto, potranno 
essere realizzate solo in presenza di disponibilità economiche.  
 

4. FIGURE DI COORDINAMENTO  
I docenti coordinatori o referenti delle attività aggiuntive e integrative verranno nominati seguendo criteri 
di professionalità, competenza ed esperienza pregressa. 
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5.9 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 1 commi 33-43  Lg. 107/2015) 
 

All'interno dei corsi dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico e del liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate è possibile sperimentare percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro o partecipare a Stage di 
formazione che offrono allo studente l'opportunità di approfondire le conoscenze acquisite nell’ambito 
scolastico e migliorare le proprie competenze.  
Tali esperienze favoriscono lo sviluppo della capacità di orientamento, di scelta e di inserimento armonico e 
produttivo nelle diverse realtà della vita lavorativa e mirano in particolare:  

 All'acquisizione ed allo sviluppo di saperi tecnico professionali in contesti produttivi.  
 All'acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative.  
 Alla “rimotivazione” degli alunni in difficoltà. 

 
L’alternanza Scuola–Lavoro è una particolare metodologia che serve a rendere l'apprendimento più 
attraente per i giovani; essa viene attuata sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica per assicurare ai 
giovani, oltre alle conoscenze di base, le competenze spendibili sul mercato del lavoro, valorizzando al 
tempo stesso vocazioni e attitudini che potranno servire per una scelta più consapevole rispetto ai percorsi 
successivi. L'alternanza scuola-lavoro offre ai ragazzi l'opportunità di essere protagonisti delle loro scelte, 
attraverso esperienze concrete nelle quali potranno sperimentare le loro attitudini e dare risposta alle loro 
aspirazioni.  
 
All’Istituto “Marconi-Hack” l’alternanza Scuola-Lavoro, in collaborazione con aziende del settore Meccanico 
- Meccatronico del territorio, è attuata dall’anno scolastico 2003-2004.  
Il percorso di alternanza prevede la collaborazione con alcune aziende locali e si attua attraverso la 
partecipazione degli alunni a moduli di formazione realizzati presso la scuola e moduli di esperienza in 
azienda, a partire dal secondo biennio del corso di studi. 
 

1. Alternanza scuola- lavoro: Edizioni 11–12 e 13 (percorsi regolamentati dall’art.6 del DM 
351/2014 (ex 440) e D.D. 761/2014). 

 
Gli alunni delle classi quarte dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico  parteciperanno quest’anno al 
secondo anno: 

 della 11a edizione del percorso di alternanza scuola-lavoro (aa.ss. 2013/15-2015/16) 

 della 12a edizione del percorso di Alternanza scuola-lavoro (aa.ss. 2014/15-2015/16) 
 
Le aziende presso le quali gli studenti dell’ITT G. Marconi svolgeranno l’attività di alternanza scuola lavoro 
saranno: 

 11a edizione: TELMES srl, BARItools srl, DE.OL. srl, DIAMEC Technology srl, WTS Soc. cooperativa, 
TORNERIA METALMECCANICA SAN NICOLA, PROTETTIKA srl, BROVEDANI srl, HIDECO srl, PUGLIA 
MECCANICA  sas  e C.M.A. SUD. 

 12a  edizione: TELMES srl, DIAMEC Technology srl, BARItools srl, DE.OL. srl, WTS Soc. cooperativa, 
TORNERIA METALMECCANICA SAN NICOLA, PROTETTIKA srl, BROVEDANI srl, HIDECO srl, PUGLIA 
MECCANICA  sas, C.M.A. SUD,  Eliotecnica Meridionale, EUSOFT srl, OPENWORK srl, SITAEL spa, L. 
A. Ser. Inn. S.c.a.r.l., SITES srl. 

 
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate si è invece candidato, per l’a.s. 2015-2016, alla 13a edizione 
del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (regolamentato dal DD prot. n. 936/2015) con il progetto “Utilizzo 
delle tecnologie bioinformatiche per l’innovazione agroalimentare”.  
Il percorso, che vedrà coinvolti 18 studenti delle due classi quinte del LSOSA, è concepito nell’ottica della 
continuità tra scuola e territorio, dove sono in corso processi di internazionalizzazione e terziarizzazione. Il 
progetto è finalizzato al raccordo scuola-territorio-aziende, atto a sostenere modalità di apprendimento 
flessibili sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con  
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l'esperienza pratica per l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. E' mirato, 
inoltre, a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali.  
 
La progettazione, condivisa,  prevede la partecipazione al percorso di:  

 Collegio Territoriale dell’Ordine dei Periti Industriale e  Periti Industriali  delle Province di Bari e 
B.A.T 

 LASERINN  SCARL– Laboratori per l'accelerazione dei servizi di innovazione 

 CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 

 IL PROGETTO È SOSTENUTO DA: 

 Distretto produttivo della meccanica Pugliese  

 Distretto produttivo dell'Informatica Pugliese  

 Confindustria Bari e B.A.T.  

 Fondazione ITS Agroalimentare Puglia   

 Fondazione ITS “”Antonio Cuccovillo”    
 

2. Alternanza scuola lavoro  - Legge 107/15 
 
La Lg. 107/15 ha reso obbligatoria l’esperienza di Alternanza Scuola – Lavoro per le classi del secondo 
biennio e quinto anno degli Istituti Tecnici e dei Licei fissandone la durata in: 

 almeno 400 ore per gli Istituti Tecnici   

 almeno 200 ore per i Licei 
 
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 
metodologia didattica per: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  
 

L’attività di alternanza si configura, per la Lg. 107/15,  come un percorso unico e articolato da realizzare in 
contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza scolastica ed 
esperienza lavorativa. Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile 
raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed 
includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
Le linee guida (ottobre 2015) indicano che, nell'anno scolastico 2015/2016, le attività di alternanza:   

 per le classi terze saranno obbligatorie (art. 1, comma 33, legge 107/2015); 

 per le classi quarte e quinte saranno avviate, come per il passato, sulla base dei progetti elaborati 
dalle scuole. 

L’Istituto Marconi è, al momento della redazione del presente, in attesa di indicazioni da parte del MIUR 
sulle modalità di attuazione dei nuovi percorsi. 
 

3. PROGETTO PILOTA “TRAINEESHIP”   
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Il MIUR e la Federazione dell’Industria Metalmeccanica Italiana (FEDERMECCANICA) hanno stipulato un 
protocollo d’intesa avente come obiettivi: 

 Rafforzare le attività di progettazione congiunta a sostegno di stage, alternanza scuola-lavoro e 
tirocini curriculari ed extra-curriculari 

 Rafforzare, nell’ambito dell’istruzione tecnica e professionale, l’acquisizione di competenze in 
materia di sicurezza sul lavoro 

 Diffondere le conoscenze delle buone pratiche realizzate dalle Scuole 
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è stato promosso il progetto pilota “Traineeship. 
Il progetto si pone l’obiettivo di favorire, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la 
diffusione dell’alternanza scuola- lavoro, quale metodologia utile a consolidare il raccordo tra le istituzioni 
scolastiche e le realtà produttive nei comparti della Meccanica, Meccatronica ed Energia. 
In tutta Italia parteciperanno al progetto 50 Istituti Tecnici e Professionali. 

 
In Puglia sono stati ammessi al progetto 3 Istituti: l’Istituto Marconi è l’unico della provincia di Bari a 

essere stato ammesso! 

L’Istituto Marconi è, al momento della redazione del presente, in attesa di indicazioni da parte del MIUR 
e/o di FEDERMECCANICA sulle modalità di attuazione del progetto. 

 

4. STAGE E TIROCINI FORMATIVI 

Lo stage e il tirocinio sono due forme di ingresso nel mondo del lavoro, che prevedono la formazione del 
soggetto direttamente sul campo. Il tirocinio è obbligatorio per portare a termine alcuni percorsi di studi o 
corsi di specializzazione. Lo stage, invece, è volontario ed è il soggetto stesso a doversi attivare nella 
ricerca di un’azienda disponibile ad accogliere stagisti. Sia per il tirocinio, che per lo stage esistono dei 
vincoli temporali e attualmente non è prevista dalla legge nessuna forma di retribuzione obbligatoria. 

 
Il “Marconi-Hack” offre ai propri alunni, da diversi anni, la possibilità di realizzare periodi di stage in 
azienda, durante l'anno scolastico, o tirocini formativi al termine dell'anno scolastico.  
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5.10AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (ART. 1 commi 
56-59  Lg. 107/2015) 
 

La legge 107 prevede che dall’anno 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi di:  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati;  

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione;  

 potenziamento delle infrastrutture di rete;  

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;  

 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 
materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche 
e le strategie usate con gli alunni in classe.  
L’animatore digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
ricoprirà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Individuato in ogni scuola, sarà 
formato in modo specifico affinché possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di 
digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”.  
Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:  

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad attività, quali quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.  

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.  

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), l’ Animatore Digitale dell’istituto, in attesa della 
formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015, presenta il proprio piano di intervento:  
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Interventi dell'animatore digitale nel triennio 2016-2019 

I Anno scolastico: 2016-2017 

Formazione 

interna 

 Attivazione di un canale permanente di assistenza e ascolto, anche 
sfruttando la Rete. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 
– Eventuale formazione all'estero. 

 Realizzazione di un accordo di collaborazione con il laboratorio di 
Pedagogia Sperimentale e Multimedia presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell'Università di Bari. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale. Pubblicizzazione di corsi MOOC (corsi aperti online su larga 
scala) a cui potersi iscrivere; favorire la condivisione delle competenze 
acquisite. 

 Formazione base per tutti i docenti e il personale ATA per l’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola, con particolare attenzione a: 

 la sicurezza e la privacy in rete. 
 l'utilizzo evoluto dei software di produttività personale (suite per ufficio) 
 la disseminazione della conoscenza e dell'utilizzo preferenziale del 

software open source, anche alla luce della Legge della Regione Puglia 24 
luglio 2012, n. 20 

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

 Formazione all’uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo 
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

 Ripristino, potenziamento o prima introduzione della possibilità di 
ottenere certificazioni in sede (rivolte ai docenti, al personale, agli 
studenti ed ex-studenti e più in generale soggetti provenienti dal 
territorio) riguardanti il digitale: Nuova ECDL, EUCIP, EPICT, Cisco, ECDL 
CAD. Avvio di una campagna di formazione dei formatori interni abilitati 
a far sostenere gli esami presso la nostra sede. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
 Creazione di uno spazio cloud per la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche: relativa formazione. 
 Avvio della sperimentazione di iniziative volte a favorire la formazione a 

distanza, prioritariamente per gli studenti lavoratori. 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale, 
dal DSGA, dalle funzioni strumentali, dai coordinatori dei dipartimenti e da 
coloro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in 
un’ottica  di crescita condivisa con i colleghi  

 Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Informazione e formazione inerente uno spazio cloud per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone pratiche. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola 
in formato multimediale. 

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109#_blank
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=o-2.htm&anno=xliii&num=109#_blank
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all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding anche aperti al 
territorio. Nel biennio soprattutto di Meccanica meccatronica ed energia e del 
Liceo scientifico OSA rendere gradatamente curricolare il coding, come modalità 
di sviluppo del pensiero non confinata alla disciplina Informatica. Aggiornare a 
questo proposito le matrici delle competenze. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo), anche in collaborazione con l'associazione 
“Sentieri della legalità” 

 Accordi di collaborazione con associazioni presenti sul territorio che si occupano 
di ripristino e riuso di hardware e software rétro per iniziative culturali che 
valorizzino le dotazioni tecnologiche obsolete, che altrimenti sarebbero 
destinate al discarico inventariale, anche in vista dell'allestimento di un “museo” 
del digitale, magari anch'esso digitale. 

 Partecipazione a iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione di Linux e più in 
generale del software libero. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (eTwinning, Erasmus) 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Elaborazione di una policy condivisa che consenta l'accesso 
regolamentato alla rete wi-fi di istituto a tutti i soggettiappartenenti 
all'istituzione scolastica. Verifica se necessaria revisione, integrazione, 
ampliamento della rete wi-fi di Istituto attraverso l’azione #2 del PNSD. 

 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati 
mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del 
Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettato dal 
MIUR. 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione 

 Utilizzo dei Tablet  in possesso della scuola in alcune classi per le attività 
didattiche. 

 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche  per la condivisione del materiale prodotto. 

 Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di competenze 
digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti (anche 
sperimentando il crowdfunding) per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola. 

 Selezione e presentazione di 
◦ contenuti digitali di qualità, riuso e  condivisione di contenuti 

didattici  
◦ siti dedicati, Applicazioni Mobili e Applicazioni Web, Software e 

Cloud per la didattica, soprattutto della Matematica, della Lingua 
Italiana e delle Scienze. 

◦ strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum,  blog e 
classi virtuali. 

 Formazione alla cittadinanza digitale attraverso attività laboratoriali 
finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyber-bullismo e alla 
salvaguardia della propria reputazione in rete. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Inventario fisico della biblioteca e suo caricamento in un data base 
fruibile in rete, compresa la gestione del prestito. 
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II Anno scolastico: 2017-2018 

Formazione 

interna 

 Gestione del canale permanente di assistenza e ascolto. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 
bisogni formativi. 

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a comunità 
di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale. Pubblicizzazione di corsi MOOC (corsi aperti online su larga 
scala) a cui potersi iscrivere; favorire la condivisione delle competenze 
acquisite. 

 Formazione di secondo livello per:  

 l’uso di software open source per la Lim. 

 l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 l’utilizzo delle Google Apps for Education per l’organizzazione e per la 
didattica . 

 l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling 

 l’uso del coding nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale anche in ambiti non scientifici. 

 Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la 
registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 
competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Utilizzo di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere interattivo 
il processo di insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione 
tra i membri della comunità scolastica. 

 Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 
dispositivi individuali ( BYOD ). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli 
assistenti tecnici e del gruppo di lavoro. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 
alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 
scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna 
di documentazione:  

 Programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community). 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code 
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti al territorio. 
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 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso dei 
social network, educazione ai media, cyberbullismo ).  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali (eTwinning, 
Erasmus) 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola e 
tutti gli studenti. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche  per la condivisione del materiale prodotto. 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti 
e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

 Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale. 

 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli 
alunni. 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

 Centralità del canale YouTube per la raccolta di video delle attività svolte 
nella scuola e anche per la trasmissione di eventi in diretta. 

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software, 
privilegiando hardware e software open source. Potenziamento  e 
inserimento stabile nel curricolo delle esperienze con i microcontrollori 
tipo Arduino, i sistemi embedded, i robot didattici e le stampanti 3D. 
Favorire in questo campo il lavoro comune tra gli studenti di Meccanica 
meccatronica ed energia e quelli di Informatica e telecomunicazioni, sia 
facendo lezioni ed esperienze di laboratorio per classi aperte, sia 
favorendo la contaminazione tra le due “culture” anche nell'alternanza 
scuola lavoro.  

 Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero. 

 Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione 
delle famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative. 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

 Costruire curriculum verticali per le competenze digitali, soprattutto 
trasversali o calati nelle discipline.  

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 La cittadinanza digitale 

 Autorevolezza e qualità dell’informazione. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0. 

 Ampliamento della nostra concezione di biblioteca, catalogando e 
rendendo disponibili anche testi in formato digitale. 
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III Anno scolastico: 2018-2019 

Formazione 

interna 

 Sportello permanente per assistenza. 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 
bisogni formativi. 

 Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10 del PNSD) e 
stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività 
svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni 
acquisite.(cfr. azione #9 del PNSD). 

 Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per  gli anni successivi. Azione di segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 
digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la 
didattica (uso  del linguaggio Scratch)  

 Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio e-
portfolio. 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, 
social network, . 

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali ( BYOD ). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video,    utili alla didattica 
e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 
scuola in formato multimediale 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di documentazione:  

 programmazioni 

 relazioni finali 

 monitoraggi azioni del PTOF e del PdM 

 richieste ( svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario) 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code 
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di 
coding aperti al territorio. 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, comunità.  

Creazione di  Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola. 
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soluzioni 

innovative 

 Creazione di laboratori mobili sfruttando oltre alla tecnologia già in 
dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e docenti. 

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche  per la condivisione del materiale prodotto. 

 Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch – 
Scratch 4 Arduino), 

 Utilizzo di classi virtuali 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con 
particolare riferimento agli alunni BES 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: webquest, EAS, 
flipped classroom, BYOD, eTwinning. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condivisione delle esperienze 

 Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

 Creazione di aule 2.0 o 3.0 

 Rafforzamento in chiave digitale degli indirizzi professionalizzanti e 
caratterizzanti attraverso la realizzazione di nuovi laboratori 
(rinnovamento del laboratorio di sistemi e automazione con nuove 
dotazioni di robot didattici e del laboratorio di disegno del triennio con 
software e hardware per la stampa 3d). Apertura dei laboratori finora 
utilizzati in maniera settoriale per esperienze che facciano interoperare 
studenti di età diverse e diversi indirizzi di studio. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 
attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD 

 Standardizzazione dell'organizzazione della biblioteca fisica+virtuale, 
consentendo l'interoperabilità con altre biblioteche nazionali e 
internazionali. 

 

Il piano di intervento proposto potrebbe essere modificato in itinere, secondo le necessità espresse dal 

personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera. 
 
Al fine di attuare nel miglior modo possibile il PNSD l’Istituto ha presentato la propria candidatura per i 
seguenti:  
 

1. Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9035 del 
13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) . Obiettivo specifico- 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
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Il progetto prevede l’ampliamento della rete LAN al fine di incrementare il numero di  numero di 
postazioni  cablate.  
 
PROGETTO AUTORIZZATO  

 
 

2.     Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012  
Candidatura N. 12220 - 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI  
Titolo del progetto: Marconi 3.0  
 
Progetto già descritto al capo 5.3  
 
 

 
 

 

5.11 DIDATTICA LABORATORIALE (comma 60  Lg. 107/2015) 
 
Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, il nostro Istituto ha partecipato ai bandi di seguito 
descritti che consistono in: 

1. presentazione di manifestazione di interesse alla costituzione dei Poli Tecnico Professionali 
2. proposte progettuali relative a LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' da realizzare 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 
Si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla 
vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;  

 fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non 
occupati;  

 apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario 
scolastico. 

 
Progetti presentati: 
 

1. Bando della Regione Puglia, pubblicato sul bollettino Ufficiale della stessa N° 145 del 
5/11/2015, finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse alla costituzione 
dei Poli Tecnico Professionali 
 

PROGETTO SISTEMA CASA 

L’Italia ha conosciuto in questi anni una delle crisi più profonde da cui con fatica si sta emergendo. 
Uno dei settori più colpiti dalla crisi è proprio quello del SISTEMA CASA. 
Con tutto ciò che ha comportato. 
Pochi infatti si fermano a riflettere che, dietro il Sistema Casa, si muove un mondo che abbraccia 
direttamente una pluralità di soggetti, Aziende, PERSONE che hanno subito pesanti ripercussioni. 
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Ma ciò che più conta è ragionare anche su tutto ciò che indirettamente gravita sul Sistema Casa e che 
rappresenta, in fondo, il Sistema Paese. 
Non è esagerato del tutto dire che, fermandosi il Sistema Casa, si sia fermato il resto. 
Questa premessa, che parte da un’oggettiva e sintetica riflessione su ciò che è stato, non ci deve 
assolutamente distrarre da ciò che si può e si potrà positivamente. 
“costruire insieme” Innanzi tutto è proprio questa la parola chiave “COSTRUIRE INSIEME”, che accanto 
alle parole RETE – SISTEMA sono quelle che ci dovremo abituare ad usare in questo costituendo POLO. 
Dovremo imparare a discutere, confrontarci per condividere insieme al fine di divenire una forza 
pronta ad affrontare i moltissimi aspetti che un SISTEMA così complesso propone e proporrà. 
Ognuno si ritaglierà un ruolo, ognuno darà il suo contributo, ma quello che prevarrà saà la Forza di un 
Sistema unitario. 
Opereremo dando un nuovo segnale di crescita, un modo di vedere e affrontare le cose che, pur 
“vecchio” di decenni, in teoria, fa sempre fatica ad essere attuato. 
Tuttavia, se vogliamo migliorare la nostra Scuola, se vogliamo fornire ai nostri giovani un’istruzione ed 
una formazione ampia, e quindinon riduttiva a causa di remore di posizione, e al tempo stesso al passo 
coi tempi e i bisogni di favorire lo Sviluppo, dobbiamo lavorare in filiera educativo-formativa e 
produttiva, estrinsecando i problemi, i bisogni e trovando le soluzioni. 
Costruire percorsi didattici, Laboratori, Ricerche, intorno ad un Manufatto, sperimentare nuovi 
prodotti ed intorno a questa Innovativa Metodologia didattica ed operativa, recuperare i contenuti, le 
modalità, la didattica, i Laboratori, ecc. 
Mondo della Formazione e della Produzione insieme, a braccetto; nessuna predominante sull’altra. 
Nessuna in stato di inferiorità rispetto all’altra. 
Ma alla ricerca di un nuovo linguaggio che smussi le differenze e COSTRUISCA nuovi curricula, nuove 
competenze, ecc. 

Il “nostro POLO intende creare davvero un Sistema concreto e funzionante, di razionalizzazione ed 
ottimizzazione delle Risorse, concentrando e catalizzando vari Progetti, Bandi, iniziative. 
 
Nelle azioni che si andranno a definire, non solo si lavorerà sulla ridefinizione dei Curricula ma anche 
sui livelli di competenze da conseguire alla fine dei vari percorsi siano essi della scuola secondaria di 
2° gradi, degli ITS o dei percorsi universitari, magari pensando anche ad un sistema di crediti 
formativi. 
Il Polo, quindi, in questa opera di interazione e integrazione metterà a sistema ed utilizzerà 
opportunamente le Risorse dei Laboratori territoriali, dell’Orientamento in entrata e in uscita, dei 
Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro, ecc, nonché quelle delle Politiche attive del Lavoro di Comuni, 
Città Metropolitana, Regioni, Stato, creando quelle RETI VIRTUOSE che, insieme, potranno essere 
davvero un volano di crescita per il Paese, attraverso il sano sviluppo delle nostre aziende che 
potranno contare finalmente su un nuovo CAPITALE UMANO competente e consapevole. 
La partecipazione a Progetti ERASMUS, Bandi Europei, INTERREG, PON Europa 2020, potranno essere 
affrontati con maggiori possibilità di successo, se si potrà contare su un Partenariato forte che non 
avrà remore a misurarsi con quelli di altri Paesi sul piano della QUALITA’ dell’offerta formativa, 
progettuale e operativa. 
Noi già ci siamo mossi in tale direzione da oltre un anno e in tale ottica è stata sottoscritta la 
Convenzione con la Natuzzi, che ha fatto da apripista ad un Corso ITS incentrato sulla “GESTIONE 
della Produzione, Miglioramento continuo e Supply Chain nel Sistema Casa (all’interno della 
Meccanica del Legno) . 
In realtà bisogna far convergere all’interno del partenariato una pluralità di Soggetti che possano 
comporre una filiera formativa e produttiva in tale settore, prevedendo ampie possibilità di 
interazione ed integrazioni. 
Il POLO dovrebbe avere anche caratteristiche interprovinciali ed Interregionali? 
Il nostro partenariato rispetta in pieno questo auspicabile traguardo. 
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Infatti la Forza del POLO è, già da ora, espressione di ciò che vogliamo essere: una grande compagine 
in continua evoluzione che coinvolga tutto il Sistema Regionale, ma dialoghi e collabori con altra 
Regione limitrofa per poi guardare ad altre realtà italiane ed oltre confine 
Nella nostra compagine ci sono infatti: 

 le sezioni Legno e Edilizia (ANCE) di Confindustria Bari/Bat 
 ci sono tutte le sezioni delle Scuole Edili della Regione FORMEDIL 
 Il CERSET - Centro Studi e Ricerche 
 RITMA (RICERCA Tecnologie Materiali) di Brindisi 
 “ABITARE SMART” 
 2 Enti Locali: Mottola –Città Metropolitana di Bari - 
 Dipartimenti specifici dell’Università di Bari e dell’Università della Basilicata; 
 3 Distretti Tecnologici e produttivi; 
 Associazioni di categoria 
 2 Associazioni Professionali/Culturali 
 Centri Ricerca 
 9 Enti di Formazione 
 8 Scuole di cui 5 nuove 
 1 scuola della Basilicata 
 Diverse province (LE – BA – BR – TA) 
 Aziende individuali 
 ITS APULIA DIGITAL MAKER di Foggia 

 
CANDIDATURA  IN ATTESA DI EVENTUALE AUTORIZZAZIONE 
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2. Bando della Regione Puglia, pubblicato sul bollettino Ufficiale della stessa N° 145 del 

5/11/2015, finalizzato alla presentazione di manifestazione di interesse alla costituzione dei 

Poli Tecnico Professionali. 
 

La finalità dei Poli tecnico-professionali èl’interconnessione in rete delle filiere formative e di quelle 
produttive di riferimentoperla realizzazione di una serie di attività in grado di: 

 Crearesinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo 
risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; 

 qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi; 

 favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo contrastando il rischio di 
abbandono e dispersione; 

 promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; 

 promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare 
riferimento al primo e terzo livello; 

 favorire l'esperienza di formazione in alternanza; 

 promuovere la formazione permanente e continua; 

 creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità 
curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; 

 attivare azioni di orientamento  

 realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di 
Istruzione e formazione;   

 realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i 
docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative. 

 
L’Istituto Marconi ha aderito, per la costituzione del Polo Tecnico Professionale “P.A.E. – Polo Apulia 
Energia” - filiera ENERGIA  alla rete costituita da:  
 

 Istituti Tecnici Tecnologici delle province di Brindisi, Bari, Leccee Taranto con esperienze e piano 
dell’offerta formativa coerente con la filiera energia: 

- ITT “Giorgi” di Brindisi -scuola capofila 
- ITT “Majorana” di Brindisi 
- ITT “Marconi” di Bari 
- ITT “Fermi” di Lecce 
- ITT “Righi” di Taranto 

 il Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia (Di.T.N.E.) di Brindisi 

 l’ECIPA-CNA di Brindisi 

 il Politecnico di Bari (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione -DEI) 

 un gruppo di importanti Imprese delle province di riferimento, i cui accordi sono in corso di 
formalizzazione. 

 
 

3. Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a LABORATORI 
TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA' da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD). 
 

Titolo del progetto:  “MECDIGITO” 
Descrizione sintetica: 
La rete “MECDIGITO” intende costruire e realizzare un HUB tecnologico, in collaborazione stretta con 
aziende locali, ITS, mondo accademico e della ricerca avanzata destinato agli studenti di scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, che dovranno orientarsi al futuro e qualificare/orientare/approfondire le 
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proprie competenze, nonché ai NEET, che invece non hanno trovato in se stessi e nel contesto 
territoriale/familiare gli stimoli giusti per l’inserimento nel mondo lavorativo/formativo di 
specializzazione, e che hanno necessità di riqualificare il loro profilo professionale. Nella rete si sono 
coagulate diverse realtà del territorio che dimostrano una forte propensione alla applicazione e ricerca 
nel campo delle nuove tecnologie, in particolare nei settori della meccatronica, robotica, informatica. 
E’ chiaro che, in vista degli obiettivi che si vorranno raggiungere, un ruolo importante avrà il mondo 
delle imprese, attraverso la presenza attiva e propositiva di Confindustria Bari e Bat, al fine di 
innescare un processo di stimolo all’autoimprenditorialità giovanile e alla formazione di figure anche 
inedite e idonee ai fabbisogni di sviluppo aziendale. Il progetto tende ad aggregare le esigenze di 
innovazione tecnologica del contesto produttivo territoriale, coinvolgendo ogni istituto scolastico nella 
ricerca di metodologie didattiche e nella individuazione di percorsi formativi adeguati, con la diretta 
collaborazione dell’ITS ”Cuccovillo”, del CNR e del Politecnico di Bari che supporteranno l'introduzione 
nell'HUB delle tecnologie più innovative e “smart friendly”. Il coinvolgimento delle scuole medie 
inferiori tenderà a contaminare i curricula formativi verso la diretta esperienza di approccio a 
strumentazioni tecnico- digitali e alla riscoperta di attività laboratoriali di scienze e tecnologie di base 
ed all'uso della robotica educativa come strumento didattico. Il Laboratorio territoriale si doterà di 
strumentazione avanzata di settore per mettere in condizione gli utenti/studenti di applicare le più 
innovative tecnologie presenti attualmente a servizio delle aziende, tenendo conto che la formazione 
scolastica spesso non è in grado di supportare l'acquisizione di tali conoscenze e competenze 
attraverso le proprie dotazioni laboratoriali standard. Le aziende potranno trovare nei soggetti formati 
attraverso il Laboratorio territoriale quelle competenze al passo con lo sviluppo delle tecnologie che 
ricercano nei giovani e che rappresentano un costo aziendale in termini di formazione iniziale. D'altro 
canto la formazione ricevuta dagli studenti potrà loro aprire orizzonti di autosviluppo e professionalità 
da metterli in condizione di promuovere se stessi e creare aziende proprie. Il Laboratorio vuole 
puntare ai settori aziendali del distretto produttivo della meccatronica e della meccanica di precisione, 
punto di eccellenza dello sviluppo industriale pugliese, che oggi hanno innumerevoli applicazioni nelle 
produzioni di apparecchi biomedicali, di stumentazione di misura e rilevamento, di controllo, ecc, non 
solo legati alle grandi imprese presenti nel territorio (Bosh, Getrag, ecc), ma soprattutto a settori di 
nicchia ma in forte crescita quali l'artigianato digitale ed i mestieri della tradizione pugliese, ad 
ispirazione del modello duale tedesco. 

 
RETE COSTITUITA SUL TERRITORIO 
Scuole del secondo ciclo: 
IISS “PANETTI-PITAGORA” di BARI, scuola capofila 
IISS "Guglielmo Marconi" di Bari 
IISS "Galileo Ferraris" di Molfetta 
IPSIA "Luigi Santarella" di Bari 
Scuole del primo ciclo: 
Scuola secondaria di I grado "Tommaso Fiore" di Bari e Istituto comprensivo "Japigia 1 – Verga" 
Istituti di Istruzione Superiore 
 ITS Meccatronico “A. Cuccovillo” 

Enti imprese e associazioni del territorio 
 Città metropolitana 
 Confindustria Bari/BAT 
 Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese 
 Associazione APS Robotics 
 Easy-d-rom engeneering 
 Thermofluid s.n.c. 

