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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il bacino di utenza dell’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” è decisamente vasto; accoglie, infatti, alunni
provenienti da diverse scuole secondarie di I grado del territorio (comuni di Lucera, San
Severo, Candela, Deliceto, Troia, Carapelle, Orta Nova, Biccari, Bovino, Panni, Ascoli Satriano,
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città, in particolare: "Pio XII",
"Foscolo", "De Sanctis", ”Murialdo” "Moscati".
Gli allievi sono compresi in una fascia di età tra i 14 ed i 18-19 anni, talora con spiccate
attitudini per le discipline d’indirizzo.
Il passaggio nell'Istruzione Professionale si configura come un’importante possibilità di
crescita cognitiva e culturale, non solamente la via per il conseguimento di un diploma.
Da questa scuola, infatti, gli studenti - e le loro famiglie - non si aspettano un semplice
addestramento pratico, ma chiedono che essa si faccia carico di tutti i loro bisogni formativi e
li metta in condizione di conseguire:
• una formazione umana e culturale;
• una formazione professionale di base, a larga valenza, su cui eventualmente innestare
nuove e differenti competenze;
• strumenti di conoscenza polivalenti e flessibili, che permettano un rapido adattamento
a situazioni ambientali e professionali diverse;
• competenze professionali specifiche, immediatamente spendibili.

Il nostro Istituto è ben collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti nella
provincia di Foggia.
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La scuola offre stimoli e motivazioni finalizzate ad un riscatto sociale e/o crescita culturale
attraverso P.C.T.O. (percorsi per competenze trasversali ed orientamento, ex alternanza
scuola-lavoro), stage e didattica laboratoriale ed iniziative progettuali anche a carattere
sociale. Un'alta percentuale di allievi dell'Istituto non risiede nella citta' di Foggia e proviene
dalla provincia. Negli ultimi anni si e' registrato un discreto aumento di iscrizioni da parte di
allievi extracomunitari; cio' richiede una sempre maggior sensibilita' da parte dell'Istituto a
percorsi di integrazione, alfabetizzazione e mediazione culturale.

Vincoli
Il contesto socio/ambientale di riferimento dell'Istituto e' caratterizzato da: -background socioeconomico-culturale di livello medio-basso; -presenza di disoccupazione e difficili
problematiche familiari; -forte presenza di genitori privi di diploma o laurea; - Prevalenza di
una condizione occupazionale orientata verso lavori a carattere esecutivo e bassa
propensione all'occupazione femminile.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Dal punto di vista socio-economico, la provincia di Foggia conta circa 641.000 abitanti ed e' la
terza provincia italiana per estensione. Le ricerche condotte sul territorio hanno evidenziato la
presenza prevalente di piccole e medie imprese a conduzione familiare, operanti nel settore
terziario, della produzione artigianale, tessile, dell'abbigliamento, dell'arredamento e da un
numero esiguo di grandi imprese operanti soprattutto nel settore agro-alimentare. Il settore
primario costituisce il perno del sistema economico foggiano, come evidenziato dalla netta
prevalenza delle Imprese agricole sul totale delle imprese presenti nella Provincia (45,3%) e 4^
posto nella graduatoria nazionale. La nascita e lo sviluppo di nuove agenzie, imprese
turistiche, nel campo agroalimentare, della ristorazione commerciale e collettiva e' in decisa
espansione ed in perfetta sintonia con le bellezze naturali del Gargano, delle Isole Tremiti, le
forti motivazioni religiose (S. Giovanni Rotondo, il Santuario dell'Incoronata, S. Michele) e,
ancora, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la riorganizzazione dei siti
archeologici.

Vincoli
Si evidenziano alcune difficolta' di supporto da parte degli Enti istituzionali del territorio; in
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molti casi, la scuola deve provvedere in maniera autonoma alla gestione delle varie iniziative.
A volte risulta difficile la collaborazione con le associazioni di categoria e con le imprese, fatte
salve poche eccezioni di singoli imprenditori.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le strutture della scuola sono di medio livello. La scuola e' cosi' strutturata: sede centrale,
collocata nella citta' di Foggia, facilmente raggiungibile da tutti i paesi limitrofi; sede
coordinata di Sant'Agata di Puglia situata in zona di montagna. La qualita' degli strumenti e'
buona, discreti anche i laboratori. Nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha beneficiato di
finanziamenti europei per la formazione degli alunni e per per il miglioramento delle aule
laboratoriali.

Vincoli
Pochi i finanziamenti per poter far fronte alla manutenzione ordinaria di macchinari e
attrezzature presenti. Alcune criticita' si riscontrano nei laboratori delle sedi coordinate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.P."ANTONIO PACINOTTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

FGRI020004

Indirizzo

VIA MARIO NATOLA, 12 FOGGIA 71122 FOGGIA

Telefono

0881611428

Email

FGRI020004@istruzione.it

Pec

fgri020004@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.pacinotti.info

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.P."ANTONIO PACINOTTI"

• SERVIZI SOCIO-SANITARI ODONTOTECNICO
• SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO
• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE
IN ITALY
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
Indirizzi di Studio

• ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE: ODONTOTECNICO
• ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE: OTTICO
• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE
• PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI OPZIONE

Totale Alunni

617

IPSIA "PIER GIORGIO FRASSATI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

