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1. La scuola 
L’IISS “Enrico Mattei” di Maglie promuove la formazione e l’istruzione, il progresso culturale, 

affettivo e sociale di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, sulla base dei principi fissati dalla 

Costituzione, delle leggi e delle norme che regolano l’istituzione scolastica e delle raccomandazioni 

europee, tenendo conto delle peculiarità del territorio in cui opera e dei bisogni e delle potenzialità 

delle ragazze e dei ragazzi. 

 

1.1. La visione e la missione 

La visione dell’istituto è la formazione culturale e civica di giovani in grado di sviluppare le 

proprie potenzialità, di realizzare le proprie aspirazioni e di inserirsi nella vita sociale e lavorativa, 

contribuendo al miglioramento della società odierna attraverso la capacità di interpretare il presente 

e l’innovazione per progettare il futuro e mediante la testimonianza di valori fondamentali quali la 

responsabilità, la legalità, la libertà di pensiero, la cooperazione, la solidarietà, la curiosità e lo spirito 

critico. 

La missione è perciò promuovere un apprendimento attivo, orientato al possesso degli strumenti 

di conoscenza, all’acquisizione di valori e di competenze, allo sviluppo del pensiero critico e della 

creatività e della capacità di “imparare a imparare”, in una scuola inclusiva e aperta alle istanze delle 

famiglie e del territorio. 

Partendo dalla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società 

non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale, l’IISS “Enrico 

Mattei” punta al superamento del rapporto sequenziale tra teoria e pratica per favorire l’attitudine 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

La riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, il suo metodo in rapporto alle 

tecnologie punta a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, per trasmettere ai giovani 

la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, 

di proiettare nel futuro il proprio impegno per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e 

sociale. 

 

1.2. Il contesto territoriale 

Situato a Maglie, in posizione centrale rispetto al 

territorio salentino (a 30 km dal capoluogo di provincia 

Lecce e a 42 km dal Capo di Leuca, a 30 km da 

Gallipoli e a 19 km da Otranto), l’istituto ha un bacino 

di utenza abbastanza vasto. La cittadina è collegata ai 

paesi del territorio tramite i servizi pullman della Sud-

Est, della STP e di privati e la rete ferroviaria della Sud-

Est. La presenza a Maglie di quasi tutti gli indirizzi di 

studi del secondo ciclo di istruzione determina una 

naturale canalizzazione dell’utenza, che ha la 

possibilità di effettuare scelte consapevoli. Gli studenti 

dell’IISS “Enrico Mattei”, quasi tutti pendolari, 

provengono, oltre che dalla cittadina e dai comuni 

limitrofi, anche da comuni più vicini al capoluogo di 

provincia o al Capo di Leuca. 
 

I comuni di residenza degli studenti sono ben cinquantasei: Maglie (con 81 studenti), Corigliano d’Otranto (61), Scorrano 

(47), Andrano (38), Botrugno (38), Spongano (38), Cutrofiano (37), Muro Leccese (37), Poggiardo (36), Uggiano La 

Chiesa (34), Martano (30), Soleto (30), Aradeo (29), Cursi (28), Minervino di Lecce (26), Bagnolo del Salento (23), 

Montesano Salentino (23), Nociglia (23), Galatina (20), Carpignano Salentino (19), Castro (19), Supersano (18), 

Castrignano de’ Greci (17), Diso (17), Melendugno (17), Melpignano (17), Surano (17), Giurdignano (16), Santa Cesarea 

Terme (15), Ortelle (14), Otranto (13), Palmariggi (13), Collepasso (12), Sogliano Cavour (12), Tricase (12), Cannole 

(9), Sanarica (9), Zollino (9), San Cassiano (7), Giuggianello (6), Specchia (6), Ruffano (5), Miggiano (4), Sternatia (4), 
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Calimera (3), Parabita (3), Corsano (2), Martignano (2), Castrì di Lecce (1), Lecce (1), Matino (1), Presicce (1), San 

Donato di Lecce (1), Seclì (1), Taranto (1). Due studenti risiedono fuori provincia. 
 

Considerata la vastità del bacino di utenza, l’ambito in cui opera l’istituto assume i connotati della 

provincia. Nel Salento, risulta una forte contrazione del settore agricolo, attualmente il più sofferente, 

che ha mutato il volto del sistema produttivo provinciale, fortemente legato al comparto agricolo 

tradizionale fino alla metà degli anni sessanta. Oggi regge soltanto il settore floro-vivaistico. Negli 

ultimi anni, il settore trainante è stato quello manifatturiero, in particolare quello tessile, anche se 

attualmente sta attraversando un momento di crisi. Il comparto del settore è concentrato in alcune 

aree: il polo calzaturiero della zona di Cutrofiano e Casarano, il polo tessile della zona di Racale e 

Melissano, con Corsano capitale delle cravatte, e con vari comuni in cui operano alcuni façonnisti 

che realizzano capi per le grandi firme. Un settore che presenta una certa vitalità è quello 

metalmeccanico, con il relativo indotto. Appare in crescita il settore turistico-alberghiero, con una 

certa presenza del settore alimentare (cibi precotti, farine, dolciumi, paste artigianali), soprattutto 

nella zona di Maglie. La zona di Maglie è abbastanza dinamica con piccole imprese in diversi settori: 

dalla plastica ai materiali edili, dall’impiantistica al metalmeccanico, dall’agro-alimentare 

all’abbigliamento, al turismo e all’artigianato artistico.  

Sul piano culturale, Maglie e dintorni esprimono una certa vivacità grazie ad associazioni culturali, 

sportive, di volontariato, con circoli cittadini che facilitano occasioni d’incontro e di socializzazione. 

Tuttavia non va dimenticato che a Maglie, come per molti comuni del Salento dai quali provengono 

gli studenti del “Mattei”, i dati demografici mostrano che la popolazione è in via di invecchiamento 

e che i giovani trovano poche opportunità lavorative. Nel 2017 a Maglie l’indice di vecchiaia, cioè il 

rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 

anni, è piuttosto alto (220,2). Preoccupanti anche l’indice di struttura della popolazione attiva, che 

rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa (è il rapporto percentuale 

tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana, 40-64 anni, e quella più giovane, 15-39 anni), 

pari a 137,6 e l’indice di ricambio della popolazione attiva (cioè il rapporto percentuale tra la fascia 

di popolazione che sta per andare in pensione, 55-64 anni, e quella che sta per entrare nel mondo del 

lavoro, 15-24 anni), pari a 138,3, indicante che la polazione in età lavorativa è piuttosto anziana (fonte 

<http://www.tuttitalia.it/puglia/96-maglie/statistiche>). 

La realtà territoriale in cui opera l’Istituto appare composta da un tessuto sociale di famiglie sane 

e laboriose; i genitori hanno in genere un livello di istruzione medio. Ma l’ambiente risente della crisi 

economica, del calo demografico e dell’invecchiamento della popolazione e degli effetti legati alla 

precarietà del lavoro. La situazione economica delle famiglie degli studenti consente loro, per la 

maggior parte dei casi, di vivere decorosamente: in genere dispongono dei libri e degli strumenti 

didattici necessari a svolgere il lavoro scolastico e vivono in abitazioni confortevoli provviste di 

televisore, di telefono e di computer. Tuttavia appare in crescita il fenomeno della disgregazione 

familiare e non mancano famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate e casi di 

emarginazione. Inoltre, vi sono alcuni nuclei familiari di origine straniera, comunitaria ed extra-

comunitaria, con difficoltà linguistiche e di inserimento socio-culturale. 

 

1.3. La configurazione dell’Istituto 

Significativamente intitolato al fondatore di ENI, l’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Mattei” di 

Maglie, nato come sezione staccata dell’ITI “Enrico Fermi” di Lecce, diventa autonomo nell’anno 

scolastico 1980-81, con la specializzazione in meccanica. Nel 1983 la scuola contava nove classi, con 

una popolazione scolastica di duecento studenti. Nel 1986 è introdotta la specializzazione in 

elettronica industriale e nel 1992 le classi diventano ventotto, con circa seicento studenti. Nel 1997 si 

avvia il biennio del liceo tecnico (progetto autonomia) e nel 1999 continua la sperimentazione con 

l’attivazione del triennio del liceo tecnico, con specializzazioni in informatica, elettronica e 

meccanica. Viene istituito l’indirizzo tessile e la scuola è accreditata da AICA test center ECDL. Nel 

2004 l’istituto è accreditato test center ECDL CAD e nel 2008 è accreditato CISCO Local Academy. 
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In seguito alla riforma Gelmini, l’istituto “Enrico Mattei” si configura come istituto tecnico – 

settore tecnologico (v. DPR 88/2010). Nel 2010 si istituisce il liceo scientifico – opzione scienze 

applicate (v. DPR 89/2010) e negli anni successivi gli indirizzi “grafica e comunicazione” e “chimica, 

materiali e biotecnologie” dell’istituto tecnico. Attualmente la scuola include  

 l’istituto tecnico – settore tecnologico (sei indirizzi con otto articolazioni): 

- informatica e telecomunicazioni (informatica, telecomunicazioni), 

- elettronica ed elettrotecnica (elettronica), 

- meccanica, meccatronica ed energia (meccanica e meccatronica, energia), 

- sistema moda (tessile, abbigliamento e moda), 

- chimica, materiali e biotecnologie (chimica e materiali), 

- grafica e comunicazione; 

  il liceo scientifico – opzione scienze applicate. 

Negli ultimi anni la popolazione scolastica (prevalentemente maschile, con sole 126 ragazze 

nell’a.s. 2017-18, delle quali ben 44 nel liceo scientifico) si attesta attorno ai mille studenti. I dati 

relativi al 2017-18 (aggiornati a ottobre) sono riportati in tabella. 

ISTITUTO TECNICO – TECNOLOGICO Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Femmine 

Informatica e telecomunicazioni 49 55 36 56 38 234 18 

Elettronica ed elettrotecnica 27 29 37 36 32 161 - 

Meccanica, meccatronica ed energia 47 48 51 35 + 13 42 + 20 256 6 

Sistema moda 26 27 10 - 11 74 24 

Chimica, materiali e biotecnologie 25 26 16 14 26 107 18 

Grafica e comunicazione 28 - 18 22 - 68 16 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 19 16 25 16 29 105 44 

Totale 221 201 193 192 198 1.005 126 

 

Le aule e i laboratori sono dislocati nella sede centrale di via Ferramosca 82 e nelle succursali di 

via Sticchi e di via Brenta; tutti gli uffici nella sede centrale. 

Nella sede centrale di via Ferramosca, di proprietà della 

Provincia di Lecce, al seminterrato è presente 

 un laboratorio di meccanica attrezzato con torni 

tradizionali e un tornio a controllo numerico, fresatrici, 

trapani a colonna e banchi da lavoro. 

Al piano terra vi sono 

 due laboratori di sistemi energetici, dotati di macchine a 

fluido, di impianti pilota di riscaldamento (idrotermico e di 

climatizzazione), di un pannello solare e una pala eolica, 

 un laboratorio tessile, microscopio elettronico, telai per maglieria, dinamometro, torsiometro 

rotativo, analizzatore di fibre, abrasiometro, piastra per resistenza al calore dei tessuti. 

Al primo piano  

 un laboratorio informatico per l’ECDL e per il CAD,  

 un laboratorio per la grafica, con pc, LIM e software dedicato,  

 un laboratorio di sistemi meccanici con stampante 3D, sistemi elettropneumatici e motori. 

Inoltre, la scuola dispone di una sala conferenze con 120 posti al piano terra e di una palestra 

attrezzata. 
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Nella succursale 1 di via Sticchi, palazzo di proprietà privata 

in affitto alla Provincia, al piano terra sono presenti 

 un laboratorio di fisica, con un carrello per la misurazione del 

moto rettilineo uniforme, metronomi, pc e LIM e software 

dedicato, banchi da lavoro, 

 un laboratorio di chimica con armadi di sicurezza areati per 

reagenti, banchi da lavoro, cappa di aspirazione, centrifughe, 

armadi per vetreria,  

 un laboratorio di tecnologia meccanica e disegno tecnico con 

una fresatrice e un tornio, e banchi da disegno,  

 un’aula polifunzionale utilizzata come sala ludica. 

Al primo piano sono presenti 

 un laboratorio di informatica, 

 un laboratorio di domotica, con pc, LIM e pannelli tecnici di impianti domotici, 

 un laboratorio di elettronica, con banchi da lavoro, oscilloscopi e annessa sala di preparazione di 

circuiti stampati. 

Al secondo piano 

 un laboratorio multimediale linguistico,  

 un laboratorio di scienze e biologia con microscopi, pc e LIM, cappa a flusso laminare, autoclave, 

banchi da lavoro. 

Nella succursale 2 di via Brenta, di proprietà della 

Provincia, sono presenti 

 al piano terra un laboratorio di tecnologia, con pc e banchi 

da lavoro, 

 al primo piano un laboratorio di elettronica, reti e 

telecomunicazioni con pc, LIM e banchi da lavoro, 

 due laboratori di informatica, rispettivamente al secondo e al 

terzo piano. 

 

1.4. Analisi del contesto 

F
A

T
T

O
R

I 
E

S
T

E
R

N
I 

PERICOLI OPPORTUNITÀ 

 calo demografico e invecchiamento della 

popolazione 

 precarietà economica 

 presenza di casi di disgregazione familiare e di 

emarginazione 

 mancato raccordo degli orari di alcuni mezzi di 

trasporto con gli orari di entrata e uscita da scuola 

 presenza di associazioni e parrocchie come punti 

di aggregazione per i giovani 

 tessuto sociale complessivamente sano 

 solidarietà 

 disponibilità dell’Amministrazione Comunale di 

Maglie nei confronti della scuola 

 disponibilità della ASL 

F
A

T
T

O
R

I 
IN

T
E

R
N

I 

PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA 

 complessità dell’istituzione scolastica, con tre sedi 

 scarsa disponibilità di ambienti di lavoro per i 

docenti 

 scarsa disponibilità di spazi per l’allestimento di 

nuovi laboratori 

 mancanza di attrezzature in alcuni laboratori 

 assenza di ambienti per gli studenti disabili 

 presenza di barriere architettoniche 

 assenza di palestra nelle succursali 

 presenza di laboratori ben attrezzati 

 buona organizzazione e disponibilità del 

personale di segreteria e dell’ufficio tecnico 

 spirito collaborativo dei docenti 

 disponibilità all’innovazione 
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2. Piano di miglioramento 
 

A partire dalle priorità e dagli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di autovalutazione si è 

proceduto all’elaborazione del Piano di miglioramento, che si riporta in allegato. Per rendere conto 

della motivazione delle scelte, appare utile richiamare rapidamente alcuni punti del Rapporto di 

autovalutazione, in riferimento alle valutazioni espresse (su una scala ordinale da 1 = ‘situazione 

molto critica’ a 7 = ‘eccellente’) e alle criticità individuate. 

 
Esiti 

 Per quanto riguarda i risultati scolastici (valutati con 7), gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro 

percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. 

 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (4). Il punteggio di italiano della scuola alle prove INVALSI è 

superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile per la maggior parte delle classi. 

Solo due classi su sette hanno raggiunto risultati nettamente inferiori alla media, probabilmente a causa del cheating. 

Il punteggio di matematica è superiore alle medie regionali, del Sud e nazionali. I punteggi delle classi non si 

discostano dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. 

 Competenze chiave e di cittadinanza (6). Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli 

studenti è buono; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 

responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge un’adeguata autonomia 

nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione dell’apprendimento. Non sono presenti concentrazioni 

anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri 

comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Il clima scolastico nell’istituto è ottimo. Questo è confermato 

dall'esito dei questionari degli studenti e dei genitori, dai quali si evince che il clima relazionale nella scuola, lo 

sviluppo della capacità relazionali, la promozione da parte dei docenti di atteggiamenti responsabili sono stati 

valutati positivamente da oltre l’80% degli intervistati. 