Politecnico di Bari 
 

CANDIDATURA  IN ATTESA DI EVENTUALE AUTORIZZAZIONE 
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5.12 USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE (art. 
comma 61  Lg. 107/2015) 
 
Al di fuori dei periodi di attività didattiche i locali dell’Istituto vengono utilizzati da: 
 
1. CICLOFFICINA sociale Marconi 

Presso la sede dell’Istituto Guglielmo Marconi,  avviato un importante progetto nato grazie alla 
collaborazione con l'Associazione "Su 2 Pedali", realtà che si è distinta nel campo dell’innovazione 
sociale pugliese, coniugando mobilità sostenibile e riabilitazione bio-psico-sociale. 
Il progetto che porta il nome di "Ciclofficina Sociale Guglielmo Marconi", è risultato aggiudicatario di 
un concorso bandito dal  Comune di Bari per lo Start-Up di microimpresa giovanile, con un 
finanziamento a fondo perduto di 18.000 euro. Gli intestatari di progetto sono due allievi a rischio 
di disagio psico-sociale, ma si è ritenuto opportuno estendere il target dei fruitori del medesimo 
progetto a tutta la popolazione scolastica interessata, in un'ottica di perfetta inclusione socio-
lavorativa. 
Sino all’a.s. 2015-2016 due  volte alla settimana si  sono tenute   lezioni teorico-pratiche che 
spaziavano dalla ciclomeccanica, al turismo, alla mobilità sostenibile, al marketing e autoimpresa, 
fino alla conoscenza delle regole sulla dimensione associativa. 
Al termine delle lezioni è stato  rilasciato un attestato di partecipazione,. 
Si auspica la possibilità di continuare l’attività per il triennio 2016- 2019. 
 

Modifiche apportate nel mese di ottobre 2016 

La CICLOFFICINA sociale Marconi è stata saccheggiata da esterni/ignotiche si sono infiltrati durante 
l’occupazione studentesca -  dicembre 2015 
 

2. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI BARI  
I radioamatori sono persone che usano apparati radiotrasmittenti e radioriceventi per comunicare 
con altre persone munite di analoghi apparecchi, su bande di frequenza appositamente autorizzate 
dagli Organi competenti. 
L’Associazione dei Radioamatori Italiani (A.R.I.) è eletta, con DPR. 368 del 10 Gennaio 1950 
dall’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, in Ente Morale. 
Ha come finalità quella di sviluppare, a scopo personale e senza fine di lucro, le tecniche di 
trasmissione radioelettriche nelle sue varie forme, mettendo a disposizione della collettività le 
proprie esperienze. 
Questo in particolare significa garantire un servizio efficente di trasmissioni radio di emergenza 
anche nel caso di catastrofi naturali e ogni volta si renda necessario. 
Attività istituzionale dell’ARI è anche quella di preparare agli esami per l’ottenimento della patente 
di radiooperatore che si tengono ogni anno secondo modalità definite dal Ministero delle 
Comunicazioni. 
Guglielmo Marconi, inventando la “radio”, apre alla storia la possibilità di “comunicare senza fili”, 
utilizzando teorie ed esperienze di studiosi precedenti e contemporanei che però non avevano 
intuito questa caratteristica delle onde elettromagnetiche. 

 
 
I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolasticosono responsabili della sicurezza e del 
mantenimento del decoro degli spazi occupati.  

http://www.marconibari.it/marc256/pdf/ciclofficinaprogramma.pdf
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5.13FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI (art. 1 comma 124  Lg. 107/2015) 

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e 
rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita personale di 
chi in esso opera (C.M. n.35 del 07/01/2016). 
Il nuovo quadro di sistema prevede un sistema di opportunità formative per i docenti e per tutti gli 
operatori scolastici consente: 

 Una formazione che riconosce la libera iniziativa dei docenti: partecipazione a corsi di formazione utili 
ad arricchire le competenze degli insegnanti E QUINDI  la qualità di insegnamenti  utilizzando i fondi 
destinati ai singoli docenti (carta elettronica – DPCM 23/09/2015). 

 La partecipazione alle iniziative di formazione previste dal Piano Nazionale di Formazione (comma 124 
della lg. 107/2015) 

 La partecipazione ad iniziative di formazione derivanti  dall’analisi del RAV. In tal senso, come da atto 
di indirizzo, il Collegio ha definito le  aree per la formazione professionale  coerentemente coi con i 
bisogni emersi e rispondenti  ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in 
termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza e in coerenza con le 
priorità e i traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione.  
Per la formazione docenti  sono state quindi individuate le seguenti aree: 

 Matematica laboratoriale e nuove metodologie di insegnamento della matematica 

 Potenziamento delle competenze linguistiche  per l’insegnamento delle discipline non linguistiche 
in modalità CLIL 

 Potenziamento delle competenze informatiche (certificazioni ECDL e CISCO) 
 
Al fine della formazione docenti sono stati presentati i seguenti progetti: 

 
1. Progetti diretti alla definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al 

processo di Autovalutazione, come previsto alla lettera a) dell’art. 25 comma 2 del DM 
n.435/2015.  

 
Il Marconi ha presentato il progetto di ricerca-azione 4(mate)MATICA la cui necessità nasce dai bisogni 
emersi  dall’analisi del RAV in riferimento a:  
1) priorità per gli studenti: 

 favorire lo sviluppo delle competenze matematiche degli studenti; 

 favorire  il successo scolastico degli studenti; 

 migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove INVALSI,  riducendo la varianza fra le 
classi. 

  2) obiettivi di processo: 

 continuità e orientamento: favorire incontri tra docenti e alunni, di scuole di indirizzi differenti,  
promuovendo percorsi laboratoriali comuni; 

 orientamento strategico e organizzazione della scuola: organizzare l’offerta formativa al fine di 
favorire al meglio il proseguimento degli studi o l’inserimento degli alunni nel mondo del lavoro; 

 sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: organizzare corsi e/o incontri di formazione su 
tematiche specifiche.  

Il progetto si articolerà nelle fasi “PLAN”,  “DO”, “CHECK” e “ACT”, avrà la durata di due anni scolastici 
e prevederà  la condivisione di momenti di riflessione sull’insegnamento della matematica, prendendo 
spunto dalla possibilità di sperimentare metodologie e supporti didattici indicati ai docenti dai 
formatori della “Mathesis- Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche” (Associazione avente per 
scopo la valorizzazione ed il progresso dell’insegnamento della matematica e, più in generale, 
l’insegnamento scientifico).  
Le attività proposte riguarderanno temi di matematica, diversificati a seconda degli indirizzi degli  
istituti della rete, e comporteranno l'utilizzo di materiali interattivi, schede di lavoro e video didattici. 
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Il laboratorio è stato pensato sia per il primo e per  il secondo biennio sia per l’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado.  
Obiettivo del progetto è la formazione dei docenti sulla matematica laboratoriale e sulle nuove 
metodologie di insegnamento della matematica al fine di:  

 sviluppare negli studenti un maggiore interesse nella matematica facendone conoscere l’aspetto 
applicativo; 

 favorire lo sviluppo delle competenze matematiche degli studenti attraverso la sperimentazione 
di nuove metodologie didattiche; 

 favorire  il successo scolastico degli studenti; 

 migliorare i risultati di Matematica nelle prove INVALSI,  riducendo la varianza fra le classi; 

 costituire un gruppo di docenti che, incontrandosi, potranno instaurare un dialogo tra insegnanti  
di scuole di diversi indirizzi.  

I docenti che aderiranno  al progetto usufruiranno di un ambiente collaborativo in rete e della 
consulenza-supervisione da parte di esperti della “Mathesis", che supporteranno  un percorso di 
formazione e autoformazione, per gli insegnanti, specificamente mirato all’utilizzo del laboratorio  
per “fare matematica”. Gli stessi docenti potranno poi essere punti di riferimento presso il proprio 
istituto per tutti i colleghi che vorranno orientare la propria programmazione verso la costruzione di 
competenze in ambito matematico basate sull’esperienza in laboratorio. 
Le ricerche in corso sulla didattica della matematica e le molteplici esperienze di divulgazione 
recentemente compiute, non solo in Italia, indicano con sempre maggiore chiarezza la necessità sia di 
mettere l'accento su un livello informale di apprendimento quale prerequisito per qualunque 
successiva acquisizione di sapere più formalizzata, sia di un attivo coinvolgimento degli studenti nella 
costruzione dei concetti della matematica. In tale prospettiva si ritiene importante valorizzare un 
approccio didattico attraverso il Laboratorio di matematica, inteso come situazione in cui fare, a 
diversi livelli, esperienza diretta di “fatti matematici”, in un contesto che stimola la creatività e la 
curiosità, offre nuove motivazioni e permette di collegare la matematica con la realtà, dando nel 
contempo la possibilità agli insegnanti di riprendere queste esperienze e di legarle in modo più stretto 
al curriculum scolastico, ma anche di gettare uno sguardo su nuovi territori che nel normale percorso 
di studi rimangono pressoché inesplorati.  
Il Laboratorio di Matematica diventa così il “luogo” in cui studenti e docenti fanno matematica e più 
precisamente “un insieme strutturato di attività volte alla costruzione di significati degli oggetti 
matematici [...] in qualche modo assimilabile alla bottega rinascimentale, nella quale gli apprendisti 
imparavano facendo e vedendo fare, comunicando fra loro e con gli esperti” (Matematica 2003 - 
Unione Matematica Italiana) e nel quale “la costruzione di significati [...] è strettamente legata, da una 
parte, all'uso degli strumenti utilizzati nelle varie attività, dall'altra, alle interazioni tra le persone che si 
sviluppano durante l’esercizio di tali attività.” (Matematica 2003 - Unione Matematica Italiana). 
Il progetto è stato inoltre realizzato partendo dalla condivisione delle finalità educative della Comunità 
Europea, che sono state colte come un invito a ripensare la programmazione curricolare, orientandosi 
verso l’apprendimento partecipato e costruito a partire dall’esperienza e in particolare dal laboratorio. 
Ogni attività sarà progettata e sperimentata all’interno di percorsi didattici finalizzati a 
contestualizzare lo studio della matematica in esperienze di laboratorio diversificate in modo da far 
emergere strutture concettuali comuni nel rispetto dei diversi stili di apprendimento, introducendo 
comunque modalità di insegnamento e di apprendimento più interattive e coinvolgenti. È infatti 
convinzione diffusa che l’insegnamento della matematica, a tutti i livelli scolari, soffra da tempo di 
problemi che ne riducono drasticamente l’efficacia, soprattutto quando questa viene misurata sul 
lungo periodo. Una delle cause, certamente non l'unica, è imputabile alla diffusa passività 
nell’apprendimento della matematica stessa, ed alla difficoltà (degli studenti, ma spesso anche dei 
docenti) di collegare le tematiche trattate dalla disciplina ai problemi del mondo reale, riducendo 
l’apprendimento all’acquisizione mnemonica di formule e procedure automatiche.  
Il coinvolgimento nel progetto di una rete di enti che, a diverso titolo, operano nel campo della 
formazione, della ricerca e della sperimentazione, rappresenta un valore aggiunto alla ricerca–azione, 
consentendo di coniugare la finalità formativa e la finalità educativa della scuola. 
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Il progetto rappresenterà il punto di partenza per nuove prospettive di lavoro orientate a favorire la 
costruzione di apprendimenti in ambito matematico, la ricerca didattica, la crescita professionale dei 
docenti, il confronto tra ordini di scuola diversi, la riflessione sulla costruzione di strumenti di verifica e 
valutazione realmente efficaci. 
Il progetto si proporrà: 

 di formulare proposte di formazione rivolte prioritariamente ai docenti degli istituti coinvolti; 

 di recuperare l’ esperienza delle scuole coinvolte e degli organismi in rete operanti nel settore; 

 di coinvolgere i docenti degli istituti coinvolti  in percorsi di ricerca – azione che consentano di 
sperimentare le proposte ricevute e di confrontarne i risultati; 

 di rendere ordinarie le buone pratiche nell’attività didattica; 

 di far appassionare i ragazzi alla matematica e di far confrontare gli alunni di scuole diverse anche 
attraverso i canali multimediali (matematica senza barriere); 

 di incentivare la partecipazione degli alunni a laboratori di matematica, a Giochi o Olimpiadi di 
matematica; 

 di utilizzare metodologie innovative (brainstorming, cooperative learning, laboratori, peer 
education, flipped classroom, confronti per via telematica, ...); 

 di raccogliere i materiali prodotti, le prove di verifica usate e gli esiti finali,  che saranno  a 
disposizione di tutti i soggetti che hanno collaborato su di un sito/blog dedicato.  

 
Progetto presentato in rete con: 

 IPSS “S. De Lilla” di Bari; 

 Istituto Paritario Paride Nobel di Bari  

 Mathesis - Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche sede di Gioia del Colle (Ba). 

 
PROGETTO APPROVATO E FINANZIATO .  

 
 

Altri progetti di formazione che l’Istituto prevede di realizzare sono:  
1.BES - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
L’inserimento efficace degli studenti con B.E.S. all’interno delle classi e il cambiamento del loro modo di 
vivere l’esperienza scolastica è strettamente correlato alla capacità dell’Istituto e, in particolare dei Consigli 
di Classe e dei singoli docenti, di promuovere e sostenere un approccio metodologico alla didattica volto a 
favorire l’apprendimento degli studenti tali da tenere in considerazione le competenze cognitive di ciascun 
allievo. Il progetto si propone, attraverso attività di formazione del personale interno alla scuola, di rendere 
più efficaci l’inserimento degli alunni con BES nella realtà scolastica e il loro rendimento.  
I docenti verranno formati su:  

 Principali caratteristiche dei B.E.S.  

 Strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli studenti B.E.S.  

 Utilizzo di software specifici e di strumenti presenti in rete  

 Scelta e applicazione di strategie didattiche per favorire l’apprendimento degli studenti con B.E.S.  

 Predisposizione di un protocollo condiviso per l’accoglienza da parte del Consiglio di Classe e dei 
singoli docenti di studenti con B.E.S.  

 
La scheda progettuale è riportata nella sezione dedicata ai progetti.  

 



61 
 

 
2. EDUCARE MOTIVANDO  

 

Il progetto intende inserirsi perfettamente nella mission della scuola per :  

 allenare gli insegnanti a gestire al meglio le loro energie mentali ed emozionali per modificare 
comportamenti ed abitudini controproducenti e ritrovare il loro equilibrio e la consapevolezza delle 
loro risorse al fine di realizzare "il pieno sviluppo degli alunni (prevalentemente di quelli con 
particolari bisogni educativi per es. BES e DSA) ;  

 studiare e potenziare i linguaggi espressivi verbali e non, quali strumenti pedagogici trasversali alle 
altre discipline  

 migliorare i rapporti interpersonali;  

 conoscere le tecniche per migliorare l'autostima, aumentare l'interesse per le attività e le proposte 
didattiche volte a incrementare l'impegno degli alunni.  

 
La scheda progettuale è riportata nella sezione dedicata ai progetti.  

 

 

 

5.14 CLIL e Intercultura  
 

Il “CLIL (Content and Language Integrated Learning), introdotto da David Marsh nel 1994, è un 
approccio educativo, centrato su due obiettivi, in cui una LA (lingua Aggiuntiva) viene usata per insegnare 
ed imparare sia lingua che contenuto.” (EuroCLIC 1994). In poche parole, la metodologia CLIL integra sia 
l’apprendimento del contenuto che l’apprendimento della lingua. Utilizzando la metodologia CLIL, gli 
studenti imparano una delle loro materie scolastiche in un’altra lingua (inglese nel nostro caso) e  
migliorano l’accesso alla lingua straniera. 

Ormai ampiamente adottato in tutti i paesi europei, in Italia l’insegnamento CLIL è divenuto 
obbligatorio nelle classi quinte degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore dal 2010, attraverso la 
riforma Gelmini della scuola superiore, con l’approvazione dei DPR n. 87, 88 e 89/2010. 

Nell’ambito delle attività CLIL, il nostro Istituto ha definito i seguenti obiettivi: 

· Acquisire una competenza di base della microlingua disciplinare di riferimento in LA. 
· Potenziare le competenze di listening, speaking, reading, writing in LA. 
· Stimolare la riflessione metacognitiva sulla lingua. 
· Potenziare abilità di analisi e sintesi di testi in lingua madre e in LA. 
· Potenziare la metodologia didattica laboratoriale e la peer education. 
· Far acquisire tecniche di ricerca e selezione del materiale. 
· Potenziare nei discenti l’autonomia linguistica e operativa, rendendoli realmente protagonisti del 

processo di apprendimento. 
 
La metodologia CLIL richiede metodi di gestione cooperativi della classe ed enfasi riguardo a tutti i 

tipi di comunicazione (linguistica, visiva e cinestetica). 
Per svolgere il CLIL, i Docenti DNL (Disciplina Non Linguistica) devono aver conseguito una 

certificazione linguistica (C1) e metodologica. La maggioranza dei nostri docenti coinvolti nelle attività CLIL 
è già in possesso di tale certificazione ed è quindi autonoma nella pianificazione e svolgimento delle attività 
CLIL, mentre i docenti che al momento stanno completando la loro formazione sono affiancati, nella 
pianificazione e svolgimento di tali attività, dal docente di LS del CdC o dal referente CLIL. 
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Il Collegio dei Docenti, sulla base di questi dati, ha così organizzato le attività CLIL: 

Gestione Progetti e Organizzazione d’Impresa 
Facendo salva la libertà d’insegnamento, i docenti DNL realizzeranno, nelle classi quinte, almeno un 

modulo CLIL nell’anno scolastico, per un pacchetto complessivo di almeno 10-15 ore, che potrebbe essere 
organizzato secondo i seguenti modelli: - Realizzazione di un PowerPoint (o altro materiale multimediale), a 
cura del docente DNL - Individuazione e proiezione di documentari in lingua con commento - Esperienze 
laboratoriali, durante le ore curricolari, condotte in lingua inglese, a cura del docente DNL - Indicazioni di 
testi, video o articoli in lingua sull’argomento affinché gli studenti possano, anche attraverso l’uso di 
internet, ricercare e approfondire l’argomento con l’ausilio del docente DNL. 

Il materiale prodotto, debitamente archiviato, sarà in seguito a disposizione della scuola. 
Il modulo si concluderà con una verifica documentabile sui contenuti e sulle esperienze laboratoriali 

svolte, nella tipologia scelta dal docente DNL (scritta e/o orale). La valutazione sarà sempre accompagnata 
da una griglia appositamente definita e costituirà uno dei voti per la disciplina con insegnamento CLIL 
concorrendo alla valutazione sommativa. Il modulo CLIL dovrà essere inserito nella programmazione della 
disciplina CLIL. 

Dall’a.s. 2017/2018 il nostro Istituto amplierà la propria offerta formativa inserendo una Disciplina 
Non Linguistica insegnata con metodologia CLIL già dalle classi prime seguendo la stessa impostazione delle 
classi terminali. 

 

 

INTERCULTURA: Mobilità studentesca internazionale individuale 

 
L’attuale contesto socio-educativo, ormai improntato alla dimensione internazionale (progetti di 

partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza), ha reso il fenomeno della mobilità 
studentesca internazionale individuale consistente e rilevante. 

In tale contesto, l’I.I.S.S. “Marconi-Hack”, recependo le indicazioni del MIUR sulle “Linee di indirizzo 
sulla mobilità studentesca internazionale individuale (Nota Ministeriale 10 aprile 2013 Prot. 843), ha messo 
a sistema le esperienze di studio all’estero: 

Mobilità in ingresso (programma annuale) 
* Accoglienza: (Dirigente Scolastico) sceglie la classe in cui inserire lo studente, sceglie il tutor da 

affiancare allo studente; (CdC) pianifica le attività per il coinvolgimento dell’intera classe. 
* Permanenza: (Tutor) redige un piano di studio personalizzato per lo studente; predispone un 

accordo di corresponsabilità; mantiene i contatti con la famiglia ospitante e la scuola estera; cura le 
valutazioni intermedie e finali. 

* Uscita: (CdC) valorizza l’esperienza dello studente straniero ospitato; valuta gli obiettivi raggiunti 
dall’intera classe sia sul piano comunicativo sia sul piano interculturale. 

Mobilità in uscita (programma annuale) 
* Prima della partenza: (Segreteria Didattica) inserisce sul registro elettronico in corrispondenza del 

nominativo dello studente la seguente dicitura: “studente in mobilità internazionale individuale per l’intero 
anno scolastico” (oppure, per i soggiorni di durata inferiore all’anno, “studente in mobilità internazionale 
individuale dal gg/mm/aa al gg/mm/aa”); raccoglie le comunicazioni pervenute via posta, fax, email e le 
inoltra al Tutor/Coordinatore del CdC. 

* Durante l’esperienza all’estero: (CdC) individua un docente di riferimento (Tutor o Coordinatore del 
CdC) per i contatti con lo studente; predispone un contratto formativo, concordato con lo studente, 
individuando i contenuti essenziali per il proseguimento degli studi nel successivo anno scolastico e le 
competenze da acquisire; (Tutor) tiene i contatti con lo studente e con la sua famiglia in Italia raccoglie le 
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informazioni relative ai corsi frequentati dallo studente e ai contenuti disciplinari previsti; aggiorna i 
colleghi del CdC sull’esperienza in atto; cura l’acquisizione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola 
all’estero o dallo studente. 

* Al termine dell’esperienza all’estero: (CdC) acquisisce la certificazione rilasciata dalla scuola estera 
(luglio); accerta la preparazione dello studente in occasione del colloquio di reinserimento durante il quale 
lo studente illustra l’esperienza e il percorso di studi effettuato, valuta le competenze acquisite (inizio 
settembre); pianifica le attività per favorire il reinserimento e il recupero dei contenuti disciplinari 
propedeutici al prosieguo degli studi (inizio anno scolastico) calendarizzando la verifica di tali contenuti 
(settembre-ottobre-novembre); utilizza la certificazione estera e l’esito delle prove di verifica per giungere 
ad una “valutazione globale” dell’esperienza e calcolare la fascia di livello per media conseguita e attribuire 
il credito scolastico (fine novembre); certifica, insieme alla scuola ospitante, oltre alle competenze 
linguistiche e curriculari anche quelle competenze acquisite nel corso dell’esperienza all’estero relative alla 
mediazione umana e culturale che possono entrare a pieno titolo nel portfolio dello studente europeo (es. 
ASL - Europass Mobilità). 

Le stesse indicazioni di procedura sono valide per i programmi di breve durata (trimestre-semestre) 
con i dovuti accorgimenti per quanto riguarda l’indicazione dei contenuti. 

 

6 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA (vision e mission) 

 LA STORIA 

Il 16 ottobre 1940 venne pubblicato sulla G.U. il Regio Decreto n. 1973, che istituiva a Bari il Regio Istituto 
Tecnico Industriale,con indirizzo Meccanica ed Elettrotecnica, che nel 1947 sarebbe stato intitolato a 
"Guglielmo Marconi". 
 
Primo Preside l’Ing. Giuseppe Agnelli.  
 
Nel 1962 agli indirizzi di Meccanica ed Elettrotecnica si aggiunsero i nuovi indirizzi specializzati di Industrie 
Metalmeccaniche, Termotecnica, Elettronica, Telecomunicazioni. 
 
Grazie alla grande professionalità e all’impegno di docenti e alunni, l’istituto crebbe a tal punto che da esso 
nacquero quasi tutti gli Istituti Tecnici Industriali in provincia di Bari e Brindisi, poi divenuti autonomi. Il 
“Marconi” di oggi orgoglioso del suo passato, è una scuola al passo con i tempi, dotata di strutture e 
laboratori adeguati. 
 
L’offerta formativa del “Marconi” si è arricchita, nell’a. s. 1995/1996,del Liceo Scientifico Tecnologico e, 
nell’a.s. 2005/2006,dell’Indirizzo Informatico-Telematico dell’Istituto Tecnico. 
 

Dal 1 settembre 2014 il “Marconi” è diventato Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ed è sede dei 

seguenti corsi di studio, cosi come previsto dal DPR del 15 marzo 2010 - Regolamenti di riordino dei licei, 

degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 

 Istituto Tecnico, settore Tecnologico (attivi: indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia e 
Informatica e Telecomunicazioni; autorizzato indirizzo Grafica e Comunicazione); 

 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate; 



64 
 

 Corso serale ove è attivo l’Istituto Tecnico, settore Tecnologico (attivo indirizzoMeccanica, 
Meccatronica ed Energia; autorizzato indirizzo Informatica e Telecomunicazioni). 

 

La sede dell’Istituto è costituita da un edificio grande e luminoso, situato in Piazza Poerio, che si sviluppa su 
quattro piani più un piano rialzato ed un livello sotto il piano stradale che ospita alcuni laboratori ed un 
locale adibito a palestra coperta.  
 

All’interno dell’istituto ha sede la stazione fissa dell'Associazione dei Radioamatori Italiani (A.R.I) eletta 

quale Ente Morale, con DPR. 368 del 10 Gennaio 1950 dall'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.  

Attività istituzionale dell'ARI è anche quella di preparare agli esami per l'ottenimento della patente di radio-

operatore che si tengono ogni anno secondo modalità definite dal Ministero delle Comunicazioni. Tale 

possibilità viene data a tutti gli alunni dell’Istituto Marconi che ne siano interessati. 

 
Il bacino di utenza dell'Istituto comprende tutti i Comuni situati nelle zone limitrofe.  
La caratteristica, pertanto, degli studenti dell’Istituto "G. Marconi" è la forte pendolarità 

 
LA  VISION 

 

All'Istituto “Marconi” pensiamo che la scuola non sia solo il risultato del lavoro degli insegnanti, ma che 

tenda a un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano condivise anche dalle altre 

componenti della scuola stessa: studenti, famiglie, personale non docente. Tutti possono e devono 

contribuire a disegnare il modello di scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci 

proponiamo. 

La nostra vision è il perseguimento del successo formativo, culturale ed umano dei nostri allievi.  
 

L’Istituto “Marconi”: 

 è aperto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforza negli studenti laconsapevolezza 
della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale; 

 favorisce l’integrazione senza discriminazioni; 
 mette in primo piano i bisogni degli studenti, in particolare di quelli che si trovano in difficoltà e che 

necessitano di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola; 
 valorizza le eccellenze; 
 è sensibile alle problematiche sociali,  promuove una cultura di pace e di solidarietà e rifiuta 

fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale; 
 è attento alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante; 
 valorizza ed incrementa anche le competenze extra-scolastiche degli studenti; 
 sostiene le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente; 
 favorisce la collaborazione tra tutte le sue componenti. 

 

LA MISSION 

 

L’offerta formativa del “Marconi”, ispirandosi ai principi della Costituzione Italiana in quanto scuola 

pubblica, statale e laica, garantisce libertà di insegnamento, uguaglianza e pari dignità, obiettività ed 

imparzialità, integrazione e multiculturalità, efficienza ed efficacia, flessibilità dell’attività didattica, 

trasparenza e semplificazione delle procedure operative dell’istituto.  
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Nel recepire quanto espresso nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, l’Istituto 

“Marconi” intende: 

 educare gli studenti, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori in 
essa condivisi e a una integrazione equilibrata nell’ambito della convivenza civile; 

 conferire all’individuo la capacità di esprimere conoscenze e competenze con senso autocritico, 
rendendone più agevole e rapido l’inserimento nel mondo universitario o del lavoro; 

 creare risorse umane necessarie a soddisfare il fabbisogno, in rapida evoluzione tecnologica, non 
solo nel contesto socio-economico del bacino d’utenza in cui l’Istituto si configura, ma anche, e 
soprattutto guardando all’Europa ed alla globalizzazione dei mercati 

 

6.1 Piani di studio 

Il percorso formativo del Liceo Scientifico Opzione delle Scienze Applicate 

Il piano di studi del Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate, rispetto a quello del Liceo Scientifico, pur 

mantenendo una solida impostazione liceale, non prevede l'insegnamento della Lingua e Cultura Latina, per 

lasciare maggior spazio sia alle Scienze Naturali che all'Informatica, nella prospettiva di una maggiore 

attenzione all'approccio fenomenologico nello studio della realtà, all'utilizzo degli strumenti informatici per 

l'analisi e la modellizzazione di problemi riconducibili ad ambiti disciplinari anche non strettamente 

scientifici, alla comprensione del ruolo e delle interconnessioni tra sviluppo tecnologico e sociale. 

 

Il diplomato è in grado di: 

 Padroneggiare concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio 

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

 Analizzare le strutture logiche e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 
 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali) 
 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 
 Utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico 
 Applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

Durata del corso 

 Il corso ha la durata di cinque anni suddivisi in due bienni e in un quinto anno. 

Titolo finale 

 I percorsi dei licei si concludono con un Esame di Stato al superamento del quale è rilasciato il titolo 
il Diploma di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

 

A conclusione del percorso quinquennale gli studenti possono: 

 Iscriversi ad un qualsiasi corso universitario 
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 Inserirsi nel mondo del lavoro 
 Partecipare a concorsi pubblici 

 

Numero di ore settimanali:  

 27 nel primo biennio 

 30 nel secondo biennio e al quinto anno 

 

Piano Orario settimanale 

  
  

DISCIPLINE del piano di studi 

  
1° biennio 

2° biennio Ultimo 
anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo  

unitario 
Ore settimanali per anno di corso 

I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore di insegnamento settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Il percorso formativo dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

Durata del corso 

Tutti gli Istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno. 

Numero di ore settimanali 

 33 nella prima classe 
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 32 nelle classi successive. 
 

A partire dall’a.s. 2014/2015, in applicazione dell’art. 5 comma 1 del DL  104/13, i quadri orari degli Istituti 
tecnici e professionali sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di 
Geografia generale ed economica laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia.  

Pertanto, in applicazione della direttiva, è stato introdotto l’insegnamento di Geografia generale ed 
economica nei piani di studio degli indirizzi del Settore Tecnologico, collocando la disciplina al primo anno 
del primo biennio, come da delibera del Collegio docenti. 

 

Il Titolo finale 
I percorsi degli Istituti Tecnici si concludono con un esame di Stato al superamento del quale viene rilasciato 
un diploma di istruzione tecnica, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, 
anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. 
 

A conclusione del percorso quinquennale gli studenti possono: 

 Iscriversi ad un qualsiasi corso universitario 

 Inserirsi nel mondo del lavoro 

 Partecipare a concorsi pubblici 

 Iscriversi ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS e IFTS) 
 

Dall’anno scolastico 2011-2012 il “Marconi” è scuola capofila dell’Istituto Tecnico Superiore “A. Cuccovillo” 

- Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanica – Meccatronica – Energia; tale Istituto 

effettua corsi biennali che portano al conseguimento di uno dei seguenti titoli: 

- Tecnico Superiore per l’automazione ed i sistemi Meccatronici 
- Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche di indagine 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi 
 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del 
territorio 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legge/decreto-legge-104-del-12-settembre-2013-misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca-testo-coordinato-con-la-legge-128-13-di-conversione.flc
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 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi 
e al cambiamento delle condizioni di vita 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
 

a. Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

Il Profilo culturale del diplomato nel settore tecnologico indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” 

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 
 Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; 

inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 
dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici 

 Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado 
di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

 

È in grado di: 
 Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati 

con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell'automazione 
industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all'innovazione, all'adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della 
qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi 

 Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo 
dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla 
tutela dell'ambiente 

 Agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale 

 Pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso.  

 

Articolazioni: 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle quali il profilo 

viene orientato e declinato. 

 Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, 
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e 
alla relativa organizzazione del lavoro. 
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 Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche 
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per 
la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia" 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 
2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione 
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 

e collaudo del prodotto 
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura 
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure 
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi 
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali 
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza.  

 
In relazione alle articolazioni "Meccanica e Meccatronica" ed "Energia", le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso 
formativo. 

 

a.1. Articolazione “Meccanica – Meccatronica” 

Piano Orario settimanale 

 DISCIPLINE del piano di studi 

  

1° biennio 

2° biennio 
Ultimo 

anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

Ore settimanali per anno di 

corso 

I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale e economica 1        

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia 2 2    
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Scienze integrate: Fisica 3 (1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3 (1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)      

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Meccanica, macchine ed energia      4(1) 4(1) 4 

Sistemi e automazione   4(3) 3(2) 3(3) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto   5(4) 5(4) 5(4) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 4(2) 5(3) 

Totale ore settimanali di indirizzo 
 

12 

 

12 

 

17 

 

17 

 

17 

di cui in compresenza (5) (3) (8) (9) (10) 

Totale ore di insegnamento settimanali 33 32 32 32 32 

 

Note: 

 Le ore indicate in parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

 L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. 

a.2 Articolazione “Energia”  

Piano Orario settimanale 

DISCIPLINE del piano di studi 

  

1° biennio 

2° biennio 
Ultimo 

anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

Ore settimanali per anno di 

corso 

I° II° III° IV° V° 



71 
 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale e economica 1        

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate: Fisica 3 (1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3 (1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)      

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica    1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Meccanica, macchine ed energia      5(3) 5(3) 5(3) 

Sistemi e automazione   4(3) 4(2) 4(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto   4(2) 2(2) 2(2) 

Impianti energetici, disegno e progettazione   3 5(2) 6(3) 

Totale ore settimanali di indirizzo 
 

12 

 

12 

 

17 

 

17 

 

17 

di cui in compresenza (5) (3) (8) (9) (10) 

Totale ore di insegnamento settimanali 33 32 32 32 32 

 

Note: 

a. Le ore indicate in parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 

degli insegnanti tecnico-pratici. 
b. L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di 

indirizzo del primo biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del 

secondo biennio e quinto anno. 
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b. Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

 

Il Profilo culturale del diplomato nel settore tecnologico indirizzo 

“Informatica e Telecomunicazioni” 

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: 

 Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle 
applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione 

 Ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, 
sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali 

 Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati” 

 Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

 
È in grado di: 
 Collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale 

e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle 
imprese 

 Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 
comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 
razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, nell'analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni 

 Utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 
forte internazionalizzazione 

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

Articolazioni: 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”, nelle quali il profilo viene 

orientato e declinato. 

 Nell’articolazione “Informatica”, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di 
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

 Nell’articolazione “Telecomunicazioni”,viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
2. Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 
3. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza 
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4. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
5. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
6. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza 
 

b.1 Articolazione “Informatica” 

Piano Orario settimanale 

DISCIPLINE del piano di studi 

  

1° biennio 

2° biennio Ultimo 

anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

Ore settimanali per anno di 

corso 

I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale e economica 1     

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate: Fisica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate**  3    

Complementi di matematica   1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Sistemi e reti   4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni   3(1) 3(2) 4(3) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3 
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Note: 

 Le ore indicate in parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

 L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. 

b.2 Articolazione “Telecomunicazioni” 

Piano Orario settimanale 

Informatica   6(3) 6(3) 6(4) 

Telecomunicazioni   3(2) 3(2)  

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza (5) (3) (8) (9) (10) 

Totale ore di insegnamento settimanali 33 32 32 32 32 

DISCIPLINE del piano di studi 

  

1° biennio 

2° biennio 
Ultimo 

anno 

secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

Ore settimanali per anno di 

corso 

I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia generale e economica 1     

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate: Fisica 3(1) 3(1)    

Scienze integrate: Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     
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Note: 

 Le ore indicate in parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

 L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. 

c. Indirizzo “Grafica e  Comunicazione” 

Il Profilo culturale del diplomato nel settore tecnologico indirizzo “Grafica e 

Comunicazione” 

Il Diplomato in Grafica e Comunicazione: 

 Ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 
riferimento all’uso delle tecnologie per produrla 

 Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e 
i servizi ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti. 

 

È in grado di: 

 Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai 
contesti e ai servizi richiesti 

 Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e 
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa 

 Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone 

Scienze e tecnologie applicate**  3    

Complementi di matematica   1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Sistemi e reti   4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni   3(1) 3(2) 4(3) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3 

Informatica   3(2) 3(2)  

Telecomunicazioni   6(3) 6(3) 6(4) 

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza (5) (3) (8) (9) (10) 

Totale ore di insegnamento settimanali 33 32 32 32 32 
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 Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e 
delle corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 

 alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di pre-stampa e alla gestione e organizzazione 
delle operazioni di stampa e post-stampa; 

 alla realizzazione di prodotti multimediali; 

 alla realizzazione fotografica e audiovisiva; 

 alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete; 

 alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 

 Gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente 

 Descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” consegue i risultati di 

apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 

2. Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
3. Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 
4. Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 
5. Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 
6. Realizzare prodotti multimediali. 
7. Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
8. Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 

della qualità e della sicurezza. 
9. Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 
 

Piano Orario settimanale 
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Note: 

 Le ore indicate in parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 
tecnico-pratici. 

 L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo 
biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. 

 

 

 

  

DISCIPLINE del piano di studi 

  

1° biennio 

2° biennio Ultimo 

anno 

secondo biennio e 

quinto anno 

costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

Ore settimanali per anno di 

corso 

I° II° III° IV° V° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate: Scienze della terra e Biologia 2 2    

Scienze integrate: Fisica 3 3    

di cui in compresenza (2)    

Scienze integrate: Chimica 3 3    

di cui in compresenza (2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

di cui in compresenza (2)    

Tecnologie informatiche 3     

di cui in compresenza (2)    

Scienze e tecnologie applicate**  3    

Complementi di matematica   1 1  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Teoria della comunicazione   2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Totale ore settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza (8) (17) (10) 

Totale ore di insegnamento settimanali 33 32 32 32 32 
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6.2 La valutazione degli apprendimenti  

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  7  Settembre  2006,  

all’interno  del quadro  Europeo  delle  Qualifiche  e  dei  Titoli  (E.Q.F.),  il  processo  di  valutazione  si  

esprime  attraverso l’accertamento di: 

 

 Definizione 

CONOSCENZE 

Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, 

teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro. Nel Quadro 

europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EuropeanQualifications Framework - 

EQF), le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche 

ABILITA’ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 

a termine compiti e risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e 

dei Titoli, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti) 

COMPETENZE 

Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel Quadro europeo delle 

Qualifiche e dei Titoli le “competenze” sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia 

 

Il processo di valutazione si esercita su tutte le componenti e le attività del processo formativo,è necessario 

per accertare la qualità delle competenze, delle abilità e delle conoscenze degli allievi e per raccogliere dati 

ed evidenze allo scopo di riprogettare migliori percorsi formativi. 

Oggetto della valutazione  

Il processo di valutazione comporta l’unificazione di tutti i dati raccolti in merito a: 

 Apprendimento, ossia il raggiungimento delle competenze previste, con particolare attenzione al 
processo e non solo al prodotto 

 Aspetti del comportamento, intesi come impegno, partecipazione, frequenza e rispetto delle 
regole. 

 

Funzioni della valutazione 

Il processo di valutazione deve essere organicamente collegato alle diverse fasi della programmazione e 

delle attività didattiche, secondo le seguenti tipologie: 

 Valutazione iniziale, che ha funzione di carattere diagnostico e si colloca nella prima parte 
dell'anno scolastico; serve per l’analisi dei prerequisitiin riferimento ai livelli cognitivi di partenza e 
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alle caratteristiche affettive d’ingresso degli alunni (in particolare per le classi prime e terze- fase 
iniziale dell’anno scolastico) 

 Valutazione in itinere, che ha funzione di carattere formativo e si attua nel corso degli interventi 
didattici; è gestita dai docenti e dagli allievi e fornisceloro le informazioni necessarie per il 
confronto tra gli obiettivi attesi e quelli raggiunti, tenendo conto della situazione di partenza, e 
consente di adeguare i metodi, le tecniche e gli strumenti ai fini prestabiliti (tutte le classi – durante 
l’anno scolastico, all’interno delle attività didattiche) 

 Valutazione finale, che ha funzione di carattere sommativo e si colloca al termine di frazioni 
rilevanti del lavoro scolastico; è gestita dal singolo docente, da docenti di materie affini e dal 
consiglio di classe e consente di redigere un bilancio complessivo dell'apprendimento (tutte le classi 
– al termine di momenti salienti dell’anno scolastico). 

 

Strumenti della valutazione  

Le tipologie di verifica potranno essere svariate e saranno scelte dal docente in coerenza con il percorso di 

formazione proposto tra: 

- Prove strutturate (prove a stimolo chiuso e risposta chiusa quali: test vero/falso, test a risposta 
multipla, test a scelta multipla, test a completamento, test a ordinamento, test ad abbinamento, 
test di correzione degli errori); 

- Prove semistrutturate (prove a stimolo chiuso e risposta aperta quali: saggio breve, riassunto, 
colloquio su domande strutturate, prova pratica su argomento prefissato, prova grafica su 
argomento prefissato, relazione di laboratorio, rapporto di ricerca su tema prefissato); 

- Prove non strutturate(prove a stimolo aperto e risposta aperta quali: tema, colloquio orale, 
relazione su esperienze, prova pratica su argomento libero, prova grafica su argomento libero, 
lavoro di gruppo, redazione di articolo e lettere); 

- Prove esperte: sono prove di valutazione finale a carattere pluridisciplinare che hanno come 
stimolo un compito-problema il più possibile olistico, ossia in grado di connettere i vari ambiti del 
sapere; sono collocate in corrispondenza delle scadenze formali dei corsi (quando vengono rilasciati 
titoli di studio e certificazioni) e consentono di rilevare in forma simultanea, sulla base di un 
compito rilevante, la padronanza di più competenze e saperi da parte dei candidati. 

 

Qualunque sia il tipo di prova utilizzato, è indispensabile: 

 Comunicare agli studenti gli obiettivi dell’accertamento 

 Informare tempestivamente gli allievi sugli esiti delle verifiche e sui criteri di correzione delle prove 
scritte, grafiche e laboratoriali adottati. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  

 Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 
istituzione scolastica 

 Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri. 
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La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma 

deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in 

ordine all’intero anno scolastico. 

La valutazione del comportamento degli studenti è riportata in decimi e viene espressa collegialmente dal 

Consiglio di classe. 

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede 

di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

Tabella dei criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

GIUDIZIO 
VOTO 

(in decimi) 

CONOSCENZE -  ABILITÀ -  COMPETENZE 

Eccellente 

 
10 

 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti. 

 Autonomia personale nello studio e nella rielaborazione con apporti di ordine 
critico.Rielabora facilmente le nozioni acquisite e le usa in contesti che 
necessitano di analisi approfondite. 

 Affronta autonomamente e creativamente compiti complessi, applicando le 
conoscenze in modo corretto e originale. 

Ottimo 

 
9 

 Piena conoscenza dei contenuti. 

 Capacità di stabilire in modo autonomo e personale collegamenti e relazioni 
tra le conoscenze. 

 Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le conoscenze 
in modo corretto. 

Buono 

 
8 

 Conoscenza completa. 

 Capacità di operare collegamenti. 

 Affronta autonomamente compiti anche complessi in modo adeguato 
rielaborando le conoscenze. 

Discreto 

 
7 

 Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti. 

 Abilità adeguate nell’applicazione delle conoscenze. 

 Capacità di operare collegamenti con parziale autonomia di valutazione.  

Sufficiente 

 
6 

 Conoscenza completa dei contenuti minimi di una disciplina. 

 Abilità adeguate alle conoscenze essenziali.  

 Utilizza il sapere con sufficiente autonomia in funzione del compito e del 
contesto 

Mediocre 

 
5 

 Conoscenze superficiali ed incomplete dei contenuti di una disciplina. 

 Insufficienti abilità nel proporre ed elaborare i contenuti.  

 Utilizza parzialmente il sapere in funzione del compito e del contesto  

Insufficiente 

 
4 

 Conoscenze lacunose e frammentarie dei contenuti più significativi della 
disciplina.  

 Abilità scarse e incapacità di operare collegamenti.  
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 Non è in grado di utilizzare il sapere in funzione del compito e del contesto 

Gravemente 

insufficiente 

 

3-1 

 Scarsissime conoscenze dei contenuti significativi della disciplina.  

 Scarsissime capacità di applicare le conoscenze. 

 Competenze quasi nulle 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è motivata sulla base dei seguenti indicatori che precisano i doveri dello 

studente: 

 Frequenza e puntualità 

 Partecipazione alle lezioni 

 Collaborazione con insegnanti e compagni 

 Rispetto degli impegni scolastici 

 Provvedimenti disciplinari 
 

Tabella dei criteri di valutazione del comportamento 

VOTO 

(in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

10 

 

 

Frequenza e puntualità 

 

Regolare: 

 frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha 
ritardi. 

Partecipazione alle 

lezioni 

Irreprensibile: 

 ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola; 

 è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni; 

 dimostra responsabilità e autonomia. 

Collaborazione con 

insegnanti e compagni 

Molto corretto: 

 è sempre disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 
compagni e con il personale della scuola.  

Rispetto degli impegni 

scolastici 

Puntuale e costante: 

 assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e costante, 
potrebbe svolgere il ruolo di leader positivo nella classe. 

Provvedimenti disciplinari 

Nessuno: 

 non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; 

 ha invece eventuali segnalazioni positive da parte del consiglio di 
classe per il rispetto scrupoloso delle regole della convivenza 
scolastica. 

9 

 

 

Frequenza e puntualità 

 

Regolare: 

 frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha 
ritardi. 
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Partecipazione alle 

lezioni 

Molto corretta: 

 molto corretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; 

 è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 

insegnanti e compagni 

Corretta: 

 è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e 
con il personale della scuola; 

 nessuna sollecitazione per ottenere disponibilità. 

 

Rispetto degli impegni 

scolastici 

 

Puntuale e costante: 

 assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e costante. 

Provvedimenti disciplinari 

Nessuno: 

 non ha note disciplinari nel registro di classe; 

 non ha a suo carico altri provvedimenti disciplinari; 

 il suo comportamento è apprezzato dai docenti per 
responsabilità e serietà. 

8 

 

Frequenza e puntualità 
Abbastanza regolare: 

 frequenta abbastanza regolarmente le lezioni, rispetta quasi 
sempre gli orari. 

Partecipazione alle 

lezioni 

Abbastanza corretta: 

 abbastanza corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; 

 è interessato e partecipa abbastanza attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con 

insegnanti e compagni 

Abbastanza corretta: 

 è generalmente disponibile alla collaborazione con i docenti, con 
i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni 

scolastici 

Non sempre puntuale e costante: 

 assolve gli impegni scolastici, ma non sempre in maniera 
puntuale e costante. 

Provvedimenti disciplinari Nessuno o segnalazioni sul registro di scarsa rilevanza 

7 

 

 

Frequenza e puntualità 

 

Irregolare: 

 frequenta irregolarmente le lezioni, spesso entra in ritardo. 

Partecipazione alle 

lezioni 

Poco corretta: 

 poco corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è 
interessato e  non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con 

insegnanti e compagni 

Scorretta: 

 non è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 
compagni e con il personale della scuola, con i quali instaura 
rapporti spesso conflittuali. 
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Rispetto degli impegni 

Scolastici 

 

Saltuario: 

 assolve gli impegni scolastici solo saltuariamente. 

 

Provvedimenti disciplinari 

 

Presenti: 

 ha a suo carico una o un numero di ammonizioni scritte 
importanti. 

6 

Frequenza e puntualità 
Discontinua e irregolare: 

 frequenta in modo saltuario le lezioni, entra sistematicamente in 
ritardo ed esce anticipatamente. 

Partecipazione alle 

lezioni 

Scorretta: 

 scorretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è 
interessata/o e non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con 

insegnanti e compagni 

Scorretta: 

 non è mai disponibile alla collaborazione con i docenti, con i 
compagni e con il personale della scuola e per questo viene 
sistematicamente ripresa/o. 

 

Rispetto degli impegni 

Scolastici 

 

Inesistente: 

 non assolve mai gli impegni scolastici. 

Provvedimenti disciplinari 

Presenti: 

 disturba frequentemente l’attività didattica; 

 ha a suo carico un numero rilevante di ammonizioni gravi. 

5-1 

 

I voti da 1 a5 saranno assegnati agli alunni che siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva 

gravità che hanno comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunitàscolastica 

superiore ai 15 giorni per: 

 Comportamenti che violano la dignità ed il rispetto della persona; 

 Comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone; 

 Gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano 
la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile; 

 Dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili e 
concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale. 

 

Criteri generali per gli scrutini 

La valutazione del comportamento è attribuita dal consiglio di classe, su proposta del docente che insegna 

nella classe per il maggior numero di ore, ed è espressa con un voto numerico. Essa concorre alla 
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valutazione complessiva dello studente e, qualora risultasse inferiore a 6/10, comporterebbe, in sede di 

scrutinio finale, la non ammissione alla classe successiva. 

 

Il voto per le singole materie è assegnato dal consiglio di classe il quale inserisce le proposte di valutazione 

dei singoli docenti in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio giudizio di merito su frequenza, 

partecipazione, impegno, profitto e altri fattori che interessano l'attività scolastica. 

Il voto finale è pertanto il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione complessiva del percorso 

formativo dello studente, anche con riferimento a fattori extrascolastici. 

 

Per gli scrutini intermedi: 

Per gli studenti che presentano insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe stabilisce gli 

interventi di recupero delle carenze rilevate e predispone le relative comunicazioni alle famiglie. 

 

Per gli scrutini finali: 

Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale valuta ogni studente 

singolarmente, tenendo in considerazione: 

• Il livello di conseguimento delle competenze, articolate in termini di conoscenze ed abilità, stabilite nella 

programmazione d'inizio anno, e considerando la partecipazione al dialogo educativo, il senso di 

responsabilità dimostrato verso le attività didattiche, l'impegno e il metodo di studio 

• L'evoluzione del rendimento nel corso dell'anno, a partire dalla situazione iniziale 

• I progressi ottenuti nel percorso formativo effettuato anche rispetto alle iniziative di sostegno e recupero  

• La capacità di saper affrontare il percorso di studi dell’anno successivo. 

 

In relazione all’ammissione all’esame conclusivo viene ribadito che “sono ammessi agli esami di stato gli 

alunni che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina……e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.” 

 

Ammissione alla classe successiva 

Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano una valutazione almeno sufficiente in 

tutte le materie, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti. 

Vengono ammessi alla classe successiva anche gli alunni che presentano lievi carenze in una disciplina; in tal 

caso il consiglio di classe fornisce indicazioni di studio finalizzato al consolidamento durante le vacanze. 
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Sospensione del giudizio 

Nei confronti degli alunni che presentino delle insufficienze in una o più discipline(non più di tre)il 

Consiglio di Classe, tenendo conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi didattici entro il 

termine dell’anno scolastico (31 agosto) può procedere alla sospensione del giudizio. 

In tal caso il consiglio di classe predispone, come da normativa vigente, una scheda informativa per le 

famiglie con indicazione del voto conseguito, delle lacune manifestate e della tipologia di recupero delle 

carenze. La verifica del recupero, obbligatoria per l’alunno, dovrà avvenire prima dell’inizio delle lezioni 

dell’anno scolastico successivo e solo se l’alunno avrà recuperato sarà ammesso a frequentare la classe 

successiva.  

Le famiglie possono non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’istituto ma sono obbligate a 

comunicarlo alla scuola. 

 

Non ammissione alla classe successiva 

La non ammissione alla classe successiva viene determinata quando si verifichino le seguenti condizioni: 

 A giudizio del consiglio di classe, esistono insufficienze gravi adeguatamente documentate. 
Si considerano insufficienze gravi quelle determinate da un apprendimento di molto inferiore agli 

obiettivi minimi delle singole discipline, concarenze attitudinali e/o di applicazione tali da non far 

prevedere recupero autonomo o guidato. La gravità dell'insufficienza non viene perciò 

automaticamente determinata dal voto numerico relativo al rendimento, ma dalla prospettiva che 

le lacune dimostrate, sia di conoscenza, che di abilità e di impegno, impediscano il proseguimento 

dello studio negli anni successivi. 

 L’alunno non raggiunge la frequenza dei¾ dell’orario complessivo, in assenza di deroghe eccezionali 
e debitamente documentate (D.P.R. 122/2009, richiamate nella C.M. n. 20 del 04 Marzo 2011) 

 

 

Credito scolastico 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito di oscillazione indicatonella tabella allegata al D.M. 99 del 16 

dicembre 2009, va espresso in numero intero e deve considerare, oltre la media M dei voti conseguiti in 

sede di scrutinio finale, anche i seguenti parametri: 

1. Assiduità della frequenza scolastica 
2. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e certificate 
4. Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

 

Vista l’OM 42/2011 del 06/05/2011 i criteri di cui sopra sono integrati dal seguente: 

ART 8 c.5 I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, 

esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne 

ha tratto. 
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Il credito viene attribuito secondo la seguente tabella: 

 

MEDIA DEI 

VOTI  

CREDITO SCOLASTICO TRIENNIO  

 

 III IV V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5  

6 < M ≤ 7  4 – 5 4 – 5  5 – 6 

7 < M ≤8  5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9  6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10  7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

All' interno della banda di oscillazione si potrà assegnare il massimo punteggio in presenza di una media 

superiore allo 0,50 o, in alternativa, in base ai criteri già citati: 

1. Assiduità della frequenza scolastica. 
2. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo.                                
3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e certificate. 
4. Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate. 

 

Per gli alunni per i quali c’è stata la sospensione del giudizio, il credito sarà attribuito nello scrutinio finale, 

attribuendo il punteggio minimo della banda di oscillazione. 

 

Credito formativo 

 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e 

settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali 

quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione 

(O.M. 35 del 4-4-2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). 

 

In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche:   
a) frequenza di corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con l’indicazione 

di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati (si  ritengono enti riconosciuti e 

legittimati quelli riconosciuti da MIUR);  
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b) frequenza di corsi di lingua straniera, anche gestiti dalla scuola, ma certificati da Enti Esterni; 

c) permanenza all’estero, con frequenza di Scuole di lingua regolarmente certificata. 

2. Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti: 
partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di 
arbitro presso gli organi federali. 

3. Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 
assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute quali: 
Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, FIDAS, ecc. 

4. Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, 
Associazioni riconosciute dalla Regione o dal MIUR, con esami finali o con competenze similari 
acquisite e certificate nel corso della frequenza 

5. Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con 
conseguimento di risultati apprezzabili 

6. Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa mirati ad 
accrescere le competenze dei partecipanti 

7. Partecipazione ad attività di alternanza scuola-lavoro e a stage aziendali 
8. Partecipazione all’attività di orientamento scolastico in ingresso. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE ACQUISITE 

NELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 
Nel quadro della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, l’obbligo di istruzione indica 
“una base comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio 
progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. 
 
La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 
4, comma 3, del regolamento emanato con Decreto del Ministro della P.I: del 22/08/2007 n.139. 
La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di 
apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di 
durata triennale entro il diciottesimo anno di età.  
Il relativo modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze 
di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, con riferimento 
agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

 
 Dei linguaggi  

 Matematico 

 Scientifico-tecnologico   

 Storico-sociale 
 
La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 
22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello 
di certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità. 
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Il modello adottato costituisce una prima risposta alle esigenze di trasparenza e comparabilità dei risultati 
conseguiti dagli studenti, a seguito della valutazione condotta collegialmente dai consigli di classe sulla base 
delle proposte dei singoli insegnanti e dei risultati di misurazioni valide e affidabili. 
 
I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente  in modo 
che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si 
traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, 
con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 
Allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti numerici, i consigli di 
classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle predette valutazioni con la valutazione finale 
espressa in decimi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 9/2010. 
 
Il modello di certificato 
 

Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante competenze di 
base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze 
chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007. 
 
I consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle operazioni di scrutinio 
finale, compilano per ogni studente la suddetta scheda, che è conservata agli atti dell’istituzione 
scolastica. 
 
La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si 
articola in tre livelli: 

 

LIVELLO BASE 
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

LIVELLO 

AVANZATO 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Es. proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 
Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle 
competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. 
 
Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 
dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di classe 
nel quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di 
apprendimento. 
 
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento 
a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle 
“Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 
agosto 2009. 
 

La certificazione delle competenze base viene consegnata solo a chi ne faccia esplicita richiesta. 
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LE PROVE INVALSI 

Ogni anno agli studenti delle seconde classi dell’Istituto “Marconi” vengono somministrati i test predisposti 

dall’INVALSI. 

Le prove INVALSI consistono in test standardizzati nazionali preparati dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema dell'Istruzione) per valutare il livello di preparazione in Italiano e Matematica degli 

alunni italiani delleclassiseconde e quinte elementari, delle prime e terze medie e di tutte le seconde 

superiori. 

L’analisi dei risultati permette ai docenti dell’Istituto di adottare, dove possibile, una didattica 

individualizzata, al fine di riconoscere e rimuovere gli ostacoli di natura personale, familiare e sociale, che si 

frappongono alla piena preparazione e formazione dei giovani nei loro studi,premessa indispensabile per la 

loro futura competitività in campo culturale, professionale e lavorativa. 

 

6.3Scelte organizzative e gestionali(art.1 comma 14 lg. 105/2015) 

Come da atto di indirizzo l’attività di gestione e di amministrazione sarà improntata ai principi di 
semplificazione, trasparenza e buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In 
particolare dovranno essere garantiti:  

 la tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti;  

  l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza;  

  la chiarezza e la precisione nell’informazione;  

  il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di 
lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza;  

  la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA;  

  la valorizzazione della professionalità di tutto il personale;  

  il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi.  
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Modifiche apportate nel mese di ottobre 2016 

ORGANIGRAMMA DEL “MARCONI- HACK”   a.s. 2016/17 
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6.1 GLI ORGANI COLLEGIALI  

Gli Organi Collegiali della scuola che, se si esclude il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la 
rappresentanza dei genitori e degli studenti, sono organismi di governo e di gestione che garantiscono a 
tutte le componenti coinvolte nella vita scolastica la partecipazione alle decisioni sui vari aspetti 
organizzativi e d'indirizzo dell'Istituto. 

 
6.1.1 CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è costituito da: 

 Il Dirigente scolastico, come membro di diritto 
 N° 8 rappresentanti del personale docente 
 N° 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
 N° 4 rappresentanti dei genitori  
 N° 4 rappresentanti degli alunni 

È presieduto da un genitore eletto al suo interno e dura in carica tre anni. 
Compiti del Consiglio d'Istituto: 

1. Elabora ed adotta gli indirizzi generali educativo-didattici e determina le forme di 
autofinanziamento; 

2. Delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
3. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei consigli di classe, delibera su proposta della 

Giunta esecutiva, sulla organizzazione e programmazione delle attività didattiche dell'Istituto, nei 
limiti della disponibilità di bilancio sulle seguenti materie:  

 

 Adozione del regolamento interno dell'Istituto, funzionamento della biblioteca, uso delle 
attrezzature didattiche e sportive, vigilanza sugli alunni; 

 Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e sussidi didattici; 

 Adozione del POF. 
 
6.1.2 LA GIUNTA ESECUTIVA   
La Giunta Esecutiva è costituita all'interno del Consiglio di Istituto ed è composta dai seguenti membri del 
Consiglio stesso: 

 Il Dirigente Scolastico, che la presiede 
 Il Direttore dei Servizi amministrativi 
 N° 1 rappresentante dei Docenti 
 N° 1 rappresentante del personale A.T.A. 
 N° 1 rappresentante dei genitori 
 N° 1 rappresentante degli alunni 

Alla Giunta esecutiva spetta: 
 Predisporre la relazione sul Programma annuale; 
 Proporre il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto; 
 Curare l'esecuzione delle delibere dell'Istituto. 

 
6.1.3 IL COLLEGIO DEI DOCENTI   
E' composto dal personale docente in servizio nell'Istituto. E' presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Compiti del Collegio dei docenti:  

1. Delibera in materia di funzionamento didattico; 
2. Cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare i programmi stabiliti dal MPI con 

le specifiche esigenze del territorio e favorire il coordinamento interdisciplinare; 
3. Esprime pareri al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per 

l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche, tenuto conto degli altri criteri generali indicati dal Consiglio 
d'Istituto; 
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4. Valuta periodicamente l'efficacia dell'azione didattica in rapporto agli obiettivi programmati; 
5. Delibera sull'adozione dei libri di testo sulla base delle proposte dei consigli di classe; 
6. Adotta e promuove iniziative di sperimentazione didattica e di aggiornamento del personale 

docente; 
7. Approva il piano annuale delle attività didattiche e il POF. 

 
6.1.4 I DIPARTIMENTI   
Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici richiede che la progettazione formativa sia sostenuta da forme 
organizzative che pongano al centro delle strategie didattiche collegiali l’insegnamento per competenze, il 
laboratorio e la didattica laboratoriale, percorsi di insegnamento/apprendimento integrati in contesti reali, 
quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali 
(convenzioni), anche per realizzare progetti condivisi. 
A questo fine il “Marconi” si è dotato sia di Dipartimenti per Asse culturale sia di Dipartimenti di Indirizzo 
quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti, di supporto alla didattica e alla progettazione.  
 
 I Dipartimenti per asse culturale (ITT e LSOSA) 
Nei Dipartimenti per Assi Culturali, di seguito elencati, convergono i gruppi disciplinari per materie affini: 

 Asse dei Linguaggi 

 Asse Storico-sociale 

 Asse Scientifico-tecnologico 

 Asse Matematico 
I Dipartimenti per Assi culturali definiscono, sulla scorta dei criteri fissati dal Collegio dei Docenti, la 
programmazione didattica e in particolare gli obiettivi disciplinari e trasversali; individuano i criteri per la 
definizione dei moduli didattici; stabiliscono i criteri di valutazione, il numero e la tipologia degli strumenti 
di verifica, in conformità al POF. 
Nello specifico predispongono e propongono: 

 Test d’ingresso per le classi prime e terze, test in uscita e prove di competenza 

 Attività di aggiornamento attinenti all’area disciplinare 

 Adozione dei libri di testo e proposte d’acquisto dei sussidi didattici. 
Nell’Istituto Tecnico Tecnologico i dipartimenti per Assi culturali sono presenti solo nel primo biennio; nel 
Liceo Scientifico opzione Scienze applicate sono presenti nel primo e secondo biennio e nel quinto anno 
scolastico.  
 
 I Dipartimenti per indirizzo (ITT)  
I Dipartimenti per indirizzo sono  chiamati a tradurre le linee generali dell’offerta formativa deliberata dal 
Collegio docenti in percorsi formativi disciplinari, attraverso un lavoro di progettazione condiviso da docenti 
che operano in ambiti di insegnamento dello stesso settore.  
In generale i Dipartimenti condividono gli obiettivi educativi generali e specifici, elaborano i PECUP, 
raccordano le programmazioni all’interno dell’indirizzo tra le diverse sezioni,  curano il raccordo tra l’area di 
istruzione generale e le aree di indirizzo, favoriscono l’utilizzo sistematico di pratichelaboratoriali in tutte le 
discipline, individuano e attivano percorsi curricolari e/o extracurricolari professionalizzanti, promuovono 
l’alternanza scuola-lavoro. 
I Dipartimenti per indirizzo sono attivi solo all’istituto Tecnico Tecnologico per il secondo  biennio e il quinto 
anno e sono: 

 Dipartimento di Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni 
 
 Il dipartimento per l’Integrazione   
Compiti del Dipartimento per l’integrazione sono:  

 stimolare e coordinare i progetti e le azioni messe in atto nell’Istituto per realizzare l’integrazione 
(incontri, progettazione, documentazione, rapporti esterni, ecc.) 
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 formulare pareri al Dirigente Scolastico in merito all’organizzazione dell’integrazione, con 
particolare riferimento all’individuazione delle risorse di sostegno (orari, personale, assistenza, 
ecc.),  

 definire criteri per la verifica annuale dello stato dell’integrazione scolastica nell’Istituto; 

 proporre iniziative ai diversi organi competenti in materia.  
 
6.1.5 I CONSIGLI DI CLASSE  
Ne fanno parte i docenti della classe, due rappresentanti degli alunni e due dei genitori. Sono presieduti dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato (vicario o coordinatore di classe).  
Il docente con funzioni di verbalizzante è nominato dal Dirigente Scolastico. 
 
Compiti del Consiglio di classe: 

1. Effettua la valutazione periodica e finale degli alunni con la sola presenza della componente 
docente 

2. Formula proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di 
sperimentazione e all'adozione dei libri di testo 

3. Esercita competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. 
 
6.1.6 L’ORGANO DI GARANZIA  
L’Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal vicario, deve: 

 Garantire il rispetto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e del 
Regolamento interno dell’Istituto 

 Intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che 
abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli alunni 

 Decidere in merito a ricorsi presentati dagli studenti, se maggiorenni, o dai genitori contro le 
sanzioni comminate 

 Decidere sui conflitti che sorgono all’interno della scuola sulla corretta applicazione dello “Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e del Regolamento interno d’Istituto. 

 
L’Organo di Garanzia, oltre al Dirigente Scolastico, è costituito da: 

1. Un docente designato dal Consiglio di Istituto 
2. Un rappresentante eletto dagli Studenti fra gli alunni dell'ultimo anno 
3. Un rappresentante eletto dai Genitori 

 
L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico. 
 
6.1.7 IL COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI  
 Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  

a. della  qualità  dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  
nonché  del   successo formativo e scolastico degli studenti;  

b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti  in relazione  al  potenziamento  delle   
competenze   degli   alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché   della 
collaborazione alla ricerca didattica,  alla  documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche 
didattiche;  

c. delle responsabilità  assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale.  

Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  
personale  docente  ed educativo.   
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal Dirigente Scolastico ed e' costituito dai 
seguenti componenti: 

a. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 
istituto: 
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b. un rappresentante degli studenti  e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo  di  
istruzione,scelti dal consiglio di istituto: 

c. un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. 

E’  integrato dal docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor nel caso in cui si debba esprimere il 
proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed 
educativo.   
 
6.1.8 IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo composto da Docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del 
lavoro, delle professioni e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  
Il Comitato Tecnico Scientifico, nominato dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente Scolastico e 
sentito il Consiglio d’Istituto, ha le seguenti caratteristiche: 
Funzioni: 

 Consultive all’elaborazione del POF dell’istituto, con particolare riferimento alle aree d’indirizzo ed 
alle discipline opzionali 

 Di raccordo tra gli obiettivi formativi dell’istituto e i fabbisogni professionali e culturali espressi dal 
mondo del lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica 

 Fornire indicazioni sull’orientamento tecnico e professionale degli studenti. 
Composizione: 
Membri interni all'Istituto: 

 Dirigente Scolastico 
 Coordinatori dei Dipartimenti 
 Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
 Eventuali altre figure interne all’istituto 

Membri esterni all'Istituto: 
 Esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e 

dell'università 
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6.2  FUNZIONIGRAMMA 

6.2.1  Il Dirigente Scolastico    
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione dell’istituzione, ne ha legale rappresentanza, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.  
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 
Nell’esercizio delle sue competenze il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità 
dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 
metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 
diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
 
6.2.2 Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del 
funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile di ragioneria e di economato, che 
assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali 
dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. 
 
6.2.3 Il Primo collaboratore del Dirigente Scolastico   
Il docente Vicario sostituisce il Dirigente Scolastico nei compiti di ordinaria amministrazione, cura i rapporti 
con i docenti, coordina le attività previste dal P.O.F.; collabora con l’ufficio di presidenza per la gestione 
delle entrate e delle uscite degli alunni al di fuori dell’orario di lezione; mantiene rapporti con le famiglie; 
controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni; collabora con l’ufficio di presidenza per 
il controllo delle presenze dei docenti e la sostituzione dei docenti assenti; collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle informazioni non previste; partecipa alle riunioni 
periodiche promosse dal Dirigente Scolastico; mantiene rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti. 
 
6.2.4 Il Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico  
Il secondo Collaboratore collabora con il Dirigente Scolastico nei rapporti con gli Enti Scolastici Locali e con 
le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell’Istituto, nella redazione degli organici di diritto e di fatto, nella 
redazione delle graduatorie d’Istituto; cura, inoltre, i rapporti con la segreteria didattica e del personale e 
collabora, infine, con l’ufficio di presidenza per la gestione delle entrate e delle uscite degli alunni al di fuori 
dell’orario di lezione e per la sostituzione dei docenti assenti. 
 
 
6.2.5 Il Coordinatore didattico per il corso serale   
Il Coordinatore didattico per il serale gestisce gli aspetti organizzativi e coordina le attività del corso serale; 
redige il Piano di reinserimento degli adulti nel percorso scolastico, riunisce e coordina le commissioni 
costituite dai docenti del Consigli di Classe, al fine di definire le competenze in ingresso a scuola per 
l'accesso alle diverse classi del Corso Serale; stabilisce, in collaborazione coi docenti dei Consigli di Classe, i 
crediti formativi, formali e non formali, da riconoscere agli studenti adulti ed anche i debiti formativi da 
attribuire per i quali necessitano interventi didattici educativi; sostituisce i docenti assenti; realizza l’orario 
delle lezioni per il serale; effettua il controllo documentale: registri (di classe e dei corsi IDEI), verbali delle 
riunioni dei dipartimenti e per discipline. 
 

Modifiche apportate nel mese di ottobre 2016 

6.2.6 Le funzioni strumentali a.s. 2016/17 
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FUNZIONE STRUMENTALE  1 - GESTIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  P.T.O.F. 

1. Revisione e aggiornamento del PTOF/PM. 

2. Coordinamento delle attività preposte al PTOF relativamente ai seguenti ambiti:  

 Interventi di recupero 

 Rapporti scuola – famiglia 

 Verifica delle competenze e monitoraggio degli esiti 

 Indagine su bisogni e soddisfazione dell’utenza  

 Supervisione della certificazione delle competenze 

 Curricolo di Istituto 

3. Organizzazione e monitoraggio dei progetti interni al PTOF/PM. 

4. Elaborazione di proposte per il miglioramento dell’offerta formativa. 

5. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti l’area di competenza. 

FUNZIONE STRUMENTALE  2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

1. Gestione ARGO Docenti. 

2. Rilevazione e analisi dei bisogni formativi dei docenti 

3. Elaborazione e gestione del piano di formazione ed aggiornamento deliberato dal Collegio. 

4. Predisposizione della modulistica. 

5. Predisposizione dei modelli dei verbali dei c.d.c. 

6. Supervisione e coordinamento delle procedure di adozione dei libri di testo. 

7. Organizzazione della accoglienza delle prime classi (Preparazione questionari e divulgazione risultati. 

Coordinamento somministrazione test di ingresso e rielaborazione e diffusione dei risultati). 

8. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti l’area di competenza. 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  3 – ORIENTAMENTO IN INGRESSO E INTERNO 

 

1. Progettazione e coordinamento, in collaborazione con il DS, i collaboratori del DS e le altre FF.SS., 

delle attività di orientamento destinate agli alunni delle scuole secondarie di primo grado del bacino di 

utenza (Open Day, Open Lab e visite presso gli Istituti scolastici). 

2. Cura dei rapporti con le scuole secondarie di primo grado del bacino di utenza dell’Istituto anche al 

fine di progettare segmenti comuni di PTOF. 

3. Predisposizione del materiale (estratto P.T.O.F, volantini pubblicitari ed inviti) per le scuole secondarie 

di primo grado. 

4. Predisposizione del materiale per gli incontri di orientamento (presentazione PowerPoint, video ed 

altro materiale informativo). 

5. Progettazione e coordinamento dell’orientamento interno rivolto alle seconde classi. 

6. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti l’area di competenza. 

 
FUNZIONE STRUMENTALE  4 – SUPPORTO AGLI STUDENTI LSOSA 

1. Coordinamento del LSOSA (primo biennio). 

2. Elaborazione proposte di miglioramento dell’offerta formativa. 

3. Coordinamento interventi di recupero e approfondimento. 
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4. Supervisione della certificazione delle competenze. 

5. Progettazione e coordinamento orientamento in entrata, in sinergia con FS 3. 

6. Coordinamento delle attività di progettazione e di realizzazione, in stretto rapporto con i consigli di 

classe, dei viaggi di istruzione e visite guidate. 

7. Partecipazione degli studenti a gare e concorsi. 

8. Supporto ai dipartimenti e ai docenti referenti nella progettazione e realizzazione della Giornata della 

Memoria, della Giornata dell’arte e di altre manifestazioni che prevedono il coinvolgimento degli 

studenti. 

9. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti l’area di competenza. 

 
 
FUNZIONE STRUMENTALE  5 – ORIENTAMENTO IN USCITA E RAPPORTI CON L’ESTERNO LSOSA 

1. Coordinamento del LSOSA (secondo biennio più classi quinte). 

2. Elaborazione proposte di miglioramento dell’offerta formativa. 

3. Coordinamento interventi di recupero e approfondimento. 

4. Supervisione della certificazione delle competenze. 

5. Progettazione e coordinamento orientamento in uscita. 

6. Supporto ai dipartimenti e ai docenti referenti nella progettazione e realizzazione della Giornata della 

Memoria, della Giornata dell’arte e di altre manifestazioni che prevedono il coinvolgimento degli 

studenti. 

7. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti l’area di competenza. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE  6 – ISTRUZIONE GIOVANI E ADULTI 

1. Gestione delle comunicazioni tra l’istituto e il CPIA. 

2. Partecipazione alle riunioni di rete presso il CPIA. 

3. Predisposizione dell’adeguamento dei piani di studio al percorso formativo pregresso riconoscibile allo 

studente. 

4. Gestione della modulistica informativa tra CPIA e corso serale. 

5. Stesura e diffusione del P.O.F del serale. 

6. Collaborazione con il coordinatore del corso serale all’organizzazione delle attività previste al POF- 

PTOF.   

7. Supervisione della certificazione di superamento del periodo didattico. 

8. Elaborazione proposte per il miglioramento dell’offerta formativa. 

9. Progettazione e coordinamento delle attività di orientamento esterno destinate agli studenti dei 

percorsi di 1° livello. 

10. Supervisione e coordinamento delle procedure di adozione dei libri di testo. 

11. Collaborazione con il responsabile del sito web all’aggiornamento della sezione del sito web riservata 

al corso serale. 

12. Raccordo e cooperazione con il Referente “ BES”. 

13. Partecipazione ad azione di formazione e informazione riguardanti l’area di competenza. 

 
6.2.8 I Coordinatori dei Dipartimenti per Assi Culturali   
Sono i docenti, individuati dal Dirigente, che hanno la funzione di presiedere e coordinare le attività dei 
Dipartimenti per Assi Culturali. 
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Compito del Coordinatore sarà quindi: 

 Presiedere ed elaborare i verbali delle sedute 

 Coordinare le scelte in merito alla determinazione di standard (in termini competenze) comuni a 
tutte le classi parallele dell’indirizzo di studio 

 Coordinare le scelte in merito alla progettazione di percorsi multidisciplinari e alla produzione di 
prove esperte per la valutazione delle competenze in uscita. 

 
6.2.9 I Coordinatori dei Dipartimenti per Indirizzo     
Sono i docenti, individuati dal Dirigente, che hanno la funzione di presiedere e coordinare le attività dei 
Dipartimenti sia sotto l'aspetto didattico sia organizzativo, e fungono da referenti nei confronti del Collegio 
dei Docenti e del Dirigente Scolastico. 
Compito del Coordinatore sarà quindi: 

 Presiedere ed elaborare i verbali delle sedute 
 Indirizzare i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola 
 Coordinare le scelte del dipartimento in relazione alla definizione dei PECUP e alla programmazione 

per competenze 
 Raccogliere le programmazioni modulari, le griglie e le analisi disciplinari del dipartimento 
 Fungere da referente nei confronti del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico 
 Raccogliere informazioni relative a: richieste di acquisto, segnalazione guasti, utilizzazione e stato 

delle attrezzature. 
 

6.2.10 Il Coordinatore del Dipartimento per l’Integrazione   
L’accoglienza agli alunni disabili rappresenta ormai un impegno consolidato nel istituto Marconi nella 
convinzione che costituisca un arricchimento di esperienze di vita per tutti, giovani e adulti che vivono e 
lavorano nella nostra scuola. 
La presenza di allievi disabili contribuisce a incrementare il patrimonio formativo dell’Istituto, stimolando la 
ricerca e la messa in campo di percorsi relazionali e pedagogici efficaci e di qualità. 
Sarà cura del coordinatore coordinare le diverse attività in concerto con il responsabile BES e il responsabile 
per l’Handicap. 
 
6.2.11 I Coordinatori di Classe 
Il Capo d'Istituto, previa approvazione del Collegio Docenti, nomina un Coordinatore per ogni classe che 
assume un ruolo di referente all’interno del Consiglio di Classe stesso. In particolare, il Coordinatore di 
classe: 

1. Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS  
2. Scambia informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe  
3. Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento delle dinamiche della classe 

evidenziando la presenza di gruppi, casi disciplinari dando informazioni in merito al recupero, 
sostegno, approfondimento, al Consiglio di Classe, agli allievi e alle loro famiglie  

4.  Riferisce ai rappresentanti dei genitori e degli alunni quanto emerso dal resoconto dei colleghi  
5. Controlla il registro della classe (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) e informa regolarmente il 

collaboratore del DS e il DS stesso 
6.  Vigila sulla corretta compilazione del registro elettronico da parte dei colleghi di classe  
7. Controlla il verbale redatto dal segretario 
8. Cura i rapporti scuola-famiglia. Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni  
9. Consegna alle famiglie le informative intermedie di valutazione e si occupa della comunicazione 

dei   “debiti” dello scrutinio finale  
10. Promuove l’applicazione del Regolamento d’Istituto come anche la conoscenza e l’applicazione dei 

contenuti delle circolari rivolte agli studenti  
11.  Comunica tempestivamente al Dirigente  i nomi degli studenti di prima che, pur iscritti, non 

frequentano  
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12.  Sentite le indicazioni della Dirigenza, prende contatto con le famiglie degli studenti in merito al 
corretto comportamento e in ordine al profitto   

13. In accordo con il docente di sostegno applicato alla classe, segue i passaggi relativi ai diversi 
adempimenti e scadenze relative agli allievi diversamente abili e DSA e promuove altresì 
l’adesione alle proposte di integrazione per alunni stranieri con difficoltà linguistiche e BES.  

14. Si occupa della consegna e del ritiro della modulistica relativa a visite guidate e viaggi di istruzione 
 

6.2.12 Il responsabile dell'Ufficio Tecnico   
L'Ufficio Tecnico ha il compito di garantire l’organizzazione e la funzionalità dell’Istituto e dei laboratori e 
collabora con il Responsabile per la sicurezza. 
Coordina, con i coordinatori dei Dipartimenti e con gli assistenti tecnici dei laboratori, gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di assistenza tecnica esterna. Collabora con i docenti 
per le necessità didattiche di vario genere. 
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6.2.13 I Responsabili  
 

RESPONSABILI FUNZIONI 

ARGO GENITORI 
Si occupa della gestione della piattaforma Argo 
relativamente alla parte riservata ai docenti 

BES 

Ha il compito di facilitare il processo 
d’apprendimento degli alunni con bisogni educativi 
speciali supportando i consigli di classe, in cui vi 
siano alunni con BES, nella stesura del PDP. 

HANDICAP 

Ha il compito di facilitare il processo 
d’apprendimento degli alunni con Handicap 
supportando i consigli di classe, in cui vi siano alunni 
con BES. Cura i rapporti con tutti gli Enti e le figure 
coinvolte. Sovraintende la redazione del PEI. 

RAPPORTI CON L’ESTERNO E ORIENTAMENTO IN 
USCITA  

 Accordi  di  rete 

 Coordinamento attività Orientamento in uscita 
 

RETE D’ISTITUTO Amministrazione server, rete cablata e wifi 

SITO WEB Amministrazione del sito d’Istituto 

LABORATORI 

I responsabili di laboratorio provvedono alla 
custodia e alla cura del materiale del laboratorio 
verificandone l’uso, la manutenzione e le 
caratteristiche di sicurezza. Intervengono con 
proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo 
della strumentazione. 

REFERENTE CLIL e INTERCULTURA 
Coordinamento delle attività clil e intercultura. 
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6.2.14 Le Commissioni  
 

COMMISSIONE FUNZIONI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Si occupa della progettazione e dell’attuazione dei 
percorsi di ASL 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

Si occupa della organizzazione e gestione delle 
attività di propaganda dell’Istituto presso le sedi 
della scuola media e presso la sede dell’Istituto 
stesso durante gli Open Day. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Si occupa di divulgare tutte le possibili informazioni 
utili agli studenti in uscita per l’inserimento nel 
mondo del lavoro e il per il proseguimento degli 
studi. 

ELETTORALE Elezioni organi collegiali 

ALIENAZIONE BENI IN DISUSO 
Individua il materiale obsoleto in disuso e cataloga il 
materiale da conservare che testimonia la storia 
dell’istituto. 

PROGETTAZIONE 
 (POF-PTOF-PON-POR-ERASMUS) 

Si occupa della redazione  del POF-PTOF e della 
progettazione dei progetti PON-POR-ERASMUS. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI (Serale) 

Delibera in merito ai riconoscimenti di crediti in base 
al titolo di studio già in possesso, nonché ai corsi e 
percorsi formativi ed esperienze professionali 
pregresse. 

PATTO FORMATIVO (Serale) 
Si occupa della stesura del patto formativo 
studente- Istituto 

RICERCA E SVILUPPO (Serale) 

Individua azioni e strategie per la promozione del 
Corso serale per giovani e adulti sul territorio 
Individua azioni e strategie per il miglioramento 
dell’offerta formativa  

 
6.2.14 Le Commissioni  
 

COMMISSIONE FUNZIONI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Si occupa della progettazione e dell’attuazione dei 
percorsi di ASL 

TEAM ANIMATORE  DIGITALE  

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) Attività di autovalutazione d’Istituto e Prove INVALSI 

COMMISSIONE ELETTORALE Elezioni organi collegiali 

DISCARICO BENI INVENTARIALI 
Individua il materiale obsoleto in disuso e cataloga il 
materiale da conservare che testimonia la storia 
dell’istituto. 

PATTO FORMATIVO (Serale) 
Si occupa della stesura del patto formativo 
studente- Istituto 
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6.2.15 I gruppi di lavoro per l’inclusione 
 

GRUPPO FUNZIONI 

GLI 
(Gruppo di lavoro per 

l’inclusione o per 
l’inclusività) 

Il  Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI)  svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

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

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

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

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

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla 
P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico entro il mese di Giugno 

GLHI 
(Gruppo di lavoro e di 

studio d’Istituto) 

Ha  compiti di organizzazione e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti 
degli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali (ivi 
compresi gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti 
dei collaboratori scolastici impegnanti nell’assistenza igienica e di base, dai 
rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai 
rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, 
nonché, per la scuola secondaria di II grado, dai rappresentanti degli studenti. 
Ha il compito di creare rapporti con il territorio per una mappa e una 
programmazione delle risorse, e di “collaborare alle iniziative educative 
d’integrazione predisposte dal piano educativo”. 
Il GLHI può avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener 
conto nell’elaborazione del POF. 

GLHO 
(Gruppi di lavoro operativi 

sui singoli allievi) 

Il GLHO è convocato dal Dirigente Scolastico ed è composto dall’intero 
Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), operatori socio-
sanitari dell’ASL (e/o dell’ente privato convenzionato) che seguono il percorso 
riabilitativo dell’alunno con disabilità, l’eventuale assistente per l’autonomia e 
la comunicazione e l’eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica 
incaricato dell’assistenza igienica, i genitori dell’alunno ed un esperto di loro 
fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte (previo accordo del Dirigente 
Scolastico che deve convocare ufficialmente l’esperto). 
Se le scuole dovessero porre dei problemi al fatto che i genitori vogliano 
essere assistiti da un loro esperto, si può rispondere che il ruolo determinante 
della famiglia nella scuola è ulteriormente ribadito dall’art. 1 comma 1 della L. 
n° 53/03 (Riforma Moratti) che prevede, tra i suoi principi di base, anche 
quello del “rispetto […] delle scelte educative della famiglia, nel quadro della 
cooperazione tra scuola e genitori”. Pertanto la famiglia può scegliere come 
proprio assistente o delegato nei GLHO “personale appositamente qualificato, 
docente e non docente”. 
Inoltre per le scuole secondarie di secondo grado si può anche far presente 
che la C.M. n° 262/88 prevede la collaborazione della scuola con le 
associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari. 
Il GLHO ha il compito di predisporre il PEI (o PEP) e di verificarne l’attuazione e 
l’efficacia nell’intervento scolastico. 
Talvolta vengono convocati anche istruttori o altri operatori di contesti 
extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di 
facilitazione per la realizzazione del progetto di vita. 
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6.4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

RETI TERRITORIALI 

n. reti:   1 

Denominazione: RETE TERRITORIALE PUGLIA PER LA ROBOCUP JR ITALIA 

Funzione istituzione: Partner 

 

RETI DI SCOPO 

 

1) Denominazione: GET - Green Education & Training 

Funzione istituzione: Partner 

 

2) Denominazione: SEMI DI ETICA 

Funzione istituzione: Partner 

 

3) Denominazione: MECDIGITO – Laboratorio territoriale per l’occupabilità 

Funzione istituzione: Partner 

 

4) Denominazione: DOMUSTECNICA – Polo tecnico professionale sistema casa 

Funzione istituzione: Partner 

 

5) Denominazione: APULIA ENERGIA – Polo tecnico professionale sistema energia 

Funzione istituzione: Partner 

 

ALTRO TIPO DI RETI 

(Reti costituite per partecipare a singoli progetti) 

1) Denominazione: GIOCANDO S’IMPARA – Bando ADOLESCENZA promosso dall’impresa sociale Con i 

Bambini 
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Funzione istituzione: SCUOLA CAPOFILA 

 

2) Denominazione: Le tecnologie digitali per la rappresentazione del sapere – Bando CURRICOLI DIGITALI - 

MIUR 

Funzione istituzione: SCUOLA CAPOFILA 

3) Denominazione: SWEEPS –School-Work Education as an Effective Paradigm in the V.E.T. System – 

Bando ERASMUS + - Kay Action 3 

Funzione istituzione: Partner 

 

4) Denominazione: 4mate(MATICA): progetto di formazione e di ricerca/azione per docenti di matematica 

– Bando piano di miglioramento 

Funzione istituzione: SCUOLA CAPOFILA 

 

 

 

 

7.PROGETTI E ATTIVITA’ 

 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001275.25-11-2015 
Avviso pubblico Programma “Made in Italy: Un modello educativo” 

 
 

Titolo del progetto e aree di riferimento 
Il Rinascimento in Puglia: le tecnologie del futuro per raccontare il passato. 
 
Descrizione sintetica 
La preponderante presenza di importanti monumenti romanici, insieme all’esuberante presenza del Barocco salentino, 
ha restituito una immagine dell’architettura storica Pugliese parziale e incompleta. Questi due importanti fenomeni 
artistici hanno segnato fortemente gli interessi degli studiosi. Molti di essi, infatti, hanno focalizzato i loro lavori 
prevalentemente su opere di grande pregio che da una parte hanno caratterizzato i secoli centrali del medioevo e 
dall’altro il tardo ‘600 e tutto il ‘700. Importanti studi furono realizzati a partire già dalla seconda metà del XIX secolo 
con la riscoperta di una vera o presunta koinè romanica che avrebbe accomunato la neonata Italia da poco unita sotto 
le insegne sabaude. In questi anni a cavallo tra XIX e XX secolo prendono avvio innumerevoli interventi di restauro 
stilistico di importanti monumenti che vedono protagonisti architetti di grande qualità quali Ettore Bernich, Sante 
Simone, Angelo Pantaleo. Principalmente Chiese e Cattedrali vedono smantellati i ricchi apparati barocchi per tornare 
ad una presunta scabra immagine originale. Il Salento scampa in buona parte a questa rivisitazione mantenendo quasi 
inalterata la ridondante immagine del barocco di influenza napoletana e spagnola. In questo caso non si trattava di 
sovrastrutture decorative che andavano a rivestire edifici più antichi ma di impianti di fondazione originali.  
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Il barocco e il rococò Pugliese fu oggetto di una importante mostra a metà degli anni sessanta del secolo scorso e studi 
sul medioevo si svilupparono a partire dalla metà degli anni ’70, trovando realizzazione in mostre e pubblicazioni sul 
romanico, sugli insediamenti Benedettini, sui castelli e le opere fortificate.  
Questa tradizione di studi, pur meritoria per il contributo che ha dato alla conoscenza di importanti fenomeni artistici 
ha anche, di contro, oscurato l’interesse verso altri periodi, forse meno magniloquenti ma non per questo meno 
interessanti. È il caso di quel momento artistico che in una schematica periodizzazione dei fenomeni sociali e culturali 
definiamo “Rinascimento”. L’influenza del nuovo linguaggio delle arti e dell’architettura che si sviluppa intorno alla 
riscoperta umanistica dell’antico nelle città di Firenze, Roma, Venezia, Napoli, arriva nelle terre pugliesi con forte 
ritardo e si prolunga fino al ‘700 inoltrato. Il nuovo linguaggio, pur privo di episodi importanti è degno di essere 
approfondito sia per la sua diffusione che per la qualità di alcuni esempi. In particolare il rinascimento pugliese, si 
palesa in alcune chiese attraverso un forte richiamo stilistico al romanico inducendo, in un importante studio degli anni 
novanta, all’introduzione del concetto di revival. All’architettura sacra si affianca un altro percorso conoscitivo che è 
dato dai palazzi nobiliari che, a partire dai primi esempi tardo cinquecenteschi, si diffondono nei centri pugliesi con 
innumerevoli esempi che guardano a modelli provenienti principalmente dal centro e dal nord italia. Infine, ma non 
ultimo, è da approfondire la capillare presenza di altari, portali, cappelle che, giunti fino ai nostri giorni, sono testimoni 
di un epoca e di una cultura, influenzata dai dettami post tridentini, che tenta di smarcarsi dal peso della tradizione 
romanica e che a breve sarà “ricoperta” dal nuovo linguaggio barocco.  
Il progetto mira a realizzare un prodotto multimediale interattivo che possa comunicare questo periodo ricco di eventi 
storici e culturali (si pensi soltanto all’avvento della polvere da sparo e alla conseguente trasformazione 
dell’architettura militare a cavallo tra ‘400 e ‘500) arrivando alla coscienza di tutti e di ognuno. Ciò affinchè dal 
semplice apprezzamento formale e istintivo di un oggetto d'arte, espressione della cultura locale, si possa arrivare ad 
avere una conoscenza piena della cultura artistica italiana nel suo complesso, sollecitando quel senso di appartenenza 
e familiarità che porta come immediata conseguenza il desiderio di tutela e valorizzazione.  
Il prodotto finale sarà un GIS, avente come tema le manifestazioni artistiche del Rinascimento in Puglia, all'interno del 
quale confluiranno informazioni info-grafiche frutto di ricerche d'archivio e dell’analisi diretta delle opere, immagini 
attuali e storiche, filmati e schede grafiche di sintesi.  
La struttura del sistema informativo sarà progettata per accogliere queste informazioni con un forte carattere di 
flessibilità tale da risultare come modello agilmente replicabile ed applicabile a contesti e situazioni diverse.  
Di fondamentale importanza è la presenza in questo progetto di scuole di ogni ordine e grado (primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado) per poter sperimentare percorsi di conoscenza diversificati costruiti da 
OPERATORI di fasce di età differenti e con differenti background culturali.  

 
Questo progetto si avvarrà della collaborazione di enti, associazioni, università, ITS in modo da garantire un 
coinvolgimento di professionalità diverse a scala regionale. L'esito del progetto sarà un prodotto multimediale off-line 
che verrà promosso durante una serie di eventi/mostre/convegni organizzati sia presso le scuole facenti parte della 
rete ed in altri ambiti regionali. 
 
RETE COSTITUITA SUL TERRITORIO 
 
Scuole del secondo ciclo: 

IISS "Guglielmo Marconi" - Bari 
 

Scuole del primo ciclo: 
Istituto comprensivo "Japigia 1 – Verga" 
 
Politecnico di Bari 
 

PROGETTO AUTORIZZATO e REALIZZATO NELL’A.S. 2015/16 
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SCHEDE PROGETTI    

a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 

 

PROGETTI A COSTO ZERO 

1. Progetto accoglienza 

2. Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica: Potenziamento  matematico 

3. Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica /Attività svolta da docenti di 

potenziamento in orario di utilizzazione: IN-formarsi                                         

4. Attività alternativa all'insegnamento della religione cattolica: Educare alla legalità. Il 

diritto penale spiegato ai ragazzi                                                                               

5. La robotica a scuola 

6. Contro le devianze con “Sentieri della legalità’” 

7. Quotidiano in classe             [aggiornato nel mese di ottobre 2016] 

8. INVAL… simulando 

9. Laboratorio CAD[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

10. Io…come lo scienziato Marconi[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

11. ROBOCUP JUNIOR 19[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

12. Bike-X. Spazio al tuo futuro.[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

13. Biblioteca e videoteca del Marconi                                       [nuovo inserimento - ottobre 2016] 

14. Certificazione cad 2D e 3D                                                  [nuovo inserimento - ottobre 2016] 
 

PROGETTI REALIZZATI CON FONDO DI ISTITUTO(subordinati alla disponibilità di fondi) 

1. Orientamento in ingresso[aggiornato nel mese di ottobre 2016] 

2. Viaggio ai confini dell’universo: il planetario a scuola.[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

3. Olimpiadi di matematica – giochi di Archimede[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

4. Orientamento in uscita                     

5. On the code again 

6. Certificazioni CISCO (itessential e routing&switching) per studenti del Marconi 

7. Miglioriamoci[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

8. Italiano che passione![nuovo inserimento - ottobre 2016] 

9. ECDL-CAD 2D[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

10. Corso di carpenteria e saldatura[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

11. Corso di impianti frigoriferi per la acquisizione delle competenze di base per l'ottenimento 
della certificazione  di  frigorista[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

12. La termografia a scuola. Corso teorico-pratico sulla termografia ad infrarossi per la 
certificazione di livello 2 ISO 9712 : 2012[nuovo inserimento - ottobre 2016] 

 

MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA (MOF) 

1. Progetto di tedesco base   “Impariamo il Tedesco” “Lernen wir Deutsch”!!. 
[aggiornato nel mese di ottobre 2016] 

PROGETTI VINCOLATI AI FINANZIAMENTI ESTERNI 
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1. Comodato d’uso libri                                                                     

2. Diritti AScuola 

FONDI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ MOTORIA 

1. Attiva-mente                                  

FORMAZIONE DOCENTI  

1. Bes-Bisogni Educativi Speciali 

2. Educare Motivando                   

3. Laboratori di formazione – modulo CDiritti a Scuola (n. 3 laboratori) (vedi progetto “Diritti 

AScuola” – pag. 183) 

4. Corso di formazione per docenti di matematica: 4(mate)MATICA  (vedi progetto 

“4(mate)MATICA” -  pag. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

PROGETTI A COSTO ZERO 

PROGETTI A COSTO ZERO 

1. Progetto accoglienza 

2. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica: Potenziamento  matematico 

3. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica /Attività svolta da docenti di 

potenziamento in orario di utilizzazione: IN-formarsi                                         

4. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica: Educare alla legalità. Il 

diritto penale spiegato ai ragazzi                                                                               

5. La robotica a scuola 

6. Contro le devianze con “Sentieri della legalità’” 

7. Quotidiano in classe             [aggiornato nel mese di ottobre 2016] 

8. INVAL… simulando 

9. Laboratorio CAD[nuovo inserimento –ottobre 2016] 

10. Io…come lo scienziato Marconi[nuovo inserimento – ottobre 2016] 

11. ROBOCUP JUNIOR 19[nuovo inserimento – ottobre 2016] 

12. Bike-X. Spazio al tuo futuro.[nuovo inserimento – ottobre 2016] 

13. Biblioteca e videoteca del Marconi                                       [nuovo inserimento – ottobre 2016] 

14. Certificazione cad 2D e 3D                                                  [nuovo inserimento – ottobre 

2016] 
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TITOLO DEL PROGETTO PROGETTO ACCOGLIENZA 

AUTORE/REFERENTE 
COMMISSIONE PROGETTAZIONE/prof.ssa CONSUELO 
RODRIGUEZ 

 
Informazioni preliminari 

⊠Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 
Destinatari(Studenti coinvolti) 

⊠ Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: prime 
⊠ Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: prime  

 
Bisogni e finalità 

Il Progetto Accoglienza è un momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni.  
Viene attuato da diversi anni e consiste in alcuni giorni di specifiche attività atte a favorire l’integrazione, la 
conoscenza, lo stare insieme.  
Per gli insegnanti è un momento di osservazione di comportamenti e socialità, utile per integrare e/o modificare le 
informazioni raccolte attraverso i test d’ingresso.  
Il Progetto Accoglienza si propone di favorire la socializzazione e l’integrazione nel contesto della scuola, di sostenere 
gli alunni in difficoltà, di agevolare un rapporto sereno e operativo nelle diverse discipline, di fornire ai Consigli di 
classe un insieme di informazioni e conoscenze da utilizzare in sede di programmazione e durante l’intero anno 
scolastico.  
Il Consiglio di classe è il principale punto di riferimento per l’intera organizzazione e gestione delle attività di 
accoglienza e suo obiettivo principale, nel corso di tutto il primo anno, è quello di aiutare gli alunni ad acquisire una 
metodologia di lavoro efficace e corretta, specifica per ogni singola disciplina, con particolare attenzione alla raccolta 
degli appunti, all’uso dei linguaggi specifici, all’uso del manuale, all’acquisizione di particolari tecniche di 
apprendimento e di assimilazione di abilità e conoscenze.  

 
Obiettivi e risultati attesi 

1. Favorire la conoscenza dell’ambiente e della sua organizzazione. 

2. Favorire la rapida conoscenza interpersonale e porre così le condizioni di una corretta socializzazione e di 
una efficace cooperazione. 

3. Favorire il riconoscimento di sé e del proprio ruolo nella nuova realtà scolastica. 

4. Ridurre il disagio dovuto al passaggio dalla Scuola Media Inferiore alla Scuola Media Superiore. 

5. Promuovere relazioni tra gli alunni e tra alunni e docenti, per creare un clima di lavoro sereno e per 
stimolare la motivazione allo studio. 

 
Descrizione e fasi operative  

ATTIVITA’ PREVISTE 
n. PER GLI STUDENTI 

1. Conoscenza tra gli allievi della medesima classe in modo da favorire la formazione del gruppo classe e a 
creare un clima di reciproca stima e fiducia tra compagni.  

2. Conoscenza dell’ambiente scuola e delle regole.  
3. Illustrazione dei principali documenti di riferimento dell’attività formativa didattica: Regolamento di Istituto, 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse, POF (alla sua approvazione). 
4. Informazione relativa agli organi collegiali (ruolo dei rappresentanti degli alunni negli organi collegiali). 
5. Presentazione del corso di studio: quadro orario. 
6. Informative sui libri di testo (sarà cura del coordinatore indicare i libri che verranno consegnati in comodato 

d’uso) e  sul mercatino del libro usato.  
7. Somministrazione di un questionario on line d “CONOSCITIVO – ATTITUDINALE”.  
8. Somministrazione delle prove di ingresso. 
9. Somministrazione del questionario on –line ”BENESSERE/DISAGIO” (dopo due mesi di scuola). 

B. PER LE FAMIGLIE 

 Presentazione generale dell’Istituto.  

 Illustrazione dei principali documenti di riferimento dell’attività formativa didattica: regolamento di Istituto, 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse, POF (alla sua approvazione). 
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 Sottoscrizione del patto formativo. 

 Consegna del libretto delle giustifiche. 

 Somministrazione del questionario on line “ASPETTATIVE DEI GENITORI”.  

 
Modalità di verifica 

COORDINATORE DI CLASSE 
Sarà cura del coordinatore di classe: 

 Coordinare la compilazione on line del questionario “Conoscitivo- Attitudinale” reperibile sul sito 
dell’Istituto secondo il calendario predisposto. 

 Annotare lo svolgimento dell’attività sul registro di classe e classe e consegnare il predisposto 
report (vedi allegati) alla F.S. di riferimento.  

 Coordinare la compilazione on line del questionario ”Benessere/Disagio” reperibile sul sito 
dell’Istituto secondo il calendario che verrà comunicato in una fase successiva.  

 Annotare lo svolgimento dell’attività sul registro di classe e consegnare il predisposto report alla 
F.S. di riferimento.  
 

FUNZIONE STRUMENTALE DI RIFERIMENTO 
Sarà cura della funzione strumentale di riferimento: 

• Predisporre i questionari on line da somministrare a genitori ed alunni  
• Fornire ad ogni coordinatore: 

- indicazioni operative per lo svolgimento della fase di conoscenza degli allievi; 
- copia del Regolamento d’Istituto; 
- copia dello Statuto degli studenti e delle studentesse; 
- copia del POF (appena sarà approvato); 
- gli elenchi degli alunni (se non già forniti dai collaboratori). 

 Rielaborare i dati derivanti dai questionari somministrati alle singole classi e divulgare i risultati ai C.d.c. . 

 
Risorse umane coinvolte  

Docenti  
Coordinatori delle prime classi 
F.S. AREA 2 

Altri  
Alunni dell’Istituto (Industriale Tecnologico e LSOSA) 

 
Periodo e monte ore previsto  

Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 
⊠ orario curricolare 

 
Periodo di svolgimento 

Settembre  
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TITOLO DEL PROGETTO Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica: 
“POTENZIAMENTO  MATEMATICO” 

AUTORE/REFERENTE COMMISSIONE PROGETTAZIONE/ Ufficio di Vice presidenza 
 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse …………………………………………………………. 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 
  Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 
 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
Triennio Istituto Tecnico  

 Mecccanica – Classe/i ed Articolazione: 

   Informatica – Classe/i ed Articolazione: 
Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Corso Serale – Classe/i: 
Saranno coinvolti tutti gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
Il progetto di potenziamento  matematico offre la possibilità a tutti gli alunni che non intendono avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica di fruire di un’attività formativa alternativa utile e in grado di consolidare 
uno dei due assi portanti della formazione curricolare: quello matematico. 
L’attività alternativa all’IRC si pone l’obiettivo di ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni che presentano 
delle carenze nell’area menzionata, ovvero di ampliare le loro abilità attraverso un percorso che favorisca una 
maggiore motivazione allo studio ed alla partecipazione 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Nel caso di allievi con carenze saranno elaborate delle proposte di recupero finalizzate al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

 Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 

 Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e sintesi;  

 Ampliare le conoscenze matematiche dell’allievo; 

 Perfezionare l’uso dei linguaggi specifici; 

- Perfezionare il metodo di studio. 
Nel caso di allievi senza carenze si elaboreranno delle proposte di didattiche che possano favorire il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi di consolidamento/potenziamento: 

 Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali; 

 Far sì che l’allievo sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di gruppo, che 
gli consentiranno di instaurare rapporti con compagni provenienti da classi diverse; 

 Far acquisire all’alunno la capacità di lavorare autonomamente attraverso il perfezionamento del proprio 
metodo di studio; 

 Rendere l’alunno capace di utilizzare effettivamente quanto appreso; 
Fare in modo che l’allievo sia in grado di utilizzare correttamente gli strumenti didattici nell’area matematica. 
 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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L’attività formativa proposta si incentrerà su un’azione individualizzata che terrà conto dei livelli di partenza 
dell’allievo, dell’anno di studio e delle eventuali carenze segnalate dagli insegnanti di classe. 
Per gli alunni con un metodo di studio incerto o difficoltà linguistiche (es. gli alunni stranieri) saranno pianificati degli 
interventi specifici che mireranno al consolidamento ed al potenziamento della preparazione. 
Per gli allievi più dotati, molto capaci e ben predisposti allo studio, invece, si elaborerà un lavoro di potenziamento 
per accrescere e rendere ancora più consistente e approfondita la loro preparazione. 
Gli alunni saranno chiamati ad operare singolarmente (in un rapporto individuale con l’insegnante) o in gruppi di 
livello omogeneo (insieme ai compagni che presentano carenze simili) o eterogenei anche di altre classi. 
Durante lo svolgimento dell’attività saranno utilizzati libri di testo e/o in dotazione alla biblioteca d’Istituto, lezioni 
frontali, lavori di gruppo, PC e LIM. 
 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
La valutazione, per gli alunni con carenze, tenderà ad accertare: 
1. La diminuzione delle lacune nella preparazione complessiva; 
2. L’accrescimento della sicurezza e della padronanza della disciplina; 
3. La diminuzione dello stato di apprensione nel discente; 
4. Il miglioramento del metodo di studio e del grado di comprensione; 
5. L’aumento della partecipazione alle lezioni, con interventi più efficaci e pertinenti. 
Per gli allievi senza carenze di base la valutazione tenderà a considerare l’avvenuto arricchimento formativo, la 
maggiore autonomia e l’accresciuta consistenza delle conoscenze e competenze disciplinari.  
 
Al termine dell’attività i docenti del progetto elaboreranno una relazione destinata ai Consigli di classe degli alunni 
che hanno optato per l’ora alternativa all’IRC. Tale relazione sarà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione del 
credito scolastico. 
 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Il progetto prevede l’impiego di docenti di Italiano e Matematica, i quali, tenuto conto di quanto sancisce la nota del 
MEF n. 26482 del 7 marzo 2011, a giudizio del Collegio dei docenti dovranno essere reclutati in ordine di preferenza 
tra: 

 Il personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola 
 I docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo 
 Il personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo 
Il personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate. 
Esperti esterni:  

Altri (specificare)  

 

Soggetti coinvolti (se il progetto è in rete): 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 
  orario curricolare 

 orario pomeridiano 
Numero  ore 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Anno scolastico 

 

Eventuale certificazione finale: Credito formativo. 
 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

/Attività svolta da docenti di potenziamento in orario di 

utilizzazione: IN-FORMARSI 

AUTORE/REFERENTE COMMISSIONE PROGETTAZIONE / Ufficio di Vice presidenza 
 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse …………………………………………………………. 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 
 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Triennio Istituto Tecnico  
 Mecccanica – Classe/i ed Articolazione: 
   Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): Tutti gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
 Migliorare nei ragazzi le proprie conoscenze linguistiche 

 Migliorare le cognizioni di carattere culturale, economico e sociale 

 Migliorare le capacità di comprendere e di immedesimarsi nelle varie situazioni oggettive 

 Sviluppare un atteggiamento riflessivo e critico 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
 Avvicinare i ragazzi alla lettura critica dei principali quotidiani nazionali in formato Digital Edition. 

Promuovendo tale attività come strumento di conoscenza della realtà socio-politica ed economica 
si vuole favorire la formazione e la crescita di uno spirito critico individuale, libero da conformismi 
ed omologazioni, e lo sviluppo di proprie opinioni su ciò che accade nel mondo. 

 Coinvolgere gli alunni per prepararli a vivere in maniera completa e consapevole la loro vita nella 
comunità. 

 Suscitare dibattiti e confronti di idee su accadimenti proposti, dagli stessi ragazzi, all’attenzione del 
gruppo e della docente. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Lettura e analisi di singoli articoli di testate giornalistiche 
Approfondimenti tematici 
Visione di film su fatti d’attualità di particolare interesse 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Stesura di brevi articoli di giornale 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
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Docenti  dell’organico di potenziamento  

Esperti esterni:  

Altri (specificare)  

 

Soggetti coinvolti (se il progetto è in rete): 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 
   orario curricolare 

 orario pomeridiano 
 
Numero  ore di  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Anno scolastico 

 

Eventuale certificazione finale: Credito formativo. 
 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica: 
EDUCARE ALLA LEGALITA’. IL DIRITTO PENALE SPIEGATO AI 
RAGAZZI 

AUTORE/REFERENTE COMMISSIONE PROGETTAZIONE/ Ufficio di Vice presidenza 
 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse …………………………………………………………. 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 
 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Triennio Istituto Tecnico  
 Mecccanica – Classe/i ed Articolazione: 
   Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): Tutti gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
 Migliorare nei ragazzi le proprie conoscenze sulle leggi che regolano il vivere civile 

 Migliorare le cognizioni di carattere culturale, economico e sociale 

 Migliorare le capacità di comprendere e di immedesimarsi nelle varie situazioni oggettive 

 Sviluppare un atteggiamento corretto e responsabile 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
 Educare al rispetto delle regole e alla cultura della responsabilità 

 Comprendere la gravità delle conseguenze che la violazione delle norme penali comportano 

 Conoscere il ruolo dello Stato nella prevenzione e repressione dei reati 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

 Lettura di documenti proposti dal docente contenenti fatti di reato 

 Riferimenti normativi specifici 

 Approfondimenti di fatti di cronaca che più possono interessare i ragazzi anche oggetto di 
disciplina penalistica indirizzata ai minori 

 Visione di film su fenomeni quali mafia, terrorismo, traffico di droga, delinquenza minorile, reati 
finanziari ed altro 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Breve componimento su una delle tematiche oggetto di attenzione 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 

che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti  dell’organico di potenziamento classe di concorso A019 
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Esperti esterni:  

Altri (specificare)  

 

Soggetti coinvolti (se il progetto è in rete): 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 
   orario curricolare 

 orario pomeridiano 
Numero  ore di  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Anno scolastico 

 

Eventuale certificazione finale: Credito formativo. 
 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO LA ROBOTICA A SCUOLA 
AUTORE/REFERENTE Prof. Vito Cassano 
 

Informazioni preliminari 
 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 
La Robotica è un settore che sta acquistando sempre maggiore importanza scientifica, economica e 
culturale ed è una delle chiavi dell’attuale rivoluzione industriale e tecnologica. 
La Robotica ha vissuto importanti successi negli ultimi anni, ma, nonostante l’indubbio sviluppo di queste 
macchine sofisticate, si tratta di una scienza nuova, ancora priva di un paradigma consolidato, che assembla 
competenze e tecnologie provenienti dai settori più disparati: meccanica, elettronica, informatica, 
Intelligenza Artificiale, automatica, sistemistica, fisica, psicologia, etologia, ecc. 
Questo significa che occorre grande creatività per raccogliere giovani provenienti da percorsi formativi 
diversi ed orientarli ad investire le loro energie in un futuro professionale di grande soddisfazione. 
L’Europa si trova al centro di una corsa scientifico-tecnologica nel settore della Robotica, che la vede in 
posizione secondaria rispetto a Stati Uniti e Giappone, nazioni che stanno investendo notevolmente nel 
campo. 
Il profilo particolare di questa nuova scienza implica e promuove una brillante attitudine creativa negli 
studenti che intendono intraprenderne la carriera. Inoltre, lo studio e l’applicazione della Robotica 
sviluppano negli studenti un atteggiamento nuovo ed attivo verso le nuove tecnologie. 
 

Destinatari massimo 25studenti 

X 
Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – 
Classe/i: 

 

X Biennio Liceo Scientifico – Classe/i:  

   X Triennio Istituto Tecnico   

 X Meccanica – Articolazione e Classe/i:  

 X Informatica – Articolazione e Classe/i:  

 X           Triennio Liceo Scientifico – Classe/i:  

 Corso Serale – Classe/i:  

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
Attraverso La Robotica a Scuola gli studenti sviluppano: 
• Creatività sistematica: unendo logica, ragionamento, gioco e immaginazione; dando forma ai pensieri; 
combinando, esplorando e trasformando idee e oggetti. 
• Partecipazione attiva: controllando strumenti e costruendo oggetti; assumendosi le responsabilità e 
prendendo le iniziative. 
• Collaborazione: imparando dall’interpretazione delle esperienze e dalle spiegazioni altrui; aiutandosi a 
vicenda ad imparare, ognuno secondo le proprie abilità. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Secondo importanti esperienze educative, l’impiego dei robot nella didattica, offre, se paragonato ad altri 
strumenti didattici, molti interessanti vantaggi derivanti dalle caratteristiche del mezzo: 
• i giovani apprendono più rapidamente e facilmente se hanno a che fare con oggetti concreti che soltanto 
operando su formule ed astrazioni, come sarebbe se i ragazzi si impegnassero semplicemente a 
programmare un computer; 
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• la motivazione di far agire effettivamente una macchina intelligente e farla funzionare è molto potente. 
Lo studio ed il lavoro sui robot costituiscono attività socialmente interattive e che: 
• stimolano il pensiero creativo 
• favoriscono il pensiero critico 
• sviluppano il pensiero logico e la capacità di correlazione. 
• sviluppano la capacità di analizzare e risolvere i problemi 
• accrescono le capacità decisionali 
• accrescono il senso di responsabilità e l’auto stima 
• rafforzano la capacità di lavorare per ottenere un obiettivo 
L’obiettivo è quello di diffondere contenuti relativi alla robotica, intesa come scienza multidisciplinare. 
La robotica coinvolge numerose discipline: la fisica, la meccanica e l’informatica ma anche la biologia e la 
psicologia. Sviluppa concetti, metodologie e strumenti tecnologici per indagare i processi di 
apprendimento 
attraverso la realizzazione di creature artificiali che interagiscono in maniera autonoma con l’ambiente. I  
robot rivestono un ruolo importante nell’immaginario dei ragazzi. 
Il progetto creerà uno spazio di costruzione attiva dove i ragazzi si incontreranno per svolgere, con spirito 
collaborativo e competitivo, attività di costruzione di automi funzionanti. 
Alla fine del progetto gli allievi potranno quindi essere in grado di costruire, programmare e governare i 
robot che insieme avranno costruito durante il corso del progetto. 
Il progetto ha l’intenzione di proporre la possibilità di imparare divertendosi, permettere di superare lo 
stereotipo secondo cui, fin da bambini, siamo stati abituati a separare il gioco dallo studio. La costruzione 
di un automa funzionante sarà per i ragazzi un’attività che riguarda l’aspetto ludico ed è perciò utilizzata  
come stimolo per favorire l’apprendimento. 
Un altro obiettivo sarà la possibilità di recuperare la manualità come momento di apprendimento 
superando 
la consuetudine a separare teoria e pratica, regole ed esercizio. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
Costruire robot, doverli programmare, saperli gestire. 
Acquisire la conoscenza di Tecnologie Avanzate, stimolando la creatività, il problem-solving e il 
lavoro di gruppo. 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 

che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti : Docenti esperti in robotica. 

Esperti esterni:  
 

Altri :  
 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 

Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 
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 orario curricolare 

[ ]  orario pomeridianoNumero complessivo di ore con gli studenti:  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
 

 

Eventuale certificazione finale: 
 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO CONTRO LE DEVIANZE CON “SENTIERI DELLA LEGALITA’” 
AUTORE/REFERENTE Prof.ssa Anna Rita Vergine 
 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Dipartimento di Indirizzo: 
               Dipartimento per l’Integrazione 

   Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 1MA, 1MB, 1MC, 1IA, 1IB, 1IC, 2IA, 2IC, 2ID, 2MC 
 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 
 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 200 ÷ 250 

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
1. Contributo alla formazione di una coscienza civile negli alunni e creazione di cittadinanza attiva 
2. Supporto psicologico ad alunni e famiglie vittime di bullismo, stalking o episodi di violenza di 

genere o di varie forme di dipendenza 
3. Lotta al bullismo 
4. Crescita responsabile dei giovani 
5. Diffusione della cultura della legalità 
6. Diverso modo di fare scuola 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
1. Uno spettacolo teatrale incentrato sulle vittime della mafia   darà inizio al ciclo di lavori. 

Per evidenti ragioni logistiche saranno chiamate a partecipare non più di quattro  classi 
sorteggiate tra le classi quarte. 

2. Una Circolare informativa divulgherà   per ogni classe dell’ Istituto  il  contenuto  tematico 
ed il calendario dei sei   incontri inerenti al  percorso  formativo che  si  svolgeranno 
nell’Aula  Magna del  Marconi. 

3. Le   classi   potranno aderire   ai   temi   ritenuti   più   interessanti  attraverso un  modulo  di  
partecipazione   opportunamente   predisposto  fino ad  un  massimo  di n° 2 incontri  per 
 classe. 

4. Contemporaneamente   verranno   individuati   1-2   alunni per   classe (del triennio)  disponibili 
a   formarsi per    l’intero  percorso  dei  sei  incontri  per  proseguire  in  seguito   
nell’ orientamento rivolto verso le classi del biennio interne all’Istituto ed alla scuola  
media   inferiore. 

5. Con inizio a novembre la serie   degli incontri   succitati con   cadenza  quindicinale 
costituiranno  il percorso   formativo  di  prevenzione   e   lotta   alle   dipendenze. 
Durante   gli    incontri un   questionario   distribuito   agli  studenti   raccoglierà i  dati 
sia   sul gradimento  dell’iniziativa sia   sull’esistenza  di   problematiche  inerenti  il percorso 
nel pieno  rispetto  della privacy. 
I   dati   personali,    completi  di  recapito   telefonico  ed  indirizzo  email,  presenti   sul    
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questionario   distribuito,  consentiranno   di  individuare  e raggiungere  gli  alunni  ritenuti 
più bisognosi  di  intervento  da  parte  dello  sportello di supporto  psicologico. 

6. Lo   screening  effettuato  durante gli  incontri  permetterà invero  l’attuazione  dell’attività 
di consulenza  psicologica  e  di  presidio  antiviolenza svolto da una psicologa dell’associazione    
onlus  “Sentieri  della  legalità”   Lo  sportello di ascolto sarà   rivolto   ad   alunni   
e   famiglie  che   si   trovino in difficoltà a causa di una qualsiasi forma di dipendenza  o in 
seguito  ad un qualsiasi episodio di violenza. 

7. Il settimo incontro a conclusione del ciclo di seminari, verterà sulla creazione di una  
piattaforma  online di condivisione dei materiali raccolti e soprattutto  si occuperà 
della  progettazione di una App  per  smartphone contenente numeri utili, protocolli di  
comportamento e/o di denuncia in caso di episodi di violazione della legalità. 

8. La   seconda  fase  del  progetto,  da  febbraio  a  maggio  2016,    vede  i ragazzi  che  si 
sono formati  durante  l’intero  ciclo dei   sei  incontri,  appartenenti   al triennio, 
svolgere   attività  di   orientamento   sia presso il biennio che all’esterno nelle scuole 
secondarie   di  1° grado  a   portare   la   propria   testimonianza   creando   una   rete 
di   interessi   e condivisioni   che  favorisca  la   diffusione  della  conoscenza  e   la   preven 
zione   delle dipendenze.  

9. Al termine del percorso saranno rilasciati crediti formativi e   attestato di partecipazione, inoltre 
sarà data massima divulgazione e risalto dovuto all’iniziativa. 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Al termine dell’anno scolastico sarà distribuito un questionario per testare il feedback 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti:  

 Docenti  Coordinatori   di   classe 

 Referente per l’Handicap come Coordinatrice di Progetto 

Esperti esterni 

 Docenti  universitari  di  Informatica,  pedagogisti,  criminologi,  educatori  ed  avvocati  
appartenenti  all’  Associazione   Onlus   “Sentieri della Legalità” 

 Camera  penale “A. Lombardo  Pjola” di Bari 

Altri (specificare):  

 alunni del biennio e triennio dell’Istituto Tecnico e   del   Liceo  Scientifico-Tecnologico. 

 

Soggetti coinvolti (se il progetto è in rete): 
 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 Alunni delle scuole medie inferiori coinvolte nell’orientamento  

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

orario curricolare (coordinamento da parte dei docenti coinvolti) 

 orario pomeridiano (lavoro da svolgere a casa) 
Numero complessivo di ore con gli studenti:  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Da novembre 2015 a maggio 2016 
Calendario degli incontri: 

1) 27 novembre 2015 
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2) 11 dicembre 2015 
3) 8 gennaio 2016 
4) 1 febbraio 2016 
5) 15 febbraio 2016 

 

Eventuale certificazione finale: 
Attestato di partecipazione 
Crediti formativi 
 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO IL QUOTIDIANO IN CLASSE 
AUTORE/REFERENTE Prof. PIETRO MONTEFINESE 
 

Informazioni preliminari 

⊠ Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 
Destinatari (Studenti coinvolti)  

⊠ Biennio Istituto Tecnico Tecnologico  
⊠ Triennio Istituto Tecnico  
⊠ Meccanica – Classe/i ed Articolazione 

⊠ Informatica – Classe/i ed Articolazione 
      Telecomunicazioni 

 
TOTALE STUDENTI COINVOLTI (ipotesi di numero): 250 

 
Bisogni e finalità 

Avvicinare i giovani alla lettura del quotidiano per una formazione critica ad ampio raggio. 

 

Obiettivi e risultati attesi 
Saper individuare ed analizzare le diverse tipologie degli articoli di giornale, anche in funzione delle nuove competenze di 
scrittura che i ragazzi devono acquisire. 

 

Descrizione e fasi operative  
Il progetto parte di solito a fine  ottobre e termina alla fine dell’anno scolastico. 
Le classi che aderiscono al progetto ricevono gratuitamente, una volta alla settimana, 20 copie del Corriere della Sera. 
Alcune  classi  ricevono alcune copie della Gazzetta dello sport. 
Alcune classi ricevono copie del mensile Focus. 
Ciascuna classe è coordinata dal docente curricolare di lettere ed invitata a collaborare con una redazione online del 
quotidiano su argomenti proposti. 
Sono previsti, inoltre, incontri con i giornalisti  in via telematica e concorsi su temi specifici. 

 

Modalità di verifica  
In itinere è previsto un monitoraggio attraverso questionari ai docenti e agli studenti, disposti ed analizzati da EURISKO, per 
conto dell’Osservatorio Giovani Editori. 

 

Risorse umane coinvolte  
Docenti: Docenti curricolari di lettere 

Altri: un assistente tecnico  

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 
⊠ orario curricolare 
  orario pomeridiano (lavoro da svolgere a casa) 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 

 

Periodo di svolgimento  
Da  fine  ottobre a fine anno scolastico. 
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TITOLO DEL PROGETTO INVAL...Simulando 

AUTORE/REFERENTE 
Prof.ssa Giacomina Marzano 
Prof. Rocco Battista 

 

Informazioni preliminari 
 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 
 

Destinatari(Studenti coinvolti) 

 
Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – 
Classe/i: 

2MA – 2MB – 2MC – 2MD – 2IA – 2IB – 2IC – 2ID 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i:  

 Triennio Istituto Tecnico   

  Meccanica – Articolazione e Classe/i:  

  Informatica – Articolazione e Classe/i:  

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i:  

 Corso Serale – Classe/i:  

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
BISOGNI:  porre rimedio al problema dei risultati leggermente difformi da quelli del benchmark di 
riferimento delle prove INVALSI. 
FINALITA’:  allenare i discenti al “linguaggio” delle prove INVALSI. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Ridurre la variabilità fra le classi ed aumentare il voto medio nelle verifiche INVALSI sia di italiano che di 
matematica puntando sulla esercitazione laboratoriale. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
Si prevede di allenare gli studenti delle classi seconde dell’Istituto per le prove INVALSI, utilizzando un 
simulatore on-line con correttore. Si prevedono, per ciascuna classe e per ciascuna materia, cinque 
interventi, ciascuno della durata di 2 ore consecutive. 
Ciascuna classe sarà guidata e assistita in laboratorio durante lo studio/simulazione on-line di prove di 
competenza.  Saranno forniti ai discenti indirizzi internet  utili allo scopo del progetto. 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
La verifica sarà effettuata on-line attraverso l’uso di simulazioni 124uotidianità124. L’azione del docente è 
indispensabile per chiarire, quando necessita, le risposte fornite dal correttore automatico, in particolare 
quelle non sufficientemente comprese dagli studenti. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
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che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docenti  
ITALIANO: docente organico di potenziamento 
MATEMATICA: docente organico di potenziamento 

Esperti esterni: 

Altri (specificare) 
Personale ATA:  n.02 ATA 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

    orario pomeridiano 

Numero complessivo di ore con gli studenti: 2 discipline x 8 classi x 10 ore/classe= 160 ore 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Da GENNAIO ad APRILE  

 

Eventuale certificazione finale: 
Attestato di partecipazione. 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
Servono due laboratori attrezzati con minimo 12 pc per laboratorio e stampante di rete, con tutti i 
computer collegati in internet. 
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TITOLO DEL PROGETTO Laboratorio CAD 

AUTORE/REFERENTE Prof. CLAUDIO PAGNELLI  

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i:  tutte 

Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: tutte 

 Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 

 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI (ipotesi di numero): 20  

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 

Il corso vuole soddisfare il bisogno della disponibilità di un ulteriore laboratorio di grafica al servizio dei 

bienni  dell’ Istituto Tecnico Tecnologico e del Liceo Scientifico finalizzato al recupero delle competenze in 

“Disegno tecnico” attraverso l’utilizzo del programma di grafica vettoriale Autodesk AutoCAD già installato 

nei computer dell’Istituto. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono: 

o. Migliorare le conoscenze di base degli strumenti CAD in aggiunta agli strumenti tradizionali 
del disegno 

Tecnico; 
p. Fornire la preparazione pratica necessaria all’acquisizione, in futuro, di una certificazione 

riconosciuta 
relativa all’uso esperto degli strumenti CAD. 
I risultati attesi sono: 

q. Recupero delle carenze formative relative all’ analisi ed all’esecuzione grafica rilevate nelle 
discipline 

di “Disegno e storia dell’Arte” e di  “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”. 
r. Migliore utilizzazione dei metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con gli strumenti 

informatici. 
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Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Il progetto prevede l’utilizzo dell’aula CAD (informatica) sita nell’Istituto, dove gli alunni potranno 

utilizzare, in orario extracurricolare, il programma di grafica vettoriale Autodesk AutoCAD già installato nei 

computer  ivi presenti. 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

La misurazione dei risultati conseguiti negli elaborati grafici sarà effettuata attribuendo, per ogni 

circostanza, un opportuno valore numerico in decimi sulla corretta esecuzione: 

 

 del tipo e dello spessore delle linee adeguati alla rappresentazione 

 delle appartenenze, delle intersezioni e degli allineamenti 

 del layout, delle annotazioni, dei retini e dell’ uso dei colori 

 

e inoltre sulla: 

 completezza dell’esecuzione 

 padronanza del  linguaggio tecnico 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docenti:  il docente referente 

Esperti esterni:   // 

Altri (specificare):    // 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

orario pomeridiano: 4 ore settimanaliin due incontri per 6 settimane; 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 24 ore 

 

Periodo di svolgimento (indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Dalla fine di Febbraio alla metà di Aprile (date non ancora definite) 

 

Eventuale certificazione finale: 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO Io…come lo scienziato Marconi 

AUTORE/REFERENTE prof. Vito Cassano 

 

Informazioni preliminari 
Mostra concorso con partecipazione gratuita  

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Alunni delle scuole medie di Bari e provincia   

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
La scelta di un adeguato percorso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è un problema 

più complesso di quanto possa apparire a prima vista, perché in essa entrano in gioco fattori personali 

(aspettative, interessi) e sociali. I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori 

sono innumerevoli: prima di tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso 

scolastico dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni 

autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di 

informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma anche un intervento di supporto a conoscersi, ad 

individuarsi e ad affrontare le difficoltà. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
La partecipazione a questa attività ha la finalità di promuovere negli alunni che si apprestano a scegliere 

un nuovo corso di studi la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, 

inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto di vita e di lavoro.  

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
L’istituto d’istruzione secondaria superiore di Bari G. Marconi – M. Hack bandisce la prima edizione della 

mostra concorso per gli alunni delle scuole medie di Bari e provincia che ha come tema le innovazioni 

(invenzioni, scoperte, ecc.) che hanno cambiato il corso dell’umanità. Tutti gli alunni possono partecipare 

in modo gratuito, con una o due opere, dedicate al tema sopra indicato. Le opere possono essere 

immagini, fotografie, lavori multimediali, disegni. Gli elaborati, chiusi, nei rispettivi plichi, dovranno essere 

inviati all’IISS “MarconiHack” di Bari entro  il termine del 14 febbraio 2017 e contenenti una scheda in 

busta chiusa, con le generalità dell’autore, il recapito (indirizzo, numero di telefono, cellulare, e-mail), il 

titolo delle opere presentate, la classe e la scuola di appartenenza. Le opere pervenute saranno esposte 

nei locali dell’istituto: le meritevoli saranno premiate a giudizio della Commissione tecnica presieduta dal 

Dirigente Scolastico dell’ istituto  G. Marconi – M. Hack di Bari in un incontro che si terrà la mattina di 

domenica 19 febbrario alle ore 10,00.       I premi sono individuali o di gruppo per gli autori delle opere e 

consistono in tre macchine fotografiche digitali per i primi tre classificati. A tutti gli altri saranno 
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consegnati attestati di partecipazione.  

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Tutti i docenti interessati  

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in:orario extracurriculare nel periodo novembre 2016-febbraio 

2017  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Periodo novembre 2016-febbraio 2017 

 

Eventuale certificazione finale: 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO ROBOCUP JUNIOR 19 

AUTORE/REFERENTE Prof. GIULIO DE PASQUALE,  prof. GIUSEPPE SIMONE 

 

Informazioni preliminari 
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 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 
 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 
 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 
 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): max 30 

 

 Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi 

con il RAV, e le sue finalità) 

Il progetto ha lo scopo di diffondere negli studenti fino a 19 anni l’insegnamento e la pratica della 

robotica attraverso una esperienza multidisciplinare basata su un lavoro di squadra, unitamente 

alla condivisione di tecnologia.  

 

 Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i 
risultati attesi) 

Il progetto è principalmente orientato al potenziamento delle life skills. Inoltre, durante questo 

percorso di apprendimento gli studenti coinvolti potranno sviluppare autonomamente soluzioni 

con livelli crescenti che afferiscono la programmazione di robot autonomi secondo le seguenti 

articolazioni: soccer, rescue, OnStage.   

 

 Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Il progetto si articola in tre macro periodi riferiti a specifici livelli di apprendimento e competenze 

specifiche che si intendono far acquisire ai partecipanti. 

Nel primo periodo i docenti coinvolti organizzeranno il gruppo di studenti e forniranno loro le nozioni 

necessarie per comprendere la robotica e le tecnologie messe a disposizione, attraverso lezioni teoriche e 

applicazioni pratiche. 

Nel secondo periodo si alterneranno agli incontri tematici specifiche dimostrazioni pratiche da parte degli 

studenti che programmeranno autonomamente e in gruppo gli automi. 

Il terzo periodo verrà declinato sulla risoluzione di problemi di robotica in modo autonomo da parte degli 

studenti. I partecipanti, singolarmente e/o in gruppo dovranno affrontare problemi di maggiore 

complessità. Verranno organizzati specifici stage sulla falsariga degli eventi di RoboCup Jr 19 proposti 

dall’omonima associazione internazionale. 
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 Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

 

 

 Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei 
collaboratori esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docenti interni esperti nell’automazione e nella robotica. 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti):  

Rete Territoriale Puglia per la RoboCup JR Italia 

 

 Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 
orario pomeridiano 

Numero complessivo di ore con gli studenti: 30 

 

 Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Da settembre a giugno, in due incontri mensili 

 

Eventuale certificazione finale: 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

Si prevede la eventuale partecipazione alle competizioni organizzate dalla Rete Territoriale di scuole 

della Puglia per la RoboCup Junior Italia. 

 

TITOLO DEL PROGETTO Bike-X. Spazio al tuo futuro. 

AUTORE/REFERENTE Prof. GIULIO DE PASQUALE,  prof. GIUSEPPE SIMONE 

 

Informazioni preliminari 
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 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 
 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 
 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

X Triennio Istituto Tecnico  
 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 
 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

X Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 10 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 

RAV, e le sue finalità) 

Il fine precipuo è quello di candidare un gruppo di studenti interessati all’approfondimento delle 

tecnologie aerospaziali al concorso, indetto dal Ministero della Difesa e dall’Agenzia Spaziale Italiana, 

denominato “Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: innovatio, scientia, sapientia”. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 

L’iniziativa persegue i seguenti obiettivi: 

 ampliare l’offerta formativa dell’Istituto nelle discipline tecniche e scientifiche; 

 promuovere una iniziativa didattica di carattere innovativo; 

 potenziare le competenze degli studenti in ambito tecnologico e scientifico; 

 favorire lo sviluppo di proposte di sperimentazione nel settore spaziale. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Le aree tematiche che verranno individuate riguardano le attività e le sperimentazioni a bordo della 

Stazione Spaziale Internazionale. 

Il progetto si articolerà nel seguente modo:   

 Nel primo periodo, in parte già affrontato, sono state proposte e discusse alcune idee sui temi 

indicati nel bando del concorso ed è stata prescelta l’area tematica “Allenati come un 

astronauta”. L’idea individuata dagli studenti è stata denominata Bike-X. Successivamente 

verranno individuati alcuni partner tecnici (tutorship tecnica), e si procederà con l’elaborazione di 

un meta-progetto che verrà presentato attraverso una relazione tecnica descrittiva. Quest’ultima 

sarà inviata al MIUR entro il 15 novembre. 

 Nel secondo periodo, il gruppo di studenti procederà con una serie di incontri pomeridiani di 

approfondimento del progetto preliminare per svilupparlo in ogni sua parte. Al termine delle 

predette attività, affiancate dalla tutorship tecnica, gli studenti dovranno produrre l’elaborato di 
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progetto definitivo che verrà inviato entro il 31 marzo al MIUR. 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docenti: Giulio De Pasquale, Giuseppe Simone 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 
X orario pomeridiano 

Numero complessivo di ore con gli studenti: 25 – 30 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Dalla prima settimana del mese di ottobre al 31 marzo. Sono programmati due incontri pomeridiani 

mensili per un totale di 4-6 ore/mese. 

 

Eventuale certificazione finale: 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

Partecipazione al Concorso “Scuola: spazio al tuo futuro. La ISS: innovatio, scientia, sapientia” e 

accettazione del regolamento del regolamento. 
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TITOLO DEL PROGETTO “La biblioteca e la videoteca del Marconi” 

AUTORE/REFERENTE Prof.ssa CONSUELO RODRIGUEZ 

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: Tutte 

Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: Tutte 

Triennio Istituto Tecnico 

Meccanica- Classe/i ed Articolazione: Tutte 

Informatica – Classe/i ed Articolazione: Tutte 

Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: Tutte 

 Corso Serale – Classe/i 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 30 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 

RAV, e le sue finalità) 
 
Il progetto “LA BIBLIOTECA E LA VIDEOTECA DEL MARCONI” prevede la riorganizzazione ed il 
riordino dei libri e delle videocassette e dei CD in dotazione all’Istituto tramite la realizzazione di 
un data base che  conterrà tutte le informazioni riguardanti i volumi gestiti dalla biblioteca, gli 
utenti e i prestiti. 
Di ogni libro presente in biblioteca  si vorrà poter conoscere: 

 il codice ISBN;  

 il titolo; 

 la lingua in cui è scritto; 

 l’editore; 

 l’anno di pubblicazione;  

 l’autore o gli autori. 
Di ciascun autore verranno indicati i principali dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di 
nascita,ecc) oltre ad una breve biografia e l’indicazione delle sue maggiori opere. 
Ad ogni libro saranno associate una o più categorie, scelte da un insieme prefissato (ad es. 
“diritto” ,”informatica”, “economia”). Ad esempio un libro sulla firma digitale potrebbe per 
esempio essere inserito nella categoria “informatica” e “diritto”.  
L’indicazione della collocazione di un libro sarà suddivisa in tre parti:  

 sezione; 

 numero scaffale; 

 numero posto, 
ad esempio sezione informatica, scaffale 3, posto 56.  
Gli utenti della biblioteca saranno registrati nella base di dati tramite i loro dati anagrafici. A 
ciascun di loro, inoltre, sarà associato un numero di tessera e la data nella quale si sono registrati 
presso la biblioteca. Quanto un utente ottiene un libro in prestito la base di dati registrerà la data 
di inizio prestito, gli estremi del libro prelevato e dell’utente che lo ha preso. Quando il libro verrà 
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riconsegnato, la base di dati completa le informazioni sul prestito inserendo anche la data di 
riconsegna. 
Il progetto coinvolgerà,  con ruoli e compiti diversi, gli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi 
dell’Istituto. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
 

 Rendere maggiormente fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola. 

 Fare dello studente un utente abituale ed esperto della  Biblioteca Scolastica.  

 Rendere la Biblioteca Scolastica parte  integrante dei processi formativi della Scuola .  

    Promuovere la biblioteca intesa come: 

- centro di documentazione; 

- laboratorio per l’apprendimento. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
 

I  30 alunni coinvolti, divisi in tre gruppi,    saranno affidati  a docenti che, a seconda del gruppo, 
svolgeranno l’’attività attenendosi alle indicazioni riportate nel capo “Destinatari ed attività 

 
Le attività, dettagliatamente descritte nel capo “Destinatari ed attività si svolgeranno in un’aula 
appositamente predisposta, in biblioteca e in un laboratorio di informatica  

 
Il progetto potrà essere realizzato prevedendo un impegno di 30 ore per gruppo da svolgersi nelle ore 
pomeridiane (10 giorni per 3 ore ciascuno) 

 

DESTINATARI E ATTIVITA’ 

DESTINATARI ATTIVITA’ 

Gruppo 1: 
10 alunni 

 
triennio ITT e triennio 

LSOSA 
 

Operazioni preliminari: 
 

s. Individuare Materie e/o Generi. 
In base ai testi, video e ai CD presenti in biblioteca verranno stabiliti i generi (Arte, 
Astronomia, Biografico, Classico, Dizionari, fantascienza, Fantasy, Filosofia, 
Fotografico, Storico, Scientifico, Tecnico, Vocabolari, ecc.) secondo cui catalogare i 
testi presenti . 
 

t. Individuare codici alfanumerici identificativi da attribuire ad ogni testo 
o videocassetta o CD in modo tale da renderli individuabili, facilitarne 
la loro collocazione e la loro ricerca 

 
u. Predisporre schede contenenti le seguenti indicazioni: 

 il numero progressivo 

 il codice identificativo (sezione-numero scaffale-posto) 

 il codice ISBN;  

 il titolo; 

 la lingua in cui è scritto; 

 l’editore; 
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 l’anno di pubblicazione;  

 l’autore o gli autori. 

 categoria/categorie 
 

4. Redigere una scheda per ogni autore riportante i principali dati anagrafici 
(nome, cognome, data e luogo di nascita,ecc) oltre ad una breve biografia e 
l’indicazione delle sue maggiori opere. 

Gruppo 2: 
10 alunni 

 
Biennio e triennio di 

tutti gli indirizzi 
 

1. Schedare i testi, le videocassette ed i CD presenti in biblioteca. 
2. Dividere i testi, le videocassette ed i CD  schedati per Genere o Disciplina 
3. Predisporre gli scaffali in modo da contenere i testi, le videocassette ed i CD 

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

4. Predisporre etichette su ogni i testo, videocassetta e CD indicanti numero 
progressivo e indicazioni della posizione nella libreria e nello scaffale. 

5. Predisporre indicatori su librerie e scaffali. 
6. Collocare i testi, le videocassette ed i CD negli scaffali delle librerie. 
7. Digitalizzare le schede. 

Gruppo 3: 
10 alunni 

 
Classi quarte e quinte 
indirizzo informatico 

 

Realizzare un data base per la gestione delle schede in modo da permettere la 
ricerca del testo, della videocassetta o del CD inserendo una delle indicazioni 
presenti sulla scheda. 
Prevedere che gli utenti della biblioteca vengano registrati nella base di dati 
tramite i loro dati anagrafici. A ciascun di loro, inoltre, dovrà essere associato 
un numero di tessera e la data nella quale si sono registrati presso la biblioteca. 
Quanto un utente otterrà  un libro in prestito la base di dati registrerà la data di 
inizio prestito, gli estremi del libro prelevato e dell’utente che lo ha preso. 
Quando il libro verrà riconsegnato, la base di dati completa le informazioni sul 
prestito inserendo anche la data di riconsegna. 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti  

 N. 01 docente coordinatore del progetto. 

 N.03 docenti ognuno responsabile di un gruppo di alunni 

 Il docente responsabile del gruppo 1  vista la natura dell’attività stessa,  dovrà essere un docente in 
possesso di  competenze letterarie 

 Il docente responsabile del gruppo 3  vista la natura dell’attività stessa,  dovrà essere un docente in 
possesso di  competenze informatiche. 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 
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Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 30 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
 Novembre 2016 – Maggio 2017 

 

Eventuale certificazione finale: 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO Certificazione CAD 2D e 3D 

AUTORE/REFERENTE Prof.ssa CONSUELO RODRIGUEZ / DIPARTIMENTO DI MECCANICA 

MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

Informazioni preliminari 

Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’ Indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed 



138 
 

Energia 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: Tutte 

Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: Tutte 

Triennio Istituto Tecnico 

Meccanica- Classe/i ed Articolazione: Tutte 

Informatica – Classe/i ed Articolazione: Tutte 

Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: Tutte 

 Corso Serale – Classe/i: Tutte 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
Priorità a cui si riferisce il progetto: Innovazione didattica e digitale. 

Alcuni dei nostri alunni manifestano un rapporto non sempre facile con l’istituzione scolastica non 

comprendendone la reale importanza ai fini del proseguimento degli studi e dell’inserimento nel mondo 

del lavoro.   Necessario è quindi motivare positivamente verso la scuola gli alunni che manifestano 

difficoltà o disagio  con un  progetto  che favorisca l’acquisizione di competenze trasversali e professionali, 

da acquisire e padroneggiare ad un buon livello. 

Il progetto è finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ed a sostenere la 

motivazione/rimotivazione allo studio e l’orientamento o ri-orientamento degli alunni al fine di rafforzare 

e garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario e, per gli alunni del secondo ciclo, anche 

per  favorire l’accesso al consapevole lavoro o all’istruzione terziaria. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di iniziative che oltre a 
suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di 
base. 

 Promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le risorse già 
esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche, per il contrasto della  dispersione 
scolastica e l’esclusione sociale.  

 Recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia  
migliorando il risultato degli apprendimenti. 

 Arricchimento del  curricolo in uscita. 

 

Descrizione e fasi operative(descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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Attività previste: 

Lezioni ed esercitazioni 139uotidianità139t. 

Argomenti trattati: 
Disegno 2D, rappresentazioni piane: 

- Concetti di base e generalità 
- Operazioni fondamentali con il CAD 
- Gestione delle informazioni 
- Funzioni avanzate del CAD 
- Produzione di documentazione grafica 

Disegno 3D, rappresentazioni nello spazio tridimensionale: 
- Modellazione solida 
- Oggetti grafici 3D 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
 

Al termine del corso gli alunni sosterranno l’esame per il conseguimento della certificazione CAD 2D e 3D. 

Il superamento dell’esame e il conseguente conseguimento della certificazione consentirà di valutare 

l’efficacia del progetto 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti: 

Un docente esperto CAD 

Esperti esterni 

Altri (specificare 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

 orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 30  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Anno scolastico 
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Eventuale certificazione finale: 

ECDL CAD 2D  

ECDL CAD 3D 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI REALIZZATI CON FONDO 

DI ISTITUTO(subordinati alla disponibilità di fondi) 
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1. Orientamento in ingresso[aggiornato nel mese di ottobre 2016] 

2. Viaggio ai confini dell’universo: il planetario a scuola.[nuovo inserimento –ottobre 2016] 

3. Olimpiadi di matematica – giochi di Archimede[nuovo inserimento –ottobre 2016] 

4. Orientamento in uscita                     

5. On the code again 

6. Certificazioni CISCO (it essential e routing & switching) per studenti del Marconi 

7. Miglioriamoci                                                                     [nuovo inserimento –ottobre 2016] 

8. Italiano che passione!                                                        [nuovo inserimento –ottobre 2016] 

9. ECDL-CAD 2D[nuovo inserimento –ottobre 2016] 

10. Corso di carpenteria e saldatura[nuovo inserimento –ottobre 2016] 

11. Corso di impianti frigoriferi per la acquisizione delle competenze di base per l’ottenimento 

della certificazione  di  frigorista[nuovo inserimento –ottobre 2016] 

12. La termografia a scuola. Corso teorico-pratico sulla termografia ad infrarossi per la 

certificazione di livello 2 ISO 9712 : 2012[nuovo inserimento –ottobre 2016] 
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TITOLO DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
AUTORE/REFERENTE COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN INGRESSO/ prof. Donato 

Soldani 
(aggiornato dal Prof.  Donato Soldani –ottobre 2016) 

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse …………………………………………………………. 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Triennio Istituto Tecnico  

 Mecccanica – Classe/i ed Articolazione: 

   Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Corso Serale – Classe/i: 

Studenti del secondo e terzo anno delle  scuole secondarie di primo grado 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero):  

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
 
“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e 
la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso 
della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana“ (Congresso internazionale 
dell’UNESCO sui problemi dell’orientamento). 
La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore e dopo il ciclo 
delle superiori è un problema più complesso di quanto possa apparire a prima vista, perché in essa 
entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e socio-culturali. 
I soggetti che intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono innumerevoli, ma quelli 
maggiormente influenti sono la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso 
scolastico dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni 
autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di 
informazioni circa l’area di formazione più consona a ciascuno, ma anche un intervento di supporto a 
sviluppare la conoscenza di sé e ad affrontare le difficoltà. 
Il progetto di Orientamento in ingresso che l’IISS Guglielmo Marconi  propone ha la finalità di promuovere 
negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, aspirazioni, 
inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto di vita e di lavoro.  
L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile per aiutare i ragazzi a sviluppare e meglio 
utilizzare le proprie competenze, a valutare le effettive potenzialità di cui dispongono, oltre che per 
ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. 
 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
OBIETTIVI: 

 Favorire una scelta più consapevole dell’indirizzo di studi per i ragazzi di terza media ai fini di una 
migliore costruzione di un personale progetto di vita; 

 Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; 

 Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; 

 Fornire gli strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative. 
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RISULTATI ATTESI: 

 Promuovere e far conoscere il nostro Istituto e i relativi indirizzi di studio, attraverso iniziative di 
informazione e di promozione; 

 Promuovere la continuità tra i due gradi di scuola secondaria. 

 

Descrizione e fasi operative(descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Il progetto di orientamento si articola in una prima fase informativa con produzione di materiale grafico e 
multimediale, realizzazione di pubblicità sia su giornali, sia su emittenti televisive e radiofoniche, oltre ad 
incontri per l’orientamento presso le scuole medie.  
Una seconda fase informativo-formativa consiste in un laboratorio itinerante dimostrativo e 
nell’organizzazione di Open Day e di Open Lab. 
 Un’ultima fase, di supporto alle famiglie, consiste in uno sportello di assistenza per l’iscrizione on-line. 
 
PRODUZIONE DI MATERIALE GRAFICO E MULTIMEDIALE 
Verrà prodotto del materiale informativo (poster,  brochure, presentazioni multimediali, video) con lo 
scopo di illustrare e pubblicizzare l’offerta formativa dell’ITT “Guglielmo Marconi” e del LSOSA “Margherita 
Hack”. 
 
PUBBLICITA’  
Verranno acquistate spazi pubblicitari all’interno di quotidiani nazionali per pubblicizzare l’offerta 
formativa dell’Istituto; verranno inoltre realizzati brevi spot pubblicitari per emittenti radiofoniche e/o 
televisive. 
 
INCONTRI PER L’ORIENTAMENTO PRESSO SCUOLE MEDIE 
Il referente per l’orientamento prenderà contatti con le scuole secondarie inferiori di Bari e zone limitrofe, 
per concordare date e modalità degli incontri informativi da tenersi negli spazi dedicati a tale scopo dalle 
scuole medie. In tali incontri i docenti orientatori dell’IISS “Marconi-Hack” illustreranno l’offerta formativa 
dell’Istituto a studenti e genitori, rispondendo alle loro curiosità anche attraverso attività di sportello, 
laddove questo sia previsto dalla scuola media ospitante. 
E’ prevista la partecipazione di studenti del triennio dell’ITT e del LSOSA  che vogliano raccontare la propria 
esperienza formativa presso l’IISS “Marconi-Hack”, condividendola con gli studenti delle scuole medie e le 
loro famiglie. 
 
LABORATORIO ITINERANTE 
Verranno realizzate esperienze di laboratorio di Scienze Integrate, Informatica, Sistemi, ed eventualmente 
altre discipline, all’interno degli ambienti concessi dalle scuole medie ospitanti, a beneficio dei ragazzi 
delle seconde e, soprattutto, terze medie. La finalità è quella di dare un’idea delle attività di laboratorio 
che normalmente si realizzano nel nostro Istituto e incuriosire gli alunni in modo da stimolarli a 
partecipare agli Open Day e Open Lab. 
 
OPEN DAY 
La scuola rimarrà aperta per 5 domeniche e 2 sabati in orario antimeridiano per consentire alle famiglie e 
ai ragazzi interessati di conoscere ambienti, strutture e parte del personale del nostro Istituto. 
Nell’occasione verranno aperti i laboratori e presentati dei percorsi didattici dimostrativi. In questa fase 
sarà essenziale l’apporto degli studenti, soprattutto del triennio, nella realizzazione delle attività di 
laboratorio. 
 
OPEN LAB 
Nell’ambito del progetto “Viaggio ai confini dell’Universo: il Planetario a scuola” è prevista una lezione-
spettacolo dedicata agli studenti delle Scuole Medie e l’attivazione di alcuni laboratori con l’allestimento di 
selezionate esperienze per consentire ai ragazzi delle Scuole Medie e alle loro famiglie di visitarli per 
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conoscere l’offerta formativa del nostro Istituto. 
La scuola rimarràinoltreaperta per 2 venerdì in orario pomeridiano consentendo nuovamente l’accesso ad  
alcuni laboratori. 
 
SPORTELLO DI ASSISTENZA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE 
Sarà fornita assistenza alle famiglie per l’iscrizione on-line durante Open Day e Open Lab e di mattina nelle 
ore libere dei docenti disponibili. 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Verrà valutato il gradimento delle azioni intraprese monitorando l’afflusso di studenti e famiglie sia 
durante gli incontri organizzati presso le scuole medie, sia durante gli Open Day e gli Open Lab. 
Ulteriore elemento di verifica sarà il numero di iscrizioni al primo anno per l’anno scolastico successivo. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti : 

 Funzioni strumentali 

 Docenti che si rendono disponibili 
 

Esperti esterni:  

Altri: 
Personale ATA :  

 collaboratori scolastici 

 tecnici di laboratorio 
Studenti: 

 Studenti del LSOSA 

 Studenti dell’ ITT 
 

 

Soggetti coinvolti (se il progetto è in rete): 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno in: 
orario curricolare 
orario pomeridiano 

aperture di Sabato e Domenica (open day) 
 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
 
Novembre – Febbraio (Aprile per l’Orientamento Permanente dedicato alle seconde medie) 

 

Eventuale certificazione finale:  
Credito formativo per gli studenti dell’Istituto che abbiano partecipato alle attività di orientamento per un 
numero significativo di ore. 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO VIAGGIO AI CONFINI DELL’UNIVERSO: IL PLANETARIO A SCUOLA. 

AUTORE/REFERENTE Prof. Francesco Ciavarella, prof.ssaLaura Persico,prof. Donato Soldani  

 

Informazioni preliminari 

Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse Scientifico – Tecnologico Biennio 
ITT e Asse Scientifico LsoSA 

ll  progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classi: tutte 

Biennio Liceo Scientifico – Classi: tutte 

Triennio Istituto Tecnico 

Meccanica- Classe/i ed Articolazione: opzionale 

Informatica – Classe/i ed Articolazione: opzionale 

Triennio Liceo Scientifico – Classe: tutte 

Corso Serale – Classe/i: opzionale 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 600 – 800 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 

RAV, e le sue finalità) 
Il progetto nasce da alcune esigenze sottolineate dal RAV e dalle recenti indicazioni della Dirigenza 

nell’attuazione di iniziative sia di formazione per docenti, sia contro la dispersione scolastica, come la 

necessità di utilizzare strumenti didattici innovativi, alternativi e/o informali, spesso incentrati sull’utilizzo 

delle TIC. 

Un’altra motivazione è fornire supporto all’ Orientamento in ingresso, consolidando le azioni di rete con 

le scuole medie, e dando visibilità alle iniziative del Marconi-Hack. 

In dettaglio il progetto si propone le seguenti finalità: 

1) sviluppare l’interesse per la cultura scientifica, soprattutto in ragazzi a rischio dispersione, utilizzando 

metodologie alternative di didattica, come ad esempio delle lezioni-spettacolomultimediali in 3D, atte ad 

integrare il percorso curricolare in Sc. Integrate Scienze della Terra e Biologia per ITT e quello in Scienze 

Naturali per il LsoSA. 

2) fare comprendere l’importanza dell’approccio multidisciplinare per la realizzazione di progetti 

scientifico-tecnologici. Argomenti quali lo Spazio e l’ Astronomia forniscono un chiaro esempio di 

approccio interdisciplinare molto stretto che coinvolge sia settori tecnici e tecnologici, come Meccanica, 

Meccatronica, Energia, Informatica e Telecomunicazioni, sia interessi 145uotidianità145 conoscenze 

145uotidianità145teoriche di base. 

3) realizzare, nell’ambito dell’orientamento in ingresso, incontri con studenti delle medie che possano  

fornire una visione dell’offerta formativa del nostro Istituto sfruttando una strategia accattivante. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
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(Didattica) 

Aumentare l’interesse verso le materie scientifiche, specialmente per i ragazzi non particolarmente 

motivati, migliorando il rendimento scolastico nelle discipline scientifiche. 

Sviluppare metodologie interdisciplinari per migliorare il successo scolastico dei ragazzi.  

 

(Orientamento in ingresso) 

Imparare a raccontarsi, condividendo la propria esperienza scolastica acquisita al Marconi-Hackcon i 

ragazzi che si apprestano a scegliere un percorso simile. 

Incrementare il numero di iscrizioni alle prime classi. 

 

Descrizione e fasi operative(descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
I percorsi didattici si integrano con la programmazione delle Discipline, dei C.d.C. e da Dipartimento 

d’Asse,saranno organizzati durante l’orario curricolare e consisteranno in quattro giornate articolate in  

cinque lezioni-spettacolo per giorno, più un incontro pomeridiano,con due spettacoli, dedicato 

all’orientamento in ingresso. 

Le lezioni-spettacolo svolte durante l’orario antimeridiano avranno una durata di approssimativamente 

un’ora e riguarderà due classi, circa 40-45 alunni, per ogni turno. Gli studenti saranno accompagnati dal 

docente in orario che provvederà alla sorveglianza sul corretto svolgimento delle attività. 

L’incontro pomeridiano dedicato all’orientamento in ingresso sarà supervisionato dalla F.S. Orientamento 

in ingresso e da docenti che collaborano alle attività diorientamento in Ingresso e comporterà, oltre alle 

lezioni-spettacolo, l’attivazione di alcuni laboratori con l’allestimento di selezionate esperienze per 

consentire ai ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie di visitarli perconoscere l’offerta formativa del 

nostro Istituto. 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Valutazione della partecipazione attiva degli studenti all’evento. 

Valutazioni ottenute nel test di verifica per le classi prime, che sarà effettuato in seguito alla lezione-

spettacolo, in quanto parte integrante del percorso didattico della disciplina Scienze integrate Scienze 

della Terra e Biologia e Scienze Naturali. 

Produzione di lavori di gruppo multimediali o cartacei sull’argomento, sottolineando l’aspetto 

interdisciplinare. 

Afflusso degli studenti delle medie e gradimento dell’attività da parte degli stessi. 

Numero di nuovi iscritti alla nostra scuola tra i ragazzi che hanno partecipato all’evento. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti in orario curricolare. 
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Docenti coinvolti nelle attività di orientamento  

Tecnici di laboratorio (orientamento) 

Personale A.T.A. 

Studenti dell’Istituto 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

Associazione Culturale Andromeda, Modugno (BA) , con il Planetario di Bari – Skyscanner. 

Scuole Secondarie di primo grado della rete (Verga, D’Aosta) edel territorio. 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

orario curricolare 

orario pomeridiano 
Il numero complessivo di ore con gli studenti in orario curricolare è di circa un’ora, quello relativo 

all’orario pomeridiano è di circa tre ore. 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
07 e 11 novembre 2016: classi del biennio dell’ITT e classi LsoSA. 

12 e 17 dicembre 2016: classi LsoSA ed ITT. 

17 dicembre 2016 pomeriggio: studenti delle medie e docenti accompagnatori (scuole della rete e/o del 

territorio). Dopo ogni spettacolo i partecipanti visiteranno i laboratori dell’Istituto, dove saranno coinvolto 

in esperienze allestite da studenti del nostro Istituto. 

 

Eventuale certificazione finale:NO 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

Le attività di orientamento saranno inquadrate all’interno del Progetto Orientamento in Ingresso. 
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TITOLO DEL PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMATICA – GIOCHI DI ARCHIMEDE 

AUTORE/REFERENTE Prof.ssa MARIA LUCIA  PALENA eprof. ROCCO BATTISTA  

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo……………………………… 

Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

Triennio Istituto Tecnico 

Meccanica- Classe/i ed Articolazione: 

Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero):200 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
Nasce dall’esigenza di sviluppare competenze elevate anche negli studenti delle scuole superiori in 

materie come la matematica. L’importanza delle Olimpiadi di matematica deriva dal fatto che spesso i 

vincitori diventano matematici di rilievo assoluto.Incentivare  la competizione negli studenti può servire a 

fornire loro nuovi e più forti stimoli.  

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Le Olimpiadi di Matematica sono gare di tipo promozionale, aperte a tutti gli studenti, 
indipendentemente dalla classe frequentata. I partecipanti a tali giochi saranno selezionati dapprima nella 
istituzione scolastica di appartenenza; coloro che si distingueranno, parteciperanno alla fase provinciale ( 
Gare Provinciali di Selezione). 
Lo scopo principale di questo progetto è aumentare, tra i giovani, l’interesse per la Matematica, 
assecondando e stimolando in loro lo spirito competitivo e del gareggiamento, affrontando i diversi 
problemi matematici,  proposti con un linguaggio meno usuale ma ugualmente efficace di quello 
scolastico, che punta ad ottenere dai partecipanti, un livello di attenzione e di interesse più elevato di 
quello che lo studente medio pone durante la prassi didattica.  
 Si vuole, in tal modo, divulgare e promuovere la scienza matematica tra le giovani generazioni, attraverso 
una metodologia ludica e competitiva. 
L’ente accreditato a concorrere all’individuazione e alla valorizzazione delle eccellenze tra gli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado è l’UMI (Unione Matematica Italiana) che indice e organizza le 

Olimpiadi di Matematica. 

Inoltre contiamo di realizzare una piattaforma e di implementarla per mettere a disposizione degli 

studenti esercizi per la preparazione alla competizione. 

Descrizione e fasi operative(descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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Il progetto è articolato in due fasi: 
fase 1) selezione interna alla scuola: sarà effettuata a fine del mese di novembre (salvo modifiche 
rivenienti dall’UMI)  e parteciperanno tutti quegli alunni individuati e segnalati dai docenti di matematica 
tra le classi del Tecnico e del Liceo. L’organizzazione è demandata ai referenti del progetto  i quali si 
faranno carico di organizzare la competizione, individuare la localizzazione dell’evento, somministrare ai 
partecipanti i quesiti inviati dall’UMI e provvedere alla correzione delle risposte e all’implementazione e 
all’invio dei risultati all’UMI.  
 
Fase 2) Gare Provinciali di Selezione: saranno svolte orientativamente nel mese di febbraio 2017 (salvo 
modifiche rivenienti dall’ente organizzatore) e saranno indirizzate a quegli studenti individuati dall’UMI – i 
migliori classificati – che parteciperanno alle Gare Provinciali di Selezione. La fase 2 sarà svolta a Bari 
(salvo modifiche rivenienti dall’ente organizzatore) in una sede che l’ UMI  provvederà a comunicare. 
Prevede una gara di secondo livello per le classi prime ed una gara di secondo livello indirizzata alle altre 
classi. 

 

Fase 3)  Gara di terzo livello – finale nazionale. 
 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Attraverso le classifiche dei partecipanti alla competizione dei primo biennio e del triennio. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
fase 1) 
Risorse  necessarie: Prof. Rocco Battista, Prof.ssa Maria De Maria,Prof.ssa M. Lucia Palena, Prof. Vincenzo 
Mele. 
 
Fase 2) 

Risorsenecessarie: docenti accompagnatori. 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

orario curricolare 

orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: (2x4)+6=14 ore 
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Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Fase 1 : novembre/dicembre 2016 

Fase 2 : febbraio 2017 

 

Eventuale certificazione finale: 

Titolo in palio: Campione olimpico italiano 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

Per la fase 3)  non sono state previste risorse. Si dovrà prevedere la partecipazione (con eventuale modifica 

delle risorse) al termine della fase 2) nella eventualità di studenti ammessi alla finale nazionale.  
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TITOLO DEL PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA 

AUTORI/REFERENTE 
COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN USCITA /Prof.ssa Maria Isa 
Franchino 

 

Informazioni preliminari 
 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 
 

Destinatari(Studenti coinvolti) 

 
Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – 
Classe/i: 

 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i:  

 Triennio Istituto Tecnico   

  Meccanica – Articolazione e Classe/i: classi 4 e 5 

  Informatica – Articolazione e Classe/i: classi 4 e 5 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: classi 4 e 5 

 Corso Serale – Classe/i:  

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
Fare orientamento significa aiutare le persone a costruire percorsi pienamente soddisfacenti in ambito 
formativo e professionale. 
Per favorire la costruzione di percorsi formativi e professionali soddisfacenti verranno proposti agli 
studenti tre diversi percorsi: orientamento alla formazione post-diploma; orientamento alla formazione 
universitaria; orientamento alla scelta ed all’inserimento professionale. 
Questi verranno attuati attraverso le seguenti iniziative: 
1. attività di tutoraggio a chi è impegnato in percorsi formativi 
2. Promozione di tirocini 
3. Promozione dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro attraverso apposite banche dati 
4. Informazione continua e sempre aggiornata sulle alternative scolastiche e  
5. promozione della maturazione personale e dell’autonoma capacità di scelta attraverso attività di vario 
tipo (es: counseling) 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 

Obiettivi 
1. Aiutare gli alunni delle classi quarte e quinte a realizzare una scelta consapevole del proprio percorso formativo post-diploma 
2. supportare il processo della conoscenza di sé  
3. accompagnare e indirizzare lo studente  
4. combattere il fenomeno della dispersione scolastica e della frammentazione del percorso formativo.  
5. fornire informazioni specifiche e dettagliate sulle opportunità formative e sugli impegni che il percorso formativo post-diploma 
6. aiutare l’alunno nelle sue scelte di vita formativa  

Risultati attesi 
Il progetto in esame è dedicato a gestire tutte quelle situazioni “formative e/o orientative” utili agli alunni a prepararsi ad una 
felice uscita dal “Marconi” e ad un positivo collocamento nel Mondo del lavoro e delle professioni, subito dopo il completamento 
degli studi curricolari o dopo ulteriori percorsi di Specializzazione e/o universitari.  

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; 
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Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
Già durante il triennio tutte le attività scolastiche saranno finalizzate a promuovere il livello di conoscenza 
di sé e di consapevolezza da parte dell’alunno delle proprie capacità e propensioni. 
Contestualmente, per gli studenti del quarto e quinto anno in particolare, verrà realizzata un’azione 
informativa, relativamente alle varie offerte formative e professionali disponibili al momento. 
 
Questa seconda parte del progetto si concretizzerà nel periodo compreso fra novembre e febbraio e vedrà 
il susseguirsi di una serie di incontri riconducibili a tre diverse tipologie: 

- incontri in sede con i rappresentanti dei diversi enti di formazione(ITS, Università, altri enti di 
formazione e specializzazione post-diploma); 

- visite mirate e guidate ai diversi centri di formazione; 
visite mirate in aziende e promozione di progetti da realizzare in partnership con le suddette 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 

che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Commissione orientamento in uscita 
Docenti dei consigli delle classi coinvolte 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 
 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 
Centro per l’Impiego – Università degli studi di Bari – Politecnico di Bari – Confindustria Bari e BAT 
 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

orario curricolare 

orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: Tutti gli alunni delle classi 4 e 5 di tutti i corsi 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Anno scolastico 
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TITOLO DEL PROGETTO ON THE CODE AGAIN 

AUTORE/REFERENTE Prof. Pierangelo INDOLFI  

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo:  

Dipartimento di informatica  

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte  

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti  

 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 

 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 

Per codingsi intende, in informatica, la stesura di un programma, ossia una sequenza di istruzioni che, 
eseguite da un calcolatore, consentono di creare la maggior parte degli strumenti digitali diffusi 
attualmente. Il codice informatico e quindi la programmazione per molti esperti non può essere più 
considerata solo roba da ingegneri ma una materia, per tutti i nati in questo millennio, al pari 
dell’inglese. In Estonia si fa sin dalle elementari già da un paio d’anni. Il punto sarebbe quello di 
insegnare ai ragazzi alcuni elementi per la programmazione: alla fine della scuola i ragazzi dovrebbero 
essere in grado non solo di usare un computer, ma di produrre piccoli programmi come videogiochi o 
brevi sequenze, sul modello di quanto avviene già in molte scuole straniere, soprattutto anglosassoni. 
«Imparare a programmare non serve solo a creare futuri programmatori, di cui pure c’è bisogno. Il salto 
di qualità si fa quando si inizia a pensare che il coding debba diventare materia di studio». E lo sta 
diventando un po’ in tutto il mondo. Barack Obama ha esortato gli studenti americani: «Non comprate 
un nuovo videogioco, fatene uno. Non scaricate l’ultima app, progettatela voi». In Italia, tra le linee 
guida del progetto del governo sulla “Buona Scuola” è citata anche l’educazione al pensiero 
computazionale e al coding nella scuola italiana. Segnali che questi temi hanno raggiunto le istituzioni, 
sotto la spinta di un movimento dal basso. Sono moltissimi ormai i corsi, i workshop e gli appuntamenti 
nel nostro Paese. Il concetto chiave, che ricorre anche nel documento del governo, è il pensiero 
computazionale. Ciò vuol dire pensare in maniera algoritmica, ovvero trovare una soluzione e 
svilupparla. Il coding dà ai ragazzi una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi 
complessi quando saranno più grandi. Insomma imparare a programmare apre la mente. Per questo si 
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può cominciare in tenera età.  
Fin dall’anno scolastico 2014/2015, l’obiettivo del Miur è quello di consentire che ogni studente acceda 
almeno ad una lezione online di coding/programmazione. Nell’ambito dell’European Code Week (10-18 
ottobre 2015), tutti i nostri studenti del Liceo e 4 delle 6 prime dell’ITT (2 di Informatica e 
Telecomunicazioni e 2 di Meccanica Meccatronica ed Energia) hanno svolto in via sperimentale le 
attività di coding proposte, partecipando a un evento denominato “La mia prima ora di codice”. La 
risposta da parte degli studenti si è rivelata entusiastica, al punto che moltissimi, e a sorpresa 
specialmente quelli di meccanica, hanno espresso il desiderio di ripetere e approfondire l’esperienza.  

 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Per i motivi su esposti, riteniamo che il progetto, rivolto a circa 25 studenti del primo e secondo anno, ci 
consentirà di rendere più organica un’esperienza che non può essere relegata a un episodio di appena 
un’ora annuale dedicata al coding. La selezione dei partecipanti dovrebbe puntare al coinvolgimento di 
ciascuna delle “anime” della scuola e considerare più il fatto che il candidato sia motivato piuttosto che 
sia “bravo” a scuola, perché non si deve trattare di un corso di eccellenza.  
Ci aspettiamo che gli studenti coinvolti operino velocemente in autonomia, realizzando con i moderni 
strumenti di programmazione visuale semplici applicazioni che esprimano tutta la loro creatività finora 
non pienamente manifestata e facciano far loro buona figura nelle competizioni online, nell’ambito delle 
quali le realizzazioni e i gruppi di studenti hanno l’opportunità di confrontarsi a livello nazionale ma anche 
internazionale.  
Successivamente e con gradualità si potrebbe portare l’esperienza all’interno del normale curricolo, 
facendo in modo che siano gli stessi partecipanti al progetto a veicolare tecniche e strumenti ai propri 
compagni e ad alcuni loro insegnanti non necessariamente di Informatica.  
L’aver utilizzato strumenti di sviluppo divertenti ma seri contribuirà al successo formativo dei ragazzi in 

obbligo scolastico, contribuendo a contrastarne la dispersione. Ci aspettiamo infine un ritorno di 

immagine, che sfrutteremo nella campagna di orientamento in entrata.  

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
Il progetto si svolgerà in 10 incontri pomeridiani di 1,5 ore ciascuno. I 25 studenti selezionati fra tutti gli 
studenti del biennio impareranno, sotto la guida di una coppia di insegnanti qualificati, ad utilizzare 
creativamente il linguaggio di programmazione Scratch, realizzato dal MIT. Potranno programmare storie 
interattive, giochi ed animazioni e condividere le proprie creazioni con gli altri membri della comunità 
online. Scratch aiuta i giovani ad imparare a pensare in modo creativo, a ragionare in maniera sistematica 
e a lavorare in maniera collaborativa — tutte queste sono capacità essenziali nel 21-esimo secolo.  

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Esperti del settore 

Altri (Assistente tecnico + Collaboratore scolastico)  
Dovrà essere garantita la presenza di un assistente tecnico di area informatica anche a rotazione per 
tutte le 15 ore. Si valutano 10 ore a forfait per l’attività extra di un collaboratore scolastico destinato 
alla pulizia del laboratorio e del bagno e al rinforzo della vigilanza.  
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Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

Il progetto si svolgerà in stretto coordinamento con l’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR, in 
collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, che fornisce alle scuole 
una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 
dell’Informatica.  

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

orario curricolare 

orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 15 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
A partire dall’ultima settimana di gennaio, dieci incontri con cadenza bisettimanale. Termine previsto 
intorno a fine febbraio.  

 

Eventuale certificazione finale: 

Credito formativo per gli studenti dell’Istituto che abbiano partecipato alle attività di orientamento per un 
numero significativo di ore.  

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

 

 

 

 

  



156 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
CERTIFICAZIONI CISCO (IT ESSENTIAL E ROUTING & SWITCHING) 
PER STUDENTI DEL MARCONI 

AUTORE/REFERENTE Prof. Michele de Cesare – prof. Nicola Di Nanna 
 

Informazioni preliminari 
 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
INFORMATICA ________________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 
 

Destinatari(Studenti coinvolti) 

 
Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – 
Classe/i: 

 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i:  

 Triennio Istituto Tecnico   

  Meccanica – Articolazione e Classe/i: Meccatronica ed Energia, Classi 4e e 5e 

  
Informatica – Articolazione e Classe/i: Informatica e Telecomunicazioni, Classi 3e, 4e e 

5e 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: Classi 4e e 5e 

 Corso Serale – Classe/i:  

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
Premessa: La Cisco System è azienda leader nel settore delle reti e delle tecnologie informatiche. La Cisco 
Networking Academy, area Learning della Cisco, è costituita da oltre 10.000 accademie distribuite su 162 
paesi ed ha un Programma di Formazione che si pone l’obiettivo di formare profili professionali preparati e 
competenti nell’ICT e di certificarli a livello internazionale. 
Nell’a.s. 2014-15 il Marconi ha celebrato i 10 anni della sua CISCO Networking Academy che, con 
l’introduzione a livello curriculare nell’Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dei percorsi CISCO, ha 
arricchito le competenze acquisite dai propri studenti e ha offerto loro il grande valore aggiunto delle 
certificazioni internazionali ottenute. L’anno del decennale dell’Academy del Marconi è stato ricco di 
soddisfazioni, con studenti che hanno acquisito certificazioni CCNA Discovery 3 e raggiunto risultati di 
vertice nella gara internazionale NetRiders 2015. 
Bisogni e finalità: Nel 2015, però, la CISCO Networking Academy ha aggiornato profondamente i propri 
curricoli, sostituendo i vecchi corsi CCNA Discovery con i nuovi CCNA Routing & Switching, nei quali la 
quantità e complessità dei contenuti ha fatto un notevole balzo in avanti. Inoltre, a differenza dei percorsi 
Discovery, non è disponibile alcun materiale in lingua italiana a supporto della didattica nelle nostre classi. 
E’ facile prevedere maggiori difficoltà e tempi più lunghi, sia nell’insegnamento che nell’apprendimento. 
Gli attuali Instructor dell’Academy del Marconi hanno però individuato parti dei nuovi percorsi che 
forniscono competenze estremamente tecniche, necessarie al conseguimento della certificazione CISCO 
ma non ai profili dei nostri studenti, e quindi non integrandole nella didattica curriculare. 
Infine, si ritiene che all’interno dell’istituto, sia per l’indirizzo Meccatronica ed Energia che per il Liceo, il 
conseguimento di una certificazione CISCO IT o sul networking, possa integrare, curvare ed arricchire il 
profilo di uscita di molti nostri studenti. 
Per tutti questi motivi, con questo progetto, si vogliono offrire corsi orientati al conseguimento di 
certificazioni CISCO IT Essential e CCNA Routing & Switching, da realizzarsi al di fuori nelle normali attività 
didattiche. Per gli studenti dell’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni, i corsi potrebbero essere 
orientati all’integrazione degli argomenti non trattati a livello curriculare. 
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Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Gli obiettivi sono quelli di superare le difficoltà presenti in questa fase di notevole rinnovamento dei 
percorsi CISCO, permettere ad un grande numero di studenti di ottenere le certificazioni CISCO e 
raggiungere risultati simili, se non migliori, di quelli già raggiunti negli anni passati. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
Come già suggerito nella sezione Bisogni e finalità, il progetto prevede la realizzazione di corsi orientati alle 
certificazioni CISCO IT Essential e Routing & Switching, con materiali ed esami (per R&S, in lingua inglese) 
disponibili sulla piattaforma della CISCO Networking Academy. 
I corsi a sola integrazione degli argomenti non trattati a livello curriculare per gli studenti dell’indirizzo di 
Informatica e Telecomunicazioni, potrebbero essere di 30 ore, mentre i corsi sull’intero percorso di 50 ore.  
 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Esami intermedi e di certificazione finale, presenti sulla piattaforma della CISCO Networking Academy. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti  
Docenti interni con qualifica di esaminatori delle varie certificazioni  

 

Esperti esterni 
 

Altri (specificare) 
Aiutanti tecnici e/o ausiliari 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 
 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

 orario pomeridiano 
 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 30 o 50  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Anno scolastico  

 

Eventuale certificazione finale: 
Certificazione CISCO IT Essential, CCNA Routing & Switching 1, CCNA Routing & Switching 2 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO Miglioriamoci 

AUTORE/REFERENTE Prof. Luigi Andreazza– prof. Rocco Battista– prof.ssa Laura Persico  

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 2MA 2MB 2MC 2IA 2IB 2IC  

Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 2SA 2SB 

 Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 

 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): tutte le seconde classi 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
Il bisogno nasce dall’esigenza di avere una fotografia della classe relativa alle competenze acquisite in 

italiano e matematica al fine di poter individuare azioni correttive a breve e lungo termine in tempi rapidi.  

Quindi questo progetto ha come obiettivo il mettere in luce le criticità ed i punti di forza delle classi e 

della scuola in generale prima della ricezione dei dati di sintesi dell’invalsi al fine di attivare una proficua 

riflessione pedagogica preliminare alle misure che eventualmente saranno prese a fine anno scolastico e 

prima dell’inizio di quello successivo. 

 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
L’obiettivo principale è superare in tempi brevi,  predisponendo le misure necessarie, eventuali punti 

critici e sostenere e/o ampliare i punti di forza. 

 

Questo lavoro è di supporto all’attività di autovalutazione della classe, prima del termine delle lezioni.   

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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Fase 1:  individuare per ciascuna classe seconda la disponibilità di un docente di italiano e di uno di 

matematica (possibilmente non della stessa classe); 

fase 2: correzione dei questionari invalsi compilati dagli studenti e implementazione dei dati; 

fase 3: analisi dei risultati e restituzione al consiglio di classe di riferimento. 

A cura di un docente (informatico o con ECDL) sarà realizzata la maschera ed il db per la raccolta e 

correzione dei dati. 

A cura di un docente (informatico, statistico o con ECDL) sarà realizzata la raccolta e l’analisi statistica dei 

dati. 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
// 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
n. 1 docenti di italiano per ogni classe (3 h per classe in orario extracurriculare + 2 ore per classe in orario 

curriculare) 

n. 1 docenti di matematica per ogni classe (3 h per classe in orario extracurriculare + 2 ore per classe in 

orario curriculare) 

n. 2 docenti (informatico o con ECDL) (6 h in orario extracurriculare + 6 h in orario curriculare ciascuno) 

Esperti esterni                                                              // 

Altri (specificare)                                                         // 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

I consigli di classe delle seconde. 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

 orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti:                        // 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
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Maggio  

 

Eventuale certificazione finale:no 

 

Eventuali ulteriori specificazioni:                          // 
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TITOLO DEL PROGETTO Italiano che passione! 

AUTORE/REFERENTE prof.ssa Gabriella Sannicandro 

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 

 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 6 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
Evitare e combattere la dispersione scolastica; life-longlearning; integrazione alunni stranieri.  

 

 

 

 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Coerentemente a quanto disposto da normativa e regolamenti nazionali, il corso è finalizzato 

all’acquisizione di un livello adeguato della conoscenza della lingua italiana, equivalente almeno al livello 

A2, così come definito dal QCER. L’accrescimento della competenza linguistica costituisce la forma di 

empowerment individuale collegata allo sviluppo delle capacità relazionali e all’integrazione scolastica, 

oltre che alla formazione del senso civico. Nel breve termine, gli studenti beneficeranno di un 

miglioramento delle loro performance scolastiche e di socializzazione, nel lungo termine, attraverso il 

passaggio da Italbase a ItalStudio, nell’ottica del lifelonglearning, l’accresciiuta padronanza della lingua 

italiana sarà funzionale al miglioramento della vita associata in tutti i contesti in cui svolge. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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Il corso di insegnamento della lingua italiana L2 comprende  circa 40 ore di lezione.  La gestione delle ore 

può variare in relazione ai test di ingresso e al livello di conoscenza dell’italiano di ogni studente.  La 

necessità di alcuni studenti potrebbe essere impellente, pertanto le ore iniziali dedicate alla formazione 

Italbase potrebbero essere intensive e dedicate all’apprendimento e acquisizione delle nozioni di base. 

Inizialmente dunque si potrebbero svolgere ¾ ore settimanali di Italiano L2 da svolgere in uno o due  

pomeriggi alla settimana (Novembre, Dicembre e Gennaio) , per poi passare a 2 ore settimanali nei mesi 

di Febbraio, Marzo.  

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Le verifiche saranno condotte in fase iniziale, intermedia e finale.  

Le tipologie di test privilegiate saranno i test integrati e semi-strutturati, attraverso le seguenti tecniche: 

cloze;  dettato; riassunto; risposta multipla; V/F; abbinamento.   

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti : un docente per la somministrazione del corso e un docente tutor.  

Esperti esterni:  non necessari.  

Altri (specificare):       // 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 40 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Novembre- Febbraio 

 

Eventuale certificazione finale: Celi A2 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO ECDL-CAD 2D 

AUTORE/REFERENTE prof. CORIGLIANO NAZZARENO eprof. CANNILLO CATALDO 

 

Informazioni preliminari 

Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo MECCANICA 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

Triennio Istituto Tecnico  
Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 4^  5^  articol.Energia  e  meccanica-meccatronica 
Informatica – Classe/i ed Articolazione: 4^ e 5^ 
Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 4^ e 5^  

Corso Serale – Classe/i:articol.Energia  e  meccanica-meccatronica 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero):   25 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
Fornire una opportunità formativa, con certificazione finale riconosciuta, immediatamente spendibile nel 
mondo del lavoro; sviluppare conoscenze e competenze per avere più opportunità occupazionali; 
accrescere la motivazione allo studio attraverso una creativa attività laboratoriale;  sviluppare una 
maggiore consapevolezza e conoscenza della domanda di professionalità che viene espressa dal mercato 
del lavoro.  
Le finalità sono:  scoprire attitudini, interessi, vocazioni , che altrimenti resterebbero allo stato latente;  
offrire opportunità  di inserimento nel mondo del lavoro; sviluppare e promuovere la consapevolezza  
delle proprie capacità; migliorare le capacità relazionali; contrastare la dispersione scolastica con 
l’iniziativa formativa laboratoriale; rendere disponibili e organizzare luoghi di apprendimento attrezzati 
per stimolare l’interesse dei ragazzi e riavvicinarli al nuovo percorso di studio e formazione. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Il progetto ha come obiettivo lo studio approfondito degli strumenti  CAD  per disegnare e progettare. 

Alternando moduli didattici esplicativi ed esercitazioni, si passa dalla spiegazioni di comandi di precisione 

e controllo per il disegno a quelli di modifica e di editazione avanzata, per arrivare alla migliore gestione 

dei layer, quote, testi e tratteggi e quindi alla stampa degli elaborati tecnici.Il percorso formativo fornisce 

le competenze all’utilizzo di AutoCAD, standard mondiale nel disegno tecnico computerizzato 

bidimensionale e tridimensionale, nonché al conseguimento della Certificazione Ufficiale European 

Computer Driving License Specialised Level CAD. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico dalle  14.30 alle 17.30 per un totale di 80 ore, e si 

svilupperà in 4 distinti moduli:  

Giorni Moduli didattici 

16  

n. di ore 48 
Autocad :  Concetti di base; Operazioni fondamentali. 

4 

n. di ore 12 
Autocad: Funzioni avanzate 

5 

n. di ore 15 
Autocad: Approfondimenti per ECDL CAD 

2 

n. di ore 5 
Preparazione esame di certificazione ECDL Specialised Level CAD 

Il corso, articolato in 27 giornate d’aula, è teorico-applicativo e pertanto si svolge in aule informatiche 
attrezzate dove ogni utente dispone di una stazione grafica con i necessari software installati. 
Alternando moduli didattico-esplicativi ad esercitazioni guidate, si acquisiscono le tecniche di disegno CAD 
e modifica sino ad arrivare alla migliore gestione dei file e quindi alle annotazioni, quotature e stampa dei 
disegni.  
Al termine del percorso l’utente sarà in grado di utilizzare AutoCAD quale strumento di disegno tecnico e 

di progettazione assistita e di vedersi riconosciute le abilità acquisite con il conseguimento della 

Certificazione internazionale ECDL CAD a superamento dell’esame previsto. 

Per i moduli didattici espressi sopra si fa riferimento  al Syllabus ECDL CAD 2D 1.5 (documento che 

descrive in dettaglio ciò che il candidato deve conoscere e saper fare per conseguire  l’ECDL CAD 2D) 

scaricabile dal sito www.didasca.it/ECDLCAD /InfoUtenti.htm 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
La verifica dell’apprendimento di questo corso verrà effettuata in presenza dei docenti  o del docente 

titolari di ciascun modulo con le seguenti modalità. L’esame finale consiste in una prova al computer 

attraverso la quale sono verificate le conoscenze inerenti l’intero corso. Invece  la certificazione ECDL  

CAD   “European Computer Driving License Specialised Level CAD “ si consegue mediante esame. 

Modalità d’esame: I  Test sono concepiti in modo che siano significativi nella valutazione delle abilità. Ogni 

Test comprende 20 esercizi grafici da completare con un programma CAD. Gli esercizi riguardano disegni 

o porzioni di disegni complessi da completare con un numero minimo di operazioni. Le singole prove sono 

orientate alla produzione di risultati grafici concreti, significativi per la valutazione dell’abilità nel disegno 

e che possono essere verificati direttamente dal candidato. Il Test viene corretto manualmente 

dall’esaminatore secondo le norme del Manual Question and Test Base (MQTB).Il tempo per il 

completamento del Test è fissato in 60 minuti. Per superare il Test è necessario rispondere 

correttamente al 75% dei quesiti. 

http://www.didasca.it/ECDLCAD%20/InfoUtenti.htm
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Il Test viene valutato dall’Esaminatore qualificato ECDL CAD 2D dall’AICA 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti  : CANNILLO CATALDO    Esaminatore  certificato EcdlCad 2D 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

  orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti:  80 ore  

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Il progetto si svolgerà in orario extrascolastico dalle  14.30 alle 17.30 per un totale di 80 ore, e si 

svilupperà in 4 distinti moduli.  

Sono previsti due incontri settimanali di tre (3) ore ciascuno, con possibile inizio a partire dal 16 gennaio 

2017 al 31 maggio 2 
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Eventuale certificazione finale:European Computer Driving License Specialised Level CAD (ECDL CAD 

2D) 

 

 

 

 

 

 

Eventuali ulteriori specificazioni:  
I costi  della Skills Card Nuova:  + tassa esame € 150. 
Il costo dell’esame copre tutte le attività per la gestione e la valutazione dell’esame da parte 

dell’Esaminatore certificato  EcdlCad 2Ddall’AICA. 

Tale prezzo da addebitare al candidato. 
 
La LaSkills Card è una tessera individuale che abilita il suo possessore a sostenere l’esame ECDL CAD 2D e a 

registrarlo, una volta che lo abbia superato. 

La Skills Card ECDL CAD ha la validità di 1 anno, dalla data di rilascio (per consentire ai candidati di ultimare 

gli esami, la Skills Card viene disabilitata da AICA 1 mese dopo la data di scadenza). 

La certificazione ECDL CAD 2D si ottiene superando una sola prova d’esame che ha l’obiettivo di accertare la 

capacità del candidato nell’eseguire dei compiti fondamentali nel disegno automatico. 
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TITOLO DEL PROGETTO CORSO DI CARPENTERIA E SALDATURA 

AUTORE/REFERENTE prof. NAZZARENO CORIGLIANO  e prof.  FRANCESCO STELLACCI 

 

Informazioni preliminari 

Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo…SERALE……… 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

Triennio Istituto Tecnico  

Meccanica – Classe/i ed Articolazione: Meccatronica e Energia 

 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

Corso Serale – Classe/i: 3^, 4^ e 5^ 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 20 alunni del corso serale 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 
Il bisogno è quello di offrire una attività laboratoriale utile ed interessante che non trova più spazio nelle 

ormai ridottissime ore curriculari di Tecnologia mentre l’industria meccanica e il settore della carpenteria 

metallica cerca operatori preparati.  

Le finalità del corso sono quelle di offrire competenze utili a cogliere valide opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro e specie nell’industria come figura professionale con opportuna formazione. Inoltre, 

soprattutto l’attività di laboratorio proposta, servirà a motivare gli alunni nello studio delle tecnologie e 

delle innumerevoli questioni tecniche legate ai processi di saldatura. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Fornire le conoscenze e le istruzioni minime di teoria ma principalmente pratiche mediante la preventiva 

dimostrazione di tutti gli argomenti e di tutti i vari tipi di lavorazione sulle strutture metalliche. 

Fornire le  basi teoriche e pratiche per comprendere le modalità di qualifica dei procedimenti di saldatura 

e dei saldatori in accordo alle Norme EN. 

Creare una figura capace sia nel lavoro manuale sia nel lavoro professionale. Come testimoniano gli 

annunci di lavoro, tale figura è molto richiesta dal mercato, pertanto questo corso ha lo scopo principale 

di contribuire a formare tecnici più preparati nel settore. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
Con l’attività didattica si intendono trasmettere i concetti base delle norme UNI EN ISO 3834:2006 

“Requisiti di qualità per la saldatura per fusione di materiali metallici” integrativa della serie UNI EN ISO 

9000, nel momento in cui la realizzazione dei prodotti prevede l’impiego del “Processo speciale di 

Saldatura”. Fornire le conoscenze per l’esecuzione e la qualifica delle procedure di saldatura per fusione 
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dei materiali metallici (norma tecnica UNI EN 15609). Fornire, attraverso esempi, delle indicazioni per 

l’applicazione pratica di quanto trattato durante il corso. 

CONTENUTI: 

Nozioni di disegno tecnico – Nozioni di Metrologia – Elementi di carpenteria metallica – Realizzazione dei 

principali giunti saldati – Rischi specifici della mansione e del laboratorio di saldatura – Nozioni tecniche 

connesse ai processi di saldatura, difettologia e imperfezioni nelle saldature, controlli distruttivi e non 

distruttivi, criteri di accettabilità dei giunti saldati, lettura e comprensione del patentino di saldatura – 

Addestramento alla tecnica di saldatura prescelta con esercitazioni pratiche a difficoltà crescente sotto la 

guida del docente. 

I processi di saldatura: 

- elettrodo rivestito (MMA) 
- saldatura a filo (MIG) 
- saldatura a filo (MAG) 
- elettrodo infusibile in tungsteno (TIG) 

taglio con ossitaglio e plasma. 

Sono previste lezioni teoriche e pratiche. 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Sono previste verifiche scritte e pratiche a metà corso e a fine corso. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti : docenti curriculari del corso serale, abilitati ed esperti nelle attività didattiche teoriche e 

pratiche inerenti il tema proposto. 

Esperti esterni:  solo in caso di rilascio di certificazione 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 

orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 30 (più 10 in caso di rilascio certificazione) 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
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Il corso sarà articolato e svolto in 15 lezioni della durata di 2 ore dalle 15 alle 17 (più ulteriori 10 ore in 

caso di rilascio di certificazione). 

Sono previsti 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno. 

Periodo febbraio – aprile 

 

Eventuale certificazione finale:solo previo accordo con soggetto certificatore. 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO Corso di impianti frigoriferi per la acquisizione delle competenze di 

base per l’ottenimento della certificazione  di  frigorista 

AUTORE/REFERENTE prof. GiacomoLanzellotto e prof.Giuseppe Simone  

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo…………NO 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti……………………NO 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 

 Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
Triennio Istituto Tecnico 
Meccanica- Classe/i ed Articolazione: 

 Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

 Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero):20 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 

- sviluppare le competenze relazionali e sociali, necessarie per un accrescimento dell’autostima 
-  generare le condizioni per una maggiore opportunità di inserimento nel mondo del lavoro  
- contrastare la dispersione e l’insuccesso formativo 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
- fornire le competenze tecnico applicative per poter  operare sugli impianti e sulle macchine 

frigorifere  
- creare una  base di partenza per  ulteriori traguardi professionali  
- Far emergere  la necessità e l’importanza della certificazione  ,emessa da organismi accreditati , 

nel mondo tecnologico moderno 

 

 

Descrizione e fasi operative(descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
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Per il corso sono previste 30 ore, di cui   20  ore di lezioni  teoriche   e 10 di attività professionale nei 

laboratori della scuola. Ad  ogni argomento sviluppato in aula seguirà una esperienza di laboratorio. Gli 

argomenti  trattati verteranno  essenzialmente su:  

- Elementi generali  di Termodinamica e fluidodinamica applicata 

- Caratteristiche chimico-fisiche dei fluidi vettori operanti (freon)   

- Ciclo termodinamico  di lavoro e parametri energetici fondamentali 
- Componenti essenziali, loro prestazioni e caratteristiche fluidiche (Il compressore, il condensatore,  
l’evaporatore, valvola termostatica o a capillare)   
- Sbrinamento, organi di controllo e sicurezza   
Per quanto riguarda le prove di laboratorio, esse verteranno su:  

Tecniche e metodologie di assemblaggio ed installazione  
- Tecniche di verifica, collaudo e gestione dell’impianto  
- Razionale condotta  e misurazione dei parametri principali   
- Tecniche di manutenzione ordinaria e  ricerca guasti 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 
Le verifiche  saranno effettuate sia sulla parte teorica che su quella  laboratoriale: per la prima , in forma 

scritta, sono previste due, una intermedia ed una finale; per quella pratica  sono previste due prove di 

gruppo . 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 
esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti  

Docenti interni all’istituto (docente teorico , insegnante tecnico-pratico, assistente di laboratorio) 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare 
orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti:30 
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Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
15 lezioni, due alla  settimana,  ciascuna  da 2 ore   da effettuarsi  nel periodo compreso tra  Febbraio-

Marzo  

 

Eventuale certificazione finale: 

attestato tecnico specifico 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO LA TERMOGRAFIA A SCUOLA. CORSO TEORICO-PRATICO SULLA 
TERMOGRAFIA AD INFRAROSSI PER LA CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 2 ISO 
9712 : 2012 

AUTORE/REFERENTE Prof. GIACOMO LANZELLOTTO e prof.GIUSEPPE SIMONE  

 

Informazioni preliminari 
Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 
Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i: 
Biennio Liceo Scientifico – Classe/i: 

 Triennio Istituto Tecnico  
 Meccanica – Classe/i ed Articolazione: 
Informatica – Classe/i ed Articolazione: 

Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 20 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il RAV, e 
le sue finalità) 
Il progetto è principalmente orientato a porre in essere specifiche azioni finalizzate a sensibilizzare i 

partecipanti verso il tema dell’efficienza energetica, e sull’importanza dell’isolamento termico. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Si intende generare prima di tutto interesse nei partecipanti verso la termografia come metodo di diagnosi 

predittiva. Pertanto, il progetto persegue il raggiungimento di competenze specifiche che  completerebbero e/o 

si aggiungerebbero al profilo professionale dei partecipanti, anche per una eventuale certificazione ISO 

afferente le prove non distruttive e la diagnosi termografica. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Il progetto, articolato in lezioni teoriche e in esercitazioni teorico-pratiche, si sostanzia nella seguente 

organizzazione per temi: 

 Generalità sulla termografia; 

 Generalità sui controlli non distruttivi; 

 Nozioni base dell’infrarosso; 

 Radiazioni IR; 

 Temperatura riflessa ed 173uotidianit; 

 Corpi neri e grigi; 

 Prove pratiche con 173uotidianità IR; 

 Conduzione del calore e principi di termodinamica; 

 Radiazione e componenti; 

 Termografia applicata alla diagnosi degli edifici; 

 Termografia applicata alla diagnosi degli impianti; 

 Termografia applicata alle macchine, nel settore industriale e manutentivo; 

 Simulazione esame per la certificazione di livello 2 ISO 9712 : 2012. 
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Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

Si prevede una verifica delle competenze di ingresso ed una verifica finale a conclusione del percorso 
formativo. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docenti interni con specifiche competenze nel settore della termografia 

Si prevede la partecipazione di un esperto esterno per la simulazione d’esame per la certificazione di livello 2 
ISO 9712 : 2012. 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in:  

orario curricolare 
    orario pomeridiano 

Numero complessivo di ore con gli studenti: 20 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Periodo estivo, nei mesi di giugno e luglio 

 

Eventuale certificazione finale: 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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MIGLIORAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA (MOF) 

 

 

 

 

 

1. Progetto di tedesco base   “Impariamo il Tedesco” “Lernen wir Deutsch”!!. 
[aggiornato nel mese di ottobre 2016] 
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TITOLO DEL PROGETTO Progetto di tedesco base “Impariamo il tedesco” 
“LernenwirDeutsch!!” 

AUTORE/REFERENTE prof.ssa Angela Miccoli  

  

 

Informazioni preliminari 
 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo…………………………………………

il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

i Biennio Istituto Tecnico Tecnologico – Classe/i:

i Biennio Liceo Scientifico – Classe/i:

i Triennio Istituto Tecnico 

 Meccanica – Classe/i ed Articolazione:

  informatica – Classe/i ed Articolazione:

i Triennio Liceo Scientifico – Classe/i: 
 Corso Serale – Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero):    40 (2 corsi da 20 studenti) 



 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 
RAV, e le sue finalità) 

Nasce dall’esigenza di fornire agli studenti gli elementi fondamentali della lingua straniera per arricchire il 

loro bagaglio linguistico al fine di un eventuale lavoro in aziende tedesche e per dare inoltre loro la 

possibilità di prepararsi al conseguimento della certificazione linguistica Fit in Deutsch 1, corrispondente al 

livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 

Il corso permette un graduale approccio alla conoscenza della lingua tedesca, partendo dagli elementi 

base, approfondendoli al fine di  una efficace preparazione all’esame di certificazione Fit in Deutsch 1. Si 

darà quindi rilievo alla parte scritta ed orale, approfondendo la comprensione scritta di testi, la 

comprensione orale di messaggi e dialoghi, la produzione scritta ed orale. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Ciascun corso prevede 80 unità didattiche di 45 minuti (il minimo consigliato dal Goethe Institut per la 

preparazione al livello A1). Il corso si terrà presso la sede dell’I.I.S.S. Marconi/Hack per 3 ore a settimana.  

I moduli sono: 

- Grammatica tedesca (elementi di base): il Sostantivo e l’articolo, il Verbo nelle sue forme e tempi verbali 

presente ed imperativo, pronomi personali al nominativo, accusativo e dativo, pronomi invariabili das e es, 

pronome indefinito man, genitivo sassone, avverbi e complementi di tempo, di luogo, di modo, 
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connettori, valenza verbale al nominativo, complemento oggetto, complemento di luogo, complemento di 

qualità, complemento di termine, verbi modali.. 

- Preparazione all’esame di certificazione. Temi di esame: incontri, scuola, famiglia, tempo libero, amici, 

hobby, viaggi, mangiare e bere, a casa, 177uotidianità.  

- Esercitazioni scritte , di ascolto e di produzione orale. 

 

Modalità di verifica(indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

Si prevedono  due verifiche scritte e/o orali durante lo svolgimento del corso, oltre alla somministrazione 

di una simulazione di esame. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docenti  
Docente di lingua tedesca -  organico di fatto 

Esperti esterni 

Altri (specificare) 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 
Le attività si svolgeranno prevalentemente in: 

 orario curricolare

 orario pomeridiano 
Numero complessivo di ore con gli studenti: 60 per ognuno dei 2 corsi 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Anno scolastico (da metà novembre a fine aprile) 

 

Eventuale certificazione finale: 

Certificazione linguistica A1 a cura del Goethe Institut. 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 

L’esame finale è facoltativo e prevede il pagamento della tassa di esame da versare da parte degli studenti 

direttamente all’Ente certificatore. 
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PROGETTI VINCOLATI AI  

FINANZIAMENTI ESTERNI 

 

 

 

 

 

1. Comodato d’uso libri                                                                             

2. Diritti AScuola 
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TITOLO DEL PROGETTO COMODATO D’USO LIBRI 
AUTORE/REFERENTE Commissione PTOF 

 
Informazioni preliminari 

 
Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
_______________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti) 

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico - Classe/i: tutte 

 Biennio Liceo Scientifico - Classe/i: tutte 

 Triennio Istituto Tecnico   

  Meccanica – Articolazione e Classe/i: Meccatronica ed Energia, Classi 3e,  4e e 5e 

  
Informatica - Articolazione e Classe/i: Informatica e Telecomunicazioni, Classi 3e, 4e e 

5e 

 Triennio Liceo Scientifico - Classe/i: Classi 3e,  4e e 5e 

 Corso Serale - Classe/i: tutte 

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 

Dal 2010 il Marconi fornisce a tutti gli alunni del primo anno alcuni libri in comodato d’uso. Negli anni 
questo ha contribuito a diminuire lo sforzo economico delle famiglie nell’acquisto di libri di testo. Il servizio 
è ormai un punto di forza anche per l’orientamento. 
In quest’ottica e al fine di favorire le iscrizioni di alunni meritevoli, vengono forniti più libri a coloro che 
conseguono il diploma di scuola media con il voto di 10. 
Da due anni anche il Comune di Bari si è orientato in tal senso, trasformando i buoni libro per gli studenti 
di famiglie a basso reddito in fondi per il comodato d’uso.   

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 

Gli obiettivi sono quelli di aiutare le famiglie in un momento di non facile situazione economica e di 
orientare verso il Marconi l’iscrizione di alunni. 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

Occorre distinguere il comodato agli alunni di classe prima da  quello degli alunni di famiglie a basso 
reddito. 
Per i primi la scuola fornisce attualmente i libri in quattro materie: informatica, fisica, inglese, scienze della 
terra. Purtroppo le case editrici tendono a cambiare edizioni e contenuti dei testi negli anni e anche i 
docenti cambiano l’adozione dei testi. Per questo problema, non essendo possibile riacquistare nuovi testi 
tutti gli anni, essendosi esaurito lo stanziamento iniziale, si cerca di fornire gli stessi libri a tutti gli alunni di 
ciascuna classe, con la collaborazione dei docenti. 
Per quanto riguarda gli alunni di famiglie a basso reddito, il Comune di Bari stanzia una cifra che viene 
adoperata per l’acquisto dei libri in comodato per alunni di tutti gli anni di corso. 
Al momento della consegna, viene compilato un modulo in cui il genitore si impegna a restituire i libri o, 
nel caso non vengano restituiti, a pagare una cifra pari alla metà del loro valore. 
Alla fine dell’anno scolastico, o comunque nel momento in cui non sono più utilizzati, i libri vengono 
restituiti e raccolti in biblioteca.  
Anche in caso di trasferimento di alunni ad altro istituto, i libri vengono restituiti, prima che la segreteria 
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didattica dia il nulla osta al trasferimento.  
E’ indispensabile provvedere alla immissione su computer di tutti i dati, attualmente presenti solo in 
formato cartaceo, per consentire un controllo più puntuale e capillare della gestione. Questa attività 
potrebbe essere svolta dalla docente responsabile della biblioteca, con la collaborazione di un aiutante 
tecnico o un collaboratore disponibili.   

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

Stampe periodiche. 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni che 
si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 

Docente referente:                        // 
Responsabile della biblioteca:     // 
 

Esperti esterni 
 

Altri (specificare) 
 

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti): 
 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 

 

 

Periodo di svolgimento (indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 

Anno scolastico  

 

Eventuale certificazione finale: 
 

 

Eventuali ulteriori specificazioni: 
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TITOLO DEL PROGETTO DIRITTI A SCUOLA 
AUTORE/REFERENTE prof.  Rocco Battista  

 

Informazioni preliminari 

 
Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
_______________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti) 

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico - Classe/i: tutte 

 Biennio Liceo Scientifico - Classe/i: tutte 

 Triennio Istituto Tecnico   

  Meccanica – Articolazione e Classe/i:  

  Informatica - Articolazione e Classe/i:  

 Triennio Liceo Scientifico - Classe/i:  

 Corso Serale - Classe/i:  

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 

Le difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi minimi tra gli studenti del biennio e la possibilità stessa di vivere 

a scuola in una situazione di benessere, hanno spesso genesi nella impossibilità delle famiglie a seguire i figli 

nelle attività di studio pomeridiano.  Per questo motivo la possibilità di una guida professionalmente preparata 

che coadiuvi le attività di recupero, consolidamento e approfondimento delle competenze può essere la chiave 

di volta per il successo formativo di questi studenti, in connessione con un ruolo di conduzione delle attività del 

gruppo classe, finalizzate alla piena integrazione delle differenze e alla possibilità di percepirle come ricchezza. 

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
L'obiettivo del progetto è quello di facilitare lo sviluppo delle capacità cognitive, comunicative e relazionali, 

nonché delle competenze linguistiche e computazionali atte a motivare e supportare lo studio.  

Le metodologie didattiche di intervento  adottate mirano alla inclusione, all’autonomia, al risveglio dello spirito 

critico (metacognizione) e pertanto verranno messi in campo approcci innovativi come  il  cooperative learning,  

il masterylearning,  la peer education e la didattica ludica.  

L’approccio formativo interesserà metodologie didattiche attive e coinvolgenti, meno frontali, tese cioè a 

formare una coscienza critica e a promuovere l’assunzione di responsabilità individuali nei confronti dei risultati 

di apprendimento. L’approccio privilegiato per le attività di apprendimento e consolidamento sarà supportato 

da  una metodologia partecipativa e laboratoriale.   

Le lezioni saranno organizzate sia in orario antimeridiano, con vari gruppi di livelli (in classe) e in compresenza 

del/della docente della disciplina, sia in orario pomeridiano con lezioni di consolidamento, potenziamento e 

recupero.  

L’attività proseguirà oltre gli scrutini di giugno per permettere la conclusione del percorso. 

 
Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dai progetti di italiano di matematica e inglese e 

favorire l’integrazione sociale degli studenti svantaggiati, ci si avvarrà della professionalità delle figure dello 

psicologo, dell’orientatore e del giurista esperto in educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità. Gli esperti, 
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si occuperanno sia della promozione del servizio presso i potenziali utenti (studenti, famiglie, docenti) sia 

dell’attività di sportello. 

 

Per la formazione del personale abbiamo previsto 1)"la robotica educativa" che permette di progettare 

percorsi didattici innovativi che fanno emergere le diverse intelligenze e coinvolgono lo studente in una 

esperienza di studio innovativa, consente di migliorare l’insegnamento e l’apprendimento di ogni singola 

disciplina curriculare e offre ai docenti nuovi mezzi per valorizzare a pieno le capacità di ogni studente. Ma la 

valenza della Robotica Educativa va oltre l'educazione alle discipline nella misura in cui essa rappresenta un 

contesto di apprendimento privilegiato per lo sviluppo delle soft skills (capacità di lavorare in gruppo, problem 

solving, pensiero computazionale, autoefficacia, gestione di un progetto); 2) l'informatica di base, in quanto 

ancora oggi, alcuni tra docenti e ATA sentono l’esigenza di azioni che li aiutino a padroneggiare le tecnologie 

digitali; 3) proseguiamo il percorso avviato lo scorso anno scolastico sui nuovi scenari dell'amministrazione 

digitale.  

 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 

// 

 

Modalità di verifica (indicare le modalità di verifica degli obiettivi indicati) 

// 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni che 
si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Comitato tecnico 

Comitato di valutazione 

Esperti esterni 

2 Docenti DAS di Italiano 

2 Docenti DAS di Matematica 

2 Docenti DAS di Inglese 

1 Assistente amministrativo 

1 Collaboratore scolastico 

1 Psicologo, 1 Orientatore, 1 Giurista 

Formatore/i 

Altri (specificare)                                                                       //  

 

Altri soggetti coinvolti (Enti e/o Istituzioni, reti):            // 
 

 

Periodo e monte ore previsto per gli studenti 

350 h x 2 = 700 h modulo di italiano 
350 h x 2 = 700 h modulo di matematica 
350 h x 2 = 700 h modulo di inglese 

Previste per gli studenti del I biennio  
120 h  Psicologo 
120 h Orientatore 
60 h Giurista 

Previste per gli studenti del i biennio e per i loro genitori  

 

Periodo di svolgimento (indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
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Anno scolastico  

 

Eventuale certificazione finale:                                           // 

 

Eventuali ulteriori specificazioni:                                       // 
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PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI 

DESTINATI ALL’ATTIVITA’ MOTORIA 

 

 

 

 

1. Attiva-mente                                  (*) 
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TITOLO DEL PROGETTO ATTIVA-MENTE 
AUTORE/REFERENTE Prof. FRANCESCO CALO’  
 

Informazioni preliminari 

Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse …………………………………………………………. 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

 Biennio Istituto Tecnico Tecnologico - Classe/i: 

 Biennio Liceo Scientifico - Classe/i: 

 Triennio Istituto Tecnico  

 Meccanica - Classe/i ed Articolazione: 

 Informatica - Classe/i ed Articolazione: 

Triennio Liceo Scientifico - Classe/i: 

 Corso Serale - Classe/i: 

TOTALE STUDENTI COINVOLTI(ipotesi di numero): 

 

Bisogni e finalità (indicare sinteticamente da quali esigenze nasce e le sue finalità) 
 Consolidare i rapporti esistenti all’interno del gruppo classe e potenziare le capacità di relazione degli alunni 

nel rispetto delle regole di convivenza civile, in un contesto di sano confronto sportivo. 

 Sensibilizzare alle tematiche ambientali e di conoscenza del territorio attraverso attività in ambiente naturale. 

 Migliorare le capacità organiche di forza, velocità, resistenza e coordinazione. 

 Fornire le competenze di base relative alle pratiche sportive in oggetto. 

 Promuovere l’immagine dell’istituto. 

 

 

Descrizione e fasi operative (descrivere brevemente il progetto e le sue fasi operative) 
 

Il progetto prevede un numero di 6 ore settimanali extracurricolari, in orari e giorni da stabilire, per un totale di 
circa 100 ore.  
Le attività di allenamento per la corsa di fondo saranno svolte nelle aree attrezzate presenti nelle vicinanze 
dell’Istituto. Il campionato interno di tennis tavolo si svolgerà nelle palestre di istituto.    

 

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori esterni 
che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Docenti : 1 
Calò Francesco 

Altri (specificare) 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Novembre- maggio  
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FORMAZIONE DOCENTI 

 

 

 

1.  BES-BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

2. EDUCARE MOTIVANDO                   

3. LABORATORI DI FORMAZIONE – MODULO C DIRITTI A SCUOLA (N. 3 LABORATORI) (vedi 

progetto "Diritti AScuola" tipologia D – pag. 183) 

4. CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI MATEMATICA: 4(mate)MATICA  (vedi progetto 

"4(mate)MATICA" – pag. 60) 
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TITOLO DEL PROGETTO BES-BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

AUTORE/REFERENTE COMMISSIONE PROGETTAZIONE  

 

Informazioni preliminari 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse / Indirizzo………………………………………… 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari(Studenti coinvolti)  

Docenti 

 

Bisogni e finalità(indicare sinteticamente da quali esigenze nasce, indicando eventuali raccordi con il 

RAV, e le sue finalità) 
L’inserimento efficace degli studenti con B.E.S. all’interno delle classi e il cambiamento del loro modo di 
vivere l’esperienza scolastica è strettamente correlato alla capacità dell’Istituto e, in particolare dei 
Consigli di Classe e dei singoli docenti, di promuovere e sostenere nuove modalità di progettazione 
curricolare e un approccio metodologico alla didattica volto a favorire l’apprendimento degli studenti tali 
da tenere in considerazione le competenze cognitive di ciascun allievo. Il progetto si propone, attraverso 
attività di formazione del personale interno alla scuola, di rendere più efficace l’inserimento degli alunni 
con BES nella realtà scolastica e loro rendimento.  
I docenti verranno formati su:  

 Principali caratteristiche dei B.E.S.  
 Strumenti compensativi e dispensativi previsti per gli studenti B.E.S.  
 Utilizzo di software specifici e di strumenti presenti in rete  
 Scelta e applicazione di strategie didattiche per favorire l’apprendimento degli studenti con B.E.S.  

 sposizione di un protocollo condiviso per l’accoglienza da parte del Consiglio di Classe e dei 
singoli docenti di studenti con B.E.S.  

 

Obiettivi e risultati attesi (indicare sinteticamente gli obiettivi perseguiti dal progetto e i risultati attesi) 
Il percorso prevede diverse metodologie articolate tra loro in modo flessibile atte a facilitare un rapporto 
collaborativo e di confronto tra i formatori e i partecipanti al corso.  
Esso si articola in:  
1) N. 01 incontro seminariale in presenza ( 3 ore)  
2) N. 01 incontro laboratoriale in presenza con la funzione di stimolare nei partecipanti l’acquisizione di 
conoscenze e competenze specifiche attraverso lo studio di casi ( 3 ore)  
3) N. 01 incontro laboratoriale in presenza di consulenza in funzione della predisposizione di strategie e di 
strumenti condivisi ( 3 ore)  

 

Risorse umane coinvolte (Indicare i profili di riferimento e/o il nome dei docenti, dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare e di altri soggetti coinvolti) 
Esperti del settore  

 

Altri (specificare) 

 

Periodo di svolgimento(indicare i tempi ed il periodo di attuazione) 
Anno scolastico 
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TITOLO DEL PROGETTO EDUCARE MOTIVANDO 

AUTORE/REFERENTE Prof. ssa Anna Rita Vergine  e  Prof.ssa Giuseppina Palamà 

 
Informazioni preliminari 

 

 Il progetto è stato già comunicato al Dipartimento dell’Asse /Dipartimento di indirizzo: 
_______________________________________________________________ 

 Il progetto è stato già comunicato ed autorizzato dai Consigli delle classi coinvolte 

 Il progetto è già stato realizzato negli anni scolastici precedenti 

 

Destinatari: Docenti 

 

 
OBIETTIVI:  
Il progetto intende inserirsi perfettamente nella mission della scuola per :  
A) allenare gli insegnanti a gestire al meglio le loro energie mentali ed emozionali e/o per modificare 
comportamenti ed abitudini controproducenti e ritrovare il loro equilibrio e la consapevolezza delle loro risorse 
per realizzare "il pieno sviluppo della persona sul piano non solo cognitivo-culturale degli alunni 
(prevalentemente di quelli con particolari bisogni educativi per es. BES e DSA) ;  
B) studiare e potenziare i linguaggi espressivi verbali e non, quali strumenti pedagogici trasversali alle altre 
discipline  
C) migliorare i rapporti interpersonali;  
 D) conoscere le tecniche per migliorare l'autostima, aumentare l'interesse per le attività e le proposte 
didattiche volte a incrementare l'impegno degli alunni.   

 

METODOLOGIE:  
1) uso delle tecniche e dei linguaggi non verbali   
2) uso di supporti multimediali e informatici: computer, LIM.   
3) utilizzo di modalità attive per la gestione del gruppo: conversazioni e simulazioni di situazioni di vita 
quotidiana. 
 

 

FINALITÀ:  
A) COMUNICAZIONE EFFICACE migliorare la comunicazione in modo da far arrivare il messaggio senza 
fraintendimenti o incompresnsioni  
B) COMUNICAZIONE PERSUASIVA conoscere cosa motiva gli studenti ad agire e cosa invece li blocca. 
C)  ATTEGIAMENTO MENTALE POSITIVO avere l'atteggiamento giusto in ogni ambito della vita per sfruttare al 
meglio le risorse a nostra disposizione 
D) LINGUAGGIO DEL CORPO comprendere ciò che dice il nostro interlocutore al di la delle parole per 
intraprendere una comunicazione più precisa e mirata  
 E) LEADERSHIP SKILLS conoscere le caratteristiche e le capacità di un leader per scoprire ed analizzare i tuoi 
punti di forza e le tue aree di miglioramento ed esprimere in ogni situazione il leader che è dentro di te 
 F) MOTIVATION migliorare l'autostima e creare un coinvolgimento emozionale per quegli alunni più demotivati 
ed a rischio di dispersione o emarginazione.  
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Durata 

LA DURATA DEL MODULO E' DI 20 ORE. IL PERIODO RIGUARDERA' IL MESE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE LE 

FASI SI SVOLGERANNO IN ATTIVITA' DI SELEZIONE DEI GRUPPI, LEZIONE MULTIMEDIALE, LEZIONE FRONTALE,  

FEED BACK DA PARTE DEI PARTECIPANTI 

 

Risorse umane 

LE RISORSE UMANE DA UTILIZZARE SARANNO INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA CON COMPETENZE 

SPECIFICHE NEL SETTORE 

 

 
 