FGRI020059
VIA S.MARIA LE GRAZIE - 71028 SANT'AGATA DI

Indirizzo

PUGLIA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzi di Studio

• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE

Totale Alunni

80

Approfondimento
LA STORIA DEL NOSTRO ISTITUTO
In relazione all’accertata necessità di qualificazione operaia, finalizzata all’assorbimen
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to di manodopera nei vari settori dell’industria e dell’artigianato, il 24 luglio 1961, co
n approvazione del Consiglio comunale di Foggia, si autorizzò il Sindaco Vittorio de
Miro d’Ajeta ad inoltrare istanza per l’istituzione in Foggia di un Istituto Professionale.
In seguito a tale richiesta ufficiale, con il D.P.R. 30-09-1961 N. 1935, si istituì in
Foggia, con decorrenza 1° ottobre 1961, l’Istituto Professionale di Stato presso la sed
e dell’Istituto Tecnico “Saverio Altamura”.
I corsi attivati furono: “Elettricisti in bassa tensione” – “Radio Montatori”-“Tornitori”
- “Riparatori auto” – “Saldatori”.
Il primo Preside dell’Istituto fu l’Ing. Paolo Scarnecchia, già preside dell’ITIS “Saverio A
ltamura”, che guidò anche l’Istituto Professionale fino al 1974, ampliandone gli indiriz
zi e creando sempre nuove sedi coordinate.
Nel 1964 si costituirono nuove sedi a Monte Sant’Angelo, Accadia, Bovino e S. Agat
a di Puglia con due nuovi indirizzi: “Meccanico riparatori automezzi” e “Saldatore a ca
nnello”.
Nel 1965 si approvò la costituzione di nuove sedi coordinate a Manfredonia, Can
dela, Orsara di Puglia (per l’indirizzo “Elettricista installatore in bassa tensione”) e a C
asalvecchio di Puglia (per la specializzazione di “Meccanico riparatore automezzi”).
Nel maggio del 1967, preside l’ing. Scarnecchia, vennero richiesti altri indirizzi: per la s
ede di Foggia: “ Congegnatore meccanico”, “Disegnatore edile”, “ Elettromeccanico”, “
Installatore impianti di riscaldamento”, “Installatore impianti idrotermosanitari”. Per l
a sede di Bovino: “Elettricista installatore in bassa tensione”. Per la nuova sede di Man
fredonia: “Saldatore a cannello elettrico”. Per la nuova sede di San Marco in Lamis: “El
ettricista installatore in b.t.”.
Nell’aprile del 1969 il preside Scarnecchia propose per la sede di Monte Sant’Angel
o l’istituzione di una sezione per Operatori chimici, in considerazione dell’i
mminente realizzazione del polo petrolchimico nella piana di Macchia, e quella di
due nuove sedi coordinate, rispettivamente nel comune di S. Marco in Lamis e nel co
mune di Orta Nova con indirizzo “Elettricista istallatore”.
Nel 1970 si proposero nuove iniziative: l’attivazione nella sede di Foggia di una sezion
e di “Tecnico di radiologia medica”, l’istituzione di altre due sedi coordinate, nei comu
ni di Manfredonia e di Candela, con l’attivazione per entrambe di una sezione di “Me
ccanico riparatore autoveicoli”. Si attivarono classi sperimentali Post-qualifica con
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due sezioni: “ Tecnico per l’industria meccanica” (TIM) e “Tecnico per le industrie elet
triche ed elettrotecniche” (TIEE).
Nell’anno scolastico 1973/74 l’istituto comprendeva le seguenti sedi: Foggia, Monte S
. Angelo, Bovino, Sant’Agata di Puglia, San Marco in Lamis e Manfredonia.
Nell’anno scolastico 1974/75 venne nominato un nuovo Preside nella persona del pr
of. Pasquale di Scanno e l’anno successivo il Preside Prof. Francesco Carriere.
Nell’anno scolastico 1979/80 il prof. Ruggiero Bollino venne nominato Preside dell’I
stituto, incarico che ricoprì fino all’anno scolastico 1982/1983 quando fu sostituito dal
prof. Quintino D’Emilio.
In tale periodo l’istituto prese il nome di I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” .
Nel 1980 avvenne, finalmente, il trasferimento definitivo nella nuova ed attuale sede
di via Gioberti (ora Via Natola).
Nel 1984 il prof. Francesco Carriere divenne Preside titolare dell’Istituto e vi rimase fi
no all’a.s. 2001/2002.
In questi anni iniziarono le attività di collaborazione Scuola – Mondo del lavoro che su
ccessivamente sarebbero diventate la caratteristica peculiare e curriculare del nos
tro Istituto. Ad integrazione delle lezioni tradizionali, si invitarono esperti del m
ondo della produzione affinché gli allievi acquisissero le competenze richieste nel
campo industriale e artigianale.
A cominciare dall’a.s. 1988/89 si richiese la “sperimentazione assistita” denominata “P
rogetto 92” nei settori: Operatore elettrico, elettronico, meccanico, seguendo le segue
nti priorità: “Operatore elettronico” per la sede di Foggia, “Operatore elettrico” per la s
ede di S. Marco.

Nel 1992 venne attivato anche il corso per “Operatore della moda” e furono portati a
termine, con lo svolgimento degli esami di qualifica, i primi corsi del “Progetto 92”.
Nell’a.s. 1993/94 vennero assegnati all’Istituto ben 36 sottoprogrammi confinanziati d
a F.S.E. da svolgere negli anni scolastici 1993/94 - 1994/95 - 1995/96, aventi come fin
alità l’integrazione nel mercato del lavoro e la promozione di specifici ruoli profession
ali.
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Nel 1998 si richiese al Provveditorato agli Studi un finanziamento per la realizz
azione di un laboratorio di processi produttivi industriali reali. Tale laboratorio è sta
to realizzato e completato ed è un “fiore all’occhiello” del nostro Istituto.
Fino all’a.s. 2001/2002 l’Istituto mise in atto una proficua attività con la realizzazione
di Corsi di specializzazione post diploma e di un sottoprogramma finanziato dal F.S.E,
tramite il progetto denominato: “Tecnica di post produzione e gestione impianti alta e
bassa frequenza”.

Dal 2002 al 2010 si susseguirono i seguenti Dirigenti Scolastici: prof.ssa Michelina
Boccia, prof. Francesco Gorgoglione, prof.ssa Gabriella Grilli.
Nel 2010 si attivarono i nuovi ordinamenti per gli Istituti Professionali, previsti dalla
Riforma Gelmini con i corsi di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Produzione In
dustriale”.

Dall’a.s. 2011/2012 all’a.s. 2014/2105 è stato Dirigente Scolastico il prof. Matteo Capra.
Nel 2011 l’I.P.S.I.A. “Pacinotti”, grazie all’intesa con la Provincia e la Facoltà di Medicina
dell’Università di Foggia ha avviato due nuovi indirizzi, unici nell’intera provincia:
“Ottico” e “Odontotecnico”.
Dall’a.s. 2015/2016 ad oggi è Dirigente Scolastico la prof.ssa Maria Antonia Vitale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Chimica

1

Disegno

1

Elettronica

1

Elettrotecnica

1

Fisica

1
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Informatica

2

Meccanico

1

Multimediale

1

Odontotecnico

2

Ottico

1

Autotronica

1

Pneumatica

1

Modellistica

1

Sostegno

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

AULA SOSTEGNO

1

Calcetto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Servizi

BAR RISTORO

Approfondimento
Recentemente l'Istituto è stato oggetto di interventi di ristrutturazione interna ed
esterna che hanno valorizzato l'edificio rendendolo più funzionale.
Implementazione degli spazi laboratoriali per gli indirizzi ottico e odontotecnico e
ampliamento dei laboratori dell'indirizzo "Industria dell'artigianato per il made in
Italy" attraverso accordi di rete con altri istituti limitrofi.
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Realizzazione di uno spazio laboratoriale per l'indirizzo "Servizi Culturali e dello
Spettacolo".
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La scuola propone i seguenti indirizzi generali relativi alla realizzazione delle attività
didattiche, formative ed organizzative della scuola, in una logica di continuità con le
buone pratiche già esistenti e all’interno di una prospettiva orientata alla successiva
e puntuale pianificazione triennale dell’offerta formativa:

1.• Rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano dell’offerta
formativa 2018/19 con quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di Miglioramento.
2.• Migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità
generali del sistema scolastico nazionale per come sono state ricapitolate a
livello di PECu.P degli studenti (vedi l’Allegato A al Dlsg 61 del 13.04.2017 e il
Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 92 del 24 maggio 2018) e
individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7, punti a-s dell’art.
1 della Legge 107/2015.
3.• Elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento
dell’offerta formativa, alla luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e
2.
4.• Individuare sedi, modalità e forme di confronto, verifica, controllo e
riformulazione del piano dell’offerta formativa (inteso nella sua globalità e
nell’articolazione degli interventi previsti ed attuati) nelle fasi di realizzazione,
monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.
5.• Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di
miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle
professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla Legge
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107/2015.
6.• Attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle
procedure organizzative teso, direttamente, a predisporre le condizioni
essenziali per l’effettiva e funzionale attuazione del PTOF e, dall’altro lato e più
in generale, a promuovere l’erogazione sempre più efficace del servizio
pubblico di istruzione da parte dell’Istituto.
Le linee di indirizzo generale per la predisposizione e l’attuazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa:
- • Rappresentano la volontà di rispondere all’esigenza di promuovere un
significativo miglioramento della qualità del servizio educativo e di istruzione
erogato dall’istituto;
- • Esplicitano gli orientamenti di massima per la “traduzione” progettuale ed
operativa del PTOF soprattutto in termini di definizione dell’organico
dell’autonomia, il quale dovrà essere utilizzato tenendo in debito conto sia le
numerose innovazioni previste dalla normativa più recente, sia le scelte di
arricchimento e di riqualificazione degli interventi educativi e didattici.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire il numero degli studenti non ammessi e/o con sospensione del giudizio;
diminuire la dispersione scolastica.
Traguardi
Diminuire almeno del 10% la percentuale degli insuccessi scolastici.
Priorità
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche in tutti gli indirizzi.
Traguardi
Ridurre del 10% i provvedimenti disciplinari assegnati durante l'anno scolastico.
Priorità
Monitorare i risultati formativi e professionali degli ex alunni.
Traguardi

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.P."ANTONIO PACINOTTI"

Creare una banca dati dei risultati formativi e professionali ottenuti a distanza di
due/tre anni dal superamento degli esami di Stato, al fine di favorire azioni mirate di
orientamento.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche degli studenti in tutti gli indirizzi.
Traguardi
Ridurre il numero di provvedimenti disciplinari assegnati durante l'anno scolastico e
sviluppare comportamenti responsabili in relazione alla legalità ed ecosostenibilità,
in particolare nel biennio.

Risultati A Distanza
Priorità
Monitorare i risultati formativi e professionali degli ex alunni
Traguardi
Creare una banca dati dei risultati formativi e professionali ottenuti a distanza di 2/3
anni dalla fine del superamento degli Esami di Stato.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.P."ANTONIO PACINOTTI"

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del 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 alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
6 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

SCUOLA E TERRITORIO
Descrizione Percorso

Nello scenario contemporaneo denso, abitato, iperconnesso, la
scuola è agorà, luogo di incontro e di scambio, spazio di relazioni.
La scuola deve avere porte aperte sul territorio, su nuovi
protagonisti, sulla partecipazione di tutti in un’azione di
corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti, secondo
un’ottica sinergica, che superi la frantumazione per un’idea di rete
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sistemica.

La scuola diventa soggetto aggregante, propulsore e trainante,
capace di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, cooperare
nella lettura condivisa dei bisogni culturali e formativi del proprio
territorio, volano per la co-costruzione della cultura e delle reti di
capitale sociale.

Per fare questo, però, scuola e territorio devono incontrarsi e
riconoscersi in uno spazio dove le storie collettive si fondino a
storie personali e, contaminando linguaggi ed esperienze, diano
vita a paradigmi culturali complessi, ricchi e accessibili a tutti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare le buone pratiche di supporto per studenti con
B.E.S. e per le loro famiglie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche degli studenti in tutti
gli indirizzi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promuovere attivita' progettuali in collaborazione con gli enti
locali e con il territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche degli studenti in tutti
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gli indirizzi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO STEREOTIPANDO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Associazioni

Responsabile
Il progetto “Stereotipando”, di cui è capofila l‘Associazione “Impegno Donna” con
partners i comuni di San Nicandro e di San Giovanni Rotondo, l’Università degli Sudti
di Foggia e l’Istituto “Pacinotti” di Foggia, è stato ammesso al finanziamento di 90 mila
euro. Il progetto, presentato a settembre 2017 con lo Sportello Europa istituito da
Domenico Fallucchi, riguarda la prevenzione ed il contrasto alla violenza alle donne
anche in attuazione della convenzione di Istanbul.

È un progetto di ampio respiro culturale, perché non si limita a informare ma anche a
formare, cioè a creare solide identità per contrastare gli stereotipi di atteggiamenti e
convinzioni che non aiutano a superare il muro delle pari opportunità e della violenza
sulle donne.

Nel nostro territorio, come emerge dall’attività di ricerca ed analisi della
comunicazione istituzionale della Provincia di Foggia e del Comune di Foggia, attuata
dall’Osservatorio di Genere della Regione Puglia (2012), non sono adeguatamente
promossi progetti ed iniziative riguardanti le pari opportunità e/o le politiche di
genere, miranti a scardinare stereotipi e a formare i cittadini e le cittadine di
Capitanata. Le volontarie dell’associazione “Impegno donna” ritengono che sia
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arrivato il momento di intervenire con un azione culturale sull’identità di genere e
sulle modalità relazionali, quale azione preventiva della stessa violenza sulle donne.

Gli stereotipi di genere passano naturalmente attraverso i luoghi educativi. Per la loro
eliminazione è necessario che l’intervento incominci dai luoghi dove la relazione fra
generazioni e fra le istituzioni è più stretta. Contrastare gli stereotipi è possibile
attraverso percorsi di sensibilizzazione per alunni, insegnanti con il coinvolgimento
delle famiglie affinché diventino protagonisti e promotori di parità attraverso
meccanismi culturali che si riproducono e tramandano, favorendo una più generale
attenzione e accettazione delle differenze.

Educare alla parità significa per noi introdurre nella quotidianità di bambine e
bambini, ragazze e ragazzi elementi concettuali ed esperienze innovative destinate a
lasciare traccia nella loro vita futura. La nostra progettazione vuole appunto essere
una sperimentazione innovativa per il nostro territorio ed indimenticabile per i
partecipanti, perché di tipo esperienziale. Il progetto mira a rendere i giovani
consapevoli e responsabili, quindi cittadini attivi, giovani protagonisti e ideatori di
nuovi stili di vita sostenibili e di comportamenti volti a contrastare forme di
discriminazione e violenza, promuovendo una maggiore inclusione e partecipazione
sociale.

Coinvolgere i giovani e renderli portatori di valori di parità significa mettere in moto
un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda ed
intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti
coinvolti. Questa pratica (“Peer Education”) va oltre la consueta pratica educativa e
diviene una vera e propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la
classe scolastica, per discutere liberamente e sviluppare momenti transferali intensi,
adottando la metodologia e gli strumenti del Teatro dell’Oppresso.
Vogliamo così rendere appetibile, intenso, inusuale ed insolito un argomento spinoso
e faticoso come quello degli stereotipi, coinvolgendo e motivando i ragazzi e le
ragazze di Foggia e restituendoli come promotori di parità di genere verso i bimbi più
piccoli, attraverso tecniche di drammatizzazione innovative ed informali.
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In quest’ottica, la strategia progettuale per stimolare l’impegno civile di ciascuno,
privilegerà l’approccio creativo, teatrale e divertente, creando stupore e piacere.

Il progetto “Stereotipando in Compagnia” sarà un percorso che, partendo dalla
testimonianza di persone che hanno contrastato gli stereotipi di genere, attraverso la
loro esperienza vincente trasferirà ai giovani cittadini la visione di parità e di rispetto
delle differenze e li stimolerà a guardare oltre ai pregiudizi e ai luoghi comuni.

Inoltre l’utilizzo del Teatro dell’Oppresso (TdO) creerà, un momento privilegiato di
riflessione, rendendo gli allievi partecipi di un percorso educativo che costruirà un
importante bagaglio formativo per la loro vita futura.

La conoscenza e l’utilizzo delle metodologie e delle tecniche del TdO, darà inoltre loro
la possibilità di creare uno spazio di visibilità e di ascolto in cui discutere liberamente.
Gli studenti verranno stimolati ad essere protagonisti della diffusione di valori, con un
passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze ad altri membri di pari status.

Infine, si lavorerà con loro per la produzione di materiale audio visivo, espressione
delle loro suggestioni o riflessioni, integrando l’azione progettuale nell’attività
educativa e didattica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA NUOVA SCUOLA ORIENTATIVA
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile

Integrazione e strategia di rete sono elementi chiave del nuovo modo di fare
scuola.
In quest’ottica, l’Istituto ha rafforzato un accordo di rete con la scuola media
“Moscati-Catalano”.
Questo accordo di rete nasce ovviamente dall’idea di orientare al futuro
rispettando le scelte e le inclinazioni dei nostri ragazzi, fornendo risposte
efficaci e individualizzate.
La rete di avvarrà di collaborazioni importanti come il Liceo Volta, il Liceo
Musicale ed innumerevoli Associazioni di alta qualificazione sul territorio
regionale e nazionale.

DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE
Descrizione Percorso
Un percorso che risponde alla complessità dell’attuale società digitale, in cui l’intento
primario della scuola deve essere quello di educare l’allievo a vivere in un contesto
dai caratteri molteplici, integrati e contraddittori (reale, virtuale, fantastico),
acquisendo continuamente nuove competenze e ristrutturando quelle già
possedute.

L’obiettivo è quello di verificare se gli strumenti innovativi sperimentati e le
metodologie didattiche ad essi associate in classe, siano in grado di contribuire al
superamento dei metodi di istruzione tradizionale frontale e sostenere una più
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attuale didattica innovativa in cui gli alunni diventano i protagonisti del proprio
apprendimento.
Il percorso è in grado di potenziare lo sviluppo delle competenze logicomatematiche, scientifiche, linguistiche, e soprattutto di far emergere le metacompetenze e le soft-skills. Questa modalità di lavoro può incoraggiare gli studenti
a un approccio più partecipativo e coinvolgente. Può aiutare gli insegnanti e gli
studenti a sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, grazie a momenti
formativi in cui i ruoli si ammorbidiscono e la collaborazione fra pari è facilitata;
suggerisce il riuso degli oggetti, l’ottimizzazione delle risorse e un approccio positivo
alla risoluzione dei problemi dove l’errore è un momento di riflessione e non un
fallimento. Le attività di progettazione e realizzazione di prodotti costituiscono
inoltre un ponte tra l’ambiente scolastico e il mondo esterno, poiché forniscono agli
studenti competenze evolute e facilmente spendibili fuori dalla scuola. A livello
didattico, l’oggetto e il suo processo di creazione divengono un pretesto per mettere
in atto processi di analisi e autoanalisi e di messa in pratica di conoscenze e abilità. I
risultati ottenuti in classe con questo tipo di attività vengono valutati esaminando il
loro contributo sul livello formativo, sullo sviluppo delle competenze metacognitive e
relazionali, sul potenziamento del pensiero logico, della capacità di astrazione e di
problem solving.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'uso della didattica laboratoriale, realizzando
interventi finalizzati a promuovere una didattica partecipativa
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire il numero degli studenti non ammessi e/o con
sospensione del giudizio; diminuire la dispersione scolastica.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FESR PROGETTO DALLA PROTOTIPIZZAZIONE
DIGITALE AL FAB LAB PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI LABORATORI
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile

Il progetto vuole riqualificare e aggiornare in chiave digitale, i laboratori
professionalizzanti, dell’Istituto.
Il progetto abbraccia i vari indirizzi dell’Istituto e consta di diversi moduli:
IL MODULO DISEGNO rivolto al settore produzioni tessili e precisamente al
laboratorio

di

Modellazione

e

disegno

con

l’acquisto

di

postazione

computerizzate che permetterebbe di passare dal disegno manuale a quello
digitale.
Il MODULO PROTOTIPIZZAZIONE rivolto ai manutentori con l’acquisto di una
stampante 3D che permetterebbe di approfondire le conoscenze di base di
matematica consentendo di apprendere con più facilità la geometria dei solidi
partendo dal disegno ed arrivando alla realizzazione dell’oggetto, l’ottico
potrebbe creare montature per occhiali, i manutentori ricambi in plastica,
l’odontotecnico protesi provvisorie, il settore moda bottoni, gioielli in plastica.
Il MODULO STUDIO DEI CICLI PRODUTTIVI AUTOMATIZZATI e CICLI
PRODUTTIVI AUTOMATIZZATI per Sant'Agata di Puglia prevede l’acquisto di
pannelli didattici base ed avanzati.
Il modulo PRODOTTO: REALIZZAZIONE DI OCCHIALI rivolto agli ottici – con
l’acquisto di una mola automatica che aggiunta alla stampante 3D posta nel lab
di disegno permetterebbe la creazione di occhiali.
Ed infine il modulo REALIZZAZIONE DI RICAMBISTICA rivolto ai manutentori
con l’acquisto di fresa 5 assi che permetterebbe la realizzazione di un'ampia
gamma di oggetti, creare quindi delle fab lab.
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CURRICOLO
Descrizione Percorso
Le competenze di base, intese come capacità di lettura, scrittura, calcolo e anche
conoscenze in campo linguistico, sono imprescindibili per il lavoro e l'integrazione
sociale. Esse permettono di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di
contesto, garantendo una migliore qualità complessiva degli apprendimenti e
riducendo il rischio di dispersione scolastica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere azioni per favorire il senso civico e l'inclusivita'
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche in tutti gli indirizzi.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Monitorare i risultati formativi e professionali degli ex alunni.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare i livelli di competenze sociali e civiche degli studenti in tutti
gli indirizzi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON FSE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Responsabile

I destinatari del progetto saranno gruppi di alunni selezionati nell’ambito delle
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classi prime, seconde e terze, dei vari indirizzi, in funzione di indicatori quali
ripetenze, interruzioni del percorso scolastico, rischio di abbandono, assenze
numerose, profitto negativo.
Saranno formati 5 gruppi di studenti del numero di 20 alunni per ognuno per
realizzare laboratori di:
scrittura creativa; lettura creativa; laboratorio di poesia; laboratorio di lingua
inglese (ad esempio il modulo di inglese sarà composto di 100 ore suddiviso in
40 ore di lezioni in aula e 60 ore di laboratorio durante il quale gli studenti
dovranno recitare e cantare la poesia selezionata nel modulo di lingua madre e
tradotta in lingua inglese. Del lavoro sarà prodotto un video).
Per la lingua madre si prevede il potenziamento delle capacità espressive sia
orali che scritte, al fine di far appassionare gli alunni alla scrittura e alla lettura.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Responsabile

·
Risultati Attesi

Potenziamento e miglioramento delle competenze di base nelle discipline di
indirizzo, in particolare istituire ore di compresenza per l’insegnamento della
storia del costume nel corso produzione made in italy.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La connotazione innovativa dell'Istituto è senz'altro rappresentata dalla continua
informatizzazione dell'Istituto sia sotto l'aspetto organizzativo che didattico con
procedure standardizzate attraverso l'utilizzo di software gestionali e di rete ad
hoc.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, scientifici,
economici, sociali, la multietnicità, la pervasività delle tecnologie d’informazione,
la parcellizzazione della conoscenza che caratterizzano la realtà attuale,
impongono necessariamente una riconfigurazione degli scenari scolastici.
Il discente è protagonista nella costruzione delle sue conoscenze, soggetto
attivo del processo di apprendimento con esperienze, conoscenze ed emozioni
proprie da accogliere e valorizzare come potenziale che sostenga nuovi percorsi
di crescita.
La costruzione della conoscenza non è lineare, non avviene per accumulazione,
ma per “aggiustamenti successivi”, in cui confluiscono informazioni nuove e
conoscenze personali pregresse. Tutto ciò comporta un processo di
elaborazione e organizzazione che parte dalla “realtà dello studente” per
giungere al sapere “disciplinare”: l’esperienza è punto di partenza per costruire
conoscenza. Non si apprende da soli, l’apprendimento avviene in interazione
sociale: la crescita e lo sviluppo del pensiero sono possibili solo all’interno di
una relazione.
L’eterogeneità della classe è una risorsa, un potenziale di cui tener conto,
utilizzando gli scambi comunicativi e i diversi domini di conoscenza.
L’interazione favorisce l’attivazione di più alte e complesse funzioni cognitive
che non possono attivarsi senza mediazioni emotive, educative e sociali
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adeguate. Tali considerazioni ridefiniscono il compito dei docenti.
Si profila, dunque, la necessità di un insegnante come mediatore culturale,
come modello esperto che non dà risposte univoche, ma che coinvolge i
discenti nella ricerca di possibili soluzioni, che li guida nella
scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli a riflettere sul
proprio percorso di conoscenza.
Un insegnante che ipotizzi, ricerchi, costruisca, rifletta, si metta in discussione,
modifichi continuamente la propria azione educativo-didattica, per conferire
intenzionalità al processo di insegnamento/apprendimento, in un’ottica di
progettazione consapevole.
Un insegnante che riconosca l’alunno come interlocutore nei processi di
apprendimento, che dia importanza a ciò che
pensa lui e non solo a ciò che vuole che pensi.
Un insegnante che riconosca la realtà del soggetto, lo accetti, lo ascolti, entri con
lui in contatto emotivo/empatico, lo valorizzi, gli permetta di esprimere al
meglio le sue potenzialità.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Il laboratorio che si intende progettare sarà dotato di attrezzature e materiali
per la costruzione, il collaudo, lo studio e l'utilizzo dei droni multirotori e per la
visione digitale di impianti in quota.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.P."ANTONIO PACINOTTI"

FGRI020004

IPSIA "PIER GIORGIO FRASSATI"

FGRI020059

A. SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi:
provvisoria, fissa e mobile;
- applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di
chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.
- eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi
modelli sui dispositivi di registrazione occlusale.
- correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la
rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni.
- adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi.
- applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del
lavoro e di prevenzione degli infortuni.
- interagire con lo specialista odontoiatra.
- aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel
rispetto della vigente normativa.

B. SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.
- assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche,
dell'occupazione e delle abitudini.
- informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.
- misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio degli ausili ottici.
- utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature
in conformità con la prescrizione medica.
- compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.
- definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione
dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).
- aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

C. APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici
industriali e civili.
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite.
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei
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relativi servizi tecnici.
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficienti ed efficaci.
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici,
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

D. PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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di indirizzo
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
produttivi e gestionali
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai
materiali e alle tecnologie specifiche.
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela
dell'ambiente e del territorio.
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del
territorio.
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali,
mantenendone la visione sistemica.
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme,
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
TECNICO DI FASHION SYSTEM
Descrizione:
Il progetto ASL "Produzioni Industriali e Artigianali" (ex moda) Articolazione "Artigianato"
Opzione "Produzioni tessili-sartoriali" è rivolto alle studentesse della 3°A Produzione e
costituisce una forma originale di integrazione fra l'esperienza di alternanza scuola-lavoro
organizzata dalla scuole e le attività creative promosse dalle alunne.
Il processo di produzione della "moda" è tra i più articolati e tradizionali dell'economia
italiana,per questo motivo la figura sviluppata in questo progetto di alternanza è il
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"Tecnico di Fashion System".
Tale figura profesionale artigianale è tra le più complete,poichè durante la formazione le
alunne acquisiranno molteplici competenze.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.
DENTAL JOB IN THE LAB
Descrizione:
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze indirizzo odontotecnico e ha come
scopo quello di promuovere un raccordo tra la scuola e i laboratori specialistici presenti
sul nostro territorio, favorire conferenze e seminari con esperti del settore, creare
rapporti di collaborazione con le varie agenzie professionali e di categoria per acquisire
non solo competenze professionali, ma anche esperienze formative trasversali.
Gli studenti potranno valutare, inoltre, tramite incontri informativi, le loro possibilità di
sviluppo lavorativo.
Lo scopo del progetto è di formare figure professionali nel campo dell’odontotecnico,
capaci di applicare le metodiche tecnologiche più attuali, non trascurando il lavoro
artigianale e l’impegno etico tipico del profilo dell’odontotecnico, ma soprattutto individui
capaci di inserirsi nelle realtà produttive locali, ma anche estere, sia come lavoratori
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dipendenti, sia per acquisire gli strumenti atti a creare realtà produttive autonome.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.
LA PREVENZIONE E LA CORREZIONE OTTICA DEI DIFETTI VISIVI
Descrizione:

Questo progetto è indirizzato agli alunni del terzo anno indirizzo ottico e intende
integrare la formazione tradizionale con la formazione professionale presso ditte
locali operanti nel settore ottico e oftalmico.
Il progetto intende offrire agli studenti opportunità di crescita culturale, umana e
professionale attraverso lo svolgimento di stage e di alternanza scuola-lavoro in
contesti altamente professionali.
Gli alunni svolgeranno un percorso formativo a scuola con il tutor scolastico,
coinvolgendo docenti di diverse discipline in modo da approfondire i contenuti
disciplinari e interdisciplinari svolti durante l’anno scolastico e in modo da far
conoscere le dinamiche virtuose che possono innescarsi durante le attività di
alternanza.
Presso le ditte svolgeranno un percorso formativo seguiti dal tutor aziendale e
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potranno mettere in pratica le abilità conseguite a scuola. Gli alunni potranno
inoltre valutare con incontri formativi con esperti del settore le possibilità
lavorative e l’orientamento necessario per il proseguimento degli studi.
Lo scopo del progetto è quello di ottenere il successo formativo, formare
professionisti ottici, rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e
proporre loro lo sviluppo di una “cultura del lavoro”.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.
TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI E MACCHINE
Descrizione:
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze indirizzo manutenzione ed assistenza
tecnica e ha come scopo quello di promuovere un raccordo tra la scuola e la realtà
produttiva presente sul nostro territorio, favorendo la conoscenza delle competenze
professionali richieste nel mondo del lavoro.
Nel percorso sono previsti moduli sulla sicurezza, sull’orientamento, ma anche moduli
sull’industria 4.0 perché gli alunni possano inserirsi in contesti altamente specialistici che
l’evoluzione produttiva sta ricercando.
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Il progetto, inoltre, mira anche a sviluppare competenze trasversali quali la
comunicazione, l’agire in modo autonomo e responsabile, il risolvere i problemi,
l’individuare collegamenti e relazioni e l’acquisire ed interpretare le informazioni.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.
MANUTENTORI 4.0
Descrizione:

Le attività di questo progetto si svolgeranno in tre anni scolastici e saranno
rivolte agli alunni del secondo biennio e del monoennio conclusivo dell’indirizzo
manutenzione ed assistenza tecnica. Le attività avranno le seguenti finalità:
-

sviluppare il learning by doing, ove l’imparare non sia solo il memorizzare, ma

anche e soprattutto il comprendere, attraverso la realizzazione di compiti
assegnati che servono a consolidare le nozioni teoriche impartite in ambito
scolastico, in attività lavorative da svolgere, in affiancamento al personale
aziendale, all'interno degli stabilimenti e delle officine coinvolte;
-

sviluppare il cooperative learning operando, pensando, riflettendo,

discutendo con se stessi e con gli altri
-

aumentare l'interesse e le motivazioni dello studente verso le varie discipline,
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promuovendo la ricerca di un metodo concreto e personale di
osservazione/studio della realtà aziendale e/o di altri enti coinvolti;
-

sviluppare il problem-solving che è alla base della figura professionale che si

vuole creare con questo percorso, facendogli affrontare situazioni
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.

TECNICO MODELLISTA
Descrizione:
Il progetto è rivolto all'attuale classe terza e per scorrimento, alla prossima quarta e
quinta dell'indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali, costituisce una forma originale di
integrazione fra l'esperienza di alternanza scuola-lavoro organizzata dalla scuola e le
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attività creative promosse dalle alunne. Si inserisce in un contesto che richiede
l'affinamento delle abilità e l'acquisizione di competenze volte all'apprendimento della
cultura del lavoro, della capacità di relazionarsi, dello spirito di iniziativa e di creatività.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.
UNO SGUARDO AL FUTURO
Descrizione:

Le attività di questo progetto si svolgeranno in tre anni scolastici e saranno rivolte
agli alunni del secondo biennio e del monoennio conclusivo dell’indirizzo OTTICO.
Le attività avranno le seguenti finalità:
- sviluppare il learning by doing, ove l’imparare non sia solo il memorizzare, ma
anche e soprattutto il comprendere, attraverso la realizzazione di compiti
assegnati che servono a consolidare le nozioni teoriche impartite in ambito
scolastico, in attività lavorative da svolgere, in affiancamento al personale
aziendale, all'interno degli stabilimenti e delle officine coinvolte;
- sviluppare il cooperative learning operando, pensando, riflettendo, discutendo
con se stessi e con gli altri
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- aumentare l'interesse e le motivazioni dello studente verso le varie discipline,
promuovendo la ricerca di un metodo concreto e personale di
osservazione/studio della realtà aziendale e/o di altri enti coinvolti;
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali
- sviluppare le competenze imprenditoriali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la
frequenza, la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di
esposizione sui contenuti proposti e la condotta.

LA BELLEZZA PASSA PER GLI OCCHI
Descrizione:

Le attività di questo progetto si svolgeranno in tre anni scolastici e saranno rivolte agli
alunni del secondo biennio e del monoennio conclusivo dell’indirizzo OTTICO. Le attività
avranno le seguenti finalità:
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· attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
· arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
· favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi
e gli stili di apprendimento individuali

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno somministrati dei test a risposta multipla o problemi pratici e reali per la
valutazione dell’apprendimento sia nella fase iniziale che nella fase intermedia e finale, al
fine di accertare le conoscenze e le competenze acquisite ed i progressi compiuti dagli
allievi sugli argomenti previsti nel progetto. Verrà redatta a cura dei tutor aziendali e del
tutor interno una relazione sulla validità del percorso formativo volta ad evidenziare le
ricadute sugli allievi, i punti di forza o di debolezza.
A queste relazioni verranno affiancate le considerazioni degli allievi tramite la
compilazione di un’apposita scheda.

TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI
Descrizione:
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Le attività di questo progetto si svolgeranno in tre anni scolastici e saranno rivolte agli
alunni del secondo biennio e del monoennio conclusivo dell’indirizzo manutenzione ed
assistenza tecnica. Attraverso le attività del progetto, nell’ampliare la collaborazione tra
scuola e territorio, si vuole dare agli alunni:
-

la possibilità di integrarsi gradualmente nel mondo del lavoro;

-

una possibilità di orientamento professionale;

-

un valido strumento di approfondimento e specializzazione rispetto allo sviluppo di
professionalità tecniche nella manutenzione e riparazione di impianti tecnici, civili e
industriali.

-

Le attività avranno le seguenti finalità:

-

la realizzazione di esperienze che servono ad implementare le nozioni teoriche
impartite in ambito scolastico, in attività lavorative da svolgere in affiancamento al
personale aziendale, all'interno degli stabilimenti e delle officine coinvolte;

-

aumentare l'interesse e le motivazioni dello studente verso le varie discipline,
promuovendo la ricerca di un metodo concreto e personale di osservazione/studio
della realtà aziendale e/o di altri enti coinvolti;

-

offrire allo studente la possibilità di valutare i vari aspetti e le varie problematiche
del mondo del lavoro;

-

favorire il conseguimento di una qualifica tecnico/professionale più elevata,
consentendo allo studente il futuro

-

inserimento nel mondo del lavoro in modo più consapevole, con una migliore
preparazione e quindi con più facilità;

-

verificare complessivamente il livello di qualificazione fornito dalla scuola rispetto
alle esigenze del mondo del lavoro, in modo tale da individuare possibilità di
adeguamento del curriculum scolastico, relativamente a metodi e contenuti.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà effettuata con una apposita modulistica sia da parte del tutor
aziendale che valuterà principalmente le attitudini comportamentali, relazionali,
organizzative e capacità professionali, che dal tutor scolastico che valuterà la frequenza,
la comprensione rispetto ai contenuti proposti, la capacità di esposizione sui contenuti
proposti e la condotta.

TECNICO CREATIVO DELL'ARTE SARTORIALE
Descrizione:

Il nostro territorio, allo stato attuale, si confronta con la ben nota crisi economica che
impone la necessità di creare condizioni per un nuovo rilancio delle tipicità locali.
Prevale l’attività artigianale e sartoriale, pertanto, si pone la necessità di ampliare le
conoscenze inculcate a scuola stimolando le giovani ad apprendere percorsi lavorativi
che consentano loro di lavorare anche in modo autonomo e indipendente, rivalutando
l’iniziativa imprenditoriale e acquisendo competenze specifiche. Inoltre si intende dare
maggiore risalto all’attività artigianale, restituendole spiritualità, qualità e sentimento che
ultimamente sono stati sopraffatti dalla produzione industriale oppure da quella di
provenienza asiatica. Bisogna riportare nella giusta collocazione il nome della moda
Made in Italy, apprezzandone la manualità e la creatività che la contraddistingue e che
riesce a trasformare un taglio di stoffa informe in un capo unico, irripetibile e personale.
L’alternanza

scuola-lavoro,

oggi

PCTO,

rappresenta

l’espressione

più

compiuta

dell’integrazione tra istituzioni scolastiche e mondo produttivo, poiché richiede una
condivisione totale sia degli obiettivi da raggiungere (le competenze da sviluppare nei
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giovani) e sia del progetto formativo vero e proprio.
Il progetto ha una durata triennale, partendo dalla classe terza fino alla classe quinta
dell’indirizzo Produzioni tessili sartoriali, costituisce una forma originale di integrazione
fra l’esperienza in azienda, organizzata dalla scuola, e le attività creative promosse dalle
alunne.
Esso è inserito nella programmazione didattica dei Consigli di Classe e s’inserisce in un
contesto che richiede l’affinamento delle abilità e l’acquisizione di competenze volte
all’apprendimento della cultura del lavoro, della capacità di relazionarsi, dello spirito di
iniziativa e di creatività. Quindi si prefigge le seguenti finalità:
· orientare ed agevolare la transizione delle allieve verso il mondo del lavoro;
·

sviluppare nelle stesse una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti
tecnologici ed economici della realtà lavorativa locale;

· sviluppare attitudini di flessibilità agevolando le successive scelte professionali;
· integrare le nozioni scolastiche con la vera pratica lavorativa;
· sviluppare la creatività delle alunne frequentanti l’indirizzo.
L’apprendimento scolastico è facilitato quando si rendono forti le motivazioni dell’allieva
realizzando attività concrete come quella dello stage. Il tirocinio aziendale, inserito
all’interno del curricolo formativo, costituisce un’occasione per sviluppare attitudini
mentali rivolte alla risoluzione dei problemi e alla valutazione di esperienze processuali.
Pertanto, questo progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
· orientare le alunne verso gli sbocchi professionali successivi al diploma;
· far acquisire il valore educativo dell’esperienza lavorativa;
· arricchire il curriculum scolastico con contenuti operativi;
· rendere possibile per i docenti il confronto del livello delle conoscenze offerte dalla
scuola con quanto richiesto dal mondo del lavoro;
· monitorare in maniera continuativa le richieste del mercato in termini di competenze e
professionalità in maniera da ricalibrare, ove necessario, le strategie di insegnamento;
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rendere visibile il confronto con il mondo del lavoro attraverso la realizzazione di
alcuni capi di tendenza e l’organizzazione di un eventosfilata dove alcune alunne
indosseranno capi da loro progettati e confezionati durante le ore di stage aziendali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutto il percorso previsto per il conseguimento delle competenze trasversali e per
l’orientamento verrà monitorato e verificato costantemente come di seguito riportato:
Verifica iniziale:
· individuazione da parte del Consiglio di Classe dei prerequisiti e delle competenze di
base;
· colloquio informale per ciascuna allieva.
Verifica in itinere:
· compilazione giornaliera del diario di bordo dello stage a cura dell’alunna, sotto la
guida del tutor aziendale;
· frequenti contatti e sopralluoghi aziendali del tutor scolastico.
Verifica finale:
· Scheda di valutazione del tutor aziendale per ciascuna alunna;
· Scheda di valutazione di ciascuna alunna sulla qualità prodotta/percepita;
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· Somministrazione di test riguardanti casi pratici per l’accertamento delle conoscenze
e delle competenze acquisite;
· Certificazione delle competenze;
· Compilazione da parte delle allieve delle schede di gradimento con relativo giudizio;
· Valutazione sintetica del progetto di stage a cura del tutor scolastico;
Relazione finale del tutor scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO ORIENTAMENTO
Il macroprogetto “Orientamento” ha lo scopo di promuovere l’immagine dell’Istituto e
dei suoi corsi di studio presso le scuole medie della Provincia di Foggia. La scuola
riconosce l'importanza di queste attività formative ed individua in uno o più docenti i
responsabili di tali attività.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DI MATEMATICA
Progetto nazionale “Olimpiadi di Matematica” organizzato dall’Unione Matematica
Italiana e rivolto agli studenti che frequentano gli Istituti d’Istruzione Secondaria
Superiore. U.M.I. è uno degli enti accreditati al fine di concorrere all’individuazione
delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze. La finalità principale di tale
iniziativa è quello di diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro
l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a
scuola, ma in grado, di suscitare maggiore interesse anche per ciò che nella scuola si
fa.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche;
potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini; orientare nella scelta
del futuro percorso di studio; abituare gli alunni a sostenere prove selettive.
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO “LO SPORT E’ VITA”
Educazione alla legalità e ad un vivere civile nel contesto sociale attraverso lo sport.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; formazione
umana e crescita e sociale; socializzazione, cooperazione e rispetto delle regole;
risoluzione dei problemi; autodisciplina; relazionare e comunicare con il mondo
esterno; conoscenza delle caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport
praticati.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
PROGETTO “IL PACINOTTI VA IN PISCINA”
Il progetto, rivolto ad alunni diversametne abili di tutti gli alunni dell'Istituto
contribuisce non solo al loro sviluppo psicomotorio ma soprattutto concorre allo
sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, di socializzazione e autonomia.
L’attività sarà svolta presso la piscina comunale “Pentotary” di Foggia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il controllo delle emotività e l’autostima; aumentare la capacità di
concentrazione e attenzione; favorire la socializzazione in un ambiente nuovo;
sviluppare capacità e abilità motorie.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO “NATALE IN CASA PACINOTTI”
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Il progetto è rivolto ad alunni diversamente abili
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole assolvere all’intento di migliorare eventuali ostacoli
nell’apprendimento della socializzazione, nelle relazioni in genere dello studente e
della sua famiglia e si apre al territorio.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO NON PERDIAMOLI DI VISTA
Le attività del progetto “Non perdiamoli di vista” hanno una duplice valenza: 1.
Permettono di verificare quanto e in che modo le diverse iniziative di orientamento in
uscita, proposte agli studenti nell'arco del quinquennio, abbiano inciso sulle loro
scelte dopo il diploma, di valutarne l'efficacia e quindi di modificarle e migliorarle; 2.
La raccolta di informazioni relative agli studi universitari e/o ai percorsi lavorativi degli
ex alunni nei primi due anni dopo il diploma, consentono di conoscere il successo
scolastico/lavorativo e di mettere in luce le difficoltà da essi incontrate sia sul piano
della preparazione generale e disciplinare che sul piano delle competenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto offre alla scuola l'opportunità di riflettere sulla validità delle proprie
proposte formative e sull'adeguatezza delle scelte didattico-educative e rendere così
più efficace l’azione didattica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LABORA...NDO INSIEME
I docenti interessati realizzeranno con gli alunni lavori e materiali diversi da
manipolare, realizzando oggetti che poi verranno esposti nella scuola alla fine
dell'anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del laboratori di arte è quello di far accostare tutto gli allievi al maggior
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numero di tecniche artistiche, per dare ad ognuno la possibilità di sceglier il mezzo
espressivo più congeniale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MATEMATICA PER ESSERE ALLA MODA
Potenziare nelle alunne della classe prima Produzione Tessile Sartoriale i concetti
basilari di aritmetica e geometria al fine di seguire con maggior profitto le lezioni nelle
discipline dell'indirizzo di studio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il livello di padronanza degli strumenti matematici a servizio delle materie
professionalizzanti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DAL DISEGNO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE CON AUTOCAD
Il corso sarà rivolto al gruppo di allievi appartenenti alle classi terze, quarte e quinte
dell'Indirizzo Manutenzione ed Ass. Tecnica che sarà individuato in base alla
motivazione, affidabilità ed operatività manifestate dagli allievi nelle materie
collegabili all'indirizzo di studio. Le attività consisteranno nel creare e lavorare su
progetti bidimensionali utilizzando al meglio le potenzialità del software,
automatizzando operazioni ripetitive e fondametnali con la creazione di modelli.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo del progetto è quello di fornire specifiche competenze culturali,
tecniche e professionali da poter spendere immediatamente nell'esperienza di
alternanza scuola-lavoro e/o post-diploma, nel mondo lavorativo, consentendo agli
allievi di specilizzarsi in ciò che il mercato del lavoro attuale richiede.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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PACINOTTI OSPITALE
Il progetto prevede l'allestimento di sedute per l'attesa nell'atrio di ingresso all'istituto,
da realizzare nell'ottica del riciclaggio dei materiali lignei e tessili.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze individuali e relazionali degli alunni con abilità speciali.
DESTINATARI
Altro
DELIMITAZIONI SPAZI POSTI AUTO PARCHEGGIO PACINOTTI
Il progetto prevede la delimitazione dei posti auto del parcheggio del nostro Istituto, al
fine di consentire la corretta sosta dei mezzi autorizzati.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze individuali e relazionali degli alunni con abilità speciali.
DESTINATARI
Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
L'attività è rivolta al potenziamento LAN/W-LAN
ACCESSO

del nostro Istituto per permettere la fruizione dei
collegamenti internet sia a studenti

che a

docenti. Inoltre, si intende garantire le condizioni
di sicurezza della rete scolastica in ottemperanza
al Dlgs 101/2018 di revisione del codice privacy.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Nel contempo, si intende:
separare le reti dell'Istituto onde evitare un
uso promiscuo della stessa rete per la
segreteria,

la

didattica,

il

registro

elettronico;
decongestionare

il

collegamento

ad

Internet;
migliorare il collegamento per la gestione
delle prove INVALSI che mettono a dura
prova le reti interne e la banda Internet
delle scuole.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Potenziare la competenza digitale degl istudenti
all'interno del Quadro Europeo delle competenze
digitali per i cittadini:
informazione ed alfabetizzazione mediatica:
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

favorire attività di apprendimento che
richiedano agli studenti di articolare i propri
bisogni informativi, di trovare risorse in
ambienti digitali;
Comunicazione e collaborazione digitale:
uso efficace e responsabile delle tecnologie
digitali;
Creazione di contenuti digitali: insegnare
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

agli studenti come esprimersi con mezzi
digitali, saper creare contenuti digitali in
diversi formati;
Uso

responsabile:

responsabilizzare

gli

studenti nella gestione di rischi e nell'uso
responsabile delle tecnologie digitali;
Problem

solving

digitale:

incorporare

attività di apprendimento che richiedano
agli studenti di identificare

e risolvere

problemi tecnici o di trasferire in modo
creativo le proprie conoscenze tecnologiche
in nuove situazioni.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Corsi

di

aggiornamento

presenza

sull'uso

on-line

della

LIM

e

in

come

strumento e programmazione di unità di
apprendimento con diverse metodologie
didattiche che stimolino anche l'inclusione
di alunni H;

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Corsi di aggiornamento sulla didattica
digitale

e

le

potenzialità

dell'uso

di

piattaforme di e-learning nelle singole
discipline;
Corsi di formazione sul registro elettronico
on line;
Corso di formazione EIPASS per l'uso
conscio delle applicazioni di un pc.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
I.P."ANTONIO PACINOTTI" - FGRI020004
IPSIA "PIER GIORGIO FRASSATI" - FGRI020059
Criteri di valutazione del comportamento:
Si veda allegato
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Si veda allegato
ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Si veda allegato
ALLEGATI: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola e' impegnata da anni in un'azione di inclusione degli studenti con disabilita'
che trova riscontro nel successo formativo di questi alunni e nell'alto numero di
iscrizioni. Oltre alla modalita' di raccordo verticale, fra i diversi gradi di scuola, si
provvede ad un tipo di raccordo orizzontale tra scuola (con il consiglio di classe in cui
l'alunno viene inserