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 Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ISISS “Lentini”-“Einstein”, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”. 
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con 
proprio atto di indirizzo prot. n.5776 del 01/10/2015. 
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 12 gennaio 
2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 gennaio 2016. 
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 
Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 
nota prot. del . 
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

La funzione fondamentale di codesto piano è quella di: 
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in 
atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di 
esso. 
Completano il documento, in allegato, il RAV e il Piano di miglioramento. 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 
come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali 
esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
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 Vision dell’Istituzione Scolastica 
L’identità e le finalità della scuola, il modo in cui essa si vede e si percepisce, costituiscono il 
cardine dell’organizzazione dell’attività formativa. Consapevole delle responsabilità assegnatele 
dalla società e dallo STATO, la scuola sa di non poter svolgere la sua funzione nell’isolamento, ma 
di doversi relazionare positivamente con la famiglia e con le altre realtà formative territoriali. 
L’ISISS “Lentini-Einstein”, composto da indirizzi diversi: LICEO, TECNICO e PROFESSIONALE, 
aggrega un’utenza altrettanto diversa per formazione, interessi, condizioni e valori. L’Istituto è 
chiamato a valorizzare la complessità, che non è mai un limite, ma occasione per promuovere 
azioni qualificate,  elevando così la formazione degli studenti. 
Per la sua efficacia, il POF propone diversi strumenti e finalità. 
I docenti, nel rispetto della piena libertà di insegnamento intesa come libertà di ricerca e 
innovazione metodologica e didattica per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie 
e per l’attuazione del diritto all’apprendimento di ciascuno, come sancito  nel comma 3 del D l.vo 
n. 165/2001, dovranno mirare, insieme agli studenti e a tutti gli operatori scolastici a : 

 sviluppare il senso di appartenenza alla COMUNITA’ SCOLASTICA, LOCALE ed EUROPEA; 
 sviluppare il senso del DOVERE, del DIRITTO e della RESPONSABILITA’; 
 sviluppare la FLESSIBILITA’della progettazione,dell’orario complessivo del curricolo, 

dell’articolazione del gruppo classe di apprendimento, aprendosi a nuove esperienze 
didattiche; 

 sviluppare le COMPETENZE nelle diverse aree formative; 
 sviluppare il processo di INNOVAZIONE  DIDATTICA, METODOLOGICA E TECNOLOGICA; 
 sviluppare le attività che rendano l’Istituto CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE anche 

per gli adulti; 
 sviluppare il processo di EUROPEIZZAZIONE della comunità scolastica e territoriale, 

favorendo gli scambi culturali di intere classi, di gruppi e/o singoli alunni, partecipando a 
stage di lavoro all’estero; 

 sviluppare il processo di INTEGRAZIONE di alunni stranieri, diversamente abili, con bisogni 
educativi speciali e con disturbi di apprendimento specifico. 

La scuola sarà luogo di accoglienza, di incontro tra diverse culture, di collaborazione, solidarietà, 
condivisione e progettualità. 
Ogni operatore dovrà contribuire alla “costruzione” di un clima idoneo per lo sviluppo delle 
finalità specificate. I docenti armonizzeranno tra loro i curricoli disciplinari o i percorsi di studio. 
Coglieranno, altresì, ogni occasione di formazione per accrescere la loro esperienza finalizzata 
alla buona ricaduta sull’apprendimento degli stessi studenti. 

 

 Mission dell’Istituto 
Per la nostra Istituzione Scolastica è fondamentale la pianificazione della propria azione, 
riconoscere quello che si è, quali i nostri obiettivi e individuare il modo di operare per 
raggiungerli   e per  valutare i  risultati raggiunti. 
In questo lungo e complesso percorso, la nostra Istituzione Scolastica sta compiendo importanti 
passi per individuare i punti di forza e di debolezza e per realizzare azioni di miglioramento 
continuo. Le priorità, gli obiettivi, i traguardi auspicati scaturiscono dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) 2014/2015 e le scelte sono conseguenti al Piano di Miglioramento, di cui 
all’art. 6 comma 1 del DPR n. 80 del 28.3.2013. 
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I “portatori di interesse”, i “clienti” della scuola, oltre agli alunni, sono i genitori, le imprese che 
agiscono sul nostro territorio, gli Enti locali. La scuola deve rispondere ad essi con azioni precise, 
in quanto istituzione promotrice, oltre che di conoscenze, anche di competenze da spendere 
nella società e nel territorio in cui vive e opera. 
Il primo obiettivo della nostra Istituzione Scolastica è quello di formare il Cittadino, secondo 
quanto previsto dalla Costituzione. I nostri alunni, oltre ad apprendere ed  a  possedere buone 
basi culturali, saranno fruitori di nuovi saperi (tecnologie e lingue straniere), consapevoli dei 
diritti/doveri della cittadinanza attiva, fondata sui valori fondamentali della dignità umana, della 
propria libertà e del rispetto di quella degli altri,  della convivenza civile e democratica. 
Il secondo obiettivo consiste nel rendersi strumento fondamentale di socializzazione. I nostri 
alunni saranno accolti nel rispetto della loro personalità, del loro patrimonio di esperienze e 
conoscenze,  difficoltà e bisogni educativi speciali. 
Il terzo obiettivo consiste nell’accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita e 
maturazione, elevando il grado di soddisfazione e partecipazione, assicurando a tutti la possibilità 
di raggiungere il successo scolastico e formativo. La nostra scuola terrà  conto  delle diverse 
capacità ed inclinazioni degli alunni, inclusi i soggetti diversamente abili e con disturbi specifici di 
apprendimento; si impegnerà a rimuovere gli ostacoli al raggiungimento del successo formativo, 
attivando tutti gli interventi e mezzi previsti dalla normativa vigente. La “missione” della scuola è 
quella di costituire un punto di riferimento certo sul territorio. Non solo per quello che attiene 
l’ambito prettamente scolastico, ma anche in chiave di socializzazione, di promozione sociale e 
culturale, con attività rivolte anche all’esterno e agli adulti. Vi è la consapevolezza che la scuola 
non possa, da sola, risolvere ogni problema, e  che, il modo di “fare scuola” richieda la 
compartecipazione di tutte le Agenzie formative presenti sul territorio. Aperto e continuo dovrà 
essere il confronto con gli altri partner, perché si possa influire, in modo decisivo, sul successo 
scolastico degli alunni e sulla promozione della cultura e delle competenze. 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ci si avvale di una progettazione curriculare ed 
extracurriculare, flessibile, che preveda particolari opportunità di rinforzo delle conoscenze e 
competenze nell’area linguistica, in quella matematico-scientifica e in quella professionale. 
Per favorire il processo di europeizzazione dell’Istituto e della stessa comunità locale, si privilegia 
già da anni un’efficace collaborazione con l’agenzia formativa INTERCULTURA ONLUS, che ha 
consentito già negli anni passati e consentirà in futuro gli scambi periodici di classe con classi 
provenienti da paesi europei ed extraeuropei. Si coglieranno le occasioni offerte dalla Comunità 
Europea per favorire l’attività di alternanza scuola–lavoro all’estero e in altre regioni dell’Italia. 
Consapevoli della mutata realtà lavorativa post diploma e del fatto che buona parte del percorso 
scolastico attuale è finalizzato alla prosecuzione degli studi universitari, saranno favorite attività 
di orientamento in uscita, tenendo conto anche delle proposte del territorio. Non sarà trascurata 
l’azione rivolta agli studenti che non intendono proseguire negli studi, fornendo loro gli strumenti 
utili per un rapido inserimento nel mondo lavorativo. 
La scelta di attività di ampliamento dell’offerta formativa, al di fuori di programmi e discipline 
strettamente curricolari, sarà quindi ponderata ed indirizzata ad una maggiore acquisizione di 
competenze e abilità spendibili nel mondo universitario e lavorativo. 
Punti di forza per il recupero dello svantaggio socio culturale, oltre al raggiungimento degli 
obiettivi specifici inseriti nella progettazione curriculare degli indirizzi, saranno: 

 Progetti e scelte metodologiche flessibili per il superamento delle difficoltà 
comportamentali erelazionali; 

 Partecipazione a progetti europei per l’allineamento agli obiettivi  formativi dell’Europa, 
con il fattivo coinvolgimento delle famiglie e dei docenti; 
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 Promozione di atteggiamenti di interesse, partecipazione e motivazione allo studio; 
 Progetti per educare alla legalità, promuovendo la cultura del rispetto delle regole e delle 

norme; 
 Progetti per realizzare opportunità di potenziamento, sia curricolare che extra,  specifici per 

le“eccellenze”; 
 Progetti per il recupero delle conoscenze e competenze; 
 Opportunità per gli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio di essere 

inseriti ed integrati nel processo formativo, grazie alla progettazione di percorsi 
educativo–didattici adeguati; 

 Opportunità di istruzione domiciliare per gli studenti iscritti e impossibilitati a frequentare 
per motivi di salute e per qualsiasi altra ragione documentata e valutata dal Consiglio di 
Classe.Si attiveranno forme di istruzione a distanza,utilizzando gli strumenti tecnologici 
disponibili,come  il sistema di posta elettronica e lo stesso sito web istituzionale. 

 
 

Il POF come strumento di rendicontazione sociale 
L’elaborazione del Piano dell’offerta formativa triennale non è un adempimento burocratico ma 
una specifica modalità di rapporto di un istituto con il suo territorio e con la sua utenza. 
Per tale ragione, Il POF non va inteso ed utilizzato come sommatoria di iniziative progettuali,ma 
come una mediazione tra gli obiettivi generali prioritari dei diversi tipi ed indirizzi di studi e le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
In quest’ottica,il Piano dell’Offerta Formativa Triennale diviene meccanismo di coinvolgimento degli 
stakeholder (portatori di interessi), nella definizione e nella verifica dell’attuazione della politica 
scolastica e garantisce:  

a) la comunicazione trasparente e chiara della scuola nella sua funzione formativa; 
b) la possibilità di verificare, attraverso gli strumenti opportunamente predisposti, il grado di 

raggiungimento, da parte della scuola, dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e di 
apportare ,nel caso i correttivi necessary per il continuo miglioramento della propria attività 

I termini di efficacia, efficienza  ed economicità vengono qui intesi nella seguente accezione 
comune a tutta la Pubblica Amministrazione: 

 EFFICACIA: la capacità di raggiungere un determinato obiettivo,indica il rapporto tra ciò che 
si è effettivamente realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o 
programma; 

 EFFICIENZA: la capacità di raggiungere un obiettivo con la minima allocazione possibile di 
risorse,indica la necessità di misurare il rapporto tra il risultato dell’azione amm.va e la 
quantità delle risorse impiegate; 

 ECONOMICITA’: la capacità di ottenere un determinato risultato impiegando le risorse a 
disposizione in modo ottimale,indica la tendenza al massimo risultato anche in presenza di 
mezzi limitati. 
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 Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: www.istruzione.itnella  sezione “Scuola inChiaro”. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si  avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi inatto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè,le Priorità e i Traguardi. 

 

 
ESITI 

DEGLI 
STUDEN

PRIORITA' nel prossimo 
triennio 

TRAGUARDI 

Risulta
ti 
scolast
ici 

Ridurre il gap esistente tra i 
dati dell'Istituto e i 
Benchmark relativi agli 
ammessi alla classe 

Diminuzione del 10% degli 
alunni del biennio non 
ammessi alla classe 
successiva. 

Riduzione del numero 
degli alunni con giudizio 
sospeso nelle discipline 
italiano, matematica e 
inglese. 

Diminuzione del 20% degli 
studenti con giudizio 
sospeso, con particolare 
attenzione alle discipline 
evidenziate nelle priorità. 

Migliorare il livello dei 
risultati dei diplomati per 
votazione conseguita rispetto 
ai dati Provinciali 

Aumentare del 15% il 
numero di studenti che si 
colloca nella fascia di voto 
più alta (91-100). 

Competen
ze chiave 
e di 
cittadinan
za 

Adozione di criteri comuni 
di valutazione sulle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Predisposizione di una 
modalità sistematica di 
rilevazione e di 
riconoscimento condivisa dai 
consigli di classe 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei risultati 
attesi sono: 

 
AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVI di processo RISULTATI ATTESI 

Curricolo, 
progettazion
e e 
valutazione 

Riorganizzare in chiave 
strategica i dipartimenti al 
fine di individuare i bisogni 
formativi, promuovere e 
condividere gli obiettivi 
educativi. 

Favorire la dimensione collegiale e co- 
operativa tra i vari ambiti disciplinari e 
promuovere una didattica per 
competenze attraverso una progettualità 
condivisa. 

Utilizzo di prove 
standardizzate, 
costruite 
dai docenti, per classi 
parallele in ingresso, in 
itinere e finali. 

Omogeneità e parallelismo tra le classi 

Progettazione di moduli o 
UDA per il recupero e il 
potenziamento delle 
competenze. 

Interdisciplinarità nell’Asse e tra gli 
Assi; ruolo attivo degli allievi 
attraverso attività laboratoriali; 
ricostruzione delle procedure attivate e 
delle conoscenze acquisite; 
autovalutazione degli allievi 

Ambienti di 
apprendime
nto 

Sviluppo e diffusione di 
modalità didattiche 
innovative. 

Superare la distinzione tra lezione 
teorica (funzionale allo sviluppo di 
conoscenze) e attività laboratoriale 
(funzionale allo sviluppo di 
competenze) per favorire attività 
didattiche centrate sullo studente. 

Riorganizzazione degli 
spazi laboratoriali. 

Sviluppo di competenze 

Continuità 
e 
orientame
nto 

Collaborazione tra docenti 
di scuola secondaria di 
primo e secondo grado. 

Elaborazione di un curricolo verticale 

Integrazione 
con il 
territorio e 
rapporti 
con le 
famiglie 

Gruppo di lavoro che affermi 
la centralità dell'Istituto nel 
territorio di riferimento 
(potenziamento reti, 
collaborazioni tra realtà 
produttive/enti) 

Maggiore collaborazione tra 
istituti e territorio 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

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

 L'Istituto Professionale raggiunge nelle prove Invalsi di Italiano un punteggio superiore 
rispetto ai professionali della Puglia, del Sud e della Nazione, mentre per Matematica i 
risultati sono in media, con un ESCpositivo. 

 Il Liceo raggiunge un punteggio superiore rispetto ai licei del Sud e risulta in media con 
quello della Puglia e della Nazione. Punteggio di cheating molto basso, quasi  nullo in 
Italiano.I risultati tra le classi risultano essere abbastanza uniformi. 

 La variabilità dei risultati tra le classi è molto bassa mentre dentro le classi è 
superiore rispetto al Sud e alla Nazione. 

 
ed i seguenti punti di debolezza: 

 L' ISISS raggiunge nelle prove Invalsi di Matematica risultati inferiori rispetto alla Regione 
Puglia, al Sud e all'Italia. 

 L'Istituto tecnico raggiunge nelle prove Invalsi di Matematica e Italiano un punteggio 
inferiore rispetto alla Regione, al Sud e alla Nazione, con un ESC negativo. 

 Nell'Istituto  tecnico  e  Liceo  la  percentuale  di  studenti  che  si trova al livello 5 è 
inferiore rispetto al Sud, alla Puglia e alla Nazione, mentre risulta superiore nei livelli più 
bassi (livelli 1 e 2). Nell’Istituto tecnico la variabilità nei risultati tra le classi in matematica 
è maggiore rispetto al Sud e alla Nazione. 

 
Risultati anno scolastico 2014/2015 
Nell’a.s. 2014/2015 non sono pervenuti i risultati Invalsi per l’istituto perchè meno del 50% delle classi 
ha svolto le prove a causa delle manifestazioni  di proteste studentesche 

Si riportano i dati delle classi che hanno effettuato le prove 
 

 ITALIANO MATEMATICA 
 MEDIA MEDIA 

IIA LICEO SCIENTIFICO 66,3 49,0 

IIB LICEO SCIENTIFICO 65,0 52,0 
IIA ISTITUTO TECNICO 34,3 37,9 
PUGLIA 50,8 34,8 
SUD 50,9 38,0 
ITALIA 54,8 43,2 
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Negli ultimi anni  l’IISS “Lentini Einstein” ha riportato nelle prove Invalsi  i seguenti risultati : 
 

Tabella n.1 
 

ITALIA
NO 

ANNO 
SCOLASTICO 

LENTINI–
EINSTEIN 

LIC
EO 

LENTI
NI 

2012 - 2013 59,1 67,
5 

51,4 

2013 - 2014 61,1 70,
5 

52,3 

Tabella n.2 
 

MATEMATI
CA 

ANNO 
SCOLASTICO 

LENTINI – 
EINSTEIN 

LICEO LENTI
NI 2012 - 2013 33,9 44,3 24,4 

2013 - 2014 44,6 53,6 35,5 
 
Risultati anno scolastico 2015/2016 
PROVA -ITALIANO 
 
 Confronto tra l’IISS Lentini- Einstein  e  le scuole italiane 

ISTITUTO Media 
punteggio 

Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

ISISS LENTINI -
EINSTEIN 

49 54,8 54,1 57,8 

 
 Confronto tra il liceo Einstein  e i licei  

 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Liceo Scientifico Einstein 60,2 63,5 62,7 65,3 
 
 Confronto tra l’istituto tecnico Lentini e gli istituti tecnici italiani 

 
     
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Istituto Tecnico Lentini 25,7 49,7 48,0 54,0 
 
 Confronto tra l’istituto professionale Lentini e gli istituti professionali  

 
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Istituto Professionale 
Lentini 

47,2 43,1 41,4 43,8 
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PROVA - MATEMATICA 
 

 
Confronto tra l’IISS  Lentini- Einstein  e  le scuole italiane 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

IISS LENTINI -EINSTEIN 34,4 38,0 37,8 41,6 
 
Confronto tra il Liceo Einstein  e i licei  
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Liceo Scientifico Einstein 46,3 45,9 45,5 48,3 
 
Confronto tra l’istituto tecnico Lentini e gli istituti tecnici  
 
     
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Istituto Tecnico Lentini 24,5 34,5 32,8 40,2 
 
Confronto tra l’istituto professionale Lentini e gli istituti professionali  
 
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Istituto Professionale Lentini 19,7 25,5 25,8 25,7 
 
 
Risultati anno scolastico 2016/2017 
PROVA -ITALIANO 
 

 Confronto tra l’IISS Lentini- Einstein  e  le scuole italiane 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media puglia Media Sud Media Italia 

ISISS LENTINI -EINSTEIN 51,3 53,8 55,5 57,2 
 

 Confronto tra il liceo Einstein  e i licei  
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media puglia Media Sud Media Italia 

Liceo Scientifico Einstein 62,4 62,8 64,0 65,2 
 

 Confronto tra l’istituto tecnico Lentini e gli istituti tecnici italiani 
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ISTITUTO Media 

punteggio 
Media puglia Media Sud Media Italia 

Istituto Tecnico Lentini 45,4 49,5 49,9 52,6 
 

 Confronto tra l’istituto professionale Lentini e gli istituti professionali  
 
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media puglia Media Sud Media Italia 

Istituto Professionale Lentini 46,6 40,4 42,1 42,9 
 
 
PROVA - MATEMATICA 
 
 
Confronto tra l’IISS  Lentini- Einstein  e  le scuole italiane 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

IISS LENTINI -EINSTEIN 36,4 41,9 42,3 47,9 
 
Confronto tra il Liceo Einstein  e i licei  
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Liceo Scientifico Einstein 55,0 50,9 50,0 55,1 
 
Confronto tra l’istituto tecnico Lentini e gli istituti tecnici  
 
     
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Istituto Tecnico Lentini 26,4 38,9 38,7 46,2 
 
Confronto tra l’istituto professionale Lentini e gli istituti professionali  
 
 
ISTITUTO Media 

punteggio 
Media 
puglia 

Media Sud Media Italia 

Istituto Professionale Lentini 24,9 26,3 28,3 30,6 
 

Come si può osservare dai dati delle tabelle , negli ultimi anni l’IISS Lentini- Einstein ha riportato 
una media dei punteggi crescente sia nelle prove di Italiano che nelle prove di Matematica. 
Scelte conseguenti 
Per migliorare i risultati ottenuti, il nostro Istituto intende realizzare delle azioni che mirino  al 
potenziamento delle conoscenze acquisite mediante l’esercizio mensile di prove con il metodo 
del problem solving , adottato dallo stesso  INVALSI per le prove. 
Dall’anno scolastico2015/16  sono state, inoltre, adottate le prove standardizzate per classi 
parallele, il cui obiettivo è quello di migliorare l’opera didattica dei docenti e l’apprendimento 
con il conseguente corredo di competenze deglialunni. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e 
dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, in data 30 settembre e 1 ottobre 
2015, sono stati sentiti rappresentanti Istituzionali, Culturali, Sociali ed Economici operanti sul 
territorio e l'utenza nelle persone di alunni e genitori. 
Nel corso di tali contatti sono stati discussi i seguenti argomenti: 

 Proposte per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto“Lentini-Einstein”; 
 Legge 107 del 2015 e ricaduta formativa sugli studenti e sulterritorio. 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stata illustrata la legge 107, soffermandosi sui compiti 
degli alunni e dei genitori all'interno della buona scuola. 
Il Dirigente ha illustrato la possibilità di potenziare l'attività didattico-curriculare con la richiesta 
di docenti al fine di: 

 Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue,  anche  mediante  l'utilizzo  della metodologia  CLIL 
(Content language integratedlearning). 

 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 Sviluppare le 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  deidoveri. 

 Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazioneall'auto-imprenditorialità. 

 Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e  delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunniadottati. 

 Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività dilaboratorio. 
 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami con il mondo dellavoro. 

I rappresentanti degli enti esterni, gli studenti, i genitori partecipanti hanno condiviso tali 
proposte, che rispecchiano i bisogni della scuola operante in questo territorio. 
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Finalità della legge 107/2015 e compiti della scuola 
In relazione a quanto esplicitato nella legge del 13 luglio 2015, n. 107, la scuola deve 
assicurare: 

 una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialitàdell'alunno; 
 percorsi didattici personalizzati; 
 flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale; 
 una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione; 
 l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature; 
 un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo; 
 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi  o 

da diversi anni dicorso; 
 l'aggregazione di discipline in aree e ambitidisciplinari. 
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
Situazione organico di fatto complessivo a. s. 2015/16 IISS “Lentini-Einstein”: 

 

Indirizzi Tecnico e Professionale 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

N° 
ORE 

N° 
DOCEN

A07 Arte della Fotografia e   Grafica pubblicitaria 33 2 

A013 Chimica e Tecnologie Chimiche 74 5 

A017 Discipline Economiche- Aziendali 10 1 

A019 Discipline Giuridiche ed Economiche 42 3 

A025 Disegno e storia dell'Arte 4 doc. 
Liceo A029 Educazione Fisica 52 3 

A031 Educazione Musicale Ist. Istruz. Sec. II Grado 4 1 

A036 Filosofia, Psicologia e Sc. dell'Educazione 56 3 

A038 Fisica 26 2 

A039 Geografia 3 1USP/Ricc
i A040 Igiene, Anatomia, Fis., Pat. Gen. E App. Mast. 30 2 

A042 Informatica 19 1 

A046- Lingua e civiltà straniera Inglese 82 5 

A046 Lingua e civiltà straniera Francese 30 2 

A047 Matematica 101 6 

A050 Lettere Ist. Istr. Second. di II grado 166 1
0 A060 Scienze Naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia 78 5 

A065 Tecnica fotografica 4 1 

A071 Tecnologie e Disegno Tecnico 18 1 

C024- Laboratorio di Chimica e Chimica industriale 65 4 

C029 Laboratorio di Fisica e Fisica applicata 6 1 

C031 Laboratorio di  Informatica industriale 6 1 

C032 Laboratorio Meccanico-Tecnologico 6 1 

C035 Laboratorio di Tecnica Microbiologica 21 2 

C038 Laboratorio e reparti di Lavorazioni Arti Grafiche 27 2 

C045 Metodologie Operative nei Servizi Sociali 24 2 
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Liceo Scientifico ( Ordinario e Scienze Applicate) 
 

CLASSE DI CONCORSO N
° 

N° 
DOCEN

A346 Lingua e  civilta' Inglese 54 3 

A025 Disegno e storia dell'arte 36 2 

A029 Scienze motorie 36 2 

A037 Filosofia e Storia 54 4 

A047 Matematica 34 2 

A042 Informatica 6 3 

A049 Matematica e Fisica 91 5 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 138 7+
1E A060 Scienze naturali 48 2 

Religione 18 1 

 

Organico posti di potenziamento A.S. 2015/16 
L’organico di potenziamento assegnato  per l’a.s. 2015/2016 è costituito da 

 

CLASSE DI CONCORSO N° 
DOCEN
TI A017 Economia aziendale 1 

A019 Diritto 3 

A025 Storia dell’arte 1 

A037 Filosofia e Storia 1 

A047 Matematica 1 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 1 

A246 Lingua e letteratura Francese 2 
 

Di questi hanno assunto servizio, dopo nomina dell’ Ufficio territoriale, solo i docenti delle classi 
di concorso A017 –A019- A037- A047. 
E’ stato possibile nominare dalle graduatorie d’istituto il docente della classe di concorso A025 e  
delle classi di concorso A246 e A051. 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 15.12.2015 ha approvato diversi progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa presentati dagli stessi docenti, al fine di promuovere le attività di 
potenziamento  durante l’anno in corso . 
Tutti docenti svolgono attività di sostituzione dei docenti assenti per assenze inferiori a 10 giorni 
per n. 9 ore settimanali e n. 9 ore di attività di potenziamento in orario pomeridiano , dal lunedì 
al venerdì. Solo il docente classe di concorso A037 sostituisce la docente collaboratrice-vicaria 
per 9 ore e svolge attività di potenziamento per altre 9 ore. 
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Progetti di potenziamento attivati nell’anno 
scolastico 2015/16 
Progetto: “L’Azienda simulata” 
La finalità della proposta progettuale  è quella  di dare agli allievi la possibilità di apprendere e 

sviluppare buona parte delle competenze richieste nella gestione di un’impresa commerciale ed 
imparare a gestire un ruolo, assumendosi impegni e responsabilità verso di sé e verso gli altri. 

Progetto “ Educazione alla legalità” 
I progetti mirano a favorire lo sviluppo armonico della personalità degli studenti, affinchè 

diventino persone autonome, responsabili, capaci di difendere i propri e gli altrui diritti, di 
rispettare la propria vita e quella degli altri  senza alcun pregiudizio. 

Progetto “ Storia e cittadinanza” 
Il percorso progettuale vuole portare a conoscenza degli allievi l’evoluzione del rapporto tra 
Istituzioni e Paese reale dall’Unità d’Italia sino ai nostri giorni, tenendo fermi i temi del 
riconoscimento e del progressivo allargamento dei diritti politici, civili, sociali, del rapporto tra 
Stato Centrale e Autonomie locali, correlati al mutare dei contesti. 

 

Progetto “ Cittadini in divenire” 
La finalità della proposta progettuale è quella di sviluppare le 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. Gli studenti saranno condotti 
a sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

Progetto Tutela dei soggetti deboli come esplicazione dell’istanza di 
solidarietà 
Il progetto mira ad esplicare il concetto di solidarietà intesa come partecipazione e impegno nei 
confronti dei “ soggetti deboli” e, quindi, l’affermazione del principio “ personalista”, nella 
misura in cui partecipazione ed impegno si traducono nella rimozione degli ostacoli che 
impediscono il pieno ed armonico sviluppo della personaumana. 

Progetto “ Le ragioni della storia e della geografia” 
Il progetto mira all’acquisizione di competenze attraverso un metodo di studio adeguato e a 
sviluppare la curiosità con l’approccio allo studio della storia e della geografia. 

Progetto “Alfabetizzazione economico-finanziaria” 
La finalità del progetto è quella di approcciare gli studenti all’alfabetizzazione economico- 
finanziaria per permettere loro di distinguere tra bisogni e desideri, rendere decisioni sulle spese 
quotidiane, saper gestire il proprio denaro, operare scelte individuando l’opzione migliore, 
conoscere e utilizzare documenti finanziari della vita di ogni giorno. 

Progetto “ Arte e filosofia” 
La proposta progettuale mira a realizzare l’arte terapia nell’ambito di una relazione di aiuto. 
L’approccio arte terapico propone l’uso di un canale di comunicazione prevalentemente non 
verbale, puntando alla scoperta o alla riscoperta della creatività che è in ciascuno di noi e 
all’espressione del proprio mondo interno, allo scopo di prevenire comportamenti antisociali. 



IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Aggiornamento A. S. 2017/18 
22 

 

 

Progetto:  “Il Novecento”. La  finalitàdelprogetto mira  a  sviluppare  neglistudentila 
curiosità  e  la  motivazione  allo  studio  delNovecento,secolo complesso  ,in  
tuttelesueesplicazioni( letterarie- sociali- politiche-storiche). 

Progetto “ Consolidamento e potenziamento di matematica” 
Il progetto prevede il consolidamento e il potenziamento della Matematica. 
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Organico posti di potenziamento A.S. 2016/17 
L’organico di potenziamento assegnato  per l’a.s. 2016/2017 è costituito da 

 

CLASSE DI CONCORSO N° 
DOCEN
TI A017 Economia aziendale 1 

A019 Diritto 3 

A025 Storia dell’arte 1 

A037 Filosofia e Storia 1 

A047 Matematica 1 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 1 

A246 Lingua e letteratura Francese 1 
 

L’insegnante della classe di concorso A246 (Lingua e letteratura francese) non è in servizio in 
quanto in maternità e, stante la normativa vigente, non può essere sostituita con personale a 
tempo determinato. 
Il Collegio dei docenti nella seduta del 24.10.2016 ha approvato diversi progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa presentati dagli stessi docenti, al fine di promuovere le attività di 
potenziamento  durante l’anno in corso . 
Tutti docenti svolgono attività di sostituzione dei docenti assenti per assenze inferiori a 10 giorni 
per n. 9 ore settimanali e n. 9 ore di attività di potenziamento in orario pomeridiano , dal lunedì 
al venerdì. Solo il docente classe di concorso A037 sostituisce la docente collaboratrice-vicaria 
per 13 ore. 

 

Progetti di potenziamento attivati nell’anno 
scolastico 2016/17 
 

Progetto: “L’ARTE ANTICA GRECA E ROMANA” 
Classi interessate: tutte le classi prime e terze di ogni indirizzo in cui non sia previsto 

l’insegnamento “Storia dell’arte. 
Il corso si configura come attività integrativa, sia teorica che pratica, per il percorso formativo di 

ciascun alunno.  
La finalità è quella di far maturare negli studenti la chiara consapevolezza del grande valore della 

tradizione storico – artistica e architettonica in cui noi tutti viviamo e della responsabilità che essi 
hanno nei confronti della sua conservazione. 
 
 

Progetto “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
Classi interessate: da definire. 
Il Progetto è una sollecitazione rivolta alla Scuola e alla Famiglia, cardini dell’educazione e della 

formazione dei giovani nel loro processo di crescita. La Scuola, in particolare, nell’attuale 
momento storico in cui la cultura dei diritti va rafforzata attraverso l’istruzione e l’informazione 
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in tutte le forme possibili, assume una centralità fondamentale, non solo come luogo di 
trasmissione naturale e privilegiato delle conoscenze e dei valori, ma anche come momento di 
verifica dell’efficacia ed utilizzabilità degli strumenti formativi di cui la cultura dei diritti si può e 
si deve dotare. 
 

 

Progetto “ GRAMMATICA ED ETIMOLOGIA ITALIANA” 
Classi interessate: classi del primo biennio. 
Il progetto ha l’obiettivo di supportare e sostenere gli alunni del primo biennio che presentano lacune 
e difficoltà pregresse in grammatica italiana. Gli alunni conosceranno anche l’etimologia di un certo 
numero di parole italiane a loro sconosciute. L’etimologia comprende, spesso, il richiamo al latino, 
perciò il Progetto deve considerarsi propedeutico ad un Progetto di insegnamento della lingua latina. 
 

Progetto “ IL PROGETTO DELLA CASA” 
Classi interessate: classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico. 
Il corso si configura come attività pratica avente come oggetto il progetto di una casa unifamiliare, a 
partire dal concept e fino alla sua configurazione definitiva ed esecutiva.  
Il Corso si pone in continuità e integrazione ai Corsi di Disegno e Storia dell’Arte ed intende 
stimolare l’interesse per l’applicazione pratica delle questioni già apprese o in fase di 
apprendimento relative alla Storia dell’Arte ed al Disegno e di potenziare la coscienza critico-
creativa di ciascuno studente. 
 

Progetto: “L’Azienda simulata” 
La finalità della proposta progettuale  è quella  di dare agli allievi la possibilità di apprendere e 
sviluppare buona parte delle competenze richieste nella gestione di un’impresa commerciale ed 
imparare a gestire un ruolo, assumendosi impegni e responsabilità verso di sé e verso gli altri. 
 

Progetto “ Cittadini in divenire” 
La finalità della proposta progettuale è quella di sviluppare le 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. Gli studenti saranno condotti a sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 
 

Il Collegio dei Docenti intende valorizzare l’attività dei docenti di potenziamento, consentendo la 
loro partecipazione alla valutazione intermedia e finale degli studenti partecipanti alle attività 
progettuali pomeridiane. Esprimeranno un giudizio che contribuirà alla valutazione della 
disciplina, oggetto di studio; ove la disciplina non fosse presente nel piano di studio, la 
valutazione confluirà in una materia affine. La valutazione intermedia e finale deriverà, 
pertanto, da un giudizio complessivo formulato preventivamente  dal  docente della disciplina e 
dal docente dell’organico potenziato. Le competenze acquisite dagli studenti nelle attività di 
potenziamento correderanno la certificazione del primo biennio e deltriennio. 
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La finalità dell’organico potenziato è quello di “ampliare l’offerta formativa, potenziare 
l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli istituti al territorio”. 
A tal proposito, la richiesta formulata per il corrente triennio è  determinata dalla volontà di 

 Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue,  anche  mediante  l'utilizzo  della metodologia CLIL 
(Content Language integratedlearning).

 Potenziare  le competenze matematico-logiche escientifiche.
 Sviluppare le 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  deidoveri.

 Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazioneall'auto-imprenditorialità.

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti,con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
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Situazione di fatto  organico di posti comuni e di 
sostegno 

Situazione organico di fatto complessivo a. s. 2017/18 IISS “Lentini-Einstein”: 
 

Indirizzi Tecnico e Professionale 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

N° 
ORE 

N° 
DOCEN

A010 Arte della Fotografia e   Grafica pubblicitaria 36 2 

A034 Chimica e Tecnologie Chimiche 84 4 

A045 Discipline Economiche- Aziendali 10  

A046 Discipline Giuridiche ed Economiche 46 2 

A017 Disegno e storia dell'Arte 6  

A048  Educazione Fisica 52 3 

A029 Educazione Musicale Ist. Istruz. Sec. II Grado 6 1 

A018 Filosofia, Psicologia e Sc. dell'Educazione 55 3 

A020 Fisica 31 2 

A021 Geografia 5 1USP/Ricc
i A015 Igiene, Anatomia, Fis., Pat. Gen. E App. Mast. 27 1 

A040 Informatica 20 1 

AB24- Lingua e civiltà straniera Inglese 82 5 

AA24 Lingua e civiltà straniera Francese 30 2 

A026 Matematica 10 6 

A012 Lettere Ist. Istr. Second. di II grado 166 0
0A050 Scienze Naturali, Chimica, Geografia, Microbiologia 103 5 

A061 Tecnica fotografica 4 1 

A037 Tecnologie e Disegno Tecnico 18 1 

B012- Laboratorio di Chimica e Chimica industriale 65 4 

B003 Laboratorio di Fisica e Fisica applicata 6 1 

B016 Laboratorio di  Informatica industriale 6 1 

B017 Laboratorio Meccanico-Tecnologico 6 1 

B012 Laboratorio di Tecnica Microbiologica 21 2 

B022 Laboratorio e reparti di Lavorazioni Arti Grafiche 27 2 

B023 Metodologie Operative nei Servizi Sociali 24 2 

SOSTEGNO   
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Liceo Scientifico ( Ordinario e Scienze Applicate) e Liceo 
linguistico 

 

CLASSE DI CONCORSO N
° 
O

N° 
DOCEN
TI AB24 Lingua e  civilta' Inglese 63 4 

A015 Disegno e storia dell'arte 34 3 

A048 Scienze motorie 40 3 

A019 Filosofia e Storia 47 3 

A026 Matematica 42 3 

A040 Informatica 10 2 

A027 Matematica e Fisica 102 6 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 152 8 

A050 Scienze naturali 62 4 

Religione 20 3 

AA24 Lingua e civiltà francese 9 1 

AD24 Lingua e civiltà tedesca 9 1 

SOSTEGNO 81 5 



Organico posti di potenziamento A.S. 2017/18 
 
L’organico di potenziamento assegnato  per l’a.s. 2017/2018 è costituito da 
 

CLASSE DI CONCORSO N° 
DOCEN
TI A017 Economia aziendale 1 

A019 Diritto 3 

A025 Storia dell’arte 1 

A037 Filosofia e Storia 1 

A047 Matematica 1 

A051 Lingua italiana, Latino, Storia e Geografia 1 

A246 Lingua e letteratura Francese 1 




Il Collegio dei docenti nella seduta del 02.11.2017 ha approvato diversi progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa presentati dagli stessi docenti, al fine di promuovere le attività di 
potenziamento  durante l’anno in corso . 
Tutti docenti svolgono attività di sostituzione dei docenti assenti per assenze inferiori a 10 giorni 
per n. 9 ore settimanali e n. 9 ore di attività di potenziamento in orario pomeridiano , dal lunedì 
al venerdì. Solo il docente classe di concorso A037 sostituisce la docente collaboratrice-vicaria 
per 16 ore. 
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Progetti di potenziamento attivati nell’anno 
scolastico 2017/18 




 

Progetto: “Corso di lingua russa” 
Il corso di lingua e cultura russa fornisce le prime nozioni di base della lingua,nonchè 

approfondimenti relativi alla geografia,alla storia, alla cultura e alle tradizioni del paese. Le 
lezioni,in numero di 30 ore sono tenute da un docente di madre-lingua 
 
 

Progetto “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
Classi interessate: Triennio 
Il Progetto è una sollecitazione rivolta alla Scuola e alla Famiglia, cardini dell’educazione e della 

formazione dei giovani nel loro processo di crescita. La Scuola, in particolare, nell’attuale 
momento storico in cui la cultura dei diritti va rafforzata attraverso l’istruzione e l’informazione 
in tutte le forme possibili, assume una centralità fondamentale, non solo come luogo di 
trasmissione naturale e privilegiato delle conoscenze e dei valori, ma anche come momento di 
verifica dell’efficacia ed utilizzabilità degli strumenti formativi di cui la cultura dei diritti si può e 
si deve dotare. 

 

Progetto: “L’Azienda simulata” 
La finalità della proposta progettuale  è quella  di dare agli allievi la possibilità di apprendere e 
sviluppare buona parte delle competenze richieste nella gestione di un’impresa commerciale ed 
imparare a gestire un ruolo, assumendosi impegni e responsabilità verso di sé e verso gli altri. 
 

Progetto “ Cittadini in divenire” 
La finalità della proposta progettuale è quella di sviluppare le 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. Gli studenti saranno condotti a sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 
 

Il Collegio dei Docenti intende valorizzare l’attività dei docenti di potenziamento, consentendo la 
loro partecipazione alla valutazione intermedia e finale degli studenti partecipanti alle attività 
progettuali pomeridiane. Esprimeranno un giudizio che contribuirà alla valutazione della 
disciplina, oggetto di studio; ove la disciplina non fosse presente nel piano di studio, la 
valutazione confluirà in una materia affine. La valutazione intermedia e finale deriverà, 
pertanto, da un giudizio complessivo formulato preventivamente  dal  docente della disciplina e 
dal docente dell’organico potenziato. Le competenze acquisite dagli studenti nelle attività di 
potenziamento correderanno la certificazione del primo biennio e del triennio. 
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La finalità dell’organico potenziato è quello di “ampliare l’offerta formativa, potenziare 
l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli istituti al territorio”. 
A tal proposito, la richiesta formulata per il corrente triennio è  determinata dalla volontà di 

 Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue,  anche  mediante  l'utilizzo  della metodologia CLIL 
(Content Language integratedlearning).

 Potenziare  le competenze matematico-logiche escientifiche.

 Sviluppare le 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  deidoveri.

 Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazioneall'auto-imprenditorialità.

 Svilupparelecompetenzedigitalideglistudenti,conparticolareriguardoalpensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo dellavor

Progetto “ La parola è di scena” 
 
Finalità:  
costituire un gruppo di lavoro – produzione che acquisisca una metodologia critica dinanzi alla 
lettura di un testo (di qualsiasi genere) con l’atteggiamento di chi deve interpretare e ricostruire 
creativamente i materiali a disposizione.  
Descrizione 
Rivolto agli alunni di più classi. 
Come indicazione generale non vincolante, le attività laboratoriali consisteranno principalmente in:  
Scelta del testo (non necessariamente drammaturgico, in italiano o in lingua straniera), da 
rielaborare, da teatralizzare o anche da ripresentare con altri linguaggi espressivi ( multimediali, 
grafici…). 
Lettura collettiva del testo, sua analisi ed iniziale messa in spazio 
Elaborazione collettiva del piano di regia ( organizzazione di laboratori di lettura, di recitazione, di 
scenografia, di scrittura, di produzione del testo in forma multimediale.  
Comunicazione finale (presentazione di un libro in “incontri con l’autore”, letture di testi, 
rappresentazione teatrale). 
Durata del progetto:Da Ottobre 2017 a Giugno 2018 
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Fabbisogno di organico di personale ATA 
La nostra scuola risulta una istituzione complessa per via dei suoi servizi formativi (Liceo, 
Tecnico, Professionale e l'Istruzione per adulti in orario serale) ubicati su tre plessi di grandi 
dimensioni. 
Per l'anno scolastico 2015/16 l'organico è così costituito: 

 n.  1 Direttore dei Servizi Amministrativi
 n.  9 unità PersonaleTecnico
 n.  15 unità Personale Ausiliario (collaboratori scolastici)
 n.  8 Personale Amministrativo


La seguente tabella e i grafici successivi visualizza i dati relativi all’ammontare e alla necessità di 
tali risorse. 
Anno scolastico 2015/2016 

 

Scu
ola 

nome n° 
alunni 

n° 
docenti 

N° 
collaboratori 

n.° 
amministra
tivi 

IPS
S 

Lentini 567 77 8 7 

IPS
S 

Lentini 
serale 

33 
   

Lic
eo 

Einstein 402 34 7 1 

IIS
S 

 
1002 111 15 8 

 
Anno scolastico 2016/2017 

Scu
ola 

nome n° 
alunni 

n° 
docenti 

N° 
collaboratori 

n.° 
amministra
tivi 

IPS
S 

Lentini 564 78 (5) 7 1 

IPS
S 

Lentini 
serale 

47 
   

Lic
eo 

Einstein 404 45 (4) 8 7 

IIS
S 

 
1015 123 15 8 

 
Anno scolastico 2017/2018 
 

Scuola nome n° alunni n° docenti N° 
collaboratori 

n.° 
amministrati

IPSS Lentini 545 69 7 1 

IPSS Lentini serale 41 14   



IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Aggiornamento A. S. 2017/18 
31 

 

 

Liceo Einstein 428 45  8 7 

IISS  1014  15 8 

 
Gli insegnanti indicati tra parentesi sono quelli dell’organico del potenziamento. 
 

Le risorse umane assegnate risultano insufficienti a coprire le reali necessità e i bisogni 
dell'utenza. Pertanto si auspica un potenziamento del personale amministrativo, tecnico e 
collaboratore per una gestione più efficiente di tutte le attività e gli spazi. 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture 
materiali 

Il nostro Istituto è impegnato a sostenere le innovazioni possibili nelle proprie strutture 
architettoniche. 

Al plesso “Lentini” dove sono sistemate le classi del Tecnico e del Professionale , si mira ad 
aumentare le classi che adottano già il metodo “Book in progress” e pertanto occorrono nuovi 
arredi: sedie con rotelle, piani di lavoro regolabili per spostamenti che permettono di passare 
dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, tavoli modulari a forma di trapezio, licenze di software 
per far dialogare i dispositivi di classe e del docente con quelli degli studenti. 

 

Nel plesso “Einstein” si realizzano le aule disciplinari, già dall’anno scolastico 2015/16, con le 
poche attrezzature tecnologiche disponibili, al fine di sostenere un processo di innovazione 
pedagogico-didattico, coniugando la professionalità dei docenti e la forza della tecnologia. Entro 
il 2020 si cercherà di arredare tutti gli ambienti per trasformarli realmente in ambienti di 
apprendimento. Si provvederà con le eventuali risorse pubbliche dello STATO e dell’EUROPA, 
contributi da privati, da eventuali risparmi sul funzionamento e dai contributi delle famiglie. Le 
necessità strumentali sono rappresentate da almeno un ulteriore aumento di una decina di LIM, 
armadietti a parete per notebook in 44 classi, una decina di notebook, alcuni video proiettori, 
casse acustiche di supporto, tavoli da lavoro, una decina di PC per potenziare i laboratori già 
esistenti, un impianto di amplificazione adeguato agli spazi a disposizione per favorire 
l’audizione durante le attività con larga partecipazione. 

Per le infrastrutture occorre portare la rete e la connessione internet nelle due palestre, di  cui 
una (palestra plesso Lentini) ha bisogno urgente di manutenzione straordinaria,  in quanto 
inagibile con il conseguente disagio per gli studenti del plesso. 

Al plesso “Perasso”, dove è allocato solo il corso di Grafica e Comunicazione, recentemente è 
stato realizzato il nuovo laboratorio di grafica con i risparmi dell’istituto. Vi è la possibilità di un 
trasferimento presso un’altra struttura comunale per scelta della civica Amministrazione e 
pertanto, non si prevede un rinnovo delle attrezzature senza conoscere la nuova destinazione 
del plesso. La strumentazione necessaria è notevole per un Istituto che conta diversi indirizzi 
tecnici, professionali, liceali e con una popolazione scolastica superiore a 1000 unità. 
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L’Offerta formativa: INDIRIZZI DIDATTICI 
 
IPSSS “M. LENTINI” 

SEZIONE PROFESSIONALE 
Gli Istituti Professionali sono la via più rapida di accesso al mondo del lavoro, pertanto rispondono 
all’esigenza di quei giovani che non desiderano abbandonare gli studi, ma cercano un percorso formativo 
che consenta loro di entrare il prima possibile nella vita attiva. 
Ciascun giovane che si affaccia al mondo del lavoro deve essere pronto a sostenere un frequente 
avvicendamento delle proprie funzioni e perfino cambiamenti radicali del tipo di lavoro  che svolge: dovrà 
quindi porsi e risolvere problemi sempre nuovi e tanto più otterrà risultati positivi, quanto più sarà capace 
di evolversi, innovarsi e adattarsi; la più preziosa delle sue qualità dovrà essere l'attitudine a imparare 
ancora; obiettivo primario della scuola dovrà essere, così come previsto dalla normativa, abituare gli 
studenti e gli utenti, anche adulti, a “imparare a imparare” nel progetto Long life Learning. Negli istituti 
professionali i primi anni del corso di studio sono finalizzati a far conseguire ai giovani un primo livello di 
professionalità insieme con un prezioso patrimonio di cultura, di abilità e di attitudini. La specializzazione in 
ambiti precisi di lavoro si consegue nel quarto e quinto anno, anche con cicli di lezioni tenute da consulenti, 
già esperti professionisti nel settore, e con periodi di scuola-lavoro in azienda. 
Contemporaneamente gli allievi continuano lo studio di discipline umanistiche, scientifiche e tecnologiche 
per rafforzare le basi della professionalità ed essere in grado di conseguire validamente il diploma .Dal 2010 
i corsi si articolano nel modo seguente. Nuovo ordinamento 

 Servizi SocioSanitari;
 Corso serale Servizi Socio Sanitari per gli adulti;



SEZIONE ISTITUTO TECNICO 
Dall’anno scolastico 2011/2012 è attivo il corso di 

 
 Chimica, materiali e biotecnologie con opzione dal 3° anno Ambientale - Sanitario. Questa 

necessità nasce dalla consapevolezza che occorrono nel territorio indirizzi completi per 
dare risposte articolate alle domande delle nuove generazioni e del mondo dellavoro. 

 
L’Istituto possiede oggi laboratori con strumenti moderni, risorse umane qualificate che possono offrire 
all’utenza percorsi che diano più competenze nei settori della Chimica e della Grafica. 
 
Dall’anno scolastico 2013/2014 è attivo il corso di 

 Grafica e comunicazioneche rappresenta l’adeguamento del corso di Grafico Pubblicitario 
alle nuove indicazioni contenute nei decreti di riordino dell’ordinamento scolastico. 
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ORDINAMENTO - CORSO SERVIZI SOCIO SANITARI 
Gli allievi che si iscrivono al corso dei servizi socio sanitari, al termine del percorso quinquennale, avranno 
conseguito i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio- sanitari del 

territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e dicomunità; 
 gestire azioni di informazioni e di orientamento dell’ utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sulterritorio; 
 collaborare nella gestione dei progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei 

per promuovere reti territoriali formali einformali; 
 promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 
 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale , ludica e culturale; 
 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 
 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 
Gli apprendimenti sono articolati in un’area di insegnamento generale con discipline comuni agli indirizzi 
del settore, aree di indirizzo per formare le specifiche competenze tecniche e operative collegate agli 
ambiti socio sanitari. 
Sin dal 1°anno si svolgono attività laboratoriali connesse alle discipline di indirizzo. 
A partire dal terzo anno, per garantire un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 
territorio e del mondo lavorativo, gli alunni possono seguire stage, tirocini, corsi di alternanza scuola 
lavoro. 
La scuola si apre alla collaborazione con le realtà esterne e si arricchisce dell’ausilio di esperti. 
Quadro orario 
 

Area comune 
Discipline I biennio II Biennio Quinto anno 
Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze della terra e biologia 2 2    
Geografia economica 1     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 1
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Area di 
Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Scienze umane e sociali 4 (1) 4 (1)    
El.    di    storia    dell’arte    e   2     
Educazione musicale  2    
Metodologie operative 4 4 3   
Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 
Psicologia generale ed applicata   4 5 5 
Diritto e legislazione socio sanitaria   3 3 3 
Tecnica    amministrativa    ed      2 2 

Totale ore 12 12 17 17 1
      
      

Le ore tra parentesi sono quelle in compresenza. 
 

Corsi serali 
 

Storicamente   i   corsi   serali   nascono  dall’esigenza di offrire nuove opportunità di reinserimento 
nel mondo della scuola. Molti lavoratori giovani e meno giovani, magari anche con esperienze 
scolastiche pregresse non soddisfacenti, hanno necessità di  acquisire delle conoscenze e 
competenze aggiornate richieste dai processi produttivi odierni per migliorare o anche solo 
mantenere la loro situazione occupazionale. 
 
L’età media degli studenti dei corsi serali è sui 25/30 anni. Il ceto sociale di appartenenza è  quanto 
mai variegato. Il rientro a scuola non è finalizzato esclusivamente al conseguimento di un titolo di 
studio di livello più elevato, quanto all’acquisizione di conoscenze aggiornate che consentano la 
capacità di adeguarsi ad una realtà operativa in continua evoluzione. La differenza di età e le 
diverse esperienze pregresse di studio e di lavoro dei vari allievi inseriti nelle classi richiedono un 
itinerario formativo personalizzato che, partendo da ciascuna situazione individuale, conduca 
all’effettivo raggiungimento degli obiettivi didattici proposti. 
 
Il primo di questi obiettivi è quello di far acquisire agli studentI fondamenti scientifici e tecnologici del 
settore puntando alla conoscenza delle applicazioni più avanzate. Ulteriore e non meno importante obiettivo 
da raggiungere è quello di potenziare ed ampliare la formazione culturale di base. 
 
I Corsi serali offrono un’occasione di incontro e di socializzazione, permettono ai cittadini stranieri di 
rientrare in formazione, di potenziare abilità linguistiche e di vivere con maggiore consapevolezza nel 
contesto in cui operano. 
 
L'offerta didattica dell’anno scolastico 2016-17 riguarda il corso di servizi socio sanitari. Il corso 
serale prevede, come unica differenza con il corso diurno, l’assenza di Religione e di Scienze 
Motorie e Sportive. 
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ISTRUZIONE TECNICA – Settore Tecnologico 
Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie-articolazione 
Ambientale 

 
Nell’articolazione prevista vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative  al 
governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione 
ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi 
energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative 
emissioni inquinanti. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo può: 
 
 Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni 

di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali ederivate. 
 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. 
 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative 
sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle 
interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli 
impianti e alle relative emissioni inquinanti. 