 Risultati a distanza (5). La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei 

successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro 

inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati all’università è nella media o di poco inferiore alla 

media provinciale e regionale. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all’università sono buoni (la mediana 

dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di università è almeno 30 su 60), ad eccezione dell’area sanitaria. 

 

Processi 

 Curricolo, progettazione e valutazione (6). La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti 

ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività 

di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 

abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti 

referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari 

cui partecipa un buon numero di insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso 

per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più indirizzi e ordini di scuola. 

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti 

comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione 

di interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. La 

scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze 

disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la 

programmazione delle attività didattiche. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei 

bisogni formativi della specifica utenza. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e 

delle abilità/competenze da raggiungere. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed 

effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa.  

 Ambiente di apprendimento (6). L’organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da tutte le classi. La scuola incentiva l’utilizzo di 

modalità didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o 

progetti. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le 

regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo 

efficace, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell’assunzione di responsabilità. 

 Inclusione e differenziazione (5). Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione 

sono efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere 

migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente 

monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi 



IISS “Enrico Mattei” – Maglie, PTOF 2016-2019. Interpretare il presente per progettare il futuro 

8/45 

 

didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi 

educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi 

realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi 

individualizzati nel lavoro d’aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 

 Continuità e orientamento (4). Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente. La scuola 

realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le 

attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. Gli studenti dell’ultimo anno, oltre a 

partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attività 

organizzate nelle scuole dell’ordine successivo o nelle università. La scuola realizza attività di orientamento alle 

realtà produttive e professionali del territorio. 

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola (7). La scuola ha definito la missione e le priorità e queste 

sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorità la scuola ha 

individuato una serie di strategie e azioni. La scuola utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio 

dell’azione, che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti sono 

individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità. Le risorse economiche e materiali della scuola 

sono sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorità. La scuola è impegnata a raccogliere 

finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della propria missione.  

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (6). La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene 

conto per la definizione di iniziative formative. Queste sono di qualità elevata. La formazione ha avuto ricadute 

positive sulle attività scolastiche. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle 

competenze possedute, anche se non tutti i docenti sono disponibili. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro 

composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti di buona qualità, utili per la comunità professionale. Sono 

presenti spazi per il confronto tra colleghi, i materiali didattici disponibili sono molto vari, compresi quelli prodotti 

dai docenti stessi che sono condivisi. La scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti. 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie (5). La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con 

soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l’offerta formativa. La scuola è 

coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. 

La scuola (secondo ciclo) propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La scuola coinvolge i genitori a 

partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. 
 

2.1. Priorità, traguardi e obiettivi di processo 

Grazie al Rapporto di autovalutazione sono state individuate le seguenti priorità relative agli esiti 

degli studenti e gli obiettivi di processo per migliorare l’azione della scuola sul piano didattico e 

organizzativo. 

Priorità Traguardi 

1. Risultati scolastici 1a. Migliorare il livello di apprendimento 

degli studenti. 

1b. Formazione/aggiornamento dei 

docenti per l’innovazione della didattica. 

Diminuire il numero degli alunni con 

giudizio sospeso. 

Elevare il livello delle competenze degli 

alunni. 

 1c. Ampliamento dell’offerta formativa. Incrementare le eccellenze e le 

certificazioni linguistiche e tecnico-

scientifiche. 

 

Aree e obiettivi di processo in relazione alle priorità Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1a 1b 1c 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Elaborazione e realizzazione di un curricolo condiviso in grado di 

rispondere alle moderne esigenze comunicative e modalità di 

apprendimento. 

   

Sulla base dei risultati delle prove INVALSI svolte nell’a.s. 2016-17, si individuano altre priorità, da 

inserire nel prossimo RAV: 

Priorità Traguardi 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

a. Maturazione della consapevolezza 

dell’importanza delle rilevazioni 

nazionali 

Eliminare il cheating nelle prove 

INVALSI 

 b. Riduzione della varianza fra le classi Garantire la stessa offerta formativa in 

tutte le classi  
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Altri obiettivi di processo non inclusi nel RAV 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto. 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare le dotazioni dei laboratori di indirizzo e le LIM nelle aule. 

Continuità e 

orientamento 

Condividere metodologie e criteri di valutazione nel biennio e nel triennio. 

Promuovere azioni di orientamento formativo nel biennio per una scelta di indirizzo più 

consapevole. 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Coinvolgere il personale ATA nel processo di miglioramento. 

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione, la comunicazione e la 

riservatezza dei dati. 

Promuovere azioni di formazione dei docenti sulla didattica per competenze e la 

valutazione. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa. 

Rendicontare il proprio operato all’esterno. 

 

3. L’offerta formativa 
 

3.1. Organizzazione oraria 

Nelle tre sedi le attività curricolari si svolgono in sei giorni settimanali con inizio alle 8.05. Nel 

tecnico si svolgono 32 ore settimanali di lezione nelle prime, terze, quarte e quinte; nelle seconde 33. 

Nello scientifico le ore settimanali sono 27 per le prime e le seconde e 30 per terze, quarte e quinte. 

Nelle giornate da quattro ore (tre volte la settimana nel biennio dello scientifico) l’uscita è alle 12,05, 

nelle giornate da cinque ore alle 13.05 e in quelle da sei ore (due volte la settimana per prime, terze, 

quarte e quinte del tecnico e tre volte la settimana per le seconde) alle 14.05. 

Il monte ore complessivo è così ripartito fra le diverse discipline: 
 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
 

Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 

ARTICOLAZIONE INFORMATICA 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 

Sistemi e reti 

 

4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 
3 (2) 3 (2) 4 (2) 

Gestione progetto, organizzazione d'impresa   3 (2) 

Informatica 6 (2) 6 (3) 6 (4) 

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)  

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 



IISS “Enrico Mattei” – Maglie, PTOF 2016-2019. Interpretare il presente per progettare il futuro 

10/45 

 

ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 

Sistemi e reti 

 

4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 
3 (2) 3 (2) 4 (2) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   3 (2) 

Telecomunicazioni 6 (2) 6 (3) 6 (4) 

Informatica 3 (2) 3 (2)  

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 

ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 

Elettronica ed elettrotecnica 

 

7 (3) 6 (3) 6 (3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 
5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Sistemi automatici 4 (2) 5 (3) 5 (3) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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Indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia  

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  

o attività alternative 
1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 

Meccanica, macchine ed energia 

 

4 (2) 4 (3) 4 (2) 

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

Gestione progetto, organizzazione d’impresa   3 (2) 

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

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 5 (3) 5 (4) 5 (4) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

ARTICOLAZIONE ENERGIA 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 

Meccanica, macchine ed energia 

 

5 (3) 5 (2) 5 (3) 

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

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

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

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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Indirizzo Sistema moda 

ARTICOLAZIONE 

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 
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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per 

i prodotti moda 

 

3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Economia e marketing delle aziende della moda 2 3 3 

Tecnologie dei materiali dei processi produttivi e 

organizzativi della moda 
5 (3) 4 (3) 5 (4) 

Ideazione, progettazione e industrializzazione dei 

prodotti moda 
6 (4) 6 (5) 6 (5) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 

Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie  

ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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 1 

Chimica analitica e strumentale 7 (4) 6 (4) 8 (6) 

Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3 (2) 

Tecnologie chimiche industriali 4 (1) 5 (2) 6 (2) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 
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Indirizzo Grafica e comunicazione 

 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 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  

o attività alternative 
1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 

 

Geografia  1 

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  

Teoria della comunicazione 2 3  

Progettazione multimediale 4 (2) 3 (1) 4 (2) 

Tecnologie dei processi di produzione 6 (2) 4 (2) 3 (2) 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi   4 

Laboratori tecnici 4 (4) 6 (6) 6 (6) 

Totale complessivo ore settimanali 

(fra parentesi le ore di laboratorio) 
32 (5) 33 (3) 32 (8) 32 (9) 32 (10) 

 
 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate 

 
 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (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 

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 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 

(Biologia, Chimica, Scienze della terra) 
3 4 5 5 5 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

L’organizzazione oraria antimeridiana è flessibile, perciò soggetta a modificazione e 

riorganizzazione in determinati periodi, anche in relazione all’attuazione di progetti particolari. Si 

svolgono inoltre attività pomeridiane a classi aperte o per gruppi di alunni relative ad azioni 

progettuali di recupero, di approfondimento o di ampliamento dell’offerta formativa. 
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3.2. Priorità strategiche 

 

La scuola si pone le seguenti priorità strategiche, in coerenza con la propria missione, con i risultati 

emersi dal Rapporto di autovalutazione e con gli obiettivi evidenziati nel Piano di miglioramento: 

 potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche attraverso la metodologia 

CLIL; 

 sviluppo delle competenze logico-matematiche; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

 prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

 progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità educativo-didattica tra biennio e triennio; 

 definizione di un sistema di orientamento; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; alfabetizzazione e perfezionamento 

dell’italiano per studenti non italofoni; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l’interazione con le famiglie e con le comunità locali; 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano; 

 incremento dell’alternanza scuola-lavoro. 

 

 

3.3. Il curricolo 

 

In tutti gli indirizzi di studio, fondamentale per l’azione educativa della scuola è l’attività di 

istruzione mediante l’insegnamento delle discipline, intese quali portatrici di regole e di significati 

attraverso cui si realizza l’interpretazione e la comprensione del mondo e si organizzano le strutture 

cognitive per lo sviluppo di una visione della realtà critica, originale e creativa. Le studentesse e gli 

studenti sono costantemente stimolati ad applicare le conoscenze e le abilità in contesti diversi e ad 

operare scelte autonome e responsabili, attraverso compiti di realtà.  

Nella cornice generale di un curricolo per competenze, la strutturazione dei curricoli nei diversi 

indirizzi del tecnico tecnologico e nello scientifico scienze applicate tiene conto dei bisogni effettivi 

degli studenti e della loro situazione di partenza, per garantire a tutti il successo formativo. I percorsi 

di apprendimento sono personalizzati, per evitare la penalizzazione sia degli studenti in difficoltà o 

con ritmo d’apprendimento lento, sia di quelli in possesso di buone potenzialità. La realizzazione di 

curricoli flessibili prevede attività di sostegno e recupero, di approfondimento e di potenziamento e 

la definizione, per ogni disciplina o ambito disciplinare, di un curricolo essenziale imprescindibile. 

Inoltre, alcune tematiche interdisciplinari sono sviluppate in maniera organica e integrata con il 

curricolo. 

 

Finalità generali 

Il secondo ciclo di istruzione è finalizzato 
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 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 

 all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

Al termine del biennio è previsto il raggiungimento delle competenze di base nei quattro assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) che caratterizzano 

l’obbligo d’istruzione e delle competenze chiave di cittadinanza. 

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione 

Asse dei linguaggi 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 

forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

Asse storico-sociale 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente- 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

 Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 Comunicare 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 
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- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

3.3.1. Istituto tecnico tecnologico 

L’istruzione tecnica mira a sviluppare il pensiero critico, le competenze per imparare a imparare e 

le metodologie dell’apprendimento attivo, aperto al rapporto con il mondo del lavoro. L’istituto 

tecnico, scuola dell’innovazione, si prefigge di far acquisire allo studente la capacità di comprensione 

e applicazione delle innovazioni prodotte dallo sviluppo della scienza e della tecnica. 

Il percorso formativo è strutturato in un primo biennio, dedicato all’acquisizione dei saperi e delle 

competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono 

progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa, un secondo biennio nel quale gli aspetti 

scientifici, economico-giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo assumono 

le connotazioni specifiche relative al settore di riferimento e un quinto anno, segmento in cui si 

compie l’affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che fornisce allo studente 

gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro di lavoro o di studio. Lo sviluppo delle 

competenze si realizza attraverso un collegamento forte con la realtà produttiva del territorio, locale 

e nazionale, grazie ai tirocini e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Nel corso del quinquennio, attraverso le discipline di area generale e le discipline di indirizzo, lo 

studente acquisisce una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, costruita attraverso 

lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo. Tale base ha 

l’obiettivo di far conseguire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 

Profilo dello studente in uscita 
Il profilo dello studente in uscita dal settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti permanentemente soggetti all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

Le studentesse e 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; 
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 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; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 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. 

 

Area di istruzione generale 

L’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, ha l’obiettivo di fornire ai giovani – a 

partire dal rafforzamento degli assi culturali (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale) che caratterizzano l’obbligo d’istruzione – una preparazione adeguata su cui innestare 

conoscenze teoriche e applicative nonché abilità cognitive proprie dell’area di indirizzo. 

Competenze in uscita 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 

pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 

dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi 

produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul 
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piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei 

contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Lo studio delle tecnologie approfondisce i 

contenuti tecnici specifici degli indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, 

gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi 

segmenti. Le attività mirano all’acquisizione di competenze imprenditoriali relative alla gestione dei 

progetti, dei processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative 

nazionali e comunitarie, con attenzione alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Informatica e telecomunicazioni 

L’indirizzo integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle 

informazioni, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di comunicazione. L’articolazione 

Informatica approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo 

sviluppo delle applicazioni informatiche. L’articolazione Telecomunicazioni approfondisce l’analisi, comparazione, 

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione. 

Competenze in uscita 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

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

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 

Elettronica ed elettrotecnica 

L’indirizzo integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e 

collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai 

sistemi di automazione. Nell’articolazione Elettronica si approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici. 

Competenze in uscita 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettronica. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi. 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

 Gestire progetti. 

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Meccanica, meccatronica ed energia 

L’indirizzo integra competenze scientifiche e tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia. 

L’articolazione Meccanica e meccatronica approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse 

alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. L’articolazione 

Energia riguarda l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla conversione e 

utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

Competenze in uscita 

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

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

 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 

prodotto. 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

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

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

relative procedure. 

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi. 

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

Sistema moda 

L’indirizzo integra competenze specifiche nell’ambito delle diverse realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di 

marketing del settore tessile, abbigliamento, calzature e moda. Nell’articolazione Tessile, abbigliamento e moda si 

l’approfondiscono le competenze che caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e 

processi per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda. 

Competenze in uscita 

 Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda. 

 Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

 Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 

 Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali dei suoi segmenti, 

definendone le specifiche. 

 Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed eseguire i calcoli relativi a cicli 

tecnologici di filatura, tessitura e di confezione. 

 Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software dedicati. 

 Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche in relazione agli standard di 

qualità. 

 Progettare collezioni moda. 

 Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativa filiera. 

 Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia di marketing di 

un’azienda del sistema moda. 

Chimica, materiali e biotecnologie 

L’indirizzo integra competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, 

farmaceutico, tintorio e conciario e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario. L’articolazione Chimica e materiali approfondisce le competenze relative alle metodiche per la preparazione 

e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e 

biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici; 

Competenze in uscita 

 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate. 

 Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 

trasformazioni. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate. 

 Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e biotecnologici. 

 Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio. 

 Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Grafica e comunicazione 

L’indirizzo integra competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 

riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i processi produttivi che caratterizzano il settore della 

grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero 

ciclo di lavorazione dei prodotti. 

Competenze in uscita 

 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. 

 Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
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 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 

 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi. 

 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione. 

 Realizzare prodotti multimediali. 

 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 

 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità 

e della sicurezza. 

 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 
 

3.3.2. Liceo scientifico delle scienze applicate 

 

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 

abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 

dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

Il primo biennio è finalizzato all’approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a 

una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale e 

mira a garantire il raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze equivalenti nell’intero sistema 

formativo al termine dell’obbligo di istruzione. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento 

e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le 

singole articolazioni del sistema liceale. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi 

specifici di apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Profilo dello studente in uscita 

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso di studio nel liceo scientifico, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 

relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 

tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Aree comuni a tutti i licei 

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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Competenze in uscita 

Area metodologica 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 

potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri 

di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Area logico-argomentativa 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Area storico-umanistica 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 

localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, 

sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela 

e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 

più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei 

processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Opzione scienze applicate 

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, 

all’informatica e alle loro applicazioni. 

Competenze in uscita 

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

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali 

e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

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

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

formali, artificiali); 

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

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici 

problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

3.4. Continuità e orientamento 

 

3.4.1. Continuità 

All’interno dell’istituto si opera in continuità a livello curricolare promuovendo lo sviluppo di 

un’esperienza formativa unitaria, a livello valutativo mediante criteri di valutazione graduali e 

condivisi nel biennio e nel triennio e in tutti gli indirizzi di studio, e a livello metodologico attraverso 

la condivisione di metodi e strategie didattiche. La continuità si realizza anche grazie alla 

collaborazione con i docenti delle scuole del primo ciclo, con i quali si scambiano informazioni sugli 

alunni in ingresso e ai quali si forniscono dati per il monitoraggio degli esiti successivi all’esame di 

stato del primo ciclo. 

All’inizio di ogni anno scolastico è dedicata particolare attenzione all’accoglienza, soprattutto per 

gli iscritti alle classi prime. Il primo giorno si consente ai genitori di accompagnarli all’interno della 

scuola, dove un gruppo di docenti li accoglie per dare il benvenuto e illustrare le regole fondamentali 

della vita scolastica. 

 

3.4.2. Orientamento 

La scuola svolge varie attività di promozione della consapevolezza delle proprie attitudini e 

propensioni e della capacità di operare scelte responsabili. In particolare, le attività di orientamento 

si svolgono in tre momenti differenti. 

 In ingresso, quando l’alunno sta per passare dal primo al secondo ciclo di istruzione secondaria. 

Oltre ad una puntuale azione di informazione sull’offerta formativa dell’IISS “Enrico Mattei” 

presso le scuole del primo ciclo, i docenti organizzano nelle sedi della scuola laboratori orientativi 

pomeridiani aperti agli alunni della secondaria di primo grado su discipline caratterizzanti dei 

diversi indirizzi del tecnico e dello scientifico.  

 In itinere, al termine del biennio, quando lo studente è chiamato a scegliere l’indirizzo. 

Nell’istituto tecnico tecnologico tale attività di orientamento si svolge per tutto il secondo anno, 

grazie anche alla trattazione di vari aspetti caratterizzanti dei diversi indirizzi nell’ambito di 

scienze e tecnologie applicate.  

 In uscita, per accompagnare le scelte di prosecuzione degli studi o di inserimento lavorativo. In 

questa fase l’istituto opera in collaborazione con enti esterni (università, agenzie per 

l’occupazione, figure aziendali). Fondamentali per l’orientamento in uscita sono le esperienze di 

alternanza scuola-lavoro. La scuola organizza incontri con aziende e professionisti del mondo del 

lavoro e partecipa alle iniziative di orientamento universitario, fornendo agli studenti del quinto 
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anno la possibilità di partecipare a lezioni e di raccogliere informazioni sulle strutture presenti sul 

territorio. 

 

 

3.5. Inclusione 

 

L’istituto progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi dei 

singoli studenti, tenendo conto dei diversi stili di apprendimento, delle specifiche inclinazioni e 

personali interessi, di condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà. L’attuazione di 

interventi adeguati nei riguardi delle diversità punta ad evitare che queste divengano disuguaglianze. 

Le azioni di inclusione riguardano tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso attività 

di recupero o compensazione e interventi tempestivi per gli alunni con gravi difficoltà, piani educativi 

individualizzati per gli alunni diversamente abili e piani didattici personalizzati per gli alunni con 

disturbi specifici di apprendimento. Il Gruppo di lavoro per l’inclusione elabora il Piano annuale per 

l’inclusione, dedicato a tutti gli studenti con bisogni educativi speciali. 

 Integrazione degli alunni diversamente abili 

Tutti gli operatori della comunità scolastica si adoperano affinché questi alunni possano vivere 

l’esperienza scolastica in un ambiente sereno che consenta lo sviluppo e il potenziamento delle 

capacità cognitive, l’acquisizione dell’autonomia e delle abilità relazionali e la maturazione 

dell’identità personale. L’integrazione è curata, nelle fasi iniziali, dal GLI (Gruppo di lavoro per 

l’inclusione), e per tutto il corso dell’anno, dai GLH operativi, con il coinvolgimento diretto delle 

famiglie e la collaborazione delle unità multidisciplinari della ASL. Viene curata la redazione dei 

piani educativi individualizzati e la valutazione è calibrata sugli obiettivi fissati per ciascun alunno. 

La scelta di una programmazione per obiettivi minimi o di una programmazione differenziata è 

attentamente valutata e condivisa con la famiglia. Sono previste attività individualizzate per il 

recupero delle strumentalità di base, attività didattiche con il supporto di software specifici e, 

soprattutto, attività interdisciplinari e laboratoriali da svolgere in collaborazione con i compagni. 

 Didattica per gli alunni con DSA 

In particolare, per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si procede all’adozione di 

piani didattici personalizzati e di idonei strumenti compensativi e dispensativi. 

 Integrazione degli alunni stranieri 

Per gli alunni stranieri, in numero decisamente basso, attenzione è dedicata alla dimensione 

interculturale, all’elaborazione di curricula essenziali nelle diverse discipline e all’adozione di 

strategie di mediazione didattica e di semplificazione che tengano conto delle difficoltà 

linguistiche. 

 Istruzione a distanza 

La scuola si impegna a garantire la possibilità di seguire il percorso di studio a studenti ricoverati 

in strutture presso le quali non è attivato il servizio “Scuola in ospedale”, attraverso l’erogazione 

di lezioni a distanza e lo scambio di materiali per via telematica. È compito dei Consigli di Classe 

interessati elaborare il piano di lavoro per questi casi, in modo da garantire l’apprendimento dei 

nuclei fondanti di ciascuna disciplina e consentire un sereno rientro a scuola. L’impegno 

aggiuntivo dei docenti è a carico del FIS. 

 

 

3.6. Recupero e sostegno 
 

L’individualizzazione della didattica si esplica anche attraverso la realizzazione di iniziative di 

recupero e sostegno che, insieme ad un adeguato orientamento, permettano agli studenti di percorrere 

con successo l’itinerario formativo. Il recupero rappresenta un momento importante del processo di 
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apprendimento, da organizzare nella normale progettazione educativa. Si prevede il ricorso a 

interventi integrativi extra-curricolari solo per i casi di gravi difficoltà e carenze. Gli interventi di 

recupero sono monitorati sulla base delle verifiche effettuate dai docenti interessati e comunicate al 

Consiglio di classe. 

Il recupero può avvenire in itinere attraverso 

 attività in classe programmate dal docente e svolte durante il normale svolgimento delle lezioni; 

 attività guidate dall’insegnante e svolte autonomamente dagli alunni sotto forma di compiti, 

esercizi, ricerche, approfondimenti individualizzati; 

 esercitazioni guidate. 

 

3.7. Attività alternative alla Religione cattolica 

 Lettura e studio individuale 

 Laboratorio artistico 
 

3.8. Il contatto con il mondo del lavoro 

 

Il contatto con il mondo del lavoro favorisce la comunicazione intergenerazionale e offre agli 

studenti l’opportunità di comprendere le attività e i processi svolti all’interno di una organizzazione 

per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti. Tale contatto avviene mediante tirocini 

formativi aziendali e percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

 

3.8.1. Tirocini formativi 

I tirocini si svolgono sulla base di convenzioni stipulate tra le due parti. I vantaggi sono bilaterali: 

l’opera dei tirocinanti è preziosa per le aziende; per gli studenti, la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro genera motivazioni allo studio e agevola le scelte professionali. Per ogni tirocinante, viene 

redatto un progetto contenente obiettivi, finalità e modalità di svolgimento del tirocinio. L’attività di 

formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dalla scuola e da un 

responsabile aziendale, indicato dalla ditta o ente ospitante. 

 

3.8.2. Alternanza scuola-lavoro 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro si svolgono per quattrocento ore nel triennio del tecnico e 

duecento ore nel triennio del liceo. Sono articolati in moduli didattico-informativi, svolti in classe o 

in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. Obiettivo 

fondamentale dell’alternanza scuola-lavoro è lo sviluppo del “senso di iniziativa e imprenditorialità”, 

la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, 

come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, associazioni di 

rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati ivi 

inclusi quelli del terzo settore, ordini professionali, musei, disponibili ad accogliere gli studenti per 

periodi di apprendimento in situazione lavorativa che non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro. Studenti e famiglie possono concorrere nell’individuazione delle strutture ospitanti. Lo 

studente in alternanza è seguito da un tutor interno, un docente della scuola con il ruolo di guida e 

assistenza, e un tutor formativo esterno, che ne facilita l’inserimento nel contesto operativo, lo assiste 

nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all’istituzione scolastica elementi di verifica e 

valutazione delle attività svolte dallo studente e dell’efficacia dei processi formativi. 

Agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, l’istituto assicura un’attività 

preliminare di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A 

conclusione di tale formazione viene rilasciata certificazione con valore di credito formativo 
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permanente. Le attività svolte in alternanza fanno parte delle attività curricolari e perciò sono 

obbligatorie. 

 

3.8.3. Stage formativo e di orientamento presso l’aeroporto militare di Galatina 

Da anni la scuola, in collaborazione con l’Aeronautica Militare, organizza uno stage formativo e 

di orientamento presso il 10° reparto RVM dell’Aeroporto Militare di Galatina. Le attività, rivolte a 

25 studenti degli ultimi tre anni delle articolazioni meccanica e meccatronica, informatica e 

elettronica, sono strutturate in due fasi: 

 la prima fase punta a fornire agli studenti conoscenze su elementi trasversali come storia e mission 

dell’organizzazione, sicurezza e salute nei reparti della base, organizzazione e procedure di lavoro 

adottate; 

 nella seconda fase ogni gruppo, di differente indirizzo, svolge attività specifiche inerenti il corso 

di studi con istruttori della base che si alternano e relazionano su quanto proposto ai vari gruppi. 

Gli studenti partecipanti a questo stage sono selezionati secondo i seguenti criteri di merito: 

- essere stati promossi senza debiti e con buoni risultati soprattutto nelle materie di indirizzo; 

- avere un buon voto in comportamento; 

- data di presentazione della domanda di partecipazione, con priorità, nell’ordine, per gli studenti 

del quinto anno e del quarto. 

L’attività formativa viene certificata e contribuisce ad arricchire il curriculum delle competenze 

complessive acquisite dai giovani. 

 

 

3.9. Ampliamento dell’offerta formativa 

 

3.9.1. Attività interdisciplinari integrative del curricolo 

L’offerta formativa è ampliata con attività interdisciplinari integrative del curricolo, da svolgersi 

anche nell’ambito del 20% di flessibilità dell’orario curricolare, che si propongono di arricchire e 

rendere più proficui alcuni momenti educativi e che possono svolgersi a classi aperte. Queste attività, 

orientate allo sviluppo di competenze, sono basate sulla didattica laboratoriale per progetti e 

sull’apprendimento cooperativo e prevedono momenti di apprendimento situato anche in contesti non 

formali. In coerenza con le priorità strategiche individuate, appartengono a questo ambito le azioni 

seguenti. 

 

Legalità e cittadinanza attiva 

 Cittadinanza e Costituzione 

Il progetto interdisciplinare coinvolge in particolare storia, diritto, scienze motorie e sportive, italiano, 

inglese e religione e mira a educare gli studenti ad una cittadinanza consapevole e partecipata nel 

rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e democratica. Scopo fondamentale è perciò 

sostenere una cittadinanza attiva, favorendo l’interiorizzazione dei principi che reggono la 

democrazia e l’assunzione di comportamenti responsabili. 

 Noi già cittadini 

Rivolto agli studenti del biennio del liceo scientifico, per i quali diritto non è una materia curricolare, 

il progetto propone lo studio del testo della Costituzione italiana, con l’obiettivo di farne 

interiorizzare i valori fondamentali, strumento essenziale per la partecipazione attiva alla vita civile, 

sociale ed economica del Paese. Al termine del percorso gli alunni delle classi prime dovranno votare, 

motivando il loro parere, il principio fondamentale che maggiormente li ha interessati; gli alunni delle 

classi seconde dovranno produrre un testo di legge su un argomento a loro scelta. 
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 Educazione alla legalità 

Nella nostra società meridionale varie forme di sopraffazione hanno storicamente minato le basi 

democratiche dell’organizzazione sociale, mettendo in crisi spesso gli stessi principi della convivenza 

civile. Il progetto, rivolto agli studenti del biennio, intende proporre lo studio e l’analisi critica dei 

fenomeni mafiosi in Italia dal XIX secolo ad oggi, con particolare attenzione per le dinamiche dei 

clan e delle famiglie, la mafia locale in Salento, le disposizioni di legge (il 41 bis) e la confisca dei 

beni ai mafiosi. Per sollecitare comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e 

civile della società saranno inoltre svolti approfondimenti sugli eroi nazionali vittime delle mafie. 

 Respira questa libertà, in collaborazione con “Libera” 

Il percorso mira a sensibilizzare i ragazzi sul valore della libertà e aiutarli a cogliere aspetti e 

situazioni che possono costituire un pericolo per la libertà sia individuale che collettiva. Inoltre si 

intende far sì che gli studenti prendano coscienza delle dimensioni assunte dal fenomeno mafioso in 

Puglia e possono conoscere le associazioni che ne contrastano le varie attività. 

 
Verso il mondo del lavoro 

 L’impresa: aspetti normativi, fiscali e di programmazione 

Indirizzato agli studenti del triennio, il progetto è finalizzato a sviluppare lo spirito di iniziativa e 

l’imprenditorialità, per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Tracciato un quadro sui requisiti 

dell’imprenditore, in senso economico e giuridico, e sugli adempimenti di carattere fiscale, si punterà 

a stimolare l’habitus imprenditoriale mediante il business plan, per consolidare competenze 

organizzative e relazionali, di pianificazione e di comunicazione. 

 Educazione finanziaria 

Il percorso si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze in materia di cittadinanza economica. 

L’alfabetizzazione economico-finanziaria è una competenza fondamentale ed indispensabile per la 

vita di ciascun individuo, poiché permette di prendere decisioni sulle spese quotidiane, di saper gestire 

il proprio denaro, di operare scelte individuando l’opzione migliore, di conoscere ed utilizzare 

documenti finanziari nella vita di ogni giorno. Educare gli studenti a riflettere su concetti di economia 

significa metterli in condizioni di fare scelte consapevoli sia come cittadini sia come utenti di servizi. 

È prevista anche l’adesione all’iniziativa Educazione finanziaria nelle scuole, basata su un 

memorandum d’intesa MIUR-Banca d’Italia, per l’approfondimento del tema “La moneta e gli 

strumenti di pagamento alternativi”. 

 Uno sguardo alla materia del lavoro 

Per preparare gli studenti a un accesso consapevole al mondo del lavoro, il percorso intende fornire 

gli strumenti conoscitivi e le competenze necessarie per operare valutazioni di opportunità e utilità 

sociale. Si illustreranno perciò i principi fondamentali del Jobs Act e della Buona Scuola, che hanno 

riconsegnato alla società italiana una nuova visione del mondo del lavoro, con strumenti giuridici a 

portata delle aziende e aperti sia dal lato della formazione che da quello dell’integrazione lavorativa, 

e si porrà attenzione alle diverse forme contrattuali e ai diritti e ai doveri del lavoratore e del datore 

di lavoro. 

 Sicurezza dati informatici 

Il percorso mira a guidare gli studenti all’utilizzo responsabile degli strumenti informatici, durante il 

gioco, nel divertimento, nella fase di ingresso nel mondo del lavoro. Saranno trattate questioni cruciali 

come il concetto di dato informatico, la riservatezza, la tutela e la sicurezza, i reati informatici, per 

far comprendere i punti essenziali della normativa italiana e europea e le sanzioni previste per i reati 

informatici. 
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Salute e ben-essere 

 Bullismo? No grazie 

Obiettivo del progetto è guidare gli studenti alla consapevolezza del significato lesivo e del disvalore 

sociale di certi comportamenti, educandoli anche ad un uso corretto dei social network. Attraverso la 

ricerca, la riflessione e la discussione, i ragazzi saranno condotti all’assunzione di responsabilità e 

alla comprensione dei risvolti, anche a livello di imputabilità penale, che determinati atti di bullismo 

e di cyber-bullismo, considerati spesso solo semplici scherzi, possono avere.  

 Pensiero stupefacente 

Il progetto rientra in una più ampia strategia educativa basata sulla condivisione e sulla scelta di 

modelli capaci di far accettare ai nostri ragazzi le regole e i valori che conducono al progresso civile 

e a una convivenza attiva. L’adolescenza è uno dei momenti più a rischio per l’avvio di un 

comportamento tossico maniaco. L’uso di droghe, entrato prepotentemente nella quotidianità, ha 

assunto valenze performative, legate al successo, all’iperattività, all’efficienza, in una società in cui 

l’individuo è schiacciato dalla necessità di mostrarsi sempre all’altezza. Facendo riflettere i giovani 

sull’autentico valore della vita, bene prezioso da salvaguardare, e fornendo loro una corretta 

informazione sulle sostanze diffuse nei luoghi di ritrovo abituale e sugli effetti e le conseguenze della 

loro assunzione, si intende guidarli nella costruzione di un sano progetto di vita. 

 Sportello di ascolto 

In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, lo sportello di ascolto si pone 

come strumento per accogliere i ragazzi in un momento evolutivamente delicato e costituisce 

un’occasione per affrontare problematiche inerenti la costruzione della propria identità, il rapporto 

con i pari e gli insegnanti. L’attività di consulenza del referente mira a migliorare il senso di efficacia 

personale e di autostima, aumentare il benessere psicofisico e migliorare la qualità della vita a scuola. 

 Giochi sportivi studenteschi 

La preparazione e la partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi contribuisce allo sviluppo di 

comportamenti corretti per uno stile di vita sano e al potenziamento delle abilità sociali attraverso 

sane competizioni che sostengono lo spirito di squadra, il senso di appartenenza e il rispetto delle 

regole. 

 Laboratorio artistico permanente 

Il laboratorio nasce dall’idea di offrire agli alunni dell’Istituto opportunità didattiche alternative che 

valorizzino la libera espressione, la comunicazione informale e artistica, prendendosi cura del proprio 

stare bene e dello stare bene collettivo. Le esperienze individuali diventeranno percorsi ed elementi 

didattici di gruppo; le proposte laboratoriali verteranno sulle tecniche pratico-artistiche relative 

all’uso dei diversi materiali facilmente reperibili e/o di riciclo. Al laboratorio accedono liberamente 

tutti gli studenti dell’Istituto, i quali responsabilmente insieme ai docenti individueranno materiali e 

tecniche artistiche adeguate per ogni percorso indicato, valutandone le diverse idee progettuali. 
 
Laboratori di lettura 

 Il quotidiano in classe 

Dal martedì al sabato, gli studenti ricevono le copie di due diversi quotidiani nazionali, che vengono 

letti e messi a confronto nel corso di vere e proprie lezioni di cittadinanza attiva, così da aggiungere 

un ulteriore tassello allo sviluppo dello spirito critico e alla costruzione di opinioni. 

 Repùtu pe lle chiazze salentine 

Il laboratorio propone nelle classi quinte la lettura cooperativa di Repùtu pe lle chiazze salentine di 

Giovanni Leuzzi (Congedo editore). 
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Laboratori di scrittura 

 Newspaper Game, con “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

Per stimolare la produzione di testi autentici, con un destinatario diverso dall’insegnante, gli alunni 

partecipano al progetto “NewsPaper Game”, in collaborazione con “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 

Il progetto offre l’opportunità di approfondire le tecniche della scrittura giornalistica, grazie ad attività 

laboratoriali condotte da esperti su come impostare un pezzo giornalistico (occhiello, titolo, 

catenaccio), menabò, come nasce la notizia, dove trovare le idee, fonti di informazione, tipologia 

degli articoli, impaginazione, importanza delle foto, didascalie. 

 “Mattei 4.0”, giornale di istituto 

E gli studenti provetti giornalisti lavorano alla redazione del giornale di istituto, nel quale sono 

pubblicati, alla fine di ogni anno scolastico, i contributi e le esperienze più significative. Oltre alla 

documentazione e alla ricerca, con selezione delle fonti di informazione, i percorsi prevedono 

l’elaborazione, la revisione e l’editing dei testi con programmi di videoscrittura, lavori in gruppi 

cooperativi e tutoraggio fra pari. Il comitato di redazione è formato dai rappresentanti di istituto e il 

progetto grafico è curato dagli studenti dell’indirizzo di grafica e telecomunicazioni. 

 Scrittura creativa: Selfie di noi, con Gemma Edizioni 

Le occasioni di scrittura sono incrementate con la partecipazione al progetto promosso dalla casa 

editrice Gemma, grazie al quale gli studenti avranno modo di scrivere e pubblicare un libro. L’editing 

del testo, costituirà inoltre, per due classi del liceo scientifico, un’opportunità di alternanza scuola-

lavoro a distanza, con la guida dei tutor aziendali in raccordo con i tutor interni. 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, di Informatica e di Fisica. 

La partecipazione a tali competizioni rappresenta un momento significativo che tende a far emergere 

le eccellenze esistenti fra la popolazione scolastica. 

 Certificazione ECDL 

per gli studenti del primo biennio 

 Certificazione ECDL CAD 2D 

per gli studenti di meccanica al terzo anno 

 Corsi CISCO per amministratore di reti (routing e switching) 

 Patentino della robotica 
Il percorso formativo, in collaborazione il gruppo editoriale Pearson (leader mondiale nel settore 

Education) e Comau (leader internazionale nel settore dell’automazione industriale) è articolato in 52 

ore online e 40 ore in presenza, da svolgersi in orario extracurricolare. L’esame si svolge nell’arco di 

una giornata di circa 8 ore, in data da concordare presso le sedi Pearson o Comau a partire da febbraio 

2018 e durante l’esame i candidati dovranno eseguire simulazioni al computer e con un vero robot e 

sostenere una prova orale con 2 esaminatori. Il patentino della robotica è riconosciuto a livello 

internazionale ed è valido a vita. 

 
Progetti di indirizzo (sistema moda) 
Per sviluppare le competenze nel problem solving aziendale, favorire il senso di appartenenza alla 

comunità e l’apprezzamento per il bene comune, stimolando il senso di responsabilità degli studenti 

con la presa in carico del patrimonio a disposizione della scuola, si svolgono attività laboratoriali 

pensate come opportunità di apprendimento attraverso metodologie alternative. 

 In aula con i pouf  

Approfondendo le conoscenze di strumenti di confezione, pittura e assemblaggio, saranno realizzati 

dieci pouf personalizzati, da utilizzare durante le ore di lezione nelle materie di indirizzo. 
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 Le nostre divise (CAD tessile) 

Il progetto mira allo sviluppo delle competenze degli allievi, attraverso la produzione di una divisa 

da laboratorio, previo studio delle caratteristiche tecniche necessarie. Il laboratorio costituisce 

un’utile occasione di approfondimento di strumenti quali il CAD tessile, applicazioni e stampa. 

 Problem solving aziendale 

L’attività verrà svolta attraverso competizioni di gruppo ed individuali, finalizzate allo sviluppo delle 

skills necessarie allo studente per l’approccio al problema ed alla sua soluzione, tenendo di conto 

della componente temporale, fondamentale nella strategia aziendale. Le attività sono articolate in due 

fasi, precedute da un periodo di allenamento e si svolgono sia per squadre (di quattro allievi) che 

individualmente. Ogni prova è articolate in quesiti, la cui risposta è finalizzata all’ottimizzazione 

aziendale secondo i parametri del just in time.  

 

Laboratorio per lo studio sperimentale della materia e dei viventi 

Dedicato agli studenti del liceo scientifico delle scienze applicate, grazie all’organico dell’autonomia 

il progetto si propone di utilizzare un’ora settimanale curricolare di scienze naturali, per l’intera durata 

dell’anno scolastico, da svolgere in laboratorio, in compresenza con un insegnante tecnico-pratico 

che possa coadiuvare l’attività d’insegnamento e facilitare l’operatività degli studenti.   

 

Apprendimenti informali e non formali 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

Al completamento della formazione professionale e culturale concorrono le visite guidate, i viaggi 

d’istruzione e gli stage lavorativi che ogni anno l’istituto organizza per i propri studenti. Durante il 

corso dell’anno scolastico vengono normalmente promosse visite guidate presso aziende di settore, 

centri operativi particolari, impianti industriali, organizzate a vari livelli in modo da coinvolgere, 

possibilmente, tutti gli studenti dell’Istituto con l’intento di costruire un aspetto fondamentale del 

dialogo educativo e tecnico ed uno scambio costruttivo tra scuola e mondo del lavoro e tra scuola e 

mondo scientifico. Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono per gli studenti un momento 

di arricchimento culturale e/o professionale, grazie all’acquisizione diretta e informale di conoscenze. 

 Viaggio della memoria 

Da anni l’istituto aderisce all’iniziativa dell’associazione “Treno della Memoria”, costituitasi nel 

2004 con l’intento di “ragionare su una vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti 

attraverso l’educazione alla cittadinanza attiva e la costruzione di un comune sentirsi cittadini europei 

[…], affinché la memoria non resti solo un monile da spolverare in occasione del 25 aprile o del 27 

gennaio” (<www.trenodellamemoria.it>). L’esperienza consiste in un viaggio lungo i sentieri della 

memoria europea: oltre ad Auschwitz, Praga, Terezin, Lidice, Budapest, Bełzec, Lviv, Brno. Al 

viaggio partecipa uno studente per ogni classe quinta, selezionato dai docenti in base al merito. Al 

rientro l’esperienza è condivisa con gli altri studenti. 

 Partecipazione a spettacoli e manifestazioni culturali 

I Consigli di Classe, sulla base dell’offerta del territorio, programmano la partecipazione a spettacoli 

teatrali, musicali e manifestazioni culturali nel corso dell’anno. 

 Organizzazione di eventi 

Per sviluppare le competenze organizzative e lo spirito di squadra, nel corso dell’anno gli studenti 

sono coinvolti direttamente nell’organizzazione di eventi, quali mostre, spettacoli, assemblee. 

 

3.9.2. Attività extra-curricolari 

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa si svolgono in orario extra-curricolare e sono 

finanziate con il fondo di istituto, con fondi europei o regionali o con il contributo volontario delle 

famiglie. 
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Laboratori pomeridiani 

 Tecnico del suono 

Il tecnico del suono è una figura professionale emergente nel territorio salentino, dove nel periodo 

estivo pullulano le iniziative in cui è richiesto l’utilizzo di impianti per il rafforzamento della voce e 

del suono: concerti, sfilate di moda, conferenze, manifestazioni di ogni genere. Rivolto a studenti del 

quinto e del quarto anno, in prevalenza dell’indirizzo elettronica, il corso mira al potenziamento 

qualitativo della formazione culturale e allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

con la formazione specifica di tecnici del suono.  

Attraverso l’acquisizione delle tecniche per lavorare su mixer analogici e digitali, sia in studio che in 

live, manipolare le frequenze e distribuire il segnale audio, operare le scelte giuste di diffusori acustici 

stabilendo i collegamenti appropriati nei diversi contesti applicativi, utilizzare i digital sound 

processor, effettuare registrazioni audio, il corso costituisce una significativa opportunità formativa 

per i giovani che aspirano ad indirizzarsi, nel mondo del lavoro, presso studi di registrazione, fonici 

live, di palco, case discografiche, radio e TV private e pubbliche, consulenti musicali per artisti ed 

agenzie di spettacolo, manager musicali, allestimento di luminarie sincronizzate con la musica, 

attività imprenditoriale in proprio. 

 Prendiamocene cura: ricerca guasti e manutenzione apparecchiature elettriche 

Il progetto nasce con il duplice obiettivo di far apprendere agli studenti la tecnica della ricerca guasti 

e la successiva manutenzione delle apparecchiature e di recuperare dispositivi che richiederebbero 

costosi interventi di manutenzione esterna, oppure che rischiano di rimanere inutilizzati per lunghi 

periodi.  

 Risparmiamo energia: audit e efficientamento energetico, analisi termografica 

termoflussimetrica 

Rivolto agli studenti delle classi quarte dell’indirizzo Meccanica, meccatronica e energia, il progetto 

punta, attraverso attività laboratoriali, dimostrazioni ed esercitazioni, all’acquisizione di 

competenze per la scelta di materiali e tecniche idonee per la riduzione delle dispersioni termiche e 

per la realizzazione dell’audit energetico. Approfondendo anche la conoscenza della legislazione in 

materia, gli studenti impareranno a orientare le scelte nell’ottica costi/benefici. 

 Comfort e risparmio: impianti termoidraulici 

Il progetto è rivolto agli studenti al terzo anno dell’indirizzo Meccanica, meccatronica e energia con 

l’obiettivo di consolidare le competenze tecniche relative all’applicazione delle principali leggi 

dell’idrostatica e dell’idrodinamica, alle varie tipologie di pompe e ai rispettivi principi di 

funzionamento, componenti, applicazioni e prestazioni. 

Aree a Rischio 
Progetto “ School in action” (art. 9 CCNL Scuola) 

 Rimotivazione allo studio: italiano e matematica 

 Fashion design 

 Design 2D 3D 

 Multimedia  

PON FSE 
Progetto “scuol@informazionecontinua” (avviso 10862/2016) 

 Parlare, leggere e scrivere 

 La scienza dei numeri 

 Torneo di calcio a cinque 

 Torneo di ping-pong 

 Speaking, reading, writing (corso inglese B2)  

 “Mattei” in music 

 Kino-spazio 
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3.10. Opzioni metodologiche 

 

Le strategie didattiche sono diversificate e attente all’impiego di diversi canali comunicativi, per 

rispondere ai diversi stili di apprendimento e rispettare i ritmi di ciascuno. I momenti di lezione 

frontale sono limitati alle spiegazioni essenziali, per favorire la didattica laboratoriale, il lavoro in 

piccoli gruppi, per progetti, la ricerca, la scoperta. Ogni aula è vissuta come uno spazio laboratoriale, 

con disposizione flessibile dei banchi per favorire diverse forme sociali di lavoro: studio individuale, 

a coppie, in gruppo, in plenum. Accanto ai libri di testo, docenti e studenti utilizzano, grazie alle LIM, 

contenuti digitali di vario tipo. In tutte le discipline si incoraggia un uso mirato delle tecnologie, 

attraverso l’editing di testi, la ricerca e lo scambio di informazioni, l’elaborazione di dati tramite fogli 

elettronici, la costruzione di presentazioni multimediali, l’impiego di una piattaforma didattica per la 

condivisione di materiali e ricerche. Gli studenti, inoltre, hanno modo di utilizzare i vari laboratori di 

indirizzo per attività specifiche. 

Il potenziamento delle competenze in lingua inglese è perseguito, oltre che con corsi specifici 

mirati alla certificazione esterna, con la metodologia CLIL – Content and Language Integrated 

Learning – impiegata in tutte le quinte classi per lo studio di una disciplina non linguistica (scelta fra 

quelle di indirizzo nel tecnico tecnologico) in lingua straniera.  

Mirata allo sviluppo di competenze, la progettazione delle attività formative tiene conto della 

necessità che le conoscenze fondamentali siano acquisite in maniera significativa e che le abilità 

richieste siano disponibili a un livello sicuro e consapevole. La didattica per progetti induce gli 

studenti ad affrontare questioni e problemi di natura applicativa stimolando la progressiva padronanza 

dei nuclei fondamentali di conoscenze e abilità, in un ambiente di lavoro nel quale si realizzano 

prodotti che richiedono un utilizzo intelligente e un approfondimento di quanto studiato. 

Con l’assegnazione di compiti di realtà anche complessi, gli studenti affrontano questioni 

autentiche e significative, esplorandole e rappresentandole in diversi modi, e congetturando possibili 

strategie di soluzione. Attraverso l’analisi di situazioni problematiche concrete si stimola e si guida 

la descrizione e la valutazione di forme relativamente complesse per abituare gli allievi al problem 

posing e al problem solving. Frequenti sono le occasioni di apprendimento cooperativo fra pari, per 

favorire, attraverso l’instaurarsi di un’interdipendenza positiva, la partecipazione e l’inclusione di 

tutti. I discenti sono incoraggiati alla ‘scoperta’ guidata delle regole attraverso la raccolta di dati, la 

formulazione e la verifica di ipotesi, in attività di learning by doing che li coinvolgano nella 

costruzione delle conoscenze e nello sviluppo delle competenze. 

L’impiego di metodi induttivi, la didattica laboratoriale, il lavoro per progetto, favoriscono il 

coinvolgimento degli studenti e potenziano la motivazione. Le esperienze in contesti applicativi, 

l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali sono fondamentali, soprattutto per 

l’istruzione tecnica, per fa sì che gli studenti imparino ad elaborare le acquisizioni che la scuola 

propone loro attraverso lo studio delle discipline, arricchendole e integrandole con esperienze che li 

mettano in grado di confrontarsi con crescente autonomia con le richieste dal mondo del lavoro e 

delle professioni. 

 

4. La valutazione degli studenti  
 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti. 

All’inizio dell’anno scolastico i docenti predispongono delle prove d’ingresso, i cui risultati, 

insieme ad altre osservazioni sistematiche, forniscono le indicazioni essenziali per una valutazione 

diagnostica ai fini della progettazione curricolare e dell’individuazione delle strategie finalizzate al 

recupero, al consolidamento o al potenziamento. 
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Nel corso dell’anno, per assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa, i docenti predispongono 

prove di verifica comuni. Tenendo conto degli esiti della valutazione periodica, si organizzano gli 

interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

Le verifiche sono sistematiche e periodiche, secondo criteri coerenti con gli obiettivi fissati per 

ogni unità di apprendimento, in armonia con il complessivo progetto educativo; esse mirano a rilevare 

i risultati individuali in relazione all’acquisizione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità e alla 

maturazione delle competenze. Le modalità di verifica sono diversificate: prove orali interattive 

(interrogazioni o discussioni), prove scritte non strutturate o semi-strutturate e prove oggettive, prove 

pratiche. I risultati delle verifiche, riportati sul registro, contribuiscono alla valutazione sommativa al 

termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico.  

Per l’attribuzione dei livelli valutativi, nelle singole discipline e per il comportamento, il Consiglio 

di Classe fa riferimento alla situazione di partenza del discente, ai risultati conseguiti nei percorsi di 

studio, ai traguardi raggiunti nelle competenze significative ed essenziali per il suo sviluppo e, infine, 

all’approssimazione ai criteri stabiliti. Il conseguimento solo parziale degli obiettivi richiede 

l’individuazione di ulteriori strategie didattiche e, in sede di valutazione, implica, comunque, il 

confronto con la situazione di partenza e l’esame della crescita globale dell’allievo e del suo iter 

formativo, per una considerazione attenta dei debiti formativi e delle possibilità di recupero. 

 

 

4.1. Gli apprendimenti 

La valutazione formativa, riferita ad aspetti operativi degli obiettivi disciplinari e, in funzione 

sommativa, riferita a ciascuna disciplina nel suo insieme, viene espressa sinteticamente mediante i 

voti in decimi.  

I criteri generali di attribuzione dei voti nelle diverse materie in relazione alle conoscenze, alle 

abilità e alle competenze sono i seguenti: 

Dieci: Lo studente possiede conoscenze ampie, sicure, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce nessi e relazioni 

anche tra problematiche complesse. Opera agevolmente analisi e sintesi complete, coerenti e rigorose. Rielabora 

e approfondisce con sicurezza, autonomia e spirito critico e ricerca soluzioni nuove e originali. Espone in modo 

fluido, chiaro, corretto e articolato, con piena proprietà di linguaggio e impiegando in modo preciso e pienamente 

consapevole i lessici specifici. Utilizza consapevolmente gli strumenti e le procedure per valutare e porsi con 

atteggiamento razionale e critico di fronte a problematiche complesse. 

Nove: Lo studente possiede conoscenze ampie, approfondite ed organiche. Individua e stabilisce nessi e relazioni tra 

problematiche e concetti diversificati. Esegue analisi e sintesi complete, coerenti e rigorose. Rielabora e 

approfondisce con sicurezza e autonomia e ricerca soluzioni nuove. Espone in modo fluido, chiaro e corretto, 

con proprietà di linguaggio e utilizzo preciso dei lessici specifici. Esegue compiti complessi, applicando con 

coerenza le giuste procedure. 

Otto: Lo studente possiede conoscenze complete e approfondite. Individua e stabilisce nessi e relazioni nelle 

problematiche note. Esegue analisi e sintesi complete e coerenti. Rielabora e approfondisce in maniera autonoma 

e ricerca soluzioni nuove. Espone in modo fluido e corretto, con proprietà di linguaggio e utilizzo dei lessici 

specifici. Esegue compiti di una certa complessità, applicando con coerenza le giuste procedure. 

Sette: Lo studente possiede conoscenze complete. Riesce ad individuare relazioni solo nelle problematiche note. 

Esegue analisi e sintesi coerenti. Effettua rielaborazioni personali. Espone in modo corretto e lineare, con utilizzo 

non rigoroso dei lessici specifici. Esegue compiti applicando adeguatamente le conoscenze acquisite in contesti 

noti. 

Sei: Lo studente possiede conoscenze essenziali. Individua relazioni tra concetti semplici. Esegue analisi e sintesi 

con accettabile coerenza. Effettua rielaborazioni essenziali e spesso mnemoniche. Espone in modo semplice con 

un lessico generico. Esegue semplici compiti applicando le conoscenze acquisite in contesti noti. 

Cinque: Lo studente possiede conoscenze superficiali.  Esegue analisi e sintesi frammentarie e parziali. Organizza e 

rielabora le conoscenze essenziali solo con opportuna guida. Espone in modo impreciso, con linguaggio generico 

e non sempre efficace. Applica le conoscenze acquisite solo se guidato e con qualche errore. 

Quattro: Lo studente possiede conoscenze lacunose e frammentarie. Esegue analisi inadeguate e lacunose. Manifesta 

difficoltà di sintesi e di rielaborazione. Si esprime in modo approssimativo e improprio, con linguaggio povero 
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e spesso non adeguato. Esegue solo compiti molto semplici con notevoli difficoltà nell’applicazione delle 

procedure. 

Tre: Lo studente possiede conoscenze scarse, lacunose, frammentarie e disorganiche, che non consentono nessuna 

applicazione, neppure in contesti noti. 

Due:  Lo studente manifesta totale mancanza di impegno e si rifiuta di svolgere le attività proposte.  

In accordo con queste linee guida, i docenti elaborano criteri specifici che tengono conto degli 

obiettivi disciplinari e costruiscono prove oggettive e prove comuni di verifica formativa e 

sommativa. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle prove oggettive, i voti sono attribuiti secondo i 

parametri seguenti: 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI VOTO 

95-100 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

35-44 4 

0-34 3 

 

4.2. Il comportamento 

Ogni docente, inoltre, osserva il comportamento di ciascun alunno, sulla base di macro-obiettivi 

articolati in indicatori: 

1. rispetto delle regole della comunità scolastica, 

2. partecipazione al lavoro comune, 

3. responsabilità e impegno nello studio. 

Per l’attribuzione del voto nel comportamento i criteri generali sono i seguenti: 

Dieci: piena osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al lavoro comune 

con apporto di contributi validi e partecipazione produttiva al dialogo educativo-didattico; impegno accurato, 

puntuale, approfondito ed efficace nello studio; 

Nove: osservanza delle regole e pieno rispetto di sé e degli altri; collaborazione responsabile al lavoro comune e 

partecipazione produttiva al dialogo educativo-didattico; impegno accurato, puntuale ed efficace nello studio; 

Otto:  osservanza delle regole e rispetto di sé e degli altri; collaborazione costruttiva al lavoro comune e partecipazione 

al dialogo educativo-didattico con interventi opportuni; impegno costante e efficace nello studio; 

Sette: osservanza delle regole; disponibilità alla collaborazione al lavoro comune e partecipazione costante al dialogo 

educativo-didattico; impegno regolare nello studio; 

Sei: conoscenza delle regole, ma rispetto non continuo; manifestazione di disponibilità al confronto con opportuna 

guida e partecipazione al dialogo educativo-didattico con opportune sollecitazioni; impegno settoriale nello 

studio e organizzazione superficiale del lavoro; 

Cinque: grave inosservanza delle regole e indifferenza ai richiami (tali da richiedere la comminazione di sanzioni 

disciplinari); scarsa disponibilità a collaborare al lavoro comune, disinteresse a partecipare al dialogo educativo-

didattico e scarsa motivazione all’apprendimento; impegno saltuario nello studio e organizzazione disorganica 

del lavoro. 

 

4.3. Debiti formativi intermedi 

Al termine del primo quadrimestre, in sede di scrutinio, ogni Consiglio di Classe, dopo un’attenta 

analisi dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate 

nell’apprendimento delle varie discipline, stabilisce il tipo di intervento necessario, in itinere o 

mediante corsi extra-curricolari. Questi interventi sono destinati a gruppi di alunni di livello 

omogeneo; perciò i gruppi possono essere formati o da studenti della stessa classe o da studenti 
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appartenenti a classi parallele. Per le materie per le quali non si attivano corsi di recupero pomeridiani, 

i docenti effettuano attività di recupero nell’orario curricolare, annotandole sul registro personale e 

di classe (se necessario, previa sospensione della programmazione). 

I corsi extra-curricolari vengono svolti in orario aggiuntivo, in genere nel periodo immediatamente 

successivo agli scrutini del primo quadrimestre. Un apposito comitato di coordinamento provvede a 

formare i gruppi e a calendarizzare gli incontri. Ove le famiglie interessate decidessero di non 

avvalersi delle azioni di recupero organizzate dalla scuola per provvedervi in proprio, lo dovranno 

comunicare per iscritto, fermo restando, comunque, l’obbligo per gli studenti di effettuare le verifiche 

previste dal Consiglio di Classe. 

 

4.4. Debiti formativi finali e sospensione del giudizio 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe stabilisce per ogni alunno l’esito: promozione, 

non promozione o sospensione del giudizio. La sospensione del giudizio è determinata dal perdurare 

di debiti contratti durante l’anno, per i quali si rendono necessari corsi di recupero. 

Questi corsi di recupero si svolgono dopo la fine delle attività didattiche e prima dell’inizio del 

nuovo anno scolastico. Anche in questo caso, ove le famiglie interessate decidessero di non avvalersi 

delle azioni di recupero organizzate dalla scuola per provvedervi in proprio, lo dovranno comunicare 

per iscritto, fermo restando, comunque, l’obbligo per gli studenti di effettuare le verifiche previste 

dal Consiglio di Classe.  

Al termine dei corsi, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico si effettuano le verifiche 

obbligatorie per gli studenti con giudizio sospeso. Il Consiglio di Classe, alla luce degli esiti di tali 

verifiche, delibera l’integrazione dello scrutinio finale sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente: in caso di esito positivo, risolverà la sospensione del giudizio con l’ammissione alla classe 

successiva, mentre, in caso di esito negativo, la sospensione del giudizio diverrà non ammissione e 

determinerà la ripetenza. 

 

4.5. Credito scolastico 

Gli studenti del quinto anno si presentano all’esame di Stato con un credito calcolato sulla base 

della media dei voti riportati nel triennio, secondo le seguenti bande di oscillazione: 
 

MEDIA DEI VOTI BANDE DI OSCILLAZIONE 

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO 

pari a 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 

maggiore di 6 e minore o uguale a 7 4 - 5 4 - 5 5 – 6 

maggiore di 7 e minore o uguale a 8 5 - 6 5 - 6 6 – 7 

maggiore di 8 e minore o uguale a 9 6 - 7 6 - 7 7 – 8 

maggiore di 9 e minore o uguale a 10 7 - 8 7 - 8 8 – 9 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione riportate in tabella (fino 

a un massimo di 25), va espresso con un numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla 

media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo, l’interesse e la partecipazione alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. 

I crediti formativi vengono attribuiti ad ogni studente sulla base della documentazione presentata 

nei modi e nei tempi prescritti. L’attribuzione del credito formativo viene presa in considerazione, 

dopo l’attribuzione del credito scolastico, ove la banda di oscillazione non sia colmata. 

Per crediti formativi si intendono attività didattico-culturali svolte all’esterno e coerenti con il 

corso di studi, debitamente documentate o autocertificate, ritenute utili e previste dalle norme vigenti: 

 attività socio-assistenziali; 

 attività extra-curricolari organizzate dalla scuola; 
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 tornei sportivi d’istituto ed eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi (a richiesta degli 

interessati); 

 competizioni a carattere nazionale (Olimpiadi, Concorsi etc.); 

 stage aziendali; 

 certificazioni informatiche;  

 certificazioni linguistiche (per l’inglese è richiesto almeno il livello B1). 

 

5. Rapporti scuola-famiglia 
 

La scuola si pone in continuo dialogo con le famiglie per condividere gli obiettivi educativi e le 

azioni progettuali e promuovere un rapporto di corresponsabilità formativa. La sottoscrizione del 

Patto educativo di corresponsabilità scuola-alunno-famiglia, consegnato all’atto dell’iscrizione, 

costituisce una formalizzazione di questo rapporto. 

Le famiglie sono informate sull’offerta formativa della scuola in varie occasioni d’incontro 

collegiale o individuale, in cui sono illustrati il Regolamento d’Istituto e la programmazione di 

ciascun Consiglio di Classe e sono eventualmente richiesti contributi e collaborazione su specifiche 

problematiche a tutti i genitori. 

Sono previsti due momenti di incontro scuola-famiglia per informare i Genitori sulla situazione 

dei propri figli: in dicembre e in aprile. Inoltre ciascun docente fissa un’ora di ricevimento 

settimanale, previo appuntamento. 

La comunicazione con le famiglie avviene anche attraverso il libretto dello studente, il sito della 

scuola, mediante messaggini telefonici, avvisi scritti, eventuali lettere di convocazione o, in casi 

urgenti, tramite telefono. Inoltre il registro elettronico, ormai a regime, consente ai genitori di essere 

costantemente informati sulla vita scolastica dei figli. 

 

 

6. Piano di intervento per la scuola digitale 
 

Grazie all’Animatore Digitale, secondo il Piano nazionale per la scuola digitale, saranno realizzate 

azioni mirate a: 

 formazione interna, 

 coinvolgimento della comunità scolastica, 

 creazione di soluzioni innovative. 

Il Piano di intervento è strutturato sul triennio 2016-17, 2017-18 e 2018-19 con azioni sempre più 

incisive. 

 

6.1. Formazione interna 

 

Prima annualità (2016-17) 

 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 

 Creazione di uno sportello permanente (fisico e digitale) per assistenza sull’uso del registro 

elettronico, della comunicazione tramite email, e per incontri dedicati alla prima alfabetizzazione 

digitale. 

 Formazione base dei docenti all’uso delle LIM.  

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

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 

 Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue. 

 Attivazione di un ambiente per web conferenze 
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 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test e web quiz. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 

Seconda annualità (2017-18) 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Formazione interna su: app da utilizzare in classe, strumenti di condivisione, repository di 

documenti, forum e blog, aule virtuali. 

 Mantenimento dello sportello per l’assistenza sull’uso del registro elettronico, della 

comunicazione tramite e-mail, e per incontri dedicati alla prima alfabetizzazione digitale. 

 Formazione utilizzo sito istituzionale di Istituto. 

 Formazione tecnica per amministratori spazi web. 

 Workshop per tutti i docenti inerenti: 

- l’utilizzo di testi digitali, 

- l’adozione di metodologie didattiche innovative, 

- utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana, 

- strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali, 

- strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine straniera. 

 Formazione e uso del coding per la didattica. 

 Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video utili alla didattica e alla 

documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 

Terza annualità (2018-19) 

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.).  

 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e-learning per 

favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

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

famiglie, comunità. 

 Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambiamento 

nella realtà scolastica. 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 

6.2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

 

Prima annualità (2016-17) 

 Dotazione e utilizzo di un cloud di istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche sul territorio.  

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD 

 Partecipazione a progetti e realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

 Workshop aperti al territorio relativi a introduzione al fab-lab e alla digital fabrication.  

 Workshop aperti al territorio relativi a sicurezza e cyberbullisno 

 

Seconda annualità (2017-18) 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata. 

 Potenziamento del fab-lab: spazio aperto, per portare la digital fabrication e la cultura open source 

in un luogo fisico, dove macchine, idee, persone e approcci nuovi si possono mescolare 
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liberamente.  

 Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio tecnologico condiviso dagli 

studenti, atto ad una didattica ludica, per un percorso che miri a riportare l’autostima e a contrastare 

la dispersione.  

 Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori. 

 Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico 

 Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di soluzioni sicure e 

configurabili per ogni classe, associate a funzionalità per la gestione degli accessi e con 

connessione a servizi aggiuntivi. 

 

Terza annualità (2018-19) 

 Potenziamento fab-lab e laboratori territoriali permanenti realizzati in rete con altre istituzioni 

scolastiche atti a offrire uno spazio gratuito aperto al territorio in orario extrascolastico per 

l’approfondimento delle competenze sulle nuove tecnologie. 

 Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per  affrontare il problema del 

digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web. 

 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy.  

 Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private servizi formativi e 

risorse didattiche gratuite in modalità telematica (wbt, podcast, audio video, video e-book). 

 Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione e 

l’interazione scuola-famiglia.  

 Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare 

il cambiamento nella realtà scolastica: nuove modalità di educazione. 

 

6.3. Creazione di soluzioni innovative 

 

Prima annualità (2016/2017) 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di istituto e sua eventuale implementazione  

 Selezione e presentazione di siti dedicati, app, Software e cloud per la didattica.  

 Selezione e presentazione di 

- contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici  

- siti dedicati, app, webware, software e cloud per la didattica. 

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

 Educazione ai media e ai social network. 

 Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici. 

 Sviluppo del pensiero computazionale.  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

Seconda annualità (2017-18) 

 Stimolare e diffondere la didattica project-based (strategie didattiche centrate sullo studente e 

fondate sulla soluzione guidata di problemi reali). 

 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e 

sostenibili (economicamente ed energeticamente). 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, debate. 

 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e dispositivi 

individuali a scuola (BYOD. Bring Your Own Device), ossia politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 
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elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato. 

 Potenziamento di Google apps for Education o Microsoft for Education. 

 Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti. 

 

Terza annualità (2018-19) 

 Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped 

classroom, debate. 

 Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti. 

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati, partecipazione ad eventi, workshop, 

concorsi sul territorio. 

 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali (raccogliere oggetti digitali e 

distribuirli gratuitamente etichettandoli come “risorse educative”). 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. 

 Creazione di aule 3.0. 

 Digitalizzazione del laboratorio di tecnologia: stampante 3D, robotica educativa, prototipazione 

rapida, realtà aumentata.  
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7. Organizzazione 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Collaboratori del DS 

 Primo collaboratore 

 Secondo collaboratore 

      ASPP 

            API   APS 

Assistenti amministrativi 

 Area amministrativo-
contabile e patrimonio 
(2 unità) 

 Area affari generali e 
protocollo (2 unità) 

 Area alunni (2 unità) 

 Area personale 
(2 unità) 

Assistenti tecnici 

 Meccanica (1 unità) 

 Elettronica ed 
elettrotecnica (2 unità) 

 

Collaboratori scolastici 

 Sede centrale 
(via Ferramosca): 
4 unità 

 Succursale 1 
(via Sticchi): 
6 unità 

 Succursale 2  
(via Brenta): 
4 unità 

 1 unità a rotazione con 
orario scivolato 

Coordinatori di dipartimento 

 Area umanistica, linguistica 
ed economico-giuridica 

 Area logico-matematica 

 Area scientifica 

 Area tecnica: meccanica 

 Area tecnica: informatica e 
grafica 

 Area tecnica: tessile 

 Area tecnica: chimica 

 Area inclusione 

Responsabili dei laboratori e degli ambienti didattici 

Sede centrale 

 meccanica, macchine, tecnologia (seminterrato) 

 energia 1 (piano terra) 

 energia 2 (piano terra) 

 tessile (piano terra) 

 grafica (piano terra) 

 informatica ECDL (primo piano) 

 disegno (primo piano) 

 sistemi meccanici (primo piano) 

Succursale 1 

 fisica (piano terra) 

 chimica (piano terra) 

 biblioteca (piano terra) 

 tecnologia, meccanica, disegno (piano terra) 

 informatica (primo piano) 

 biologia (primo piano) 

 elettronica (primo piano) 

 domotica sistemi (primo piano) 

 linguistico (secondo piano) 

Succursale 2: 

 elettronica (piano terra) 

 elettronica, reti, telecomunicazioni (primo piano) 

 informatica (secondo piano) 

 informatica (terzo piano) 

Coordinatori dei consigli di 

classe 

Nucleo interno di valutazione 

Responsabili di 

sede 

 Sede centrale 
(via Ferramosca) 

 Succursale 1 
(via Sticchi): 

 Succursale 2 
(via Brenta): 

Funzioni strumentali 

 Attuazione del PTOF 

 Supporto ai docenti 

 Supporto agli studenti 

 Rapporti esterni: 

- orientamento in ingresso 

- Erasmus e e-twinning 
- rapporti con il mondo del 

lavoro 

Animatore digitale 

Referente per l’inclusione 

Team per l’innovazione 

Comitato tecnico-scientifico 

RLS 

Referente per la valutazione 

RSU 

Dirigente scolastico 

Direttore SGA 

RSPP   Ufficio tecnico 

Giunta esecutiva 

Consiglio di Istituto 

Coordinatori di indirizzo per 
l’alternanza scuola-lavoro 

Tutor interni per l’alternanza 
scuola-lavoro 

Referente per il bullismo 
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8. Fabbisogno di organico 

 

8.1. Posti comuni e di sostegno 
 

Classe di concorso a.s. 2017-18 Variazioni previste  per il 2018-19 

A10 

Disc. grafico-pubblicitarie 
7 ore 

Si prevede il mantenimento dell’assetto attuale con gli stessi 

indirizzi, con l’incremento di una classe seconda (8 anziché 7), 

una quarta (8 anziché 7), e la riduzione di una quinta (7 anziché 
8). Ci saranno in più una quarta tessile e una quinta grafica, ma 

non ci sarà la quinta tessile. 

Pertanto si prevedono i seguenti incrementi: 
A10 + 20 ore (3 per scienze e tecnologie applicate in seconda e 

4 per progettaz. multimediale in quinta grafica, 3 di tecnologie 

dei processi di produzione in quinta, + 4 organizzazione e 

gestione processi produttivi in quinta, + 6 di laboratori tecnici) 

A12 + 6 ore 
A20 + 3 ore  

A24 (inglese) + 3 ore 

A26 + 5 ore 
A34 + 3 

A46 + 2 

A48 + 2 ore 
A50 + 1 ore (geografia in seconda) 

B03 + 1 ora 

B12 + 1 ora 
B22 + 10 ore 

Religione cattolica + 1 ora 

 

A12 
Discipline letterarie 

14 cat. + 8 ore 

A17 

Disegno e storia dell’arte 
10 ore (COE) + 1 cat. (pot.) 

A18 
Filosofia e scienze umane 

2 cat. (1 pot), di cui 10 ore COE 

A20 

Fisica 
4 cat. (1 pot.) + 4 ore 

A21 
Geografia 

ore assegnate alla A50 

A24 

Lingua e cultura straniera (inglese) 
7 cat. (di cui 1 da 21 ore) 

A26 
Matematica 

9 cat. (di cui 1 da 21 ore) 

A34 

Scienze e tecnologie chimiche 
5 cat. + 1 COE 13 ore 

A37 
Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

2 cat. + 9 ore 

A40 
Scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

8 cat. (1 pot.) + 5 ore 

A41 

Scienze e tecnologie informatiche 
6 cat. 

A42 

Scienze e tecnologie meccaniche 
7 cat. + 11 ore 

A44 
Scienze e tecnologie tessili, 

dell’abbigliamento e della moda 

1 cat. (di cui 1 da 19 ore) + 6 ore 

A46 

Scienze giuridico-economiche 
6 cat. (4 pot.) 

A48 

Scienze motorie e sportive 
5 cat. (di cui 1 COE da 14 ore)  

A50 

Scienze naturali, chimiche e biologiche 
6 cat. (inclusa geografia) 

A61 

Tecnologie e tecniche delle 

comunicazioni multimediali 

1 cat. (da 20 ore) 

B03 
Laboratorio di fisica 

1 cat. (COE da 15 ore) 

B12 

Laboratori di scienze e tecnologie 
chimiche e microbiologiche 

2 cat. (di 1 da 21 ore) 

B15 

Laboratori di scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 

3 cat. (di cui 2 da 20 ore) 

B16 

Laboratori di scienze e tecnologie 

informatiche 

3 cat. + 8 ore 

B17 
Laboratori di scienze e tecnologie 

meccaniche 

6 cat. (di cui 1 COE da 16 ore e 
1 ufficio tecnico) 

B18 
Laboratori di scienze e tecnol. tessili, 

dell’abbigl. e della moda 

1 cat. 

B22 
Laboratori di tecnol. e tecniche delle 

comunicaz. multimediali 

1 cat. (COE da 17 ore) 

Religione cattolica 2 cat + 7 ore 

Sostegno 9 cat. (di cui 1 pot.) 
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8.2. Posti per il potenziamento nell’a.s.2017-18 
Tipologia n. docenti Motivazione 
A46 

Scienze giuridico-

economiche 

4 I docenti sono utilizzati in orario curricolare, in parte per garantire la copertura 

delle supplenze temporanee e in parte per la realizzazione di progetti sul tema 

“Legalità e cittadinanza attiva”, articolato in vari moduli didattici per biennio e 

triennio. Nel biennio dello scientifico, inoltre, l’offerta formativa è stata 

integrata con un’ora settimanale (facoltativa) in orario antimeridiano dedicata ai 

temi di “Cittadinanza e Costituzione”. 

A17 

Disegno e storia dell’arte 

1 Il docente è utilizzato in orario curricolare, in parte per garantire la copertura 

delle supplenze temporanee e in parte per la realizzazione del progetto 

“Laboratorio artistico permanente” 
A18 

Filosofia e scienze umane 
1 Il docente è utilizzato in orario curricolare, in parte per garantire la copertura 

delle supplenze temporanee e in parte per la realizzazione del progetto “Sportello 

di ascolto, utilizzandone le competenze specifiche.” 
A20 
Fisica 

1 Il docente è utilizzato in orario curricolare per 10 ore, in parte per garantire la 

copertura delle supplenze temporanee e in parte per la realizzazione del progetto 

“Laboratorio per lo studio sperimentale della materia e dei viventi”, in 

collaborazione con il docente in utilizzazione (classe B12) e in parte per attività 

di recupero/potenziamento in matematica nel triennio del liceo scientifico. 
A40 

Scienze e tecnologie 

elettriche ed elettroniche 

1 Il docente è utilizzato in orario curricolare per 5 ore, in parte per garantire la 

copertura delle supplenze temporanee e in parte per il lavoro di secondo 

collaboratore del dirigente. 
AD01 

Sostegno area scientifica 
1 Il docente è utilizzato interamente per la copertura delle esigenze degli studenti 

disabili. 

 

8.3. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 
Tipologia Numero 

Assistente amministrativo Attualmente sono presenti 8 unità, oltre al DSGA, delle quali 7 

in organico e 1 assegnata successivamente. 

Collaboratore scolastico 

 

Nell’anno in corso operano 15 unità. L’organico prevede 15 

unità, ma ha subito la decurtazione di 1 unità. Tuttavia 1 unità 

è stata concessa successivamente. In realtà, per garantire il 

funzionamento delle tre sedi con tutte le aperture pomeridiane 

indispensabili per la realizzazione dei progetti, sarebbero 

necessari almeno 16 collaboratori scolastici, considerato che il 

servizio di pulizia non è esternalizzato. 

Assistente tecnico e relativo profilo  Nella scuola operano 3 assistenti tecnici, di cui 2 su elettronica 

e elettrotecnica (AR02) e 1 su meccanica (ARR3). In realtà uno 

degli assistenti di elettronica opera anche per informatica, per 

venire incontro alle esigenze della scuola. 

Per garantire l’utilizzo ottimale di tutti i laboratori tenendo 

conto degli ITP in servizio, sarebbero necessari 5 assistenti 

tecnici (due AR01, due AR02 e 1 per AR08 e AR23). 

 

9. Reti di scuole e collaborazioni esterne 
 

La scuola fa parte delle seguenti reti: 

 Rete dell’ambito n. 19, capofila l’IISS “Lanoce” di Maglie 

 “Clil in action” –  sviluppo metodologia CLIL - capofila IISS “Salvemini” di Alessano 

 “I’m possible” – Progetto “TALENT F@ACTORY” per la creazione e implementazione dei 

laboratori territoriali per l’occupabilità – capofila IISS “Trinchese” di Martano 

  “Atelier creativi” – spazi aperti per la didattica innovativa – capofila 1° Circolo Didattico di 

Maglie 

 “La natura è C.A.S.A. nostra” – (Chimica, Ambientale, Sanitaria, Agroalimentare) – per lo 

sviluppo della chimica negli istituti tecnici del settore tecnologico – capofila IISS “Savoia - 

Calamandrei” di Bari 
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 “Enrico Mattei” – rete nazionale di scuole con nome Enrico Mattei – capofila IISS “Mattei” di 

Vasto (CH) 

 Associazione “CEAM Centro Educazione Ambientale Maglie” – promuovere iniziative di 

informazione, formazione ed educazione su ambiente ed innovazione 

 

Sono formalizzati i seguenti protocolli di intesa: 

 Protocollo d’intesa con “Lega navale di Otranto” – promuovere forme di progettazione partecipate, 

incoraggiare lo scambio di buone pratiche sportive 

 Comune di Maglie (per l’attuazione del PON FSE 10862/2016) 

 Parrocchia del Sacro Cuore di Maglie (per l’attuazione del PON FSE 10862/2016) 

 IPSEO di Santa Cesarea Terme (per l’attuazione del PON FSE 10862/2016) 

 

10. Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 

In coerenza con le azioni nazionali, con le priorità del Rapporto di autovalutazione e con gli 

obiettivi del Piano di miglioramento, sarà promossa e incoraggiata la partecipazione dei docenti ad 

attività formative organizzate sul territorio su temi riguardanti le competenze digitali per 

l’innovazione didattica, le competenze linguistiche, l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le 

competenze di cittadinanza globale, il potenziamento delle competenze di base, con particolare 

riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e 

alle competenze matematiche, la valutazione, il CLIL. 

Nell’a.s. 2016-17 le figure sensibili hanno partecipato ai corsi obbligatori in materia di sicurezza 

organizzati dalla rete dell’Ambito 19. Inoltre un buon gruppo di docenti ha seguito il corso di 

formazione Dislessia amica organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (ente accreditato ai sensi 

della Direttiva 170/2016). Il personale amministrativo ha seguito un corso dedicato al software di 

segreteria. 

All’inizio dell’a.s. 2017-18 un buon gruppo di docenti ha partecipato ad un corso organizzato dalla 

rete dell’Ambito 19 e svoltosi presso l’IISS “Mattei” sulle competenze digitali. 

La scuola organizzerà le seguenti azioni formative rivolte a tutti i docenti: 

 Valutazione e curricolo (a.s. 2017-18, 25 ore complessive, una unità formativa), 

 Didattica per competenze e curricolo verticale (a.s. 2018-19, 25 ore complessive, una unità 

formativa). 

 Rendicontazione e bilancio sociale (a.s. 2017-18, 50 ore complessive). 

Inoltre, tenendo conto delle esigenze manifestate dai dipartimenti di area, nell’a.s. 2017-18 si 

svolgeranno i seguenti corsi specifici per indirizzi: 

 Scienze e tecnologie meccaniche: macchine a controllo numerico (40 ore complessive) 

 Informatica giuridica (25 ore complessive) 

 Patentino della robotica, con Pearson e Comau (40 ore) 

Le attività saranno organizzate in unità formative con momenti di lezione frontale in presenza, 

laboratori, lavori di gruppo, studio personale, percorsi di ricerca-azione con ricadute didattiche 

concrete, riflessione e documentazione. 

Per il Direttore SGA e gli assistenti amministrativi sarà curata la formazione per la gestione 

documentale, la conservazione sostitutiva, la dematerializzazione e la gestione e la comunicazione 

dei dati. Il corso di Informatica giuridica riveste notevole interesse anche per il personale ATA. 

Altre attività formative potranno essere programmate in rete con altre scuole oppure con l’utilizzo 

di eventuali finanziamenti europei. I docenti potranno partecipare autonomamente a corsi di 

formazione organizzati da Università, Enti di formazione accreditati o da altre scuole. Le attività 

formative svolte confluiranno nel portfolio di ciascun docente. 
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11. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 

Nell’e.f. 2016 sono stati attuati progetti di ampliamento delle rete WLAN e di realizzazione di 

ambienti digitali grazie a finanziamenti PON FESR (avvisi 9035/2015 e 12810/2015). Inoltre la 

scuola ha provveduto all’acquisto di banchi e sedie. 

Per gli anni 2017-18 e 2018-19 sono previsti i seguenti acquisti: 

 manutenzione e potenziamento dei laboratori informatici e per la grafica: € 12.500,00 

 incremento dei libri della biblioteca: € 10.000,00 

 acquisto di LIM per dotarne tutte le aule: € 8.000,00 

 acquisto di arredi per la creazione di ambienti accoglienti polifunzionali: € 3.000,00 

 acquisto di arredi per gli uffici di segreteria: € 3.000,00 

 rinnovo computer e stampanti di segreteria: € 3.000,00 

 acquisto di un altro defibrillatore (due sedi ne sono già dotate e il personale è stato formato): € 

1.500,00 

 acquisto di un videoproiettore per l’aula magna: € 2.000,00 

 acquisto di microfoni, mixer e strumenti di amplificazione: € 5.000,00 

 acquisto di strumentazione (oscilloscopi, generatori di funzione, alimentatori) per laboratori di 

elettronica: € 5.000,00 

 acquisto di materiali per piccola manutenzione laboratorio meccanica, macchine e tecnologia: € 

300,00 

 acquisto di barre e calibri per il laboratorio di meccanica: € 1.000,00 

 acquisto di uno spettrofotometro per il laboratorio di chimica: € 3.000,00 

 acquisto di un pHmetro per il laboratorio di chimica: € 600,00 

 acquisto di un deionizzatore per il laboratorio di chimica: € 1.000,00 

 acquisto di piastre termiche, termometri e multimetri e dinamometro per il laboratorio di fisica: 

€ 1.500,00 

 acquisto di un software gestionale per biblioteca: € 1.000,00 

Le spese sono subordinate all’effettiva disponibilità di bilancio e/o all’erogazione di fondi europei 

o di altri finanziamenti. La programmazione di altri acquisti potrà avvenire sulla base di ulteriori 

bandi per finanziamenti. 
 

12. Il bilancio sociale 
 

L’Istituto si impegna a redigere il primo Bilancio sociale al termine dell’anno scolastico 2018-19, 

per comunicare con chiarezza e trasparenza agli stakeholder le scelte e gli interventi posti in essere e 

i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. 

Dal punto di vista della mera rendicontazione dell’impiego delle risorse, il bilancio sociale darà 

conto delle risorse finanziarie gestite attraverso il bilancio della scuola e delle risorse umane 

(dirigente, docenti e personale ATA) i cui costi non gravano direttamente sulla scuola (il personale è 

pagato dallo Stato) ma il cui impiego è strettamente connesso all’attività scolastica. 

Ma al di là della gestione finanziaria, il bilancio sociale renderà conto delle risorse immateriali e 

della capacità organizzativo-strategica, attraverso l’analisi puntuale dei dati rilevati tramite i 

monitoraggi previsti per ogni azione del Piano di miglioramento. Attraverso il bilancio sociale si 

cercherà di valutare la performance della scuola in termini di risultati. L’operazione non è semplice, 

poiché il risultato dell’educazione e dell’istruzione è un bene immateriale, il capitale umano 

‘prodotto’ dalla scuola, non direttamente misurabile, se non in termini di approssimazione agli 

standard nazionali per quanto riguarda gli apprendimenti. Per contribuire a valutare il ‘prodotto’ 

dell’IISS “Enrico Mattei” ci si avvarrà anche del monitoraggio sugli esiti a distanza dei diplomati 

dell’istituto, in termini di prosecuzione degli studi universitari e inserimento nel mondo del lavoro. 
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Riferimenti normativi 
 

 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (DPR 297/1994). 

 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore (Legge 425/1997). 

 Regolamento del nuovo esame di Stato (DPR 323/1998). 

 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/1998). 

 Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/1999). 

 Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo 

svolgimento della prova medesima (DM 429/2000). 

 Norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (D.lgs. 76/2005).  

 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (D.lgs. 77/2005). 

 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo 

di istruzione e formazione (D.lgs. 226/2005). 

 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006). 

 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 139/2007). 

 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (Legge 1/2007). 

 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria (DPR 235/2007). 

 Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore (DM 42 del 22.05.2007). 

 Norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell’anno scolastico (DM 80 del 

3.10.2007). 

 Attività di sostegno e recupero (OM 92 del 5.11.2007). 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo 

delle qualifiche per l'apprendimento permanente (23 aprile 2008). 

 Certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado (DM 26 del 3.03.2009). 

 Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 122/2009). 

 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Nota MIUR 4274 del 

4.08.2009). 

 Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle 

di attribuzione del credito scolastico (DM 99 del 16.12.2009). 

 Certificazione delle competenze per l’adempimento dell’obbligo di istruzione (DM 9/2010). 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (CM 24 del 1.03.2006; CM 2 

dell’ 8.01.2010). 

 Cittadinanza e Costituzione (art. 1 della Legge 169/2008, CM 86 del 27.10.2010). 

 Regolamento per il riordino degli istituti tecnici (DPR 88/2010). 

 Linee guida per gli istituti tecnici (DM 57 del 15.07.2010). 

 Linee guida per i percorsi degli istituti tecnici relative alle ulteriori articolazioni delle aree di 

indirizzo (DM 69 del 1.08.2012) 

 Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 

(DPR 89/2010). 

 Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e 

gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali (DM 211 del 
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7.10.2010) 

 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (DM 5669 del 

12.07.2011). 

 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica (Direttiva MIUR del 27.12.2012). 

 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR 

80/2013). 

 Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (Nota MIUR 4232 del 19.02.2014). 

 Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo 

la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei 

Licei e degli Istituti Tecnici (Nota MIUR prot. 4969 del 25.07.2014). 

 Nuove linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (CM 4233 del 

19.02.2014). 

 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti (Legge 107/2015). 

 Pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e primi orientamenti per il Piano di 

Miglioramento (Nota MIUR 7904 del 1.09.2015). 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851 del 27.10.2015). 

 Atto di Indirizzo del MIUR per l’anno 2016 (prot. n. 38 del 30.11.2015). 

 Orientamenti per l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa (Nota MIUR 2805 

dell’11.12.2015). 

 Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale 

(Nota MIUR 35 del 7.01.2015). 

 Linee di orientamento per azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (Nota MIUR del 

13.04.2015). 

 Piano per la formazione dei docenti (MIUR, 11 ottobre 2016). 

 Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di 

concorso a cattedre e a posti di insegnamento (DPR 19/2016). 

 Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 

88, concernente il riordino degli istituti tecnici (DPR 134/2017). 

 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo 

(Legge 71/2017). 

 Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota 

MIUR di ottobre 2017). 

 Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (D.lgs. 59/2017). 

 Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (D.lgs. 60/2017). 

 Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (D.lgs. 62/2017). 

 Effettività del diritto allo studio (D.lgs. 63/2017). 

 Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.lgs. 66/2017).
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Composizione del nucleo interno di valutazione 
 

Il nucleo interno di valutazione per l’a.s. 2017-18 è così costituito: 
 

Nome Ruolo 

prof.ssa Maria Maggio  dirigente scolastico 

prof. Fernando De Matteis  primo collaboratore del dirigente 

prof. Cosimo Longo  secondo collaboratore del dirigente 

prof.ssa Giuseppina Perrone  responsabile di sede 

prof.ssa Lucia De Marco  responsabile di sede e funzione strumentale 

prof.ssa Paola Enrica Palmieri  funzione strumentale 

prof.ssa Maria Concetta Manni  funzione strumentale  

prof. Antonio Oronzo Del Sole  funzione strumentale 

prof.ssa Cosima Dima  funzione strumentale  

prof.ssa Patrizia Ventura  funzione strumentale 

 

La prima stesura del Piano di miglioramento riguardava il triennio 2015-16, 2016-17, 2017-18 ed era 

basata sul RAV 2014-15. La revisione del Piano nell’a.s. 2017-18 tiene conto dell’aggiornamento del 

RAV 2016-17 e degli esiti delle prove INVALSI 2017. 
 

Priorità, traguardi e obiettivi di processo 
 

Sono state individuate le seguenti priorità relative agli esiti degli studenti e sono stati integrati gli 

obiettivi di processo per migliorare l’azione della scuola sul piano didattico e organizzativo. 
 

Priorità Traguardi 

1. Risultati scolastici 1a. Migliorare il livello di apprendimento 

degli studenti. 

1b. Formazione/aggiornamento dei docenti 

per l’innovazione della didattica. 

Diminuire il numero degli alunni con giudizio 

sospeso. 

Elevare il livello delle competenze degli 

alunni. 

 1c. Ampliamento dell’offerta formativa. Incrementare le eccellenze e le certificazioni 

linguistiche e tecnico-scientifiche. 

2. Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

a. Maturazione della consapevolezza 

dell’importanza delle rilevazioni nazionali 

Eliminare il cheating nelle prove INVALSI 

 b. Riduzione della varianza fra le classi Garantire la stessa offerta formativa in tutte le 

classi  

 

 

Aree e obiettivi di processo in relazione alle priorità Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1a 1b 1c 2a 2b 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Elaborazione e realizzazione di un curricolo condiviso in 

grado di rispondere alle moderne esigenze comunicative e 

modalità di apprendimento. 
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Altri obiettivi di processo non inclusi nel RAV Priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 1a 1b 1c 2a 2b 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di 

istituto. 

     

Ambiente di apprendimento Potenziare le dotazioni dei laboratori di indirizzo e le LIM 

nelle aule. 

     

Continuità e orientamento Condividere metodologie e criteri di valutazione nel 

biennio e nel triennio. 

     

Promuovere azioni di orientamento formativo nel biennio 

per una scelta di indirizzo più consapevole. 

     

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Coinvolgere il personale ATA nel processo di 

miglioramento 

     

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti 

amministrativi per la gestione documentale, la 

conservazione sostitutiva e la gestione, la comunicazione e 

la riservatezza dei dati. 

     

Promuovere azioni di formazione dei docenti sulla 

didattica per competenze e la valutazione. 

     

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare 

e ampliare l’offerta formativa. 

     

Rendicontare il proprio operato all’esterno.      

Il ripensamento del curricolo di scuola, con maggiore attenzione alle competenze, alla continuità e 

alla valutazione, mira a migliorare l’offerta formativa garantendone l’unitarietà (anche per ridurre la 

variabilità dei risultati fra le classi). Il potenziamento delle dotazioni dei laboratori di indirizzo è 

essenziale per migliorare la didattica. L’orientamento nel corso del biennio mira a rendere più 

consapevoli le scelte degli studenti per favorire il successo formativo. Forte supporto a questo lavoro, al 

confronto fra colleghi e alla circolazione delle informazioni sarà dato dai responsabili di dipartimento. 

La formazione dei docenti punta al miglioramento della qualità della didattica e alla diffusione di 

metodologie innovative centrate sull’apprendente, per superare il modello tradizionale della lezione 

frontale. Il coinvolgimento dei genitori e degli stakeholder mira ad offrire un servizio sempre più 

rispondente alle istanze del territorio. 

Per ogni obiettivo di processo è stato calcolato un indice di rilevanza, ottenuto attribuendo una 

valutazione da 1 a 5 alla fattibilità e all’impatto. 

Area  Obiettivi di processo Fattibilità Impatto Rilevanza 

(f x i) 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Elaborazione e realizzazione di un curricolo condiviso 

in grado di rispondere alle moderne esigenze 

comunicative e modalità di apprendimento. 

4 5 20 

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di 

istituto. 

5 5 25 

Ambiente di 

apprendimento 

Potenziare le dotazioni dei laboratori di indirizzo e le 

LIM nelle aule. 

4 5 20 

Continuità e 

orientamento 

Condividere metodologie e criteri di valutazione nel 

biennio e nel triennio. 

4 5 20 

Promuovere azioni di orientamento formativo nel 

biennio per una scelta di indirizzo più consapevole. 

4 4 16 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Coinvolgere il personale ATA nel processo di 

miglioramento 

4 4 16 

Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti 

amministrativi per la gestione documentale, la 

conservazione sostitutiva e la gestione, la 

comunicazione e la riservatezza dei dati. 

4 3 12 
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Promuovere azioni di formazione dei docenti sulla 

didattica per competenze e la valutazione. 

5 4 20 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per 

migliorare e ampliare l’offerta formativa. 

4 4 16 

Rendicontare il proprio operato all’esterno. 4 4 16 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 

La traduzione operativa degli obiettivi di processo non punta alla realizzazione di azioni 

atomistiche e autoconsistenti, ma ad un’azione sistemica complessa che inneschi processi di 

miglioramento in tutte le aree considerate, in quanto si ritiene che ogni area di processo contribuisca al 

raggiungimento delle priorità. Di conseguenza, le azioni pianificate risultano fortemente interrelate e per 

molte di esse è prevista, piuttosto che una conclusione definitiva, una reiterazione ciclica secondo la ruota 

di Deming plan, do, check, act nell’ottica di un miglioramento continuo. Nel corso dell’attuazione, sulla 

base degli esiti dei monitoraggi, saranno effettuati gli opportuni adeguamenti. 
 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione 
 

Obiettivo: elaborazione e realizzazione di un curricolo condiviso in grado di rispondere alle moderne esigenze comunicative 

e modalità di apprendimento 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Revisione del curricolo di Istituto 

con maggiore attenzione alle 

competenze trasversali e alla loro 

declinazione all’interno delle 

discipline 

DS, dipartimenti, tutti i 

docenti. 

Luglio 2018 

(l’azione si ripeterà 

ciclicamente per ogni 

anno scolastico) 

 Unitarietà dell’offerta 

formativa 

 Sviluppo delle 

competenze-chiave 

 Riduzione dei debiti 

formativi e delle 

bocciature 

Partecipazione gare, concorsi, 

olimpiadi 

DS, dipartimenti, tutti i 

docenti. 

Da ripetersi ogni anno  Miglioramento esiti 

scolastici 

Ampliamento attività extra-

curricolari 

DS, dipartimenti, tutti i 

docenti 

Da ripetersi ogni anno  Recupero debiti 

formativi 

 Incremento certificazioni 

Metodologia CLIL DS, docenti Da attuarsi ogni anno  Sviluppo competenze 

studenti in lingua inglese 

Percorsi alternanza scuola-lavoro DS, docenti, stakeholders Da attuarsi ogni anno  Sviluppo competenze 

studenti per il mondo del 

lavoro 

Formazione docenti sulle nuove 

tecnologie 

DS, docenti Settembre 2017  Sviluppo competenze 

digitali docenti e studenti 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 

didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari. 

 Competenze acquisite dai docenti. 

 Monitoraggio progetti trasversali curricolari. 

 Monitoraggio attività extra-curricolari. 

 Monitoraggio azioni per le eccellenze. 

 Monitoraggio risultati scolastici (debiti, bocciature, 

esiti INVALSI) 

 Monitoraggio formazione docenti 

 Monitoraggio alternanza scuola-lavoro 
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Obiettivo: proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto 

 

Azioni previste* Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto* 

Risultati attesi 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni 

oggettive primo quadrimestre per 

italiano, matematica (biennio) e 

inglese. 

DS, docenti di italiano, 

matematica e inglese 

Gennaio 2018  Diffusione della cultura 

della valutazione 

 Unitarietà dell’offerta 

formativa 

 Individuazione delle aree di 

criticità per migliorare le 

pratiche didattiche e attuare 

interventi specifici 

 Innalzamento delle 

competenze degli alunni 

 Riduzione della varianza 

intergruppo 

Analisi prove comuni primo 

quadrimestre 

DS, tutti i docenti Febbraio 2018 

Costruzione, somministrazione e 

tabulazione prove comuni 

oggettive secondo quadrimestre  

per italiano, matematica e inglese 

DS, docenti di italiano, 

matematica e inglese 

Maggio 2018 

Analisi prove comuni finali DS, tutti i docenti  Settembre 2018 

* Si prevede di replicare ciclicamente il percorso per ogni anno scolastico. 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Risultati conseguiti dagli alunni 

 

 

 Coerenza, difficoltà e discriminatività delle prove 

 Media, deviazione standard, varianza intergruppo e 

infragruppo (per classi parallele), analisi della 

varianza (per classi parallele) 

 Analisi degli item secondo la teoria classica: alfa di 

Cronbach per ciascuna prova, indice di difficoltà, 

indice di discriminatività coefficiente di 

correlazione punto biseriale 

 

Area di processo: ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: potenziare le dotazioni dei laboratori di indirizzo e le LIM nelle aule 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Acquisto dotazioni per i laboratori 

di indirizzo 

DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, 

Animatore digitale, 

docenti 

Luglio 2019  Miglior utilizzo dei 

laboratori 

 Miglioramento didattica 

laboratoriale 

 Miglioramento 

competenze studenti 

Acquisto LIM DS, DSGA, Assitenti 

amministrativi, 

Animatore digitale, 

Docenti, Docenti 

Agosto 2019  Realizzazione di aule 

aumentate dalla 

tecnologia e di spazi 

alternativi per 

l’apprendimento per 

innovare le pratiche 

didattiche 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

Incrementi effettivamente realizzati Matrici acquisti, ordini, fatture 
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Area di processo: continuità e orientamento 
 

Obiettivo: condividere metodologie e criteri di valutazione nel biennio e nel triennio 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Elaborazione di rubriche 

valutative per definire il valore 

dei voti per ogni disciplina 

DS, Dipartimenti, 

Docenti 

Ottobre 2017 

 
 Rafforzamento della 

continuità educativo-

didattica  

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Presenza di riferimenti a conoscenze, abilità e competenze 

nella definzione dei voti. 

 Analisi delle rubriche valutative 

 Questionario per gli alunni 

 Questionario per i docenti 

 
Obiettivo: promuovere azioni di orientamento formativo nel biennio per una scelta di indirizzo più consapevole 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Revisione del curricolo di “scienze e 

tecnologie applicate” con 

elaborazione di specifici moduli 

orientativi e scambio di docenti da 

svolgersi nel secondo quadrimestre 

DS, docenti di scienze e 

tecnoligie applicate 

Maggio 2018  Maggiore consapevolez-

za degli studenti nella 

scelta di indirizzo 

 Miglioramento dei 

risultati nel triennio 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Attenzione alle discipline caratterizzanti di indirizzo nei 

moduli orientativi proposti 

 Questionario per gli alunni 

 Questionario per i docenti 

 Rilevazione longitudinale degli esiti nel triennio 

 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

Obiettivo: coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Riunioni con il Personale ATA 

per condividere il Piano di 

miglioramento 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi, 

Collaboratori scolastici 

Maggio 2018 

(da replicarsi 

periodicamente negli 

anni successivi) 

 Sinergia di lavoro tra le 

diverse componenti 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Partecipazione del Personale ATA ai processi di 

miglioramento 

 Questionario per il personale ATA 

 

Obiettivo: promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione documentale, la conservazione 

sostitutiva e la gestione, la comunicazione e la riservatezza dei dati. 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Formazione specifica del 

Personale di segreteria 

DS, DSGA, Assistenti 

Amministrativi 

Luglio 2019  Migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del servizio 

 Migliorare la qualità del 

lavoro 



IISS “Enrico Mattei” – Maglie, Piano di miglioramento – Allegato al PTOF 2016-19 

VII/XI 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Clima di lavoro 

 Qualità del servizio 

 Questionario per il Personale ATA 

 Questionario docenti 

 Questionario genitori 

 
Obiettivo: promuovere azioni di formazione dei docenti sulla didattica per competenze e la valutazione 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Iscrizione e partecipazione dei 

docenti della scuola ai corsi di 

formazione di italiano e 

mataamtica nell’ambito del 

progetto MIUR-Accademia dei 

Lincei “I Lincei per una nuova 

didattica” 

DS, Docenti Maggio 2018  Diffusione nella scuola 

delle strategie innovative 

suggerite nell’ambito dei 

corsi e miglioramento 

della didattica 

 Ripensamento del 

curricolo di Istituto e 

della didattica con 

attenzione maggiore per 

l’acquisizione di 

competenze. 

 Elaborazione di percorsi 

didattici basati su compiti 

di realtà 

Organizzazione di un corso 

rivolto a tutti i docenti su 

“Valutazione e curricolo”, da 

svolgersi con metodologie 

laboratoriali 

DS, Docenti Maggio 2018 

Organizzazione di un corso 

rivolto a tutti i docenti su 

“Didattica per competenze e 

curricolo verticale” 

DS, Docenti Maggio 2019 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 

didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari  

 Elaborazione del curricolo verticale di scuola 

 Risultati degli studenti (voti finali, debiti, esiti delle prove 

comuni, esiti delle prove Invalsi) 

 Questionario per i docenti 

 Questionari per gli studenti 

 Analisi della varianza per ogni serie di dati 

Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 
Obiettivo: coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa  

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Riunioni del comitato tecnico-

scientifico 

DS, DSGA, docenti, Enti 

locali 

Giugno 2018 (con 

replica negli anni 

scolastici successivi) 

 Miglioramento 

dell’offerta formativa 

 Consapevolezza delle 

opportunità presenti sul 

territorio 

 

 

Promozione di incontri con i 

genitori 

DS, docenti, genitori Giugno 2018  Maggiore collaborazione 

fra scuola e famiglia 

Somministrazione di un 

questionario di customer 

satisfaction alla fine dell’anno 

scolastico 

DS, Docenti, Assistenti 

amministrativi 

Giugno 2018 

(da replicare 

sistematicamente) 

 Raccolta sistematica 

delle osservazioni dei 

genitori 

Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

 Collaborazione concreta degli stakeholder 

 Partecipazione dei genitori 

 Questionario alunni 

 Attività realizzate grazie agli stakeholder 

 Questionario genitori 
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Obiettivo: rendicontare il proprio operato all’esterno 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 

Termine di conclusione 

previsto 

Risultati attesi 

Elaborazione del “bilancio 

sociale” 

DS, Docenti, DSGA, 

Assistenti 

Amministrativi 

Luglio 2019 Comunicazione chiara e 

trasparente delle scelte e 

degli interventi posti in 

essere 
Monitoraggio 

Non previsto 

 

Azioni specifiche del Dirigente scolastico 
 

Area di processo: curricolo, progettazione e valutazione  

 
Obiettivo: elaborazione e realizzazione di un curricolo condiviso in grado di rispondere alle moderne esigenze comunicative 

e modalità di apprendimento 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, monitorare gli elaborati prodotti 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Obiettivo: Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti: presenziare ad alcune riunioni, 

fornire indicazioni preliminari, rivedere e eventualmente 

correggere le prove oggettive elaborate dai docenti, predisporre i 

database per l’immissione delle risposte, fornire indicazioni per 

l’utilizzo dei database, elaborare i dati e fornire ai docenti il 

feedback reaktivo agli esiti per gli studenti e al ‘funzionamento’ 

delle prove 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di processo: ambiente di apprendimento 
 

Obiettivo: potenziare le dotazioni dei laboratori di indirizzo e le LIM nelle aule 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Indire le procedure per gli acquisti, presidere le commissioni o i 

seggi di gara, vigilare sulla completezza e la correttezza dell’iter 

amministrativo 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Area di processo: continuità e orientamento 
Obiettivo: condividere metodologie e criteri di valutazione nel biennio e nel triennio 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti nei dipartimenti, presneziare ad 

alcune riunioni, fornire indicazioni metodologiche, monitorare 

gli elaborati (piani di lavoro annuali di classe e disciplinari) 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 
Obiettivo: Promuovere azioni di orientamento formativo nel biennio per una scelta di indirizzo più consapevole 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Coordinare il lavoro dei docenti, individuare eventuali docenti di 

indirizzo ai quali assegnare ore aggiutnive in orario curricolare 

per garantire l’attuazione dei moduli orientaivi programmati, 

curare la correttezza dell’iter amministrativo, coordinare il 

raccordo fra i docenti, monitorare gli esiti. 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

 

Obiettivo: coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Condividere il Piano di miglioramento con il personale ATA e 

coinvolgere ogni componente 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 

Obiettivo: promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la gestione documentale, la conservazione 

sostitutiva e la gestione, la comunicazione e la riservatezza dei dati. 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute della formazione 

sull’organizzazione e sulla qualità del lavoro 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Obiettivo: promuovere azioni di formazione dei docenti sulla didattica per competenze e la valutazione 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzare la formazione, curare la correttezza dell’iter 

amministrativo, sollecitare e facilitare la partecipazione del 

personale, monitorare le ricadute didattiche della formazione 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 

Area di processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promuovere incontri con i genitori, con i rappresentanti delle 

realtà locali, pianificare forme di collaborazione e raccogliere le 

proposte e le istanze provenienti dal territorio 

 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

 
Obiettivo: Rendicontare il proprio operato all’esterno 

 

Azioni del Dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

Analizzare le azioni intraprese, verificarne i costi e i benefici e 

comunicare i risultati all’esterno 
 definizione dell’identità, dell’orientamento 

strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica 

 gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 

umane 

 gestione delle risorse strumentali e finanziarie, 

gestione amministrativa e adempimenti 

normativi 

 promozione della partecipazione, cura delle 

relazioni e dei legami con il contesto 

 monitoraggio, valutazione e rendicontazione 
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Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
 

Una parte consistente del lavoro richiesto ai docenti e agli altri operatori scolastici sarà svolto nell’ambito 

dell’orario di servizio e perciò non richiede lo stanziamento di risorse aggiuntive. Si riportano di seguito soltanto 

gli impegni che implicano costi aggiuntivi. 

Le previsioni di spesa sono approssimative, essendo a tutt’oggi il programma annuale legato all’esercizio 

finanziario. 

 
Risorse umane Attività Spesa prevista Fonte finanziaria 

Docenti Ampliamento offerta 

formativa 

€ 7.000,00 FIS 

 € 8.000,00 “Aree a rischio” 

 € 24.000,00 PON FSE 10862/2016 

 Recupero € 10.000,00 Programma annuale 

 Moduli orientativi biennio € 6.000,00 FIS 

 Referente per la valutazione € 500,00 FIS 

 Tutor alternanza e 

coordinatori di indirizzo 

€ 20.000,00 Programma annuale 

Personale ATA Supporto didattica in 

laboratorio in orario extra-

curricolare 

€ 3.000,00 FIS 

 

Risorse umane esterne e risorse strumentali 
 

Le previsioni di spesa sono approssimative, essendo a tutt’oggi il programma annuale legato all’esercizio 

finanziario. 

 
Tipo di risorsa Attività / strumenti Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori Formazione docenti € 3.000,00  Programma annuale 

Formazione ass. amm. € 3.000,00 Programma annuale 

Attrezzature Lab. chimica € 4.600,00 Programma annuale 
Lab. meccanica € 1.300,00 Programma annuale 
Lab. informatica € 6.500,00 Programma annuale 
Lab. grafica € 6.000,00 Programma annuale 
Lab. elettronica € 5.000,00 Programma annuale 
Lab. fisica € 1.500,00 Programma annuale 

Dotazioni aule (LIM) € 8.000,00 Programma annuale 
Software gestionale bibl. € 1.000,00 Programma annuale 

Incremento libri bibl. € 10.000,00 Programma annuale 

Microfoni, mixer a amplif. € 5.000,00 Programma annuale 

Videoproiett. aula magna € 2.000,00 Programma annuale 

Defibrillatore € 1.500,00 Programma annuale 

Computer e stampanti segr. € 3.000,00 Programma annuale 

Arredi per ambienti 

polifunz. 

€ 3.000,00 Programma annuale 

 

Consulenze esterne 
 

Al momento non sono state previste consulenze esterne. 
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