QUADRO ORARIO Area comune 
 

Discipline I II I I V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienza della terra e biologia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore 20 20 1 1 1
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QUADRO ORARIO Area di indirizzo 
Discipline I II I I V 
Scienze integrate (fisica) 3 3 - - - 
Scienze integrate (chimica) 3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica 3 3 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complementi di matematica - - 1 1 - 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 
Chimica analitica e strumentale - - 4 4 4 
Chimica organica e biotecnologia - - 4 4 4 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 6 6 6 
Fisica ambientale - - 2 2 3 

Totale ore 12 12 1 1 1
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ISTRUZIONE TECNICA – Settore Tecnologico 
Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie–articolazione SANITARIA 

 
Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimiche- 
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 
chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; ha inoltre competenze nel settore 
della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 
E’ in grado di: 
 
 Collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici; 
 Integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di  processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 
processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 
tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 Applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 
del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

 Collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto; 

 Verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 
protocolli dell’area di competenza; 

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

Nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le 
competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici 
microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, 
farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e  applicare 
studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della salute personale ecollettiva. 

 
QUADRO ORARIO Area comune 

Discipline I II I I V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienza della terra e biologia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore 20 20 1 1 1
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QUADRO ORARIO Area di indirizzo 
 

Discipline I II I I V 
Scienze integrate (fisica) 3 3 - - - 
Scienze integrate (chimica) 3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica 3 3 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complementi di matematica - - 1 1 - 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE SANITARIE” 
Chimica analitica e strumentale - - 3 3 0 
Chimica organica e biotecnologia - - 3 3 4 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 4 4 4 
Igiene, anatomia, fisiologia, patologia - - 6 6 6 
Legislazione sanitaria     3 

Totale ore  12 1 1 1
 
 

Indirizzo Grafica e Comunicazione 
A partire dall’anno scolastico 2013/14 è attivo il corso di Istituto tecnico per Grafica e Comunicazione, 
indirizzo (C5) del settore tecnologico, che si caratterizza per la cultura tecnico– scientifica e 
tecnologica in ambiti dove interviene l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. A 
conclusione del percorso di studio, gli studenti sono in grado, secondo quanto previsto dal DPR n. 
88/10, allegato C: 

 

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

 

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

 

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

 

Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone; 

Utilizzare competenze tecniche che possono rivolgersi: 

 Alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 
organizzazione delle operazioni di stampa e poststampa; 

 

 Alla realizzazione di prodotti multimediali, fotografici eaudiovisivi; 
 

 Alla realizzazione e gestione di sistemi software per la comunicazione in rete.
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Al  termine  del  quinquennio,  il  Diplomato  in  questo  corso  di  studi  acquisisce  le  seguenti 

 

 

 
 
                    competenze: 

 Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti 
canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso; 

 

 Utilizzare pacchetti software dedicati;

 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale;

 Realizzare i prodotti multimediali;

 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;

 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web;

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

QUADRO ORARIO Area comune 
 

Discipline I II I I V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienza della terra e biologia 2 2    
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore 20 20 1 1 1
 
 

QUADRO ORARIO Area di indirizzo 
 

Discipline I II I I V 
Scienze integrate (fisica) 3 3 - - - 
Scienze integrate (chimica) 3 3 - - - 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 
Tecnologie informatiche 3 - - - - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 
Complementi di matematica - - 1 1 - 
Teoria della comunicazione   2 3  
Progettazione multimediale   4 3 4 
Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 
Laboratori tecnici   6 6 6 

Totale ore 12 12 1 1 1
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Il percorso liceale mira ad un armonico approfondimento della cultura scientifica e di quella umanistica, 
cogliendo il nesso tra la tradizione umanistica e la scienza. 
Esso tende a: 

 sviluppare i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali; 
    fornire allo studente competenze, abilità e capacità necessarie per conoscere e conseguire lo 

sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;
    individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere;
 assicurare la padronanza dei diversi linguaggi attraverso tecniche, metodologie e competenze 

specifiche.
Al termine del ciclo di studi di cinque anni, si consegue il diploma di maturità scientifica, con possibilità 
di accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 
Il corso degli studi si conclude con un esame di Stato con il rilascio del titolo di studio "Diploma Liceale" 
nel quale viene indicato la tipologia del liceo, l'eventuale indirizzo seguito e le  competenze acquisite. Il 
diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'Università e ai percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Consiglio dei Ministri del25/01/08. 

 

L’offerta formativa del nostro Liceo, per la sua qualità, si propone di rispondere adeguatamente alle 
nuove e complesse istanze dell’ambiente sociale, economico e culturale in cui la scuola opera, alle 
richieste delle famiglie e ai bisogni degli allievi. 
I corsi di studio presenti sono: 

 
Nuovo ordinamento: 

 Liceo Scientifico. 
 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014 è attivo l’indirizzo: 
 

 Liceo scientifico – Opzione delle Scienze Applicate . 
 

A partire dall’a.s. 2014/2015 è attivo il corso di: 
 

 Liceo Scientifico con potenziamento linguistico a carico del Fondo della Istituzione Scolastica (due 
lingue aggiuntive – francese (1h) e tedesco (2h) - svolte in orario diurno al termine delle regolari 
ore di lezione, per un totale di 30 ore settimanali) 

 

LICEO SCIENTIFICO “A. Einstein” 
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LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 
 

 
 

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 ed a sviluppare le conoscenze e  le 
abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica. Al termine del percorso di studi, oltre ai risultati comuni di apprendimento,  dovranno, 
tral’altro: 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
  matematica e usarle per 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; 
 Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 QUADRO ORARIO 
 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI I II I I V 
Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - -- -- 
Storia -- -- 2 2 2 
Filosofia -- -- 3 3 3 
Matematica (*) 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali (**) 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali di lezione 2 2 30 3 3
Totale ore di lezione annuali 8 8 99 9 9

 
 

( * )  con informatica al Biennio ( ** ) Biologia,chimica,scienze della terra 
N.B. Nella classe 5^ è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica(CLIL) 
Per la classe 1^C e 2^C è stato attivato il potenziamento linguistico che prevede un monte ore settimanale  
di 30 ore nel primo biennio con due ore settimanali di tedesco e una di francese. 

durata del corso: 

titolo di studio: 

profiloprofessionale: 

quinquennale 

diploma di LICEO SCIENTIFICO opzione ScienzeApplicate 

acquisizione di basi culturali e di strumenti di orientamento 
che consentono la prosecuzione degli studi a livello 
universitario 
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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 e all’informatica e alle loro applicazioni. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni a quelli del liceo scientifico, dovranno: 

 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso e semplificazioni 
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 ricercascientifica; 
 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico – naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali,artificiali); 
 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana; 
 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI I II I I V 
Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - -- -- 
Storia -- -- 2 2 2 
Filosofia -- -- 2 2 2 
Matematica ed informatica 5 4 4 4 4 
Informatica 2 2 2 2 2 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di lezione 2 2 30 3 3
Totale ore di lezione annuali 8 8 99 9 9

N.B. Nella classe 5^ è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL). 

durata del corso: 

titolo di studio: 

profiloprofessionale: 

quinquennale 

diploma di LICEO SCIENTIFICO opzione ScienzeApplicate 

acquisizione di basi culturali e di strumenti di orientamento 
che consentono la prosecuzione degli studi a livello 
universitario 
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A partire dall’A.S. 2016/17 è attivato, presso il nostro Istituto, un corso di Liceo linguistico. 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue,oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Il percorso intende coniugare 
la formazione liceale ampia e diversificata con la disponibilità al confronto culturale in una 
dimensione europea. Si pone quindi  di assicurare agli allievi una solida formazione culturale e un 
titolo che offrano la possibilità di un soddisfacente proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà 
universitaria. 
Il profilo formativo del liceo linguistico pone le basi per: 
 
 l'acquisizione di una cultura umanistico-linguistica in linea con la tradizione italiana 

dell'istruzione scolastica 
 l'apprendimento di 4 sistemi linguistici moderni (Italiano,Inglese,Francese,Tedesco)e,in corsi 

facoltativi pomeridiani anche altre lingue 
 l'acquisizione di competenze linguistiche e comunicative in diverse discipline non linguistiche 
 la formazione del cittadino europeo 
 
Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre   a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
 

 avere acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalita'  e competenze comunicative  
corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalita'  e competenze 
comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B1  del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti  sociali  e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

 riconoscere  in  un'ottica  comparativa  gli  elementi  strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed  essere  in  grado  di  passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro;  

 essere in grado  di  affrontare  in  lingua  diversa  dall'italiano specifici contenuti disciplinari;  
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di  cui si e' studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l'analisi  di  opere letterarie,  estetiche,  visive,  musicali,  
cinematografiche 

 delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli,  avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio. 
  

LICEO LINGUISTICO “A. Einstein” 
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Piano degli studi del liceo linguistico 
 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° 
anno 

1° 
an

2° 
an

3° 
an

4° 
an

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 13

2 
13
2 

13
2 

13
2 

13
2 Lingua latina 66 66    

Lingua e cultura straniera 1* 13
2 

13
2 

99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 13

2 
13
2 

13
2 Lingua e cultura straniera 3* 99 99 13

2 
13
2 

13
2 Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 89
1 

89
1 

99
0 

99
0 

99
0  

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** con Informatica al primobiennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze dellaTerra 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo 
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. 
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Ampliamento dell’offerta formativa 
 

La progettazione annuale delle attività extra scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa 
terrà conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto per gli ambiti indicati: 

 Piano di inclusione degli alunni stranieri;

 Piano di inclusione per alunni diversamente abili (recependo le norme e le 
indicazioni nazionali per lo sviluppo dei Piani Annualidell’inclusività);

 Approfondimento di ambiti non privilegiati dai progettiPON;

 Potenziamento delle lingue straniere per studenti del I biennio, al termine delle 
lezioni nei giorni in cui hanno quattro ore curricolari ed in attesa, per i viaggiatori, 
dei mezzi di trasporto pubblici;

 Corsi per il conseguimento della certificazione linguistica Cambridge con esperto 
madrelingua;

 Corsi per la certificazione ECDL;

 Uso pomeridiano dei laboratori per i corsi tecnici;

 Attivitàsportive;

 Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
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Progetti Interdisciplinari: 
Giornate per una cittadinanza civile e consapevole 

Il Progetto “Giornate per una cittadinanza civile e consapevole” prevede l’organizzazione, da 
parte di alunni di alcune classi, di momenti di studio comuni in forma progettuale, iniziative, 
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto. 
Tutto questo per conservare nel futuro dell’Italia la memoria di eventi e periodi tragici e oscuri 
della storia nel nostro Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più ripetersi 
(art.2). 
Le giornate che s’intendono celebrare sono: 

- IV novembre Giornata delle Forze Armate 
- 27 gennaio Giornata della Memoria (classi prime) 
- 10 febbraio Giornata del Ricordo (classi seconde) 
- 25 aprile Giornata della Resistenza (classi terze) 
- 9 maggio Festa dell’Europa (classi quarte) 
- 9 maggio Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi (classi quinte ) 

 
 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della 
violenza di genere 

L' educazione alle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere non è quella di 
promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di 
trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 
costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di 
Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione 
dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito pure dalla 
Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, 
fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo discriminazione,  e la 
promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna 
discriminazione. 
Nel nostro istituto sono molteplici le azioni messe in atto a riguardo. In modo particolare vanno 
segnalati alcuni progetti che mirano alla gestione dei conflitti e alla realizzazione di rapporti 
improntati alla pace, alla condivisione, alla solidarietà. 
Il Progetto “Pace Fraternità e Dialogo. Sui passi di Francesco” mira a realizzare a scuola un 
laboratorio di pace e di condividere i risultati partecipando al meeting nazionale che si svolgerà 
ad Assisi nel mese di Aprile 2016. 
Il programma in esso contenuto è uno strumento per accrescere la qualità dell’offerta formativa 
di ogni scuola investendo su: 

Il protagonismo degli studenti e la loro educazione all’azione della pace, fraternità e 
dialogo; 

L’educazione all’uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie, 
all’informazione e alla comunicazione; 
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Lo sviluppo della collaborazione tra la scuola, gli enti locali e il territorio per diffondere la 
cultura della pace, della fraternità e del dialogo. 

L’approfondimento delle problematiche del disagio e della cura delle relazioni nel gruppo classe, 
condotto attraverso la riflessione sulle esperienze maturate sul campo e l’approccio  al progetto 
SABONA-Ti vedo, ha condotto alla realizzazione del Progetto Orione. 
Si tratta di un percorso che sperimenta con tutti gli allievi delle classi coinvolte nel progetto, un 
lavoro educativo per introdurre una cultura nonviolenta nella cura delle relazioni sociali e nella 
gestione dei conflitti a scuola. 
Obiettivi primari del progetto sono: 

sviluppare la capacità di narrarsi per migliorare la conoscenza di sé e la capacità di lettura 
delle proprie emozioni; 

sviluppare la capacità di assumere la prospettiva dell’altro e migliorare la 
comunicazione verso coetanei, insegnanti , genitori; 

fare esperienza di lettura comunitaria delle dinamiche e delle problematiche di classe 
fare esperienza di gestione comunitaria non violenta dei conflitti. 

Obiettivi di ricaduta: 
1. generare uno spazio di riflessione e analisi delle dinamiche relazionali che coinvolgono gli 

studenti nel contesto scolastico e sociale in generale, e imparare ad utilizzare strumenti 
e percorsi educativi per una lettura in chiave nonviolenta dei conflitti e una loro gestione 
condivisa; 

2. favorire, tra i docenti delle singole scuole coinvolte, la formazione di un gruppo di lavoro 
sulla gestione delle dinamiche diclasse. 

 

Orientamento scolastico 
La scuola persegue le finalità istituzionali di educare, formare,istruire, orientare. L'orientamento 
è un processo continuo che si articola lungo l’intero arco della vita e consiste nel graduale 
sviluppo di competenze, conoscenza di sé e scelte quotidiane. 
Il ruolo dell’insegnante come organizzatore di percorsi di apprendimento mirati alla costruzione 
di competenze, di attività mirate a formare alle scelte, alla capacità di adattamento, è 
fondamentale. 
Per questo è necessario partire dalla dimensione formativa dell’orientamento, dalla conoscenza 
di sé per la costruzione di scelte responsabili per il progetto di vita. 
La scuola mira all’orientamento di ciascuno favorendo lo sviluppo della personalità nelle sue 
molteplici dimensioni: intellettuale, socio-relazionale, affettiva e provvede a far emergere la 
“valenza orientante” dei percorsi curricolari e dei progetti didattici. 

Pertanto, saranno favoriti negli alunni : 
 lo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini
 la maturazione di una propria identità
 l’acquisizione di un senso di responsabilità
 la coscienza del proprio punto di vista rispetto alla realtà
 la capacità di orientarsi nella società della“conoscenza”.
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Ai fini della scelta universitaria da parte degli alunni viene privilegiato l' aspetto informativo con 
la conoscenza delle caratteristiche delle facoltà e dei corsi universitari. Vengono per questo 
attivate e coordinate azioni informative con le Università presenti sul territorio e visite presso 
alcune di esse per ,realizzare un servizio educativo di qualità. 
Un momento importante è la visita al salone dello studente presso la città di Bari. 
Per gli alunni che non intendono proseguire gli studi vengono organizzati incontri esplicativi con 
i rappresentanti delle Forze Armate e del mondo del lavoro. 
 

Valorizzazione del merito 
La scuola mira ad aiutare lo studente a costruirsi un personale progetto di vita, operando scelte 
consapevoli nell’immediato e nel futuro. 
Per la valorizzazione del merito, il nostro Istituto organizza, nell’ultimo periodo dell’anno solare, 
una manifestazione in cui sono assegnati premi simbolici agli alunni che nell'anno scolastico 
hanno riportato medie al di sopra dell'8.40 e che agli esami di Stato hanno riportato una 
votazione complessiva di 100 e 100 e lode, nonché alunni che si sono distinti nelle diverse azioni 
formative, per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti. 
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Alternanza scuola-lavoro 
La finalità prevista dal Progetto di Alternanza scuola–lavoro è  quella di motivare e orientare  
gli alunni e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
Il territorio richiede che le conoscenze tecnologiche, scientifiche, economiche e giuridiche siano 
trasformate in effettive competenze imprenditoriali affinché i nostri alunni siano  pronti nella 
gestione dell’impresa del futuro  in  relazione  alle  sfide  che  la  nuova  situazione  economica  
globale attualmente presenta. 
La nostra scuola propone un’offerta formativa rinnovata e coerente, pensata per rispondere con 
efficacia alle scelte di ogni studente e punta, prima di tutto, allo sviluppo delle competenze di 
base necessarie ad un inserimento altamente qualificato nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 
Il nostro Istituto non è nuovo nella realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro. Negli 
anni passati e nel corrente anno scolastico, alcune classi ne hanno usufruito e ne usufruiscono. 
Il percorso è rivolto agli allievi che frequentano le classi dell’ultimo triennio. 
La legge n.107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistema l’alternanza scuola  lavoro 
dall’ a.s. 2015/16 attraverso la previsione di percorsi obbligatori con una durata complessiva di 
400 ore negli istituti tecnici e professionali (suddivise, secondo quanto stabilito dal Collegio dei 
Docenti del nostro istituto,  in 150 al terzo anno,  200 al quarto, 50 al quinto) e almeno 200 ore 
nei licei (suddivise, sempre su delibera del Collegio dei Docenti, in 80 ore al terzo anno, 80 al 
quarto e 40 al quinto). 
 
Con la nuova legge, tutti gli studenti, a partire, nell’A.S. 2015/16, dalle classi terze, svolgeranno 
l’attività presso Ordini professionali, Enti, Aziende artigianali e Industriali accreditati presso la 
Camera di Commercio, industrie, artigianato e agricoltura visibili sul Registro Nazionale per 
l’alternanza scuola lavoro: 

 Settoreeconomico. 
 Amministrazione, Finanza e Marketing.
 Sistemi informativi aziendali(informatica).
 Settore cultura e turismo.
 Settore tecnologico.
 Settore chimico.
 Grafica e Comunicazione.

Nel caso in cui non sarà possibile, per ragioni logistiche e organizzativo-didattiche, realizzare le 
proposte progettuali presso le aziende o gli enti accreditati si farà ricorso alla modalità  
dell'impresa formativa simulata. 
Tutti i percorsi saranno organizzati e curati dai docenti tutor che hanno presentato la loro  
candidatura. L’istituto intende costituire una RETE di Aziende, Istituzioni, Agenzie culturali e di 
volontariato e studi professionali per favorire l’attività dei ragazzi nel territorio. 
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Progetti di alternanza scuola-lavoro attivati nell’A.S.  
2015/16 

 

Progetto “Dall’impegno ……… all’impiego” 
Il progetto è rivolto ad alunni dell’Liceo scientifico, indirizzo Ordinario – SCIENZE APPLICATE. 
Le classi coinvolte sono le classi terze  (A.S. 2015/16), le classi quarte (A.S. 2016/17) e le classi 
quinte (A.S. 2017/18). 
Motivazione: Sviluppare negli alunni la cultura del lavoro e far acquisire loro la consapevolezza 
dell'importanza dell'impegno personale. 
Favorire un collegamento organico tra  Istituzione Scolastica ed Enti esterni al fine di        costruire 
un raccordo formativo tra Scuola, mondo del lavoro e società civile utile a fornire elementi di 
orientamento professionale. Il progetto è inoltre teso ad attivare un percorso di orientamento al 
lavoro inserito a pieno titolo nel curriculum scolastico. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classi terze 
periodo programmato di realizzazione:  da Marzo 2016 a Giugno 2016 
durata totale in ore:   n.80  di cui 20 ore in aula    e   n.  60 in azienda 
tipologia di attività  previste 
I ragazzi hanno svolto la loro attività pratica presso i diversi uffici quali: segreteria, anagrafe, servizi 
sociali, protocollo, tecnico, polizia municipale, cultura e pubblica istruzione, archivio, biblioteca. 

 
Classi quarte 
periodo programmato di realizzazione: da Settembre 2016 a Giugno 2017 
durata totale in ore  n.80  di cui 20 ore in aula e n.  60 in azienda 
tipologia di attività  previste 
I ragazzi svolgeranno la loro attività pratica presso i diversi uffici quali: segreteria, anagrafe, servizi 
sociali, protocollo, tecnico, polizia municipale, cultura e pubblica istruzione, archivio, biblioteca. 
 
Classi quinte 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2017 a Febbraio 2018 
durata totale in ore  n.  40 in azienda 
tipologia di attività  previste 
I ragazzi svolgeranno la loro attività pratica presso i diversi uffici quali: segreteria, anagrafe, servizi sociali, 
protocollo, tecnico, polizia municipale, cultura e pubblica istruzione, archivio, biblioteca. 
 
 

Progetto “Esperto nella comunicazione e marketing aziendale" 
Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Tecnico, indirizzo Tecnico della Grafica e Comunicazione.  
Le classi coinvolte sono le classi terze (A.S. 2015/16), le classi quarte (A.S. 2016/17) e le classi quinte 
(A.S. 2017/18). 
Motivazione: Il progetto mira a perfezionare e migliorare nei partecipanti le COMPETENZE 
SPECIFICHE nell'ambito della Grafica e Comunicazione per facilitare il loro inserimento nel mondo 
del lavoro, maturare professionalità innovative, orientarli alla creazione d'impresa. 
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Fasi e articolazioni del percorso  
1^ anno – classe 3^ 
Periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  12/03/2016 al 25/06/2016 
durata totale in ore  n.150 
Tipologia di attivitàpreviste 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
2^ anno – classe 4^ 
periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/09/2016  al 30/06/2017 
-durata totale in ore  n. 200 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
3^ anno – classe 5^ 
periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/09/2017  al 10/06/2018 
durata totale in ore  n. 50 

 Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
Progetto “COMUNICARE PER… POTER SERVIRE” 

Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Professionale, indirizzo Servizi socio sanitari.  
Le classi. coinvolte sono le classi terze (A.S. 2015/16), le classi quarte(A.S. 2016/17) e le classi quinte 
(A.S. 2017/18). 
Motivazione: Il progetto è finalizzato a migliorare la qualità della comunicazione, partendo dalla 
presa di coscienza del proprio stile comunicativo, per sviluppare  rapporti interpersonali   e servizi 
adeguati alle esigenze della persona in relazione alle varie fasce d’età. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
1^ anno classi 3^ 
Periodo programmato di realizzazione: dal 01/03/2016 al 30/06/2016 
Durata totale in ore  n. 150 di cui  ore in aula n.  50; ore in azienda  n.100 
 
Tipologia di attività  previste  
- Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
- Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 
 
2^ anno –classi 4^ 
Periodo programmato di realizzazione: dal 01/09/2016 al   30/06/2017 
Durata totale in ore  n. 200 di cui  ore in aula n.  50; ore in azienda  n.150 
 
Tipologia di attività  previste  
- Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
- Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 
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3^  anno  -classi 5^  
Periodo programmato di realizzazione dal 01/10/2017 al   10/02/2018 
Durata totale in ore  n. 50 da svolgersi in azienda 
 
Tipologia di attività  previste  
- Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 
 

Progetti di alternanza scuola-lavoro attivati nell’A.S. 
2016/17 

Progetto “Conoscere, osservare, operare” 
Il progetto è rivolto ad alunni dell’Liceo scientifico, indirizzo Ordinario – SCIENZE APPLICATE. 
Le classi coinvolte sono le classi terze  e le classi quarte (A.S. 2016/17). 
Motivazione: Sviluppare negli alunni la cultura del lavoro e far acquisire la consapevolezza 
dell’impegno personale. Favorire un collegamento organico tra istituzione  scolastica ed enti esterni 
al fine di favorire un raccordo formativo tra scuola, mondo del lavoro e società civile utile a fornire 
elementi di orientamento professionale. Il progetto è inoltre teso ad attivare un percorso di 
orientamento al lavoro inserito a pieno titolo nel curriculum scolastico. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classi terze 
periodo programmato di realizzazione:  da Novembre 2016 a Maggio 2017 
durata totale in ore:   n.80  di cui 20 ore in aula    e   n.  60 in azienda 
tipologia di attività  previste 
Per ciascuna classe saranno fornite indicazioni sulle caratteristiche essenziali dell’azienda di 
riferimento. Attività pratiche in azienda. 

 
Classi quarte 
periodo programmato di realizzazione: da Novembre 2016 a Maggio 2017 
durata totale in ore  n.80  di cui 20 ore in aula e n.  60 in azienda 
tipologia di attività  previste 
Per ciascuna classe saranno fornite indicazioni sulle caratteristiche essenziali dell’azienda di 
riferimento. Attività pratiche in azienda. 
 

Progetto “impresa formativa simulata – Creazione siti 
Web” 

Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Tecnico, indirizzo Tecnico della Grafica e Comunicazione.  
Le classi coinvolte sono le classi terze (A.S. 2016/17), le classi quarte (A.S. 2017/18) e le classi quinte 
(A.S. 2018/19). 
Motivazione: creazione di un’impresa informatica per la creazione di siti web che offra un ampio  
ventaglio di proposte progettuali. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
1^ anno – classe 3^ 
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Periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/11/2016al 30/06/2017 
durata totale in ore  n.150 
Tipologia di attività previste 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda simulata per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
2^ anno – classe 4^ 
periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/09/2017  al 30/06/2018 
-durata totale in ore  n. 200 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda simulata per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
3^ anno – classe 5^ 
periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/09/2018  al 10/06/2019 
durata totale in ore  n. 50 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda simulata per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
Progetto “Lavorare con e per i farmaci” 

Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Tecnico, indirizzo Tecnico Chimico e biotecnologie 
ambientale/sanitarie.  
Le classi coinvolte sono le classi terze (A.S. 2016/17), le classi quarte (A.S. 2017/18) e le classi quinte 
(A.S. 2018/19). 
Motivazione: La proposta progettuale nasce con l'intento di immergere gli studenti nelle attività 
lavorative connesse allo studio, alla progettazione, alla preparazione, al controllo e alla 
dispensazione dei farmaci, dei prodotti per la salute e dei cosmetici. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
1^ anno – classe 3^ 
Periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/11/2016al 30/06/2017 
durata totale in ore  n.150 di cui 100 ore in azienda e 50 ore in aula. 
Tipologia di attivitàpreviste 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda simulata per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
2^ anno – classe 4^ 
periodo programmato di realizzazione indicativamente dal  01/09/2017   al 30/06/2018 
-durata totale in ore  n. 200 di cui 150 ore in azienda e 50 ore in aula. 
Tipologia di attività previste 

 Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
 Esperienza pratica in azienda simulata per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 

 
3^ anno – classe 5^ 
-durata totale in ore  n.50 in azienda. 
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Tipologia di attività previste 
L’attività sarà svolta in strutture attinenti il profilo professionale specifico presenti nei paesi di 
provenienza degli allievi, e in particolare al Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi 
di Bari. 

 
Progetto “Il latte” 

Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Tecnico, indirizzo Tecnico Chimico e biotecnologie sanitarie.  
Le classi coinvolte sono le classi terze  e le classi quarte (A.S. 2016/17). 
Motivazione:Il progetto si propone di offrire uno studio sul campo a 360°di un settore agro-
alimentare-industriale strettamente legato al territorio. Infatti numerose sono le aziende, anche a 
conduzione familiare, che trasformano un prodotto locale particolarmente gradito. Infatti il latte 
rappresenta un alimento completo ed indispensabile in un regime alimentare equilibrato. Il latte 
locale, prodotto da centinaia di piccole-medie aziende della bassa Murgia, ha caratteristiche tali da 
consentire una sua trasformazione in tipici prodotti ( mozzarella, ricotta salata) e  offre potenzialità 
occupazionali notevoli. 
 
3) Fasi e articolazioni del percorso : 
Classe III: 150 ore di cui 50 ore in aula e 100 in azienda 
indicativamente periodo programmato di realizzazione 1 Novembre 2016 – 30 Giugno 2017. 
tipologia di attività  previste 
Formazione in aulacon specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti”; 
Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare”. 
 
Classe IV: 200 ore di cui 50 ore in aula e 150 in azienda; 
indicativamente periodo programmato di realizzazione 1 Novembre 2016 – 30 Aprile 2017. 
tipologia di attività  previste 
Formazione in aulacon specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti”; 
Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare”. 
 

Progetto “Smile therapy” 
Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Professionale, indirizzo Servizi socio sanitari.  
Le classi. coinvolte sono le classi terze (A.S. 2016/17), le classi quarte(A.S. 2017/18) e le classi quinte 
(A.S. 2018/19). 
Motivazione: Negli ultimi vent’anni si sono sviluppati progetti innovativi sulle terapie che utilizzano 
l’umorismo,la giocoleria,la clown terapia,la pet-terapia,la musico-terapia che hanno effetti positivi e 
curativi sui bambini,sugli anziani,sui diversamente abili che vivono situazioni di disagio psico-fisico e 
sociale. 
Il profilo professionale dell’Operatore dei Servizi Socio sanitari ha la possibilità di poter operare in 
una vasta gamma di servizi rivolti alla persona, per cui si rende necessario che gli studenti si 
avvalgano di competenze comunicative efficaci. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
1^ anno classi 3^ 
Periodo programmato di realizzazione: dal 15/11/2016 al 30/05/2017 
Durata totale in ore  n. 150 di cui □ ore in aula       n.  50; ore in azienda  n.100 
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Tipologia di attività  previste  
- Formazione in aula con specialisti del settore di riferimento per “ imparare i contenuti” 
- Esperienza pratica in azienda per approfondire i “contenuti” ed “imparare a fare” 
 
2^ anno –classi 4^ 
Periodo programmato di realizzazione: dal 15/11/2017 al   30/05/2018 
Durata totale in ore  n. 200 di cui □ ore in aula       n.  50; ore in azienda  n.150 
 
Tipologia di attività  previste  
-Formazione in aula con esperti del settore 
-Esperienza sul campo 
 
3^  anno  -classi 5^  
Periodo programmato di realizzazione dal 15/11/2018 al   30/03/2019 
Durata totale in ore  n. 50 da svolgersi in azienda 
 
Tipologia di attività  previste  
L’attività sarà svolta in strutture attinenti al profilo professionale specifico, presenti nei paesi di 
provenienza degli allievi. 
 

 

Progetti di alternanza scuola-lavoro attivati nell’A.S. 
2017/18 

 
Progetto “Conoscere, osservare, operare” 

Il progetto è rivolto ad alunni dell’Liceo scientifico, indirizzo Ordinario – SCIENZE APPLICATE. 
Le classi coinvolte sono le classi terze  e le classi quarte (A.S. 2016/17). 
Motivazione: Sviluppare negli alunni la cultura del lavoro e far acquisire la consapevolezza 
dell’impegno personale. Favorire un collegamento organico tra istituzione  scolastica ed enti esterni 
al fine di favorire un raccordo formativo tra scuola, mondo del lavoro e società civile utile a fornire 
elementi di orientamento professionale. Il progetto è inoltre teso ad attivare un percorso di 
orientamento al lavoro inserito a pieno titolo nel curriculum scolastico. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classi quarte 
periodo programmato di realizzazione: da Novembre 2017 a Maggio 2018 
durata totale in ore  n.80  di cui 20 ore in aula e n.  60 in azienda 
tipologia di attività  previste 
Per ciascuna classe saranno fornite indicazioni sulle caratteristiche essenziali dell’azienda di 
riferimento. Attività pratiche in azienda. 
 
Classi quinte 
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periodo programmato di realizzazione: da Novembre 2018 a Maggio 2019 
durata totale in ore  n. 40 in azienda 
tipologia di attività  previste 
Per ciascuna classe saranno fornite indicazioni sulle caratteristiche essenziali dell’azienda di 
riferimento. Attività pratiche in azienda. 
 

Progetto "Cittadini responsabili per una cultura della 
solidarietà" 

Il progetto è rivolto ad alunni del Liceo scientifico, indirizzo Ordinario . 
La classe coinvolta è la classe III B  (A.S. 2017/18), la classe IVB (A.S. 2018/19) e la classe VB (A.S. 
2019/20). 
Motivazione: Formare gli alunni ad una cittadinanza responsabile e solidale attraverso il contatto 
con la Caritas Diocesana di Castellaneta,nell'ottica di una cultura attenta al rispetto della dignità 
umana. Far acquisire competenze relazionali all'interno di un contesto che privilegia la condivisione 
come servizio verso tutte le forme di povertà,approfondimento dei concetti di valorizzazione delle 
alterità,della solidarietà e del rispetto delle diversità. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classi terze 
periodo programmato di realizzazione:  da Febbraio 2018 a Giugno 2018 
durata totale in ore:   n.80  di cui 30 ore in aula e   n.50 nelle strutture della Caritas 
tipologia di attività  previste 
 I ragazzi svolgeranno la loro attività pratica presso le strutture della Caritas diocesana di 
Castellaneta e della Caritas parrocchiale S.M.Assunta di Mottola:ascolto,progettazione 
sociale,sostegno scolastico,distribuzione viveri ed indumenti. 
Classi quarte 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2018 a Maggio2019 
durata totale in ore  n.80  di cui 20 ore in aula e n.  60 in Caritas 
tipologia di attività  previste 
I ragazzi svolgeranno la loro attività pratica presso le strutture della Caritas diocesana di 
Castellaneta e della Caritas parrocchiale S.M.Assunta di Mottola . Visita all'emporio solidale presso 
la Caritas di Oria,Monopoli e/o Matera 
Classi quinte 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2019 a Febbr 2020 
durata totale in ore  n.  40 in Caritas 
tipologia di attività  previste: Come sopra 

 
Progetto"Impariamo,facendo.....Digitalizziamo l'Archivio  

Il progetto è rivolto ad alunni del Liceo scientifico, indirizzo SCIENZE APPLICATE. 
La classe coinvolta è la classe III A SA (A.S. 2017/18), la classe IV A SA(A.S. 2018/19) e la classe V A 
AS(A.S. 2019/20). 
Motivazione: Rendere i giovani  consapevoli dell'importanza dei beni culturali,per apprezzarne e 
riconoscerne la validità ai fini di un miglioramento culturale e sociale. 
Fasi e articolazioni del percorso  
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Classe terza 
periodo programmato di realizzazione:  da Febbraio 2018 a Giugno 2018 
durata totale in ore:   n.80  di cui 40  in aula e 40 nell'Archivio del Comune di Mottola  
tipologia di attività  previste 
Formazione in aula di preparazione all'attività di ricerca di informazioni negli archivi di Stato,principi 
di catalogazione,digitalizzazione di documenti in Archivio 
Classi quarte 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2018 a Maggio2019 
durata totale in ore  n.80  di cui 40 ore in aula e 40 in Archivio 
tipologia di attività  previste: Come sopra 
Classi quinte 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2019 a Febbr 2020 
durata totale in ore  n.  40 in Archivio 
tipologia di attività  previste: Come sopra 

 
Progetto "L'Unione fa......i DATA 

 
Il progetto è rivolto ad alunni della III A del Liceo scientifico-indirizzo Ordinario . 
Motivazione: Promuovere il Territorio, attraverso il reperimento di dati relativi al patrimonio 
culturale (materiale e immateriale),in una cooperazione tra Pubblica Amministrazione,Scuola e 
Comunità. Aggregare dati isolati e renderli interoperabili,al fine di costruire un sistema realmente 
disponibile,fruibile a vantaggio dello sviluppo locale e nello specifico del turismo culturale 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classe III A 
periodo programmato di realizzazione:  da Novembre 2017 a Giugno 2018 
durata totale in ore:   n.80  di cui 40  in aula e   n.40 sul territorio 
tipologia di attività  previste : ricerca dati nella terra delle Gravine,  visita di siti 
archeologici,edifici,luoghi del patrimonio culturale,incontri partecipati ,formazione sulla creazione 
degli Open Data 
Classe IV A 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2018 a Maggio2019 
durata totale in ore  n.80  di cui 40 ore in aula e 40 sul territorio 
tipologia di attività  previste : ricerca dati nella terra delle Gravine,  visita di siti 
archeologici,edifici,luoghi del patrimonio culturale,incontri partecipati ,formazione sulla creazione 
degli Open Data 
Classe V A 
periodo programmato di realizzazione: da Ottobre 2019 a Febbr 2020 
durata totale in ore  n.  40 sul territorio 
tipologia di attività  previste : ricerca dati nella terra delle Gravine,  visita di siti 
archeologici,edifici,luoghi del patrimonio culturale,incontri partecipati ,formazione sulla creazione 
degli Open Data 
 

Progetto "Comunicazione e marketing" 
Il progetto è rivolto agli alunni della III A TGC (A.S. 2017/18) 
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Motivazione: Perfezionare le COMPETENZE SPECIFICHE nell'ambito della Grafica e 
Comunicazione,mirate al settore editoriale ,partendo dal territorio e dall'ambiente nella sua 
accezione più ampia. 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classe TERZA A TGP 
periodo programmato di realizzazione:  da Febbraio 2018 a Giugno 2018 
Classe QUARTA A TGP 
periodo programmato di realizzazione:  da Novembre 2018 a Giugno 2019 
Classe QUINTA A TGP 
periodo programmato di realizzazione:  da Ottobre 2019 a Febbraio 2020 
durata totale in ore:   N.150 nell'a.s. 2017/18,200 nell'a.s. 2018/19 e 50 nell'a.s. 2019/20   
tipologia di attività  previste 
Le attività si svolgeranno sia all'interno di studi grafici,agenzie di pubblicità,aziende sia attraverso la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni inerenti le problematiche ambientali del territorio. 
 
 

Progetto "Lavorare in un laboratorio aziendale di sviluppo 
prodotti e controllo qualità” 
Il progetto è rivolto agli alunni Classe 3^B Chimica Materiali e Biotecnologie, articolazione 
Ambientale 
 
Motivazione:  
Immergere gli studenti nelle attività lavorative di un’azienda operante nel settore degli oli per 
lavorazioni meccaniche, protettivi e ausiliari chimici per l’industria, ed in particolare nelle attività 
del laboratorio  
 
Fasi e articolazioni del percorso  
 
Classe III - Prima annualità:  
150 ore di cui 50 ore in aula e 100 in azienda 
periodo programmato di realizzazione Gennaio – Marzo 2018 
tipologia di attività  previste 
Attività in classe e nel laboratorio dell’azienda 
 
Classe IV- Seconda annualità:  
200 ore di cui 50 ore in aula e 150 in azienda; 
indicativamente periodo programmato di realizzazione Settembre – Giugno 2019 
tipologia di attività  previste 
Attività in classe e nel laboratorio dell’azienda 
 
Classe V- Terza annualità:  
50 ore da espletare in azienda 
tipologia di attività  previste 
Attività nel laboratorio dell’azienda 
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Progetto "SICUREZZA IGIENICO SANITARIA SUI PRODOTTI 
ALIMENTARI” 
Il progetto è rivolto agli alunni Classe 3^B Chimica Materiali e Biotecnologie, articolazione 
Sanitario 
 
Motivazione:  
Fornire allo studente l’opportunità di entrare in realtà lavorative legate al laboratorio di analisi 
chimiche e microbiologiche agro-alimentari che operano nel campo degli esami atti a garantire 
I‘igienicitàdei prodotti alimentari, ossia ad individuare le misure necessarie a tutelare la salubrità 
dei prodotti stessi, dell’igiene, della sicurezza e dell’ambiente. 
 
Fasi e articolazioni del percorso  
Classe III - Prima annualità:  
150 ore di cui 50 ore in aula e 100 in azienda 
periodo programmato di realizzazione Settembre2017 – Giugno 2018 
tipologia di attività  previste 
Formazione in aula con specialisti ed esperienza pratica in azienda 
 
Classe IV- Seconda annualità: 
200 ore di cui 50 ore in aula e 150 in azienda 
periodo programmato di realizzazione Settembre 2018 – Giugno 2019 
tipologia di attività  previste 
Formazione in aula con specialisti ed esperienza pratica in azienda 
 
Classe V- Terza annualità:  
50 ore da espletare in azienda 
periodo programmato di realizzazione Settembre 2019 – Giugno 2020 
tipologia di attività  previste 
Formazione ed esperienza pratica in azienda 

 
 

Progetto “ANIMAZIONE E BENESSERE : ESPRIMERSI FARE 
E COMUNICARE” 

Il progetto è rivolto ad alunni dell’Istituto Professionale, indirizzo Servizi socio sanitari.  
Le classi. coinvolte sono le classi terze (A.S. 2017/18), le classi quarte(A.S. 2018/19) e le classi 
quinte (A.S. 2019/20). 
 
Motivazione:  
Migliorare la qualità della comunicazione, partendo dalla presa di coscienza del proprio stile 
comunicativo, per sviluppare rapporti interpersonali   e servizi adeguati alle esigenze della persona 
in relazione alle varie fasce d’età. 
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Fasi e articolazioni del percorso  
 1^ anno – classe 3^ 
periodo programmato di realizzazione: indicativamente dal  01/01/2018   al 30/06/2018 
durata totale in ore  n.  150  di cui  ore in aula        n.  60ore in azienda      n. 90 
tipologia di attività  previste 
Formazione in aula con specialisti ed esperienza pratica in azienda 
 
2^ anno – classe 4^ 
periodo programmato di realizzazione: indicativamente dal  01/09/2018   al 30/06/2019 
durata totale in ore  n.  200di cui  ore in aula        n.  50 ore in azienda      n. 150 
tipologia di attività  previste 
Formazione in aula con specialisti ed esperienza pratica in azienda 
 
3^ anno – classe 5^ 
periodo programmato di realizzazione: indicativamente dal  01/09/2019   al 10/10/2020 
durata totale in ore  n.  50tutte in azienda 
tipologia di attività  previste 
Formazione ed esperienza pratica in azienda 
 

 PROGETTO 
"A scuola di birra" 
Percorso di apprendimento sulle biotecnologie applicate nella produzione della birra 
CLASSI 5A CMB S-5B CMB S e 5C CMB A, in completamento del Progetto DATA MANAGER 
IN AREA QUALITA’ NELLE ORGANIZZAZIONI DI LABORATORIO CLINICO – FORMAZIONE SUL CAMPO 
avviato nell’a.s. 2015/2016. 
FINALITA' DIDATTICHE 
Applicazione dei processi enzimatici nella fermentazione eseguiti nella produzione artigianale 
della birra. 
FINALITA' CULTURALI 
Acquisizione di conoscenze delle materie prime e delle tecniche di produzione relative a 
svariate tipologie di birre ad alta, bassa e spontanea fermentazione anche per autoproduzione 
FINALITA'EDUCATIVE 
Educazione alla salute;trattazione di nozioni ed esperienze utili al raggiungimento di 
un'adeguata consapevolezza in relazione alle grandi proprietà nutrizionali di una bevanda di 
antichissime origini ,ma pur sempre alcolica. 
 
DURATA 
20 ore complessive distribuite in 4 lezioni. 
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Percorso didattico “Classi aperte” A.S. 2017/18 
 
DENOMINAZIONE 
DEL PERCORSO 

Classi aperte 

REFERENTE DEL 
PROGETTO 

Prof. Pietro RELLA 

 
 
FINALITÀ 

 Arginare il fenomeno della dispersione scolastica, consentendo agli 
alunni di colmare le lacune pregresse e/o potenziare le abilità già 
possedute. 

 Potenziare le capacità di lavoro in team. 
RISULTATI ATTESI Il percorso viene sperimentato per il secondo anno nel nostro istituto, e 

ci si aspetta che il gruppo degli insegnanti coinvolti nella 
sperimentazione, migliorino il proprio approccio didattico mediante una 
crescita professionale che entrerà a far parte del loro bagaglio 
professionale e non sarà solamente un’esperienza annuale.  
Per quel che riguarda gli alunni ci si aspetta un maggior interesse verso 
lo studio e un minor numero di alunni con debito scolastico nelle 
discipline interessate. 

DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 

La sperimentazione “classi aperte” prevede una prima fase che sarà 
indirizzata a individuare, all’interno delle classi interessate (abbinate a 
due a due), per ciascuna di esse, due gruppi di alunni: uno formato da 
ragazzi con una buona motivazione allo studio, un discreto interesse 
verso il dialogo didattico ed una preparazione nel complesso più che 
sufficiente, l’altro, invece, formato da alunni con una lieve o scarsa 
motivazione allo studio, una preparazione di base piuttosto lacunosa e/o 
un insufficiente impegno nello studio a casa. I primi saranno indirizzati 
al potenziamento e i secondi al recupero, affidati rispettivamente all’uno 
e all’altro docente. Entrambe le attività avverranno nelle ore curricolari 
in due ore coincidenti. L’appartenenza di un alunno ad un gruppo 
piuttosto che all’altro potrà variare nel corso dei vari incontri, anche in 
funzione dell’attività didattica programmata.  
Inoltre, con la eventuale presenza di un docente per il potenziamento, 
sarà possibile formare tre gruppi, finalizzati rispettivamente al recupero, 
al consolidamento o al potenziamento. 

METODOLOGIA Didattica laboratoriale. Lezione partecipata. Lavoro in piccoli gruppi. 
Problem-solving 

FASI OPERATIVE 

 
F

A
SI

 D
I 

 A
V

V
IO

 

Attività 
Date previste di 

realizzazione 
I docenti comunicano al Dirigente Scolastico la 
disponibilità a sperimentare il progetto “Classi aperte”. 

Dal 05 al 11 settembre 

Il referente elabora ed  illustra il percorso didattico al 
Collegio dei docenti 

Settembre 

I docenti che aderiscono alla sperimentazione “Classi 
aperte”  illustrano ai consigli di classe e ai dipartimenti la 
propria ipotesi progettuale: strategie, strumenti didattici da 
utilizzare, organizzazione didattica dei moduli di recupero 

Dal 24 al 26 ottobre 
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e di potenziamento,  strumenti di verifica e griglie di 
controllo, setting d’aula, numero di alunni da inserire 
rispettivamente nei gruppi di recupero e di potenziamento. 

 
F

A
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 D
I 

R
E

A
L

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 Attività didattica con classi scomposte in gruppi che 

perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il 
recupero e il potenziamento. Ciascuno degli insegnanti ha 
la responsabilità di uno dei gruppi.  
In caso di presenza di docenti di potenziamento disponibili 
a sperimentare la presente proposta progettuale, il gruppo 
dal rendimento insufficiente potrebbe dividersi in gruppi 
più piccoli. 

 Dal 10 novembre al 09 
dicembre  (sono escluse 
le prime classi) 

 Dal 01 febbraio al 03 
marzo 

 Dal 09 aprile al 02 
maggio 

F
A
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I 
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R
A

G
G
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R
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L
T

A
T
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I docenti che aderiscono alla sperimentazione, durante le 
riunioni dei consigli di classe e dei dipartimento, 
comunicano i risultati conseguiti, eventuali ridefinizioni 
e/o aggiustamenti degli obiettivi prefissati.  

 Dal 11 al 15 dicembre 
(sono escluse le prime 
classi) 
 

 Dal 05 al 08 marzo 
 
 Dal 03 al 05 maggio 
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Progetti extracurriculari 
 

Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da 
interventi educativi che completano e arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai nostri 
alunni esperienze di confronto e di apertura verso il territorio locale e nazionale. 
In particolare: 
 

Progetto “Accoglienza” 
Il progetto ha lo scopo di agevolare l’inserimento degli studenti del primo anno nella nuova 
realtà scolastica, aiutandoli ad ambientarsi nella nuova struttura scolastica, a conoscere il 
personale e le attrezzature presenti nell’istituto. 

 
Progetto “Cineforum, teatro, scrittura creativa” 

Il Cinema, la Letteratura, il Teatro e l’incontro con chi racconta, descrive e canta ilpresente, 
diventano le migliori “lezioni” di vita che si possano offrire agli studenti. A tal fine nel corso 
dell’anno si aderirà ad una rassegna cinematografica e a spettacoli teatrali a scuola e nei teatri 
limitrofi. 
Iniziative supplementari: 
 assistere ad uno spettacolo in lingua Inglese
 conoscere ed apprezzare la cultura, l'arte teatrale e musicale del paese in cui si parla la 

lingua.


Progetto “Corsi Cambridge per il conseguimento della 
certificazione” 
Considerata l’importanza del conseguimento di una Certificazione Esterna di Lingua, il Liceo 
“Einstein” organizzacorsi di Livello B1 e B2 Cambridge ESOL, con  docenti madre lingua, dando 
altresì l’opportunità di sostenere l’esame finale nel  nostro stesso Istituto, con evidenti vantaggi 
per gli studenti in sede e non. 



Progetto “Eccellenze e giochi matematici” 
Il Progetto "Eccellenza e giochi matematici", intende migliorare la formazione matematica dei 
nostri giovani, offrendo l’opportunità di “giocare” con la matematica in un clima di sana 
competizione. 
Attraverso interventi mirati, il progetto si propone quindi di: 

 divulgare la cultura matematica scientifica,recuperandol’interesse deigiovani 
nei confronti della matematica;

 avvicinare gli studenti agli approfondimenti matematici e valorizzare le eccellenze
 fornire nuovi stimoli e opportunità agli allievi,favorendo lo sviluppo delle abilità

logico-riflessive e critiche. Logica, intuizione e fantasia sono i requisiti essenziali per la 
partecipazione alle varie iniziative. 
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Il progetto, articolato in più fasi, prevede: 

 incontri formativi di approfondimento e stimolo culturale;
 partecipazione alle gare proposte e organizzate dal Centro PRISTEM-Bocconi.

 
Progetto “ECDL” 

L’Istituto è Test Center ECDL. Da diversi anni si svolgono presso la sede centrale corsi di 
formazione mirati al conseguimento del Patentino Informatico. 
 

Progetto “Impresa e Scuola” 
Il progetto ha come obiettivo il potenziamento : 
 3 ore settimanali ( 99 ore ) di laboratorio linguistico , in compresenza nelle quarte classi , 

nelle ore di Inglese;

 5 ore settimanali ( 165 ore ) di laboratorio di informatica , in compresenza nelle quarte e 
due quinte , nella materia Diritto e Legislazione Socio-Sanitaria.

 
Progetto movimento e  “salute” 

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola e si svolge presso le palestre dell’Istituto e presso 
il campo di calcetto della parrocchia “San Pietro” di Mottola. 
Le attività previste, che si svolgeranno nel periodo gennaio – maggio in orario pomeridiano, sono le 
seguenti: PALLAVOLO, CALCETTO, PALLACANESTRO, TENNIS  TAVOLO, TIRO CON L’ARCO, CALCIO 
BALILLA,ORIENTIRING. 
Obiettivi del progetto:   ASSUNZIONI DI RUOLI E RISPETTO DELLE REGOLE E PER SE STESSI, 
CAPACITA’ DI RELAZIONARE CON GLI ALTRI, CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE , SVILUPPO DEL 
SENSO CIVICO E DELLA SOCIALITA’. 

 
Progetto “Incontri con l’autore” 

Il Progetto “Incontri con l’autore” mira a sensibilizzare gli studenti alla lettura di opere di autori 
contemporanei e di quelli dell’ultima generazione, attraversol’incontro con gliautori. La scelta 
delle tematiche è  correlata in primis con glindirizzi del POF: 

 lettura e conoscenza del territorio, della sua storia, delle sue potenzialità;
 rispettodelledifferenze,
 educazioneallelegalità;
 valore della memoria storica;
 conoscenza di sé 

Iniziative 
supplementari:

• partecipazione degl istudenti alla “Città del libro” a Campi Salentina(dicembre); 
• partecipazione deglistudenti  al Salone Internazionale del libro di Torino(maggio); 
• la partecipazione alle attività previste per la Giornata del Libro(maggio). 
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Progetto “Orientamento” 
Si suddivide in tre parti: 

Orientamento in ingresso – rivolto ad alunni dell’ultimo anno di corso della scuola 
secondaria di primo grado, rappresenta un indispensabile raccordo trai due diversi ordini di 
scuola. 
Orientamento in itinere – per prevenire la dispersione scolastica, rivolto agli studenti 
dell’istituto e permettere un ri-orientamento in caso di problemi legati alla scelta 
dell’indirizzo di studi. 
Orientamento in uscita – gli studenti del quarto e quinto anno di corso hanno la possibilità 
di incontrare esperti del mondo universitario e lavorativo per effettuare una scelta 
consapevole della facoltà universitaria o dell’inserimento nel mondo del lavoro, oltre a 
visite presso le università del territorio. 

 
Progetto“Partecipando” 

Il progetto mira a promuovere la cultura dell'appartenenza alla comunità scolastica sia 
nell'ottica della partecipazione attiva e propositiva dei giovani nei processi di governo 
dell'istituzione scolastica, sia nell'ottica del rafforzamento del rapporto educativo tra scuola e 
famiglia. 

 
Progetto “Scambi di Classe e Settimane di scambio 
Intercultura” 

Già da qualche Anno, il Liceo Scientifico “Einstein”, per raggiungere l’obiettivo delle Educazione 
alla Mondialità,  è attivamente impegnato nella promozione di attività di scambi di classe e 
settimane di scambio Intercultura, della durata di una settimana circa. 
Il progetto impegna gli studenti delle classi seconde e terze disponibili e le loro famiglie, a 
seguire lo scambio finalizzato alla crescita culturale e formativa, oltre all’uso costante della 
lingua inglese, come lingua veicolare.  Tra le finalità vi è la comprensione delle abitudini e stili di 
vita internazionale, la scoperta o riscoperta dei valori della  propria cultura di appartenenza . 
Durante il soggiorno all’estero gli studenti partecipano a attività didattiche, visite guidate , 
discussione su temi di interesse comune, incontri con le autorità del luogo, momenti di 
socializzazione e svago (sport, musica, feste)  
Il Progetto di Scambio di Classe si basa sul principio  della “RECIPROCITA’” dell’ospitalità tanto 
per gli studenti che per i docenti accompagnatori, salvo richieste differenti. Per questo progetto 
non vi sono contributi o finanziamento da parte dello  STATO o Enti Locali, tutto grava sulle 
famiglie degli studenti: biglietto aereo o ferroviario, l’assicurazione vitto e alloggio presso la 
famiglia ospitante, trasporti vari, visite guidate programmate esclusive per il soggiorno, souvenir 
, pranzi e cene sociali.  
L’istituzione Scolastica partecipa con un contributo a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica 
per le attività di progettazione ed esecuzione e per il materiale didattico.   
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Progetto “Sportello di ascolto” 
La società contemporanea deve fare i conti sempre più spesso con situazioni soggettive e comportamenti  
complessi,   fenomeni di devianza, bullismo e cyberbullismo, come testimoniano gli innumerevoli episodi di 
cronaca che quasi quotidianamente ci vengono proposti dai mass media. 
La scuola, e quindi anche la nostra istituzione scolastica, non è esente da questo fenomeno ed anzi risulta 
spesso essere il luogo privilegiato per il manifestarsi e il realizzarsi, in tutta la sua pericolosità e negatività, di 
questo fenomeno. 
Per tale ragione si ritiene opportuno costituire presso il nostro istituto scolastico, un Centro di Ascolto dove 
gli alunni potranno segnalare situazioni di comportamenti particolari,  disagio,  devianza, forme di bullismo 
classico o di cyberbullismo, ai DOCENTI che svolgeranno tale servizio. 
Il colloquio si svolgerà in appositi locali individuati dal Dirigente Scolastico   in forma esclusiva e  riservata , 
al fine di ricercare e ricreare condizioni di possibile benessere . 

 
Progetto “Viaggi di istruzione  e visite guidate” 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, rivestono un ruolo importante nella 
formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell’azione didattico- educativa. Sul 
piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio- affettive del gruppo 
classe e sollecitano la curiosità di conoscere. 
Nel nostro Istituto si effettuano: 

 USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola 
giornata, per una durata non superiore all’orarioscolastico giornaliero, nell’ambito del 
territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui;

 VISITE GUIDATE: le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata 
uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune 
e/o dei comuni territorialmente contigui;

 VIAGGI D’ISTRUZIONE: le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di 
almeno un pernottamento.
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Alunni con bisogni educativi speciali 
 
Valorizzazione della diversabilità 

L’inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi è finalizzato alla 
integrazione e alla valorizzazione dei singoli, garantendo una flessibilità organizzativa che consente 
agli alunni diversabili di accedere ad ogni possibile opportunità formativa della scuola. Il processo 
di integrazione avviene attraverso un continuo raccordo tra scuola, famiglia, operatori familiari e 
tutto il personale. I dai docenti di sostegno e I docent curriculari  predispongono, in linea con la 
normativa vigente e con il supporto delle famiglie e del personale medico preposto, il PEI che tiene 
conto delle capacità degli studenti, dei progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi specifici 
predisposti in base al Profilo Dinamico Funzionale.  
Per gli studenti diversabili, il dipartimento specifico ha predisposto una apposita programmazione 
didattica che, però, nell’ottica della personalizzazione dell’insegnamento per ogni studente ed in 
modo particolare per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, prevede una apposita 
calibrazione degli interventididattici. 
 

Studenti con disturbi specifici dell’apprendimento 
Ai sensi della legge 170/10, per gli studenti con DSA devono essere predisposti interventi specifici 
compensativi e dispensativi, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in ogni ordine di scuola, 
soprattutto nel periodo della scuola dell’obbligo. L’Istituzione scolastica ha predisposto un 
apposito modello da compilare a cura dei Consigli di Classe di ciascuno studente con tali problemi, 
opportunamente certificati da apposite strutture sanitarie, e nel quale ciascun docente curricolare 
dovrà indicare il tipo di difficoltà rilevata, eventuali misure dispensative e compensative, oltre che 
metodologiche, al fine di facilitare il successo formativo in accordo con quanto previsto nelle linee 
guida appositamente predisposte dal Ministero dell’Istruzione. 
 

Piano di inclusione di studenti stranieri 
L’istituto, da alcuni  anni, accoglie studenti provenienti da paesi comunitari ed extra comunitari, 
sia per la collaborazione con l’associazione Intercultura (che consente a studenti di diversa 
nazionalità di vivere e frequentare scuole in nazioni diverse da quelle  di nascita e residenza) sia 
per l’inserimento nel tessuto sociale della nostra città di  famiglie provenienti da realtà sociali, 
culturali e religiose diverse da quelle europee. Per tale motivo, dall’anno scolastico 2013/2014 tra 
le indicazioni del Consiglio di Istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa vi è quella di 
predisporre un piano che consenta a studenti non italiani di conoscere, oltre alle discipline 
curricolari, le leggi, gli usi, i comportamenti per un migliore inserimento nella società italiana. 

L’Istituto, in collaborazione con l’associazione Avamposto Educativo e docenti volontari collabora 
in progetti per adulti, senza spesa per l’Amministrazione, di insegnamento della lingua italiana agli 
stranieri extraeuropei, residenti nel territorio di Mottola , durante le ore serali. 
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Progetto istruzione domiciliare 
Le dichiarazioni internazionali dei diritti dei bambini e dei malati, la Costituzione Italiana (artt. 
2,32,33,34) nonché le successive norme vigenti (a partire dalla legge 104/92) e circolari ministeriali 
ed interministeriali, raccomandano, anche grazie alla legge 440/97 e al DPR 275/99, di provvedere 
ed organizzare, eventualmente ed in caso di richiesta, all’interno del piano dell’offerta formativa di 
ciascuna Istituzione Scolastica, l’istituzione di un progetto di “Istruzione Domiciliare”. Tale 
opportunità viene offerta, nell’ottica della personalizzazione dell’insegnamento, a quegli studenti 
che, nel corso dell’anno scolastico, siano costretti da gravi patologie invalidanti, a stare lontani 
dalla scuola per un periodo superiore ai 30 giorni, anche noncontinuativi. 

L’attivazione del servizio può avvenire solo in presenza di determinati requisiti che dovranno 
essere oggetto di dettagliata e idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura ospedaliera 
nella quale lo studente è stato ricoverato. 

Il progetto verrà attivato a seguito di apposita motivata richiesta dei genitori dell’alunno o della 
struttura ospedaliera di riferimento, tramite l’Istituzione Scolastica, all’USR che potrà assegnare le 
risorse necessarie per la realizzazione delle azionipreviste. 

La procedura da seguire sarà la seguente: 
 

 
 La famiglia presenterà richiesta formale di attivazione del progetto con idonea certificazione 

medica; 
 

 L’Istituzione Scolastica elaborerà un progetto di offerta formativa, tenendo conto della 
patologia dello studente, indicando i docenti coinvolti e le ore di lezione previste; 
 

 Il progetto sarà approvato in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto con apposite sedute  e 
inserito nel POF; 
 

 La richiesta, le certificazioni ed il progetto verranno inviate all’USR che procederà alla 
valutazione delle certificazioni ed alla successiva assegnazione delle risorse. 
 

 Le ore di insegnamento domiciliare verranno impartite, generalmente, dai docenti curricolari 
che daranno la loro disponibilità, come prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, a carico del 
fondo della Istituzione Scolastica; 
 

 In caso di indisponibilità del personale di classe, il Dirigente Scolastico si potrà rivolgere al 
personale docente interno alla scuola già esperto in simili progetti. L’Istituto ha già 
sperimentato queste esperienze negli anni precedenti, pertanto è pronto a sostenere la 
progettualità a domicilio in presenza. 
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Azioni per innovare gli ambienti e migliorare 
l’apprendimento 
 
PROGETTO D’ISTITUTO: “IO MI IMPEGNO DI PIU’–
Cambiamo il possibile“ 

 
 “Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. La crisi è la 
più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce 
dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura”……( A.  Einstein) 
 
Il nostro istituto ha approvato in data 25 giugno 2015 il progetto “Io mi impegno di più”, che ha 
l’obiettivo innovare l’organizzazione didattica,  al fine di migliorare i risultati di apprendimento degli 
studenti. Il raggiungimento dell’obiettivo è previsto a medio e  lungo  termine,  perché occorre lo 
sviluppo di  diverse condizioni necessarie : attrezzature tecnologiche nuove, la disponibilità 
convinta e condivisa da più docenti a sperimentare le azioni proposte e a monitorare 
periodicamente i risultati raggiunti.  
 
Contesto-Il nostro istituto di Scuola Secondaria Superiore è composto da n. 3 plessi, con diversi 
indirizzi: Liceo scientifico e Linguistico, Tecnico Grafica e Comnicazione, Chimica e Biotecnologie, 
Professionale con i Servizi Socio Sanitari.  
Rivolge la sua azione educativa ad un ampio e diverso bacino di utenza, rispondendo alle esigenze 
culturali e alla domanda socio-economica di un territorio prevalentemente agricolo e povero di 
stimoli culturali.  Nonostante il notevole impegno e la grande attenzione rivolta dalla scuola ad ogni 
utente, si registrano casi di dispersione scolastica che non si manifestano unicamente con 
l’abbandono, ma a volte culminano in un processo di rottura culturale, sociale, esistenziale.  
 In moltissimi casi il distacco dalla scuola non si consuma con l’abbandono, ma con disaffezione, 
disinteresse, demotivazione, noia, disturbi comportamentali. Tali manifestazioni hanno le loro 
fondamenta nelle difficoltà di apprendimento (soprattutto sul piano linguistico-espressivo e logico-
matematico) e in una carriera scolastica vissuta non come obbligo interno (bisogno di affermazione, 
crescita, acquisizione dei saperi, capacità, cittadinanza) per realizzarsi come persona, ma come 
obbligo esterno (familiare, sociale: spesso le famiglie non consentono ai figli di allontanarsi dal 
proprio paese per fare scelte più vicine alle attitudini individuali).  
LE AZIONI  --Il progetto è sperimentale,  intende avviare un processo di innovazione pedagogico–
didattica e organizzativa con l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento professionale 
con una diversa funzionalità organizzativa:  
 
Aule disciplinari- Nel plesso dove ha sede il Liceo le aule sono disciplinari per trasformarsi nel 
tempo in “aule–ambienti di apprendimento”, assegnate a uno o due docenti della medesima 
disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora.  
Il  ripensamento della modalità di fruizione degli spazi educativi implica una necessaria fluttuazione 
da parte degli studenti tra le “isole didattiche”. Tale approccio “dinamico e fluido”, considera gli 
spostamenti degli studenti  buona occasione per l’ottimizzazione dei tempi morti, nei cambi d’ora, e 
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stimolo “energizzante” per la capacità di concentrazione, come testimoniato da accreditati studi 
neuroscientifici. Alcuni  vantaggi attesi:  risveglio dell’organismo, il docente che utilizza le tecnologie 
disponibili,  non dovrà più spostarsi con queste , aumento  del tempo di lezione e apprendimento. 
Book in progress in classroom 
Il “Book in Progress in Classroom” è sperimentato solo in due  classi del Tecnico Chimica e 
Biotecnologie, dove registriamo la disponibilità dei docenti alla sperimentazione. Si tratta di  una 
didattica innovativa che punta all’efficacia dell’insegnamento e alla personalizzazione del materiale 
didattico, utile sia ai docenti che agli alunni. In questo progetto gli studenti sono al centro di tutto, 
protagonisti attivi del processo di apprendimento, si sentono accolti sempre e sostenuti nel loro 
percorso e nella costruzione del proprio progetto personale. Infatti, nelle classi gli studenti formano 
gruppi mobili per far ricerche, creare libri e video didattici. È il “team leader”, non il docente, a 
presentare la lezione, che si avvale anche di una grande lavagna interattiva. Ogni studente è 
provvisto di un tablet , nel quale vengono inserite tutte le lezioni.  Pertanto,  può consultare il 
proprio libro,  sia in cartaceo,  che in digitale nel proprio tablet. Quest’ultimo , dà loro la possibilità 
comunque di “ mettere le mani sul testo”, che può essere “trattato” come il testo cartaceo, perché 
una penna digitale  permette di fare  sottolineature, appunti, cerchiature 
Alcuni  vantaggi attesi: alleviare la spesa che ogni famiglia deve sostenere per l’acquisto dei libri. 
valorizza le professionalità dei docenti e agevola l’apprendimento degli studenti. 
 L’alta tecnologia presente nelle classi ha un ruolo pervasivo ed è felicemente integrata nelle 
strategie didattiche, metodologiche e organizzative che vengono messe in atto dai docenti.  
Orario parallelo e flessibile - Contemporaneamente due docenti della stessa disciplina realizzano la 
stessa progettazione in classi parallele. Si possono confrontare,  arricchire i contenuti, scambiare i 
gruppi di alunni di livello per personalizzare meglio l’insegnamento. Diverse classi sperimentano le 
classi aperte durante alcuni periodi dell’anno. 
Voto minimo periodico  -Il voto, talvolta, è utilizzato come deterrente e stimolo per  indurre a 
studiare, stare più attenti, impegnarsi,  a non distrarsi e altro ancora. La pedagogia, la psicologia e il 
buon senso didattico ci insegnano che l’alunno va accompagnato, non umiliato, va incoraggiato, 
non mortificato. Dall’errore si impara, senza condannare in maniera definitiva. Il Collegio ha 
ritenuto opportuno utilizzare il voto minimo  4 come  voto negativo ed insufficiente:   Non dovrà 
risultare un regalo, ma un’opportunità a migliorare, ad impegnarsi di più per raggiungere almeno la 
sufficienza possibile. La motivazione parte dalla consapevolezza che solo l’incoraggiamento può 
favorire  un’identità più esatta e più aperta  e non ad abbandonarsi nello sviluppo di idee sbagliate. 
Risorse necessarie- I PON-FSE e FESR 2014/2020 costituiranno una grande e unica occasione per 
modernizzare gli ambienti di apprendimento e per potenziare l’offerta formativa, il rafforzamento 
delle competenze degli studenti, l’innovazione della didattica. Ulteriori risorse saranno disponibili 
grazie al contributo delle famiglie  che comparteciperanno al progetto di riorganizzazione della 
scuola per un migliore apprendimento dei loro figli.  
Risultati attesi - L’insieme delle azioni previste, collegate fra loro,  e attraverso una riqualificazione 
delle infrastrutture,  il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento, assicurando spazi adeguati  agli approcci innovativi della didattica   e con la 
mediazione di un positiva relazione sociale, saremo  capaci di coinvolgere gli studenti e i docenti in 
un nuovo processo di insegnamento-apprendimento e renderemo maggiore l’attrattività della 
scuola. Tutti gli elementi migliorativi indicati saranno monitorati e valutati al termine di ogni anno 
scolastico e dopo un triennio,   perché  dall’attuazione si attendono:  una riduzione del disagio e 
delle difficoltà  dei risultati di apprendimento;  il rafforzamento delle competenze chiave ,  una 
migliore organizzazione della scuola e il rafforzamento degli interventi formativi per i docenti 
disposti a sperimentare e a cercare risultati migliori. Il Collegio dei Docenti è l’organo decisionale 
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per qualsiasi forma di sperimentazione, in caso di incertezze , potrà guardare l’orizzonte e 
incamminarsi verso altre sperimentazioni.     
 

Progetto ORARIO COMPATTATO  a.s.  2017/18 
 

Situazione di partenza (contesto) 
La classe PRIMA  dell’indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione è formata da n.16 iscritti ,  di cui n. 
6 provenienti dalle scuole secondarie di primo grado  con una valutazione sufficiente, n 10 
provenienti dai diversi indirizzi del nostro  Istituto, a seguito della  non   ammissione alla classe 
successiva,  provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado del territorio per la stessa ragione 
degli altri e solo uno degli 8 bocciati della prima grafica dell’anno precedente.  Tra questi vi sono 
studenti che hanno ripetuto più volte lo stesso anno. E’ certo che lo studio a casa non rientra nei 
loro comportamenti quotidiani e le assenze sono state numerose. Ogni anno , la classe si forma con 
questo modello di studente.  Negli anni passati,  i  risultati delle prove Invalsi delle classi seconde 
hanno segnato un livello abbastanza lontano dalla media nazionale 
Il corso di Grafica e Comunicazione risulta abbastanza complesso anche per il numero delle 
discipline da studiare. Infatti, ogni anno registriamo una percentuale a due cifre di studenti che 
abbandonano il percorso formativo, dopo appena qualche mese.  L’abbandono è dovuto anche a 
mancanza di giuste sollecitazioni e motivazioni dell’ambiente di provenienza. In molti casi influisce 
un forte disagio sociale, culturale e familiare . L’azione della scuola, nonostante tutti gli sforzi, 
spesso risulta inefficace, perché forti sono i condizionamenti esterni.  
La scuola non può assistere e accertare gli eventi senza opporre i suoi contrasti finalizzati a  
modificare  le condizioni negative  prevedibili  
 
La didattica laboratoriale come modello per  favorire un nuovo interesse (la metodologia) 
La didattica laboratoriale consente di organizzare diversamente il tempo e le modalità di 
insegnamento per rispettare i ritmi di apprendimento degli studenti.  I ragazzi saranno  educati ad 
ascoltare per fare ( produrre  immediatamente )  in forme diverse il loro apprendimento e a 
riflettere su quanto hanno prodotto. Non svolgeranno più compiti obbligatori a casa, ma solo a 
scuola. Compiti in classe e interrogazioni continue con modalità diverse dal tradizionale. ( Non 
hanno mai studiato a casa gli studenti che li hanno preceduti negli anni).  Sarà importante,  invece,  
coinvolgerli nella ricerca del sapere, appassionarli a produrre e a manifestare la loro  preziosa 
creatività.   
 
L’ orario compattato  per favorire l’organizzazione (l’organizzazione finalizzata) 
Le scuole che partecipano alle sperimentazioni e ricerca-azione  di Avanguardie Educative stanno 
sperimentando alcune tipologie di orario compattato. Non esiste un modello definito, essendo una 
sperimentazione. La motivazione fondamentale è riorganizzare l’orario scolastico sulla base di 
blocchi temporali  più lunghi di quelli tradizionali e ricercare un nuovo modo di insegnare.  I benefici 
da rilevare sono: 

- Favorire la creazione di un ambiente classe più flessibile, in cui i docenti possono combinare 
stili di insegnamento vari e interattivi: Il docente con più ore a disposizione nello stesso 
giorno non svolgerà solo lezione frontale, ma farà svolgere attività laboratoriale ( i compiti a 
casa, rielaborazione dei prodotti finali), interazione con altre discipline ( tre ore consecutive 
di una stessa disciplina potrebbero risultare insufficienti. L’attività richiede un impegno più 
intenso da parte di tutti, anche per mantenere vivo l’interesse dei ragazzi.   
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- Possibilità di personalizzare la lezione , sulla base delle effettive necessità degli studenti; 
- Riduzione della frammentazione della didattica, evitando frequenti transizioni da una 

disciplina all’altra. La frammentazione dei saperi ( a volte 5 discipline in un solo giorno) porta 
i ragazzi a continue distrazioni e il tempo a disposizione risulta vuoto, nonostante la bella e 
interessante  lezione frontale dei docenti.  

- Riduzione della dispersione nel processo di apprendimento e di insegnamenti.  I ragazzi 
saranno chiamati subito a elaborare e a produrre i contenuti presentati nella giornata e a 
verificare la qualità della loro produzione. Il tempo è utilizzato per l’apprendimento 
continuo.  

- Miglioramento degli apprendimenti degli studenti e riduzione del drop out; 
- Maggiore dialogo e collaborazione fra docenti nella progettazione didattica 

 
Risultati attesi 
Ridurre il fenomeno della dispersione al 10% massimo; 

    Ridurre il numero delle insufficienze al di sotto del 10%; 
    Aumentare il numero degli ammessi alla classe successiva al 90%, 
    Migliorare i risultati INVALSI, avvicinandosi alla media nazionale. 
 
 

Reti di scuole 
L’Istituto partecipa a diversi accordi di rete tra le scuole dell’arco occidentale della provincia di 
Taranto, della Regione e della Nazione per la promozione di attività  progettuali diverse: 
- formazione del personale docente e ATA 

    - potenziamento e arricchimento formativo degli studenti
    - innovazione della didattica.
Partecipa, altresì, alla rete delle scuole che sperimentano il metodo del “Book in progress”, in 
particolar modo, con l’istituto superiore “Majorana” di Brindisi ,capofila; alla rete delle scuole con 
capofila il liceo “Banzi” di Lecce, per la promozione degli scambi di classe e individuali  con l’estero, 
patrocinate da INTERCULTURA. 
L’Istituto, inoltre, è in rete con l’ITS “Cuccovillo” di Bari per la costituzione del Polo tecnico 
professionale nell’area economico professionale del Sistema Casa. 
A partire dall’A.S. 2015/16 ha aderito alla rete nazionale delle scuole INDIRE “Avanguardia 
Educativa” per l’innovazione didattica. 
E’ stata costituita la rete, denominata “Conosciamo insieme”, di cui il nostro Istituto è capofila e 
comprende Circoli didattici, istituti comprensivi e Istituti di II ciclo dell’arco occidentale della 
provincia di Taranto, per realizzare attività di formazione  per lo sviluppo e il miglioramento 
delladidattica. 
La scuola ha partecipato anche alla rete delle scuole con l’istituto “Perrone di Castellaneta, capofila, 
per la realizzazione dei  laboratori territoriali. 
 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività 
didattiche 

Come si evince dal comma 61 della legge 107,“I soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio 
scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del 
mantenimento del decoro degli spazi".In quest'ottica si muovono le associazioni culturali e 
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sportive, presenti sul nostro territorio, che realizzano incontri, attività teatrali, sportive, 
spendibili per l'intera comunità locale utilizzando gli spazi del nostro istituto. Il nostro Istituto è 
stato da sempre utilizzato nelle ore extrascolastiche da Associazioni culturali e sportive per 
attività formative. 
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Rapporti scuola–famiglia 
Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sono sempre disponibili ad incontrare le famiglie, 
al fine di instaurare rapporti di fiducia con tutti gli utenti per uno scambio reciproco di 
impressioni e considerazioni utili al miglioramento del servizio prestato. 
Il Dirigente riceve (docenti,ata,genitori,studenti e rappresentanti vari)  
MARTEDI'          12.00/13.00    16.00/17.00  
MERCOLEDI'     12.00/13.00  
GIOVEDI'                                  17.00/18.00 
I genitori possono incontrare i docenti dei propri figli in due tipologie di colloqui: Ricevimenti 
generali dei genitori: effettuati, generalmente, nei mesi di dicembre e di aprile, della durata di 2 
-3 ore pomeridiane ciascuno; 
Ricevimento antimeridiano: ciascun docente, compatibilmente con il proprio orario di servizio, 
offre la propria disponibilità, previo appuntamento e in giorno ed ora della settimana fissati, a 
ricevere il genitore che vorrà avere chiarimenti sull’andamento didattico del proprio figlio. La 
volontà del genitore di conferire con  il docente  dovrà essere comunicata alla Segreteria 
Didattica o, tramite il proprio figlio, direttamente al docente, almeno due giorni prima della 
data richiesta. 
In casi di particolare gravità, sia dal punto di vista didattico che disciplinare, i singoli docenti o i 
Consigli di Classe potranno convocare i genitori per le vie brevi (telefonata effettuata dal 
docente o dalla Segreteria degli studenti) o tramite lettera. 
Avendo il Collegio Docenti optato per la suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e un 

pentamestre, nel mese di marzo le famiglie riceveranno una comunicazione in cui vengono 
riportate le valutazioni per ciascuna disciplina, al fine di monitorare l’andamento didattico dello 
studente, oltre alla pagella del primotrimestre. 
Negli anni passati ci sono stati tentativi di costituzione del Comitato dei Genitori. La 
disponibilità degli stessi è stata molto scarsa e non ha prodotto risultati. Si continuerà in un 
lavoro di avvicinamento alle famiglie per raggiungere l’obiettivo di costituire un Comitato che 
sappia lavorare per la crescita degli studenti e dell’intera comunità. 
 

Regolamento d’Istituto e Patto Educativo di 
Corresponsabilità 

Il Regolamento d’Istituto ed il Patto Educativo di Corresponsabilità sono pubblicati sul sito Web 
della scuola e sono parte integrante del presente POF. 
I genitori, attraverso il registro elettronico potranno controllare le assenze dei figli in tempo 
reale, ma sarà richiesta comunque la giustificazione sull’apposito libretto. 
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Valutazione ed autovalutazione di Istituto 
Nella mission della istituzione scolastica vi è, come elemento caratterizzante, la valutazione dei 
processi di apprendimento, l’adattamento dell’azione di insegnamento al grado di 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi stabiliti, in prima analisi, dalle Indicazioni Nazionali e, 
successivamente, dal Collegio Docenti e dai dipartimenti disciplinari da parte degli studenti e la 
certificazione delle competenze raggiunte nel percorso scolastico. 
Alcune delle azioni di valutazione, grazie al riconoscimento dell’autonomia alle scuole, vengono 
effettuate in base a criteri stabiliti dai vari dipartimenti istituiti nell’Istituto ed adottati dal 
Collegio Docenti, tenendo sempre presente la libertà di insegnamento e cercando di seguire un 
principio il più possibile oggettivo, uniforme e trasparente. 
Tali criteri vengono resi noti agli studenti prima di ciascuna verifica, nel caso di prove scritte, o 
ad inizio anno scolastico. 
Con il DPR n. 80 del 28 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 155, il 4 luglio 2013) è stato emanato 
un Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione. 
L’Istituto aderisce al Progetto di autovalutazione di istituto, promosso dal Comitato provinciale 
di valutazione. Il progetto si propone di avviare, implementare e sviluppare un’autovalutazione 
periodica in grado di elaborare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di 
Istituto e di consentire a livello macro la valutazione del più ampio sistema scolastico 
provinciale. Secondo tale regolamento la valutazione è finalizzata al miglioramento della 
qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti degli studenti . 
Durante la prima fase di attuazione  del Sistema Nazionale di Valutazione le scuole sono state 
coinvolte nell’elaborazione di un Rapporto di Autovalutazione, che descrive la realtà esistente 
della propria scuola, a cui ha fatto seguito  la predisposizione di un piano di miglioramento e la 
realizzazione del medesimo . 
Così come previsto dai riferimenti Normativi, è stata costituita l’unità di valutazione dell’ISISS 
Lentin–Einstein, formata dal Dirigente Scolastico Pietro Rotolo, dai professori Giovinazzi Maria, 
Mastillone Barbara, Agrusti Angela e D’ Amelio Antonio. 
Il Rapporto di Autovalutazione è un documento, articolato in 5 sezioni, che prevede una serie di 
indicatori attraverso i quali i componenti del nucleo di valutazione hanno individuato i punti di 
forza, ed elaborando le strategie per rafforzare la propria azione educativa di debolezza 
dell’Istituto Lentini Einstein, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed 
elaborando le strategie per rafforzare la propria azione educativa. 
Il Collegio Docenti ha deliberato di sottoporre a valutazione le competenze degli studenti in due 
prove comuni per classi parallele, da svolgersi a settembre e febbraio, al fine di valutare 
l’acquisizione delle competenze previste al termine di ogni periodo. 
I dipartimenti disciplinari sono perciò chiamati ad individuare argomenti, modalità  e tempi di 
svolgimento delle prove che varranno sia come verifiche per i singoli docenti  delle classi che 
per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici. In modo particolare, tenuto 
presente la quasi coincidenza di tematiche previste per i vari  indirizzipresenti nella scuola, 
sono state individuate come discipline: Italiano e Storia, Matematica, Fisica e Scienze, Lingua 
Straniera per i bienni dell’Istituto Professionale, del Tecnico e del Liceo, differenziando invece le 
discipline per il triennio in base alle  specificità dei corsi. I docenti di tali discipline 
predispongono le prove oggettive che vengono poi corrette all’interno del Dipartimento. I 
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risultati saranno resi disponibili ai portatori diinteresse. 
Per quanto riguarda gli esiti degli studenti sono state individuate le seguenti priorità e 
traguardi da raggiungere nell’arco del prossimo triennio 

 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 
DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

 
OBIETTIVI DI 
TRAGUARDO 

 
 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici 

Ridurre il gap esistente tra i dati 
dell'istituto e i Benchmark 
relativi agli ammessi alla classe 
successiva 

 
Diminuzione del 10% degli 
alunni del biennio non 
ammessi alla classesuccessiva. 

Riduzione del numero 
degli alunni con giudizio 
sospeso nelle discipline 
italiano, matematica e 
inglese. 

Diminuzione del 20% degli 
studenti con giudizio sospeso, 
con particolare attenzione alle 
discipline evidenziate nelle 
priorità. 

Migliorare il livello dei risultati 
dei diplomati per votazione 
conseguita rispetto ai dati 
Provinciali e Regionali 

 
Aumentare del 15% il numero 
di studenti che si colloca nella 
fascia di voto più alta (91-
100). 

 

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

 
Adozione di criteri comunidi 
valutazione sulle 
competenze chiave e 
dicittadinanza 

Predisposizione di una 
modalità sistematica di 
rilevazione e diriconoscimento 
condivisa dai consigli di 
classe. 

 
 

Il documento completo è pubblicato sul sito della scuola. 
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La valutazione degli apprendimenti 
La valutazione, intesa come momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed 
educativa, viene strutturata secondo i criteri specifici individuati dal Consiglio di Classe e quelli 
conseguentemente elaborati dal singolo docente in base alla specificità della propriadisciplina. 
Il docente, mediante la valutazione, si prefigge di: 

- Descrivere le competenze attese al termine del percorso; 
- Accertare e conoscere le competenze iningresso; 

- Rilevare  il grado di apprendimento dell’alunno initinere; 
- Individuare le eventuali difficoltà e programmare interventi direcupero; 
- Verificare l’efficacia del proprio intervento formativo; 
- Modificare, se necessario, le strategie d'insegnamento. 

L’alunno, mediante la valutazione: 
- Si rende conto della propria situazione in rapporto all’impegno profuso  e all’efficacia del 

suo metodo distudio; 
- Individua carenze elacune; 
- Sviluppa capacità di autovalutazione. 

Per la famiglia la valutazione è il momento di informazione e controllo del processo di 
apprendimento dei propri figli. 
La valutazione presenta due aspetti: 

- Un aspetto formativo come mezzo per sostenere, stimolare, guidare lo studente durante 
il percorso di apprendimento; 

- Un aspetto sommativo come presa di conoscenza della situazione di apprendimento, 
indicazione di livelli raggiunti all’interno di ogni materia dal singolo alunno. 

La valutazione globale e finale delle competenze e del successo formativo realizzato o non, in 
attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede UE e del decreto legislativo n. 13/2013, che 
indica le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e la 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in 
termini di crediti formativi in chiave europea, deve tenere conto dei dati di partenza relativi al 
singolo alunno, del livello di apprendimento e competenze formali, non formali e informali 
raggiunte. Il Consiglio di classe, al termine  del percorso,  esprime la sua valutazione e 
validazionede: 

a)l’apprendimento permanente, cioè qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo 
formale, non formale e informale nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le 
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, 
sociale e occupazionale; 

b)l’apprendimento formale: attuato nel sistema scolastico frequentato; 
c)l’apprendimento non formale: caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, 

che si realizza al di fuori del sistema scolastico, in ogni organismo che persegua scopi 
educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, e del privato 
sociale e nelle imprese; 

d)l’apprendimento informale che si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di 
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vita quotidiana e nelle interazioni che in essa danno luogo,  nell’ambito del contesto di 
lavoro, familiare e del tempolibero. 

e) le competenze acquisite : la capacità di utilizzare, in situazioni di studio o di lavoro, un 
insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento 
formale, non formale einformale. 
Durante l’anno scolastico in corso, il Collegio approverà i criteri e una nuova griglia 
per la validazione degli apprendimenti formali, informali e non formali e voto 
numerico 

Caratteri della valutazione 
La valutazione dovrà avere i seguenti requisiti: 

 Chiarezza 
 Comunicabilità 
 Trasparenza. 

Gli alunni saranno informati sugli obiettivi che sono oggetto di valutazione, sugli strumenti 
adottati e sui criteri di misurazione. 
La valutazione avverrà alle scadenze temporali stabilite dagli Organi Collegiali e dal 
docente. 

Criteri di valutazione 
La valutazione si articolerà sulla base dei seguenti indicatori: 

 Conoscenza (l’allievo conosce gliargomenti); 
 Competenza (l’allievo sa applicare lenozioni); 
 Abilità (l’allievo sa elaborareautonomamente); 
 Partecipazione ed interesse (intesi come capacità dello studente di contribuire al 

dialogo educativo, motivazione nei confronti dello studio,ecc..); 
 Attenzione; 
 Impegno; 
 Presenza ascuola. 
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Griglia di corrispondenza tra la valutazione ed il voto 
numerico 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1 - 2 Inesistenti; rifiuto della prova Non espresse Assenti 

 
 

3 

 
Conoscenze lacunose,
 non pertinenti 

 
Espone semplici conoscenze con gravissimi 
errori nei processi logici; utilizza lessico 
specifico non appropriato 

Non sa operare semplici analisi 
anche se guidato; opera semplici 
analisi con gravi errori nel percorso 
logico. 

 
4 

 
Conoscenze frammentarie e molto 
lacunose 

Espone semplici conoscenze con gravi errori 
nei processi logici; utilizza il lessico specifico in 
modoerrato 

 
Opera analisi parziali e sintesi 
imprecise. 

 
 

5 

 
 

Conoscenze parziali e non sempre 
corrette 

Espone le conoscenze in modo incompleto e 
con qualche errore, anche con riferimento a 
contesti semplici; applica procedimenti logici 
non sempre coerenti; utilizza il lessico 
specifico in modo parzialmente errato e/o 
impreciso. 

 
 

Opera analisi parziali e sintesi 
imprecise. 

 
 

6 

 
 

Conoscenze essenziali dei contenuti 

Espone correttamente le conoscenze riferite a 
contesti specifici, applica procedimenti logici 
in analisi complessivamente coerenti; utilizza 
correttamente il lessico specifico in situazioni 
semplici 

 
 

Opera analisi e sintesi semplici, ma 
complessivamente fondate 

 
 
 

7 

 
 

Conoscenze dei
 contenuti 
complete,anche se con qualche 
imperfezione 

Espone correttamente le conoscenze, anche 
se con qualche errore, riferite a contesti di 
media complessità, applica procedimenti logici 
in analisi coerenti pur con qualche 
imperfezione; utilizza correttamente il lessico 
specifico in situazioni anche mediamente 
complesse. 

 
 

Opera analisi e sintesi fondate e, se 
guidato, sa argomentare 

 
 

8 

 
Conoscenze dei contenuti complete 
e sicure 

Espone correttamente le conoscenze riferite a 
contesti di media complessità; applica 
procedimenti logici in analisi coerenti; utilizza 
correttamente il lessico specifico 

 
Opera autonomamente analisi e 
sintesi fondate e corrette anche in 
situazioni mediamente complesse 

 
 

9 

 
 

Conoscenze complete, sicure ed 
articolate dei contenuti 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le 
conoscenze; applica procedimenti logici e 
ricchi di elementi in analisi coerenti; utilizza, 
con proprietà, il lessico specifico in situazioni 
complesse 

 
Opera autonomamente analisi e 
sintesi fondate e corrette in 
situazioni complesse 

 
 

10 

 
Conoscenze complete, sicure, 
ampliate e approfondite dei 
contenuti 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le 
conoscenze; applica procedimenti logici e 
ricchi di elementi in analisi coerenti;  utilizza 
con proprietà il lessico specifico in situazioni 
complesse 

 
Opera autonomamente analisi e 
sintesi fondate, corrette e ricche di 
elementi critici in situazioni 
complesse 
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Ciascun dipartimento, nel rispetto delle indicazioni del Collegio docenti, si è dotato di una 
propria griglia specifica, adeguando gli indicatori generali a quelle che sono le richieste 
specifiche delle varie discipline, distinguendo anche tra prove scritte ed orali. Le  modifiche 
apportate vengono rese note agli studenti e alle famiglie nella progettazione disciplinare di 
iniziod’anno. 
La valutazione, trasparente e coerente con gli obiettivi didattico–educativi, si baserà su diverse 
tipologie di verifica che concorreranno alla formazione di un voto finale, proposto da ciascun 
docente al Consiglio di Classe. In sede collegiale, ciascun consiglio di classe potrà accettare o 
meno la proposta di voto. Nel secondo caso, potrà essere modificato all’unanimità o a 
maggioranza, motivando opportunamente le decisioni prese. I voti deliberati dal Consiglio di 
Classe sono quelli che concorrono alla ammissione o non ammissione dello studente. 
Si forniscono alcune indicazioni generali sulle verifiche possibili: 

- Il voto è un indicatore della preparazione individuale dell’alunno nella disciplina e non del 
comportamentodisciplinare; 

- Il colloquio o la valutazione orale non possono essere completamente sostituiti da prove 
scritte, anche se discorsive. Il colloquio rappresenta un momento importante per alunni 
e docenti per accertare la chiarezza espressiva, l’uso del linguaggio specifico e 
l’attuazione di processilogici. 

- L’attribuzione del voto alle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, con una 
scala da 1 a10. 

- Sarebbe consigliabile non utilizzare voti diversi da voti interi o mezzi voti ( + e-); 
- I docenti utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte in ambito dipartimentale, i 

criteri ed i parametri valutativi. In ogni caso, gli studenti saranno preventivamente 
informati su eventuali criteri difformi da quelli esposti nelle progettazionidisciplinari. 

- Gli elaborati scritti devono essere corretti e mostrati agli studenti entro due settimane 
dal loro svolgimento, al fine di non rendere vana l’azione didattica della revisione 
guidata delle prove. Agli studenti devono essere forniti chiarimenti in merito agli errori 
commessi e ai modi corretti di svolgimento. Si ricorda che, secondo quanto comunicato 
dal Garante della Privacy, le prove e i voti non sono coperti da privacy, a meno che gli 
elaborati non contengano dati sensibili o sensibilissimi. 

- Nell’ottica dell’insegnamento personalizzato, le prove di verifica dovrebbero essere 
mirate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuno studente. In 
caso di assenza di uno studente durante le ore previste per le prove scritte, il docente 
potrà fare recuperare la prova. Tale verifica dovrà contenere le stesse difficoltà di quella 
svolta dal resto della classe, pur essendo differente. In caso di più tracce, la difficoltà 
degli esercizi dovrà essere la medesima per tutti gli studenti, al fine di una 
equavalutazione. 

 
Per studenti diversabili o con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, le 
verifiche saranno predisposte in base a quanto previsto dal PEI o con gli strumenti 
compensativi e dispensativi previsti dal PDP. La valutazione terrà conto dei seguenti 
livelli di handicap: 
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LIEVE Conoscenza dei contenuti disciplinari minimi di base 
Capacità espositiva lineare e semplice 
Uso corretto del linguaggio chiaro ed appropriato 
Capacità di applicare i contenuti in modo consapevole 
Autonomia esecutiva in situazioni semplici 

MEDIO Conoscenza dei contenuti disciplinari limitato agli elementi essenziali 
Capacità espositiva semplice e scorrevole 
Uso di un linguaggio semplice e 
comprensibile Applicazione meccanica ma 
precisa. 

GRAVE/GRAVISSIMO Conoscenza adeguata di semplici contenuti generali 
Capacità espositiva limitata ma chiara 
Linguaggio essenziale e pertinente 
Applicazione meccanica e coerente 
Autonomia esecutiva guidata e sollecitata 

 
 
 

Griglia di corrispondenza tra la valutazione ed il voto 
numerico per alunni diversabili 

 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 4 Totalmente guidato 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 7 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 
In autonomia, con sicurezza e con ruolo 

attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 
In autonomia, con sicurezza e con ruolo 

propositivo 
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Numero minimo di verifiche deliberate dal collegio 
docenti per ciascuna disciplina 

MATERIA NUMERO PROVE 

TRIMESTRE 

NUMERO PROVE 

PENTAMESTRE 

 scritto orale scritto orale 
ITALIANO 2 2 3 3 
LATINO 2 2 3 3 
STORIA  2  3 
LINGUA STRANIERA 2 2 3 3 
DIRITTO 2 2 3 3 
DISCIPLINE SCIENTIFICHE 2 2 3 3 
MATEMATICA 2 2 3 3 
FISICA 1 2 2 3 
FILOSOFIA  2  3 

SCIENZE UMANE E SOCIALI E 
PSICOLOGIA 

1 2 2 3 

METODOLOGIEOPERATIVE 1 1 + 1 PRATICO 1 3 + 1 PRATICO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 1 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 + 1 PRATICO 

 

E’ da sottolineare che il numero indicato è quello minimo previsto come “congruo  numero di 
valutazioni”. Le tipologie di prove saranno poi molteplici e dipendenti dal singolo docente. Per 
le materie a prova singola, non si esclude la possibilità di effettuarle in forma scritta, orale 
ostrutturata. 

 
In attuazione del DPR n.122/09, art. 4, i Consigli di Classe effettuano la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti e della condotta secondo criteri generali stabiliti ed adottati dal 
Collegio Docenti, pur con l’autonomia di valutare le singole situazioni in relazione al 
complesso della Classe in cui il giudizio viene effettuato. Il Consiglio di classe delibera anche in 
merito alla valutazione del comportamento, in accordo con il Regolamento degli studenti 
adottato all’interno dell’istituto ed stilato tenendo  conto dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti. 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale conseguono un 
voto in comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna delle discipline o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente. 
Qualora alcuni alunni non abbiano conseguito la sufficienza in una o più discipline nello 
scrutinio finale, il Consiglio di Classe sospende il giudizio, rinviando lo scrutinio a conclusione 
degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, previo 
accertamento del recupero da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico e comunque non 
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
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Il collegio docenti delibera il numero massimo di discipline per le quali potrà essere sospeso il 
giudizio e i criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 
Il collegio docenti delibera, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi didattici personalizzati, 
la tipologia di recupero e le discipline nelle quali effettuare i corsi di recupero estivi. 
 

Criteri di ammissione alla classe successiva 
- Evoluzione dal punto di vista cognitivo e comportamentale, acquisizione di abilità e 

conoscenze,autocontrollo. 
- Esito positivo dei corsi di recupero (miglioramento rispetto al livello di partenza e 

avvicinamento al livello disufficienza). 
- Per classi del primo biennio e per alunni segnalati per il progetto DIRITTI A SCUOLA, 

giudizio positivo del docente incaricato per le attività didatticheaggiuntive. 
- Assenza di carenze tali da compromettere la prosecuzione deglistudi. 
- Partecipazione al dialogo educativo, disponibilità ed impegno puntuale e costante, 

attenzione e concentrazione inclasse. 
 

Criteri di non ammissione alla classe successiva 
- Gravi e diffuse lacune nella preparazione di base. 
- Presenza di carenze gravi e protratte nel ciclo di studi nella stessa disciplina. 
- Per il Liceo – presenza di tre insufficienze gravi oppure di due insufficienze gravi associate 

a due meno gravi 
- Per il Lentini – presenza di quattro insufficienze gravi oppure tre insufficienze gravi 

associate a due meno gravi 
- Presenza di cinque o più insufficienze, indipendentemente dalla loro gravità. 
- Numero di assenze superiore ad un quarto del monte oreannuo. 
- Voto di condotta inferiore a seidecimi. 

Le insufficienze  non  gravi non  devono essere trasformate  in  sufficienze, ma 
contribuiscono a deliberare l’ammissione o meno dell’alunno alla classe successiva. 
 

Sospensione del giudizio 
Il giudizio dello studente verrà sospeso a Giugno se si verificherà: 

- Presenza di insufficienze non gravi (da una ad un massimo ditre); 
- Carenze nella preparazione globale tali da non compromettere la prosecuzione degli 

studi negli annisuccessivi; 
- Possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto mediante lo studio 

personale e/o la frequenza di appositi interventi direcupero; 
- I Consigli di Classe, sempre nella logica delle indicazioni generali deliberate dal Collegio 

dei Docenti, possono valutare in modo autonomo situazioni del tutto 
particolaridialcunialunnietenercontodiparticolaridifficoltàdiapprendimento. 

In ogni caso non viene ammesso alla classe successiva lo studente che, nelle prove di verifica 
previste per gli allievi con sospensione del giudizio, non raggiunga gli obiettivi di 
apprendimento previsti e per i quali il Consiglio di Classe non ritenga possibile proseguire il 
percorso distudi. 
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Per gli studenti che abbiano riportato votazioni insufficienti al termine del primo  
trimestreolasospensionedelgiudizio,sonoprevistevariepossibilitàdirecupero. 

- Corsi di recupero finanziati in base alle risorse finanziarie e umane disponibili e assicurate 
dal MIUR e MEF, in orario pomeridiano per il periodo invernale e antimeridiano nel 
periodo estivo. Gli alunni segnalati dai docenti curricolari frequentano un numero di ore 
di lezione tenute da docenti interni della scuola individuati dal Dirigente Scolastico. Al 
termine del corso, gli alunni sostengono una prova di verifica. La frequenza ai corsi non 
è obbligatoria; dietro dichiarazione dei genitori gli alunni possono essere esonerati dalla 
frequenza, ma non dal  test finale. 

- Pausa didattica – durante il corso dell’anno. Il docente curricolare dedica una parte delle 
ore di lezione per ripetere ed approfondire argomenti fondamentali per il prosieguo del 
programma didattico. Può prevedere un test diverifica. 

- Studio autonomo – il docente curricolare segnala alla famiglia dello studente le carenze 
nella preparazione e l’alunno provvederà ad un recupero autonomo. I tempi della 
verifica verranno concordati con ildocente. 

Le discipline oggetto di corso di recupero verranno deliberate dal collegio dei Docenti, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Istituto e in base alle risorse finanziarie e 
umane disponibili e assicurate dal MIUR e MEF. 
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Attribuzione del voto di condotta 
Ai fini della valutazione complessiva dei risultati dello studente concorre il voto di condotta, il 
quale tiene conto, nell’ottica della educazione al rispetto delle regole, delle persone e delle 
istituzioni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri. Tenendo presente che la valutazione del 
comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare e reprimere la 
libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità da 
parte degli studenti, così come esplicitato dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”. 
Si fissa, come voto standard, per la valutazione del comportamento, il voto di 8 (otto) per una 
condotta regolare e affinché il Consiglio di Classe possa avere un margine di sanzione per lievi 
infrazioni o condotte non esemplari. 

 
Al voto 8 (otto), vengono così legati i seguenti indicatori (che devono essere tutti presenti): 

- Frequenza abbastanza regolare (le uscite anticipate, i ritardi e le assenze non superano,in 
somma, il numero ditrenta); 

- Rispetto sostanziale delle scadenze e delleconsegne; 
- Sporadiche e non gravi violazioni (richiamo verbale) delle disposizioni contenute nei 

Regolamenti interni e non siano stati adottati comportamenti che violino le condizioni 
disicurezza; 

- Partecipazione costante alle lezioni e alle attività complementari proposte in orario 
scolastico; 

- Comportamento corretto all’interno del gruppoclasse. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CONDOTTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
 
 
 

COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE E 

RISPETTO DEI 
REGOLAMENTI 
NELL’AMBITO 

SCOLASTICO E NON 

Comportamento maturo e scrupoloso nel rispetto delle regole 10 
Comportamento irreprensibile nel rispetto delle regole 9 

Comportamento rispettoso delle regole 8 
Comportamento non sempre rispettoso delle regole (max. 1 nota disciplinare) 7 
Comportamento non sempre corretto ed adeguato (max. 2 note disciplinari) 6 

Grave inosservanza delle regole e disturbo del regolare svolgimento delle 
attività scolastiche (più di 4 note/sanzioni disciplinari) 

5 

Gravissima inosservanza delle regole e ripetuto disturbo delle attività 
scolastiche (più di 6 note disciplinari ed eventuali sospensioni) 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREQUENZA 
E 
PUNTUALITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREQUENZA 
E 
PUNTUALITA’ 

Frequenza  molto assidua alle lezioni  

10  
Max 10 tra A, R, U nel trimestre 

Max 15 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 20 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza assidua alle lezioni  

9  
Max 12 tra A, R, U nel trimestre 

Max 18 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 23 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza regolare alle lezioni  

8  
Max 15 tra A, R, U nel trimestre 

Max 20 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 25 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza non sempre regolare alle lezioni anticipate)  

7  
Max 22 tra A, R, U nel trimestre 

Max 27 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 30 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza irregolare alle lezioni  

6  
Max 25 tra A, R, U nel trimestre 

Max 30 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 35 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Scarsa frequenza alle lezioni  

5  
Max 30 tra A, R, U nel trimestre 

Max 35 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 40 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza molto scarsa alle lezioni  

4  
Max 35 tra A, R, U nel trimestre 

Max 40 tra A, 
R, U nel 
periodo 

Max 45 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE ED 
IMPEGNO NELLE 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE E 
DOMESTICHE 

Vivo interesse e partecipazione attiva alla vita scolastica con regolare impegno 
nello studio 

10 

Costante interesse e partecipazione alla vita scolastica con serio impegno nello 
studio 

9 

Buona partecipazione e interesse alla vita scolastica con adeguato impegno 
nello studio 

8 

Discreta partecipazione e interesse alla vita scolastica con sufficiente impegno 
nello studio 

7 

Modesto interesse e partecipazione alla vita scolastica con saltuario impegno 
nello studio 

6 

Limitata partecipazione e interesse alle attività scolastiche e irrilevante 
impegno nello studio 

5 

Irrilevante partecipazione e totale disinteresse alle attività scolastiche con 
mancanza di impegno nello studio. 

4 
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In ogni caso, si ricorda che, per la validità dell’anno scolastico, non dovrà essere superato il limite di 
assenze pari al 25% del monte ore annuo di lezioni, senza distinzione tra ritardi, uscite anticipate ed 
assenze quotidiane, salvo gravi motivi previsti dalla norma vigente e dal Collegio docenti. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Al termine dello scrutinio finale degli studenti del triennio conclusivo di ciascun corso, il 
Consiglio di Classe provvede ad assegnare a ciascuno studente ammesso all’anno di corso 
successivo un credito scolastico, in base alla tabella ministeriale di seguito  riportata, legato 
alla media dei voti conseguiti, incluso il voto di condotta, e ai crediti formativi certificati. 

 
TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO (M è la media dei voti riportati in sede di scrutinio) 

 
Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno II anno III anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M 10 7-8 7-8 8-9 
 

Se lo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia è 0,5 si attribuirà il punteggio 
massimo della banda corrispondente; 
se lo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia è < 0,5, i Consigli di classe 
valuteranno, per ciascuno studente, i seguenti indicatori: 

1. Assiduità nello studio – giudizio di religione o disciplina alternativa; 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione alle attivitàscolastiche; 
3. Partecipazione alle attività integrative; 
4. Partecipazione a corsi per le eccellenze o presentazione di creditiformativi. 

Se lo studente avrà almeno due degli indicatori sopra elencati, verrà attribuito il punteggio 
superiore dellabanda. 
Agli studenti con giudizio sospeso sarà attribuito il minimo della banda di oscillazione se 
l’ammissione alla classe superiore sarà ottenuta per voto di consiglio nello scrutinio finale di 
agosto/settembre; qualora l’ammissione all’anno successivo sia ottenuta per aver 
completamente recuperato le lacune nella preparazione evidenti a giugno, il consiglio di classe 
attribuirà il voto in base ai criteri adottati a giugno. 
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Credito formativo certificato: tipologie e modalita’ di 
certificazione 

Il credito formativo è costituito da ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il corso di studi seguito dall’alunno. 
In caso di sospensione del giudizio, i certificati verranno valutati in sede di scrutinio conclusivo 
estivo. 
I criteri stabiliti dal Collegio Docenti per la valutazione dei crediti formativi e le tipologie di 
attività riconosciute sono esplicitate nel successivo paragrafo. 
Particolare attenzione verrà posta nella valutazione di quegli studenti che frequentano il 
Conservatorio in orario pomeridiano, tenendo conto dell’impegno quotidiano profuso. 

 
Ai sensi del D.M. 40/2000, l’istituzione scolastica deve valutare, ai fini dell’assegnazione del 
credito scolastico, le esperienze degli studenti al di fuori della scuola, che contribuiscano alla 
crescita umana, civile e culturale (così detto credito formativo). La partecipazione ad attività 
complementari ed integrative non dà luogo alla assegnazione di crediti formativi, ma rientra tra 
le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza e che concorrono alla 
definizione del credito scolastico. 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto entro il 15 maggio per 
consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe, il Dirigente  Scolastico 
costituisce una commissione che, dopo la suddetta data, esamina le certificazioni presentate, 
sia per i candidati interni che per quelliesterni. 
Le attività e/o i corsi devono essersi svolti o terminati durante l’anno scolastico corrente. 
Inoltre, in relazione alle attività svolte, dalla documentazione dovrà risultare l’iscrizione alle 
associazioni almeno anteriore a quattro mesi dalla data del 15 maggio dell’anno scolastico 
corrente. 

 
Il collegio docenti ha individuato i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti 
formativi: 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono: 

- Didattico/culturali 
- Sportive 
- Lavorative 
- Volontariato. 

I criteri per valutare la documentazione sono: 
- Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità 
educative e formative delPOF; 
- Documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione 
dell’esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta; 
- Risultati concreti raggiunti; 
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- Partecipazione a progetti del FSE: PON e POR, con almeno 30 ore di frequenza e con 
esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test finale valutativo; 
 - Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel POF 
con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR (Trinity,Cambridge). 

Attività didattico/culturali: 
              - Frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
              -  Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento della 
certificazione; 

    -  Frequenza di conservatori; 
 - Partecipazione a Concorsi di poesia o narrativa in cui sia stata raggiunta una posizione 
di premiazione o entro i primi dieci; 
   - Partecipazione alle attività culturali promosse dalla scuola in orario pomeridiano: 
conferenze, incontri formativi, lavori di riordino degli ambienti; 
 - Giochi di chimica, informatica, matematica, fisica, certamen con risultati entro i primi 
venti di ogni categoria certificati dall’insegnante responsabile. 
- Patente europea del Computer ECDL 

      - Corsi di informatica avanzata con esame finale. 
Attività sportivo/ricreativa: 

- Essere impegnati in attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con 
durata minima annuale; 
- Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore; 
- Essere impegnati per almeno tre allenamenti settimanali e con un monte-ore medio 
settimanale nel corso dell’anno di circa 8 ore. 

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della 
società sportiva di appartenenza. 
 

Attività lavorative 
- Attività lavorative che abbiano attinenza col corso di studi; 
- Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di 

legge in materia fiscale e siano coerenti con l’indirizzo distudi; 
- Attività lavorativa documentata, purché coerente con la specializzazione per  almeno 3 

settimane. 
 

Attività di volontariato: 
- Attività di volontariato presso enti ed associazioni. La certificazione dovrà indicare con 

precisione le attività svolte, i tempi (minimo tre mesi) in cui tale servizio è statosvolto; 
- Corsi di formazione e di protezione civile di almeno 40 ore e con certificazione finale, 

oltre con esplicitazione delle abilitàacquisite; 
- Attività di supporto ai soggetti “a rischio” devianzagiovanile. 

 

Non saranno accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza a corsi di lingue 
o iscrizioni ad associazioni sportive se non suffragate da prove finali e che diano garanzia dei 
buoni risultati raggiunti. 
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Come documentare il credito formativo 
L’attestazione da consegnare all' Istituzione scolastica deve contenere: 

1. Estremi indicativi dell’ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale 
rappresentanza); 

2. Estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica all’interno 
dell’ente; 

3. La descrizione sommaria delle attività a cui lo studenre ha partecipato; 
4. La durata di tale partecipazione (giorni, mesi, anni) indicando se essa è stata continuativa 

o saltuaria; 
5. Impegno profuso espresso in ore al giorno, ore al mese; 
6. Le esperienze maturate nello svolgimento di tali attività; 
7. Data, firma e timbro del’Ente e del legale rappresentante. 

Saranno ammesse autocertificazioni dell’alunno o del genitore nel caso in cui, alla data  del 15 
maggio, non sia ancora disponibile la suddetta dichiarazione. Essa dovrà, in ogni caso, essere 
consegnata alla scuola prima che la commissione per la valutazione del credito formativo 
siriunisca. 
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Formazione in servizio docenti 
Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una 
leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario 
sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 

Nel presente anno scolastico è stato predisposto un questionario finalizzato alla rilevazione dei 
bisogni formativi dei docenti, per individuare le loro reali esigenze sul piano della formazione. Tale 
ricognizione ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare appositi corsi di aggiornamento 
rispondenti alle reali esigenze emerse; la rilevazione dei bisogni formativi è stata quindi indirizzata 
all’individuazione di argomenti che suscitassero maggior interesse all’interno del corpo docente. 
Tale rilevazione costituisce, quindi, il primo passo di un percorso di autovalutazione , richiesto dalla 
normativa vigente. 
Come strumento  di   rilevazione  è stato somministrato un questionario  in modalità     on line. 
Di seguito alcune indicazioni rilevate dalla tabulazione dei dati ottenuti. 
Nella prima area, in particolare, il maggior numero di   richieste   riguarda  “Competenze digitali e 
nuovi ambienti per l’apprendimento”, “ Didattica per competenze e innovazione metodologica”. 
Per quanto riguarda la seconda area tematica si osserva che l’interesse dei docenti è rivolto a :” 
Inclusione e disabilità,”; In merito alla terza tematica, i docenti dimostrano attenzione verso la 
conoscenza più approfondita delle “ Lingue Straniere”. 
I docenti ritengono che l’impostazione di un eventuale corso di aggiornamento debba essere 
rispettivamente  “ pratico – applicativa( formazione in laboratorio con docenti e supporti 
multimediali)”. Tale modalità con cui deve essere erogato l’aggiornamento sta forse ad indicare che 
la maggior parte dei docenti preferisce avere una parte attiva nel corso che ne preveda il 
coinvolgimento diretto nelle attività formative anche attraverso la produzione di materiali 
documentati delle esperienze realizzate. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 
 organizzare corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete, 

per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con particolare 
attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del 
proprio ruolo e dei compiti ad esso connessi;

 favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa 
per ogni  singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del 
sistema scolastico nel suo complesso.

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 
 al personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati 

settori affini alle esigenze sopraevidenziate; 
 soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari, laboratori e incontri-dibattito; 
 formazione a distanza e apprendimento in rete; 
 creazione di una rete di formazione tra scuole del territorio che operi con modalità di 

ricerca-azione e ponga in relazione leesperienze. 
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Azioni coerenti con il piano nazionale
 scuola digitale 
 

PREMESSA 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), il nostro Istituto intende  sviluppare nel 
corrente anno scolastico il presente piano. 
 
INTERVENTI A. S. 2017/18 

1. Realizzazione di  laboratori di formazione per il personale scolastico. 

2. Formazione rivolta ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola (per 
il raggiungimento di questo obiettivo sarà istituito anche per questo a.s. lo Sportello 
Digitale,curato,su prenotazione, dall’Animatore digitale e dai docenti del team.  

3. Partecipazione a bandi nazionali ed internazionali.  

 
Coinvolgimento della comunita’ scolastica 

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

2. Utilizzo della piattaforma WeSchool (almeno il 30% dei docenti) 

3. Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 
documentazione (almeno il 30% del personale scolastico) 

4. Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale; sicurezza; uso dei social network; cyberbullismo).  

5. Coordinamento con le figure di sistema.  

 
Creazione di soluzioni innovative 

1. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica, segnatamente per le classi 2.0 che 
utilizzano i testi “Book in Progress”(1a e 2a A C.M.B.) e per le aule disciplinari del liceo. 

2. Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

3. Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici 
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Tabella delle azioni e dei progetti svolti o da realizzare nel triennio 2016-2019 relative al Piano Nazionale 
Scuola Digitale.  

Azioni PNSD 

Azioni svolte o da realizzare nel 
triennio 2016-2019 come progetti 
curricolari o extracurricolari con i 
fondi PON, FES e FESR. 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

 

 

DESTINATARI 

 

 

 Azione #4  

Ambienti per la 
didattica digitale 
integrata (aule 
"aumentate", spazi 
alternativi, laboratori 
mobili)   

Progetto “Ambienti digitali:  
aule interattive” per il corso 
sperimentale “Book inprogress” e 
per le aule disciplinari 

 

2016-2019  

 

I e II A dell’indirizzo  
Chimica, Materiali e  

Biotecnologie  

 

Azione #25 - 
Formazione in servizio 
per l’innovazione 
didattica e 
organizzativa diretta ai 
Docenti 

ECDL  

 

 

 

 

 

 

Progetto “Diritti a scuola”:TIC per 
la collaborazione e la didattica 

1. Scenari e processi per 
l'integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l'uso di 
dispositivi  

individuali a scuola  

(BYOD) -  

2. Sperimentazione e diffusione 
di metodologie e processi di 
didattica attiva e 
colaborativa -  

3. Archivi cloud - 8 ore  

2016-2019  

 

 

 

 

 

 

settembre-
ottobre  

2016  

 

 

 
➢ 15 ore  

 

 

 
➢ 15 ore  

Docenti e alunni  
dell’Istituto  

 

 

 

 

 

 

 

35 docenti + 2 unità del 
personale ATA 
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4. Educazione ai media, social 
network e al sofety  

5. Sicurezza dei dati e privacy   

 

 

 

Sportello Digitale nell’ambito del 
Progetto  

 

 

➢ 5 ore  

 

➢ 7 ore 

 

 

 

2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti interni 
dell’Istituto  

Azione #12  

Registro elettronico  

Formazione sull'utilizzo del 
registro elettronico tramite 
sportello digitale 

 

2016-2019 Docenti  

Azione #15   

Scenari innovativi per 
lo sviluppo di 
competenze  

digitali applicate  

 

Progetto curricolare “A scuola di 
e-book” con l’utilizzo di 
EpubEditor e Didapages  

 

 

Progetto curricolare 
“DigitalStorytelling” in 
collaborazione con il Politecnico di 
Milano   

 

 

a.s.2015/2016  

 

 

 

 

a.s.2016/2017  

 

 

Alunni della 1^ A S.S.S.   

Risultati: 3 e-book 
pubblicati sul sito della  

scuola  

 

Alunni della 1^ A GR. e 
della 2^ A S.S.S.   

Risultati: 2 narrazioni 
multimediali pubblicate 
sul sito del concorso 
http://www.policultura.i 
t/il-concorso/e sul sito 
della scuola 

Azione #28  

Un animatore  

Corso di formazione per  

l’animatore digitale  

a.s.2015-2016 

(25 ore)  

Destinatari:  

Animatore digitale  
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digitale in ogni  

scuola  

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione per il team 
dell’animatore digitale:  

 

 

a.s.2016-2017  

(24 ore) 

 

a.s.2015-2016  

(12 ore)  

 

 

 

a.s.2016-2017  

(18 ore)  

 

 

 

Team dell’animatore 
digitale (3 docenti  

interni dell’Istituto)  

 

 

Team dell’animatore (3 
docenti) + 10 docenti 
interni dell’Istituto  

Azione #24   

Biblioteche Scolastiche 
come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso 
delle risorse 
informative digitali 

Presentazione del Progetto per la 
realizzazione di una  

Biblioteca Scolastica  

Innovativa   

 

 

a.s.2015-2016  Destinatari: tutti gli 
studenti e i docenti  

dell’Istituto  

 

 

Azione #29   

Accordi  

territoriali - 
collaborazioni  

“di  

sperimentazione” - 
collaborazioni  

“propositive”  

 

Progetto “Mottola 2.0”:  
formazione rivolta agli studenti 
per la creazione di un fumetto in 
formato digitale sul tema del 
brigantaggio locale in 
collaborazione con la Fondazione 
“Murgia delle gravine”.  

a.s.2016-2017  Alunni dell’indirizzo di  

Grafica e  

Comunicazione  

 

 
  



IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Aggiornamento A. S. 2017/18 
97 

 

 

 

Sedi dell’Istituto 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Mottola nasce nell’anno scolastico 
1998/99 dall’aggregazione del Liceo scientifico “A. Einstein” all’IPSSS “M. Lentini” di Mottola, 
scuole operanti sul territorio dalla fine degli anni ’60 (dal 1967 il primo come sezione 
staccata del Liceo Scientifico “Battaglini” di Taranto, il secondo dalla fine degli anni ’60 come 
sede distaccata dell’Istituto Professionale “Cabrini”). Le sedi attivesono: 

 

 

 

 

 

 
  

UFFICIO DI DIREZIONE 
Via Peppino Impastato, sn 74017 
MOTTOLA tel. /fax 0998862888 

Dirigente scolastico Dott. Pietro Rotolo 
e-mail PEC: tais00600g@pec.istruzione.it 
http://www.lentinieinstein-mottola.gov.it/ 

IPSSS “Lentini” 
Via Giusti, 1 74017 MOTTOLA 

tel. /fax 099.8867272 
e-mail: ipsss.lentini@libero.it 

 Servizi Socio Sanitari(SSS) 
 Produzioni Industriali – Arredi e Forniture diinterni 
 TecnicoChimicadeiMaterialieBiotecnologie(CMB)opzioneambientaleesanitaria 
 SeraleSSS 

IPSSS “Lentini” 
Via Risorgimento, 74017 

MOTTOLA tel./fax 099.8864613 
e-mail: ipsss.lentini@libero.it 

 Tecnico di Grafica e comunicazione(TGP) 

Liceo Scientifico “Einstein” 
Via Peppino Impastato, sn 74017 
MOTTOLA tel. /fax 0998862888 

e-mail: liceo.sc.einstein@libero.it 
 Liceo scientifico 
 Liceo scientifico con potenziamento linguistico 
 Liceo delle scienze applicate 

Liceo Linguistico “Einstein” 
Via Peppino Impastato, sn 74017 
MOTTOLA tel. /fax 0998862888 

e-mail: liceo.sc.einstein@libero.it 
 

 Liceo linguistico 
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Risorse dell’Istituto 
Risorse strutturali 
Ciascuna sede è dotata di laboratori per le esercitazioni previste dalle varie tipologie di indirizzo. 

Sede IPSS “Lentini” 

 1 laboratorio di ChimicaOrganica 
 1 laboratorio di Chimica –Fisica
 1 laboratorio misto di Fisica, Biologia e Chimica
 1 laboratorio di Metodologie Operative
 1 laboratorio Linguistico-Informatico
 1 sala per videoconferenze
 1 laboratorio di Biologia eMicrobiologia
 1 biblioteca
 1palestra (attualmente inagibile) 

Sede IPSS “Lentini”- 

ViaRisorgimento

 1 laboratorio Grafico
 

Sede Liceo Scientifico “A. Einstein” 

 1 laboratorio Linguistico 
 1 laboratorio Matematico -Informatico;
 1 sala-Video;
 1 laboratorio diChimica;
 1 laboratorio diFisica
 1 aula didisegno.
 1 biblioteca
 1 aula magna
 1 palestra

 
In tutte le sedi sono inoltre disponibili postazioni multimediali mobili (portatili e banchi di lavoro 
per esperimenti di fisica), lavagne interattive e televisori HD collegabili con computer in quasi 
tutte le aule. Sono inoltre presenti collegamenti WiFi per internet nella  sede centrale e nella 
succursale del Lentini e dall’A.S. 2015/16  anche al Liceo è disponibile la copertura della rete 
internet. 
Buona parte della strumentazione disponibile è stata acquistata grazie all’attivazione di progetti 
finanziati dai FESR - PON degli scorsi anni scolastici. 
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Risorse umane 
Con risorse umane più significative della nostra scuola intendiamo riferirci all’Organico d’Istituto 
che è costituito da: 
Dirigente Scolastico 
Direttore dei Servizi Amministrativi 
Personale Docente 
Alunni 
Personale Amministrativo 
Personale Tecnico 
Personale Ausiliario (collaboratori scolastici) 
 
La seguente tabella  visualizza i dati relativi all’ammontare e alla distribuzione di tali risorse. 
 

Scuola nome n° alunni n° docenti N° 
collaboratori 

n.° 
amministrati

IPSS Lentini 564 78 (5) 7 1 

IPSS Lentini serale 47    

Liceo Einstein 404 45 (4) 8 7 

IISS  1015 123 15 8 

 
 
Gli insegnanti indicati tra parentesi sono quelli dell’organico del potenziamento. 

 
Organigramma 
Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Rotolo 

Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
Prof.ssa  Amelia Esposito 
Prof.ssa Grazia Salvi 

DSGA 
Liliana Trisolini 

Funzioni Strumentali 

1. Gestione del POF 
    Prof. Vito Cuscito 

2. Formazione e sostegno al lavoro dei Docenti 
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    Prof.ssa Antonia De Santo 

3. Interventi e servizi per gli Studenti 
    Prof.ssa Filomena Eramo 

4. Autovalutazione d'Istituto 
    Prof. ssa Maria A. Giovinazzi 

5. Scuola, Territorio, Alternanza Scuola Lavoro 
    Prof.ssa.Anna Semeraro 

Ufficio tecnico 
Prof. Paolo Antonacci 

Staff 

1. Supporto organizzativo e didattico 
    Prof. Damiano Verni  

2. Promozione e gestione prove di valutazione 
    Prof. Antonio D'Amelio 

3. Animatore digitale - Sito Web e innovazione tecnologica nella didattica 
    Prof. Pietro Rella 

4. Coordinamento e gestione piano dell'inclusività 
    Prof.ssa Laura Lillo 

5. Trasparenza e legalità 
    Prof. Nicola Lippolis  



IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa AA.SS. 2016/19 – Aggiornamento A. S. 2017/18 
101 

 

 

 
Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico dell’ISISS Lentini–Einstein è il dott. Pietro ROTOLO il cui curriculum è 
disponibile sul sito internet della scuola. 
Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/01, a capo della istituzione scolastica autonoma, rispondente a 
requisiti stabiliti dalla legge 59/97, è posto un Dirigente Scolastico. 
Egli ha il compito di: 
assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione; 
rappresentare legalmente l’istituto; 
gestire le risorse finanziarie e strumentali e i risultati del servizio. 
Al Dirigente Scolastico spettano poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse 
umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Egli organizza l’attività didattica 
secondo criteri di efficienze ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali, promuove 
gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di 
insegnamento e l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, oltre che per l’attuazione 
del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
Ai sensi dell’art. 55bis del suddetto decreto, al Dirigente Scolastico, tra l’altro, compete l’irrogazione 
di sanzioni ai dipendenti che vanno dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione per un periodo inferiore ai 10 giorni. 
Tra i compiti del Dirigente vi sono (art. 396 del DPR 297/94): 
presiedere il Collegio dei Docenti, il comitato di valutazione, i consigli di classe e la Giunta Esecutiva; 
far parte del Consiglio di Istituto quale membro di diritto; 
curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dal Consiglio di Istituto; 
procedere alla formazione delle classi, alla assegnazione ad esse dei singoli docenti,  alla 
formulazione dell’orario; 
promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche, di 
sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto; 
coordinare il calendario delle assemblee; 
tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica e con gli enti locali; 
curare l’esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative per quanto concerne, tra l’altro, 
l’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rispetto dell’orario e del 
calendario, la disciplina delle assenze, concessione di congedi ed aspettative, l’assunzione di 
provvedimenti di emergenza per garantire la sicurezza della scuola. 
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Staff organizzativo, responsabili e coordinatori 
La complessità del sistema scuola dell’ autonomia ha bisogno di diverse  risorse  umane capaci di 
assicurare il supporto necessario alle attività didattiche , all’organizzazione , alla gestione delle 
relazioni e delle problematiche quotidiane nei diversi plessi scolastici. Il nostro Istituto con 
diversi indirizzi formativi: Liceo, Tecnico e Professionale , dimostra di essere un’organizzazione 
molto articolata, che deve necessariamente condividere azioni comuni, valorizzare il 
protagonismo dei docenti impegnati sia nella funzione docente con compiti di insegnamento, sia 
nella funzione straordinaria di servizio al sistema scuola, con lo spirito di essere utili alla crescita 
della scuola. Per questo l’ufficio della dirigenza ha individuato, nel rispetto delle norme 
contrattuali e della nuova legge n. 107/2015 alcune figure, di seguito elencate, che  assicurano il 
supporto alle attività didattiche, di autoanalisi autovalutazione,  di ricerca e sperimentazione e 
favoriscono, per quanto di competenza, un clima di serena collaborazione: 

Collaboratori del DS 
I due Collaboratori sostituiscono il Dirigente Scolastico con funzione vicaria, in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi e svolgono I seguenti compiti: 

 Supervisione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente 
Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte e nelle riunioni con la RSU 
diIstituto. 

 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti 
con orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenzeretribuite. 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed  equità. 
 Controllo firme docenti alle attività collegialiprogrammate. 
 Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate,ecc.). 
 Collaborazione alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione 

delle informazioni nonpreviste. 
 Delega a redigere comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici. 
 Contatti con lefamiglie. 
 Rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL,ecc.). 
 Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal DirigenteScolastico. 
 Supporto al lavoro del DirigenteScolastico 

Coordinatori di plesso 
 Assolvono ai seguenti compiti funzionali: 
 Supervisione dell’orario di servizio dei docenti stilato in base alle direttive del Dirigente 

Scolastico 
 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità. 
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 Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate,ecc.). 

 Partecipazione alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente Scolastico. 
 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 

Le azioni dei collaboratori del D.S. e quelle dei coordinatori non incidono direttamente sulla 
funzione didattico-educativa, ma contribuiscono a costituire e mantenere le condizioni per un 
positivo assolvimento delle stesse. 

Coordinatore di classe 
 Presiede, in mancanza del D.S., i Consigli diClasse. 
 Individua nel Consiglio un docente verbalizzante ai sensi dell’art.5/5 del DLgs. n. 

297/94, di volta involta. 
 Segnala al D. S. e ai colleghi eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso 

dell’anno e l’eventuale necessità di convocare Consigli di Classe straordinari 
 Cura i rapporti con le famiglie attraverso lettere, telefono,convocandole in tutti i casi di 

necessità o su richiesta deicolleghi 
 Tiene sotto controllo le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni 
 Coordina l’organizzazione didattica della classe promuovendo, soprattutto ad inizio 

anno scolastico, il piano di lavoro interdisciplinare 
 Coordina e disciplina tutte le iniziative didattiche (visite culturali,attività 

extrascolastiche, partecipa a progetti curricolari ed altro) deliberate dal Consiglio 
diClasse 

 Informa regolarmente il D. S. dell’andamento didattico - disciplinare dellaclasse 
 Controlla , in vista degli scrutini e delle riunioni del Consiglio di Classe, che il registro dei 

verbali contenga tutti i verbali precedenti in ordine; in presenza del D. S., il 
coordinatore svolge la funzione di segretario verbalizzante. 

Responsabile di dipartimento 
 Coordina la predisposizione delle linee generali della progettazione didattica delle 

discipline con riferimento agli obiettivi formativi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze e agli strumenti e ai criteri di valutazione per ciascun livello di 
apprendimento. 

 Orienta il dipartimento verso le scelte didattiche e culturali dell’istituto, previste nel 
POF dell’anno in corso e del PTOF 2016/2019, e a costruire il sapere pratico – 
riflessivo mediante laricerca-azione 

 Orienta verso un impegno didattico e professionale in aula, che utilizza la flessibilità le 
innovazioni metodologiche e la ricerca didattica. 

 Può stabiliree in autonomia tempi e modi di incontri, secondo le esigenze espresse 
dallo stesso gruppo di dipartimento, nel rispetto del monte ore programmato nel 
Piano delle Attività e delle norme contrattualivigenti. 

 Formula proposte in merito alle risorse materiali e tecniche di pertinenza del 
dipartimento in modo funzionale alla progettazione di indirizzo e di classe (tramite il 
responsabile dilaboratorio) 

 Propone l’acquisto di materiale di consumo, di strumenti e attrezzature, lo scarico  di 
quanto è diventato inservibile, le ristrutturazioni che diano un assetto più efficiente 
dal punto di vista organizzativo e funzionale dei laboratori ( tramite il responsabile 
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dellaboratorio). 
 Redige un report finale dell’attività svolta dal Dipartimento e suggerisce azioni di maggiore 

efficienza ed  efficacia organizzativa. 

 

Referente di azioni organizzative diverse: 
 

1 Referente: Promuove, costruisce processi di orientamento professionale Scuola , ITS, 
Università e Aziende 

 Promuove ed organizza attività di orientamento per gli studenti interni finalizzata al 
proseguimento degli studi, ITS o all’ingresso nel mondo dellavoro; 

 Coordina i rapporti con il mondo del lavoro, programma e cura le attività di Alternanza 
scuolalavoro; 

 Promuove, coordina e organizza i viaggid’istruzione; 
 Coordina le attività sportive e permette l’utilizzo delle palestre da parte di 

organizzazioni esterne; 
 Raccorda con l’esterno partecipando a convegni, incontri su tematiche relative al 

proseguimento degli studi, all’Alternanza scuolalavoro; 
 Organizza e cura attività di accompagnamento degli studenti a incontri esterni di 

formazione. 
 Monitora l’efficacia dell’orientamento su campioni a conclusione del primo anno 

successivo alla maturità. 
Il docente collabora con le Funzioni strumentali. 

 
2 Referente: Promuove e sviluppa prove valutative , monitoraggi e classificazione dei 
risultati delle conoscenze ecompetenze. 
 Promuove, organizza, coordina e supporta le prove valutative standardizzate d’Istituto 

a.s.2015/2016. 
 Legge e analizza i dati delle prove valutative standardizzate e comunica gli esiti ai 

consigli di classe e alCollegio. 
 Redige intese e modalità di coordinamento con le scuole secondarie del territorio per il 

monitoraggio degli esiti sulla valutazione su classi campione. 
 Analizza gli esiti della valutazione annuale con lettura diacronica (triennio) su classi 

campione e dei dati annuali. 
 Monitora gli esiti delle rilevazioni trimestre e pentamestre degli apprendimenti. 

Predispone gli atti relativi alla rendicontazione sulla realizzazione delle attività di 
rinforzo in collaborazione con la F.S. dell’Area AUTOVALUTAZIONE E GESTIONE POF. 

Il docente collabora con le Funzioni strumentali. 
 

3 Referente: Cura e gestisce il Gruppo H , la Commissione BES eDSA. 

 Convoca e presiede le riunioni del gruppo H,su delega del Dirigente Scolastico; 
 Tiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 
 Procura la documentazione e la modulistica necessarie; 
 Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando uno 

dei Docenti collaboratori del gruppoH; 
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 Coordina i singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i rapporti con il 
territorio e partecipare a tali riunioni solo in caso dinecessità; 

 Fissa il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli  di 
Classe che concernono gli alunni in situazione dihandicap; 

 Affida ai Docenti collaboratori del gruppo H uno o più alunni da seguire sentito il Dirigente 
scolastico; 

 Convoca, d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni attinenti 
ad alunni in situazione di handicap; 

 Partecipa a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 
 Coordina l’attività del gruppo H ingenerale. 
 Monitora almeno due volte l’anno le situazioni di disagio e criticità presenti tra gli studenti 

e segnalati dai docenti o dal D.S. o da chiunque venga a conoscenza di B.E.S. 
 Supporta i docenti per rilevazione dei BES presenti nella scuola e raccolta documentazione 

relativa a interventi didattico-educativi posti in essere, anche in funzione di azioni di 
apprendimento. 

 Rileva, monitora e valuta il livello di Inclusività della scuola per la predisposizione del Piano 
Annuale per l’Inclusività, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno. 

 Predispone e/o aggiorna un Protocollo di Accoglienza e Inclusione che sarà approvato dal 
Collegio dei Docenti. 

 Ricerca dati ed informazioni sulla scuola dei paesi d’origine degli alunni stranieri. 
 Fornisce ai docenti informazioni, materiali utili sia dal punto di vista  dell’accoglienza che 

della formazione e della didattica. 
 Indica le possibili risorse interne. 
 Collabora con altre scuole del territorio per far circolare esperienze. 
 Fornisce ai docenti informazioni e indicazioni in merito ai corsi di formazione e 

aggiornamento 
 Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS (Centri territoriali di Supporto) e dei CTI (Centri 

territoriali per l’Inclusione) e Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione di 
azioni di sistema ( formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio,ecc). 

 

4 Referente: Promuove scambi culturali con l’estero, rapporti con intercultura, sviluppo delle 
competenze linguistiche straniere. 
 Consolida i rapporti di collaborazione e cooperazione con l’associazione online 

INTERCULTURA, al fine di progettare scambi di classe, di singoli studenti con le scuole 
estere. 

 Progetta e cura gli  interventi migliorativi per l’apprendimento della lingua straniera. 
 Progetta e gestisce le sperimentazioni possibili per il potenziamento delle lingue straniere 
 Cura delle relazioni con Enti, Università, scuole per scambio di esperienze 
 Cura della documentazione delle azioni realizzate. 
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Staff organizzativo, responsabili e coordinatori 
Per rendere il più possibile partecipata e funzionale la gestione di una Istituzione Scolastica piuttosto 
complessa ed articolata il Dirigente si avvale della collaborazione del DSGA, di uno staff organizzativo, 
di responsabili e coordinatori. Di seguito si specificano i compiti assegnati al personale 
amministrativo: 

 
 

SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

AREA/NOMINATIVI COMPITI PRESTAZIO
NI 
AGGIUNTIArea servizi generali 

e protocollo 
Scaricare posta istituzionale e pec; 
Registrazione atti in entrata e in 
uscita; Classificazione e titolarietà 
degli atti; Archiviazione atti e loro 
CUSTODIA; 
Vidimazione numerica progressiva in ingresso e in 
uscita con datario giornaliero e con l'utilizzo delle 
funzionalità informatiche; 
Smistamento delle copie degli atti in ingresso agli 
uffici di competenza; 
Affissione comunicazione all’albo; 
Preparazione distinta per invio degli atti all’ufficio 
postale; 
Convocazione OO.CC. 

Inserimento circolari 
sul sito della scuola 

 
Supporto docenti 
al POF 

 
Collaborazione con 
DS/ DSGA/ 
Collaborat. 
Dirigenza/Uffici 
Qualità 

Gestione alunni Iscrizione alunni, tenuta fascicoli personali, verifica 
pagamento tasse scolastiche; 
Nulla osta- trasferimenti; 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza; 
Tenuta registro certificati rilasciati agli 
alunni; Tenuta registro esami; 
Tenuta registro diplomi con relativo carico e 
scarico; Predisposizione e redazione schede di 
valutazione, tabelloni, scrutini; 
Stampe pagelle e diplomi con utilizzo software 
alunni; Gestione assenze alunni; 
Adozione libri di testo; 
Tenuta registro infortuni e istruzione delle relative 
pratiche; 
Elezioni OO.CC.. 
Tenuta tessere fotocopie alunni – contatti ditta 
assistenza; 
Debiti e Crediti formativi;  
Esami stato; 
Monitoraggio/Statistiche 
alunni 
Programmi didattici finali /archiviazione e 
fotocopie; Programmi  didattici  per  passaggio  

Inserimento 
statistiche a sistema 
SIDI; 

 

Iniziative particolari 
con famiglie; 

Collaborazione con 
DS/ DSGA/ 
Collaborat. 
Dirigenza/Uffici 
Qualità 
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 scuola o indirizzo; 

Collaborazione con Collaboratori del Dirigente e 
Funzioni Strumentali; 
Disbrigo del servizio di sportello per alunni, 
genitori ed insegnanti, il tutto in osservanza di 
quanto previsto dalla Carta dei servizi scolastici; 
Collaborazione ufficivari 

 

Amministrazio
ne generale 

Amministratore 
Programmazione didattica generale 
(parte didattica e contabile in coordinamento fra 
colleghi) 
Progetti attività (collaborazione Serio 
Cataldo) Supporto, raccolta, 
documentazione; Rendicontazione e 
monitoraggio, partenariato. Didattica 
Terza area; 
Alternanza scuola-lavoro; 
Contabilità/collaborazione con 
DSGA (Coll. Quarato Silvana) 
Attività finanziarie 
Programmazione, gestione, rendicontazione, 
liquidazione e pagamento dei compensi al 
personale  e degli adempimenti contributivi fiscali 
(Uniemens, INPDAP eDMA) 
Mandati e riversali 
Espletamento di pratiche riguardanti la contabilità 
 

Sostituzione D.S.G.A 
e Coordinamento 
personale
 A
TA Supporto,raccolta 

 
 

Documentazio
ne, 
rendicontazion
e, 
monitoraggio, 
partenariato 

Coordinamento 
supervisione  Area 
alunni  Lentini e 
Liceo. 

Area Magazzino Magazzino 
Gestione patrimoniale: tenuta registri 
dell'inventario dei beni di proprietà 
dell'Istituto; Provvedimenti di discarico; 
Tenuta registro inventario della Provincia; 
Apposizione dei numeri distintivi sul materiale 
acquistato o ricevuto; 
Contabilità di magazzino: assunzione merci; 
registrazione merci; 
Consegna merci in sede e tenuta relativo registro; 
Rapporti con l'ufficio amministrativo e ufficio 
tecnico; Passaggio fatture registrate con numero 
d'inventario. 

Contabilità: 
 

Collaborazione con 
D.S.G.A. 

 

Programma annuale; 
conto Consuntivo; 
mandati di 
pagamento e riversali 
d'incasso; 

 

Variazioni di bilancio; 
calcolo FIS; 
Liquidazione 
parcelle/emolumenti 
esperti esterni e interni;
Fatture 
fornitori,liquidazione 
compensi accessori 
ed indennità al 
personale; 
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  Nucleo familiare; 

dichiarazioni fiscali; 
Entratel, UNIEMENS, 
DMA, PRE96, 
Cedolino Unico, 
esami di stato, 
archiviazione 
documentazione 
relativa al 
bilancio, 
raccoltagestione 
comunicazione 
scaamensile 
INPS,INPDAP, invio 
Telematico 
 

Area personale-ATA Personale 
ATA 

Adempimenti immessi in ruolo, anno di 
formazione, periodo di prova , stipula contratti, 
documenti di rito; Aggiornamento anagrafe 
personale ata, registrazione assenze e
 relativi decreti. Gestione 
graduatorieinterne; 
Convocazioni, contratti supplenti e comunicazione 
centro perl'impiego
 Ordini
di servizio; 
Registro presenza; 
Statistiche del settore (sciopero, assenze etc.) 
Graduatoria docenti e ATA: Acquisizione e 
aggiornamento 
Pratiche per neo assunti  (Ricongiunzione/riscatti  
etc.) Ricostruzione carriera 
Pratiche pensionistiche, PAO4. 

Amministrazione e 
contabilità: 

Viaggi d’istruzione, 
determine e acquisti 
vari (codice CIG e 
CUP), prospetti 
comparativi (obbligo 
di comunicare 
l'impegno di spesa al 
DSGA). 

 

Registro c/c 

Progetti
 d’istit
uto (Collaborazione 
con TangorraPaola) 

Rapporti con 
referenti, contratti, 
rendicontazione 
monitoraggio 
partenariato. Personale docente Personale Docente 

Adempimenti immessi in ruolo, anno di 
formazione, periodo di prova, stipula contratti 
assunzione, documenti di rito, certificati di servizio,  
autorizzazione esercizio liberaprofessione; 
Gestione anagrafica del personale, tenuta 
aggiornata fascicoli personali, gestione graduatorie 
interne; Convocazione e
 individuazione
 supplenza, comunicazione 
Centro per l’Impiego, disoccupazione, TFR, 
predisposizione decreti, congedi e aspettative; 
Gestione assenze: decreti, aspettative, visite fiscali 

Personale Docente 
Documenti dei
 neo 
immessi inruolo; 

Dichiarazione dei 
servizi e ricostruzione 
carriera 
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 comunicazione a scadenza mensili; 

Riscatti, ricongiunzioni, dimissioni, trasferimenti, 
part-time, ferie non godute, ore eccedenti. Pratiche 
pensionistiche, PA04, compensi accessori, 
ricostruzioni di carriera.; 
Autoaggiornamento nel settore di competenza e 
lettura circolari pertinenti (insieme al DSGA). 
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Assistenti Tecnici 

Gli Assistenti Tecnici collaborano attivamente per il buon funzionamento dei Laboratori sia nel 
settore della didattica sia nel settore del funzionamento amministrativo. 

 
 

LABORATORIO RESPONSABI
LE N. 3 LABORATORI LINGUISTICi in 

plessi diversi 

N. 3 assistenti tecnici 

LABORATORI DI FISICA, CHIMICA, SCIENZE 

in plessi diversi 

N. 2 assistenti tecnici per la fisica e la chimica 

LABORATORIO DI CHIMICA N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI INFORMATICA nei 
diversi 

plessi 

N. 3 assistenti tecnici che si alternano nei laboratori 

linguistici 

LABORATORIO DI 

BIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA 

N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI 

METODOLOGIE OPERATIVE 

N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA N. 1 assistente tecnico 

LABORATORIO DI DISEGNO N.0 unità 

 
 

Funzioni Strumentali 
Le Funzioni Strumentali vengono individuate annualmente ed elette dal Collegio dei Docenti 
sulla base di candidatura volontaria. Ai docenti Funzione Strumentale sono delegati gli aspetti 
organizzativi specifici dell’area, in base all’incarico conferito dal Dirigente. 

 

□ 1 - Gestione del Piano Offerta Formativa REQUISITI OBIETTIVI 

a) Promozione e coordinamento delle attività del PTOF capacità progettuali e 
relazionali di 
organizzazione del lavoro 
al fine di favorire il 
raggiungimento degli 
obiettivi formativi 
programmati in termini di 
efficienza ed efficacia. 
Sarà ritenuta utile la 
padronanza dei mezzi 
informatici e produzione 
atti in completa 
autonomia 

Assicurare la 
realizzazione del PTOF 
Conoscere il livello di 
realizzazione del PTOF 
attraverso monitoraggio 
di ogni azione 
Curare la 
documentazione finale  
del PTOF 

b) 
Promozione e coordinamento della progettazione  
coerente  con il RAV , il  PDM  e gli obblighi della legge 
n. 107/2015 

c) Monitoraggio periodico delle attività svolte 
d) Coordinamento dei rapporti fra scuola e famiglia 
e) Collaborazione con le altre funzioni strumentali 
f) Partecipazioni a lavori di commissioni senza oneri 

aggiuntivi 
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□ 2 - Formazione e sostegno al lavoro dei docenti REQUISITI OBIETTIVI 

a) Analisi dei bisogni formativi  del personale docente e 
ATA 

Esperienza specifica nel 
settore della formazione 
Padronanza dei mezzi 
informatici e produzione 
atti in completa 
autonomia 
Buone capacità 
relazionali 

 
Predisposizione di Piano 
di formazione d’istituto e 
in RETE.  
Promozione di una rete di 
scopo con altri Istituti 
Trasparenza e diffusione 
documenti OO.CC. 

b) Accoglienza e informazione ai nuovi docenti e/o 
personale supplente per giorni superiori a 10 

c) Promozione , organizzazione e coordinamento Consigli 
di Classe e Dipartimenti 

d) Cura della documentazione relativa agli OO.CC. 
d’Istituto 

e) Collaborazione con le altre funzioni strumentali 
f) Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 

aggiuntivi 

 
 

□ 3 - Interventi e servizi per studenti  
 

REQUISITI OBIETTIVI 

a) Organizzazione e cura delle attività in orario 
extracurriculare e dei rapporti con l’utenza: studenti, 
famiglia, personale scolastico. 
 
Promozione, coordinamento e gestione delle attività 
extracurriculari, orientamento e tutoraggio 

Capacità relazionali di 
interpretazione dei 
bisogni formativi degli 
studenti. 
Promozione e avvio di 
attività di arricchimento 
per la motivazione e 
l’innalzamento del 
successo scolastico. 
Capacità organizzativa in 
materia di orientamento e 
tutoraggio. 
Padronanza dei mezzi 
informatici e produzione 
atti in completa 
autonomia 

 
Far conoscere gli 
indirizzi formativi del 
nostro Istituto. 
Far conoscere i percorsi 
universitari e le 
opportunità lavorative. 
Consentire a tutti gli 
studenti di compiere 
esperienze insieme fuori 
dal proprio ambiente. 
Monitoraggio  risultati 
viaggi di istruzione 

b) Promozione e coordinamento attività degli studenti e dei 
genitori 
cura l’informazione per  uscite didattiche e viaggi di 
istruzione 

c) Collaborazione con le altre funzioni strumentali 
d) Partecipazione a lavori di commissioni senza oneri 

aggiuntivi 
  
  

 
 

□ 5 -Autovalutazione di Istituto - REQUISITI 
 

OBIETTIVI 

a) Auto diagnosi di istituto e RAV Esperienza specifica. 
Capacità di giudizio e di 
valutazione. 
Padronanza dei mezzi 
informatici e produzione 
atti in completa 
autonomia 

Osservazione e 
certificazione 
autodiagnosi 
Approvazione standard di 
qualità 
Pubblicazione risultati 
annuali 
Promozione e cura piano 
di valutazione e 
miglioramento in breve, 
medio e lungo termine. 
Definizione nuovo Piano 
di Miglioramento 

b) Definizione standard di qualità per le diverse sezioni di 
valutazione 

c) Monitoraggi mirati per sezioni 
d) Valutazione e descrizione risultati 

e) Piano di miglioramento  
f) Promozione, gestione e cura sistema prove INVALSI e 

OCSE-PISA, CAF e VALES 
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□ 5 -Scuola, Territorio, Alternanza scuola - 
lavoro 

REQUISITI 
 

OBIETTIVI 

a) Promozione, sviluppo e cura dei rapporti con Enti privati 
e pubblici per la realizzazione di PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO , anche simulato,  
nel territorio italiano ed europeo. 

Esperienza specifica. 
Capacità di pubbliche 
relazioni. 
Padronanza dei mezzi 
informatici  e  produzione 
atti in completa 
autonomia 
 

Realizzazione intese 
collaborative con ENTI e 
Imprese 
Realizzazione intese con 
altre agenzie formative 
Realizzazione di reti per 
la formazione degli 
studenti,  

b) Coordinamento delle attività di alternanza scuola – 
lavoro e di stage formativi 

c) Collaborazione con le altre funzioni strumentali 
d) Partecipazioni a lavori di commissioni senza oneri 

aggiuntivi 
e) Produzione atti di progettazione e valutazione percorsi 
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Comitati e Commissioni di  Supporto al D.S. 
Comitato di valutazione dei docenti 

E’ un organo modificato dalla legge n. 107/2015 art. 1 , comma. n.129.Ha la durata di tre anni 
scolastici, é presieduto dal D.S. ed é   costituito dai seguenti componenti: tre docenti 
dell’Istituto, di cui due scelti dal Collegio Docenti e uno scelto dal C.d’I., un rappresentante dei 
genitori, un rappresentante degli studenti; un componente esterno individuato dall’USR Puglia. 
Il Comitato ha i seguenti compiti: 

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato nelle 
lettere a) b) c)  dell’art. 1, comma131; 

- Esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale 
docente.  

- Quando svolge tale funzione il Comitato si compone solo dei componenti previsti nel 
comma 129, punto 2,letteraa)ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 
tutor. 

Inoltre il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 488 del T:U n. 297/94. Esercita le competenze 
per  la riabilitazione del personale docente , di cui all’art. 501. La partecipazione al Comitato non 
comporta spese perl’Amministrazione. 

 

Commissione elettorale 
Organo preposto a sorvegliare la regolarità delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi 
collegiali. I componenti vengono individuati e nominati dal Dirigente Scolastico. La 
partecipazione alla  Commissione non comporta spese per l’Amministrazione. 

Commissione crediti scolastici 
È costituita per l’esame dei certificati presentati dagli studenti entro il 15 Maggio di ciascun 
anno scolastico per l’assegnazione del credito formativo. La commissione, costituita da docenti 
che hanno rappresentato in forma scritta al dirigente la volontà di farne parte, assicura la equa 
valutazione delle attività svolte all’esterno dell’Istituzione scolastica, in coerenza con il corso di 
studi. Al termine dell’esame dei certificati, essa redige regolare verbale e consegna a ciascun 
consiglio di classe l’elenco dei titoli ammessi, la loro valutazione e le motivazioni di un eventuale 
rigetto. Tali elenchi vengono allegati al verbale dello scrutinio finale per farne parte integrale e 
sostanziale. La partecipazione alla Commissione non comporta spese perl’Amministrazione. 

Ufficio tecnico 
Ai sensi del DPR 88/2010, negli istituti tecnici è prevista la costituzione di un Ufficio Tecnico “con 
il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la 
sicurezza delle persone e dell’ambiente”. 
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Unita’ di  autovalutazione d’istituto 
Costituita per attuare l’attività di autovalutazione dell’Istituto attraverso questionari 
somministrati al personale in servizio, già negli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 è stata 
impegnata nelle attività legate al Common Assessment Framework (CAF) e al progetto PON a cui 
la scuola ha aderito. A partire dall’ a.s. 2014/15 la Commissione lavora di concerto con lo staff 
del Dirigente Scolastico e i Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari per l’attuazione del RAV . Le 
attività di autovalutazione, previste dalla normativa vigente, sono finalizzate alla verifica dei 
punti di forza e di debolezza della Istituzione scolastica per l’attivazione di progetti per il 
miglioramento delle offerte rivolte ai portatori di interesse. L’attività è retribuita con i fondi 
F.I.S.. 

Commissione BES 
Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal referente per i BES, da un docente referente 
per ciascun plesso scolastico con il compito di rilevare periodicamente le segnalazioni dei consigli di 
classe per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, controllare la formulazione dei Piani didattici 
personalizzati e la loro applicazione. Redige  il protocollo di inclusione, sottopone ai portatori di 
interesse questionari per verificare l’inclusione, rielabora  i dati che sono poi  sottoposti alla F.S. per 
l’autovalutazione. L’attività è retribuita con i fondi F.I.S. 

 
Organo di garanzia interno 

Ai sensi dell’art. 5 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (DPR 24 giugno 1998, 
n.249 modificato dal DPR 21 novembre 2007,n.235): 

“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 
quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e 
dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, 
da un rappresentane eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, 
nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto 
dal dirigente scolastico. 
L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno     della     
scuola     in     merito     all’applicazione     dello “statuto delle studentesse e degli studenti”. 
 

Comitato Tecnico e Scientifico 
La  riforma dell’istituzione scolastica superiore, in via di attuazione, si articola su due aspetti 
strategici per gli Istituti Tecnici: l’aggiornamento delle metodologie didattiche e l’alternanza scuola 
lavoro. Gli Istituti Tecnici, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del “Regolamento  per il riordino degli 
istituti tecnici” contenuto del DPR n. 87 del 15 marzo 2010, possono dotarsi di un Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca scientifica e tecnologica. 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo di consulenza tecnica dell’istituto a servizio del 



IISS “Lentini”-“Einstein”- Piano Triennale dell’Offerta Formativa a. sc. 2016/19 – Aggiornamento a. sc. 2016/17 
115 

 
 

 

Collegio dei Docenti. 
    Le funzione del Comitato Tecnico scientifico sono: 

1. Il CTS ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e per 
l’utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità. Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli 
obiettivi educativi e formativi dell’istituto e le esigenze professionali del territorio, espresse 
dal mondo del lavoro e della ricerca . 

2. Le proposte del CTS hanno carattere consultivo ma impegnano il Collegio a deliberare in 
merito alla loro realizzazione. 

nomina, composizione e durata del CTS 
1. Il CTS è composto da un Docente per macro-indirizzo presente nella scuola e da n. 6 (sei) 

Esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica , oltre 
al Dirigente, che ne è membro di diritto e lo presiede ai sensi del D.P.R. 8.03.1999/275 artt. 
1-3-5-6-16 e ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 25 c. 2-5-6. 

2. I componenti restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca. 
3. Il Comitato tecnico scientifico è nominato dal Dirigente Scolastico, sentite le proposte dei 

Dipartimenti in cui si articola il collegio dei docenti e quelle degli Enti coinvolti. 
4. I Docenti componenti il CTS possono recedere dall’incarico, comunicandone i motivi. 
5. Il Dirigente Scolastico, può revocare l’incarico per comprovati motivi al/ai docente/i 

componenti, dandone comunicazione agli OO.CC. 
6. Il Dirigente Scolastico, su mandato del Consiglio d’Istituto, sentite le Associazioni di 

categoria, individua i componenti esterni, esperti del mondo del lavoro, delle professioni e 
della ricerca scientifica e tecnologica. 

 
A partire dall’A.S. 2015/16 il nostro Istituto si è dotato di tale organo che risulta essere così 
costituito: 

a. Il Presidente (Dir. Scolastico) 
b. Il DSGA 
c. Presidente del Consiglio d’Istituto; 
d. Docente con funzione di responsabilità e coordinamento del progetto “Alternanza 

scuola-lavoro” del settore linguistico, area scientifico tecnologica (Scienze, 
Matematica, Informatica, Ed. Fisica). 

e. Rappresentante Istituto Tecnico Superiore 
f. Rrappresentante EE. LL.  
g. Rappresentante dell’Università  
h. Rappresentante della Camera di Commercio  
i. Ente Comunale 

Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno partecipare, di volta in volta, esperti di altri 
settori che si rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche. 
Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni 
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Risorse Finanziarie 
La scuola riceve le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, oltre che dal MEF e dal 
MIUR per la costituzione del Fondo della Istituzione scolastica, anche: 

 dalla Regione per l’esecuzione di progetti a seguito di Bandi e richieste delle Istituzioni 
scolastiche.

 dai fondi europei (PON FSE) per l’acquisizione di competenzediverse;

 da Enti ed associazioni che contribuiscono ad attività svolte nella scuola (Contributo 
dell’Università Bocconi per i giochi matematici,ecc.);

 da fondi FESR per le dotazionilaboratoriali

 da contributi volontari dellefamiglie.

 da contributi volontari di aziende  di servizi operanti all’internodell’istituto

 NON riceve più dal 2015 contributi dall’Amministrazione Provinciale per il 
funzionamento e la manutenzione. Si fa notare che tutti gli interventi di fornitura arredi 
e piccola manutenzione necessaria sono ormai a carico dell’istituzione scolastica per 
l’assenza totale e il diniego dell’Ente Locale

E’ richiesto un contributo volontario alle famiglie. Si sottolinea che tali fondi sono esclusivamente 
utilizzati, come previsto dalla normativa, per: 

 l’ampliamento dell’offerta formativa,

 funzionamento dei laboratori,

 rinnovo delle strumentazioni tecniche ad uso degli studenti,

 potenziamento della strumentazione tecnologica necessaria per le innovazioni 
didattiche,  assicurazioni contro infortuni a scuola,

 attività di orientamento ed altro.

I genitori versano contributi a domanda, per la realizzazione di viaggi d’istruzione, visite guidate e 
attività laboratoriali pomeridiane , fuori dall’offerta formativa curriculare ed extra consentita 
dallo Stato.
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Collaborazione con enti esterni e associazioni 
L’Istituzione scolastica ha attivato numerosi contatti con Enti esterni, istituzionali e non, al fine di 
accogliere le richieste e le offerte del territorio in cui opera. Alcune di queste realtà territoriali e 
aziende collaborano per la attuazione delle attività formative previste dal corso di studi 
professionale dell’IPSSS Lentini. Con l' Amministrazione Comunale, in un clima di collaborazione, si 
organizzano eventi culturali formativi diretti agli studenti e agli adulti. 

Collaborano, inoltre, numerosi operatori locali nell’ambito delle attività sociali, culturali e di 
orientamento. 

Le aziende con le quali sono in corso attività di collaborazione sono:     

- Erboristeria “Il Biancospino” diMottola; 

- Azienda cosmetica “La Mediterranee” di San Giorgio Jonico (TA).  

- Azienda cosmetica “La Mediterranee” di San Giorgio Jonico (TA); 

- Azienda “Promo Pharma” presso Repubblica di SanMarino; 

- “Grotte delle ninfee” di Cerchiara di Calabria (Cosenza). 

- Comunità “Emmanuel” di Novoli (Lecce).  

- Agenzia “Print&Office” di Palagiano (TA); 

- Agenzia “Grafica Sibilla” di Mottola (TA); 

- Agenzia “DPM Pubblicità” di Massafra (TA); 

- Agenzia “DG Press & more sas” di Mottola (TA); 

- Agenzia “Fugo studio comunicazione creativa” di Mottola(TA); 

- Agenzia “Modul service srl” di Palagiano(TA); 

- Agenzia “Di Pierro pubblicità snc” di Massafra (TA). 

Sono attivati contatti con l’associazione “Libera”, con l’associazione Avamposto Educativo per il 
“Progetto Orione”, con “Rotary” e “Lions” per l’organizzazione di conferenze ed incontri su 
tematiche riguardanti i problemi giovanili, con il Centro di educazione Ambientale, con 
l’associazione TERRE NUOVE, con il Centro Disabili Comunale. 

 

Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, al fine di offrire contatti con il mondo della 
cultura e della letteratura, anche grazie al patrocinio di alcune case editrici, vengono organizzati 
“Incontri con l’autore”, prevalentemente in orario pomeridiano e per studenti interessati agli 
argomentitrattati. 

Il Liceo è sede dei “Giochi matematici” d’autunno e delle semifinali dei Campionati Internazionali, 
organizzati e patrocinati dalla PRISTEM - Università Bocconi di Milano. 
 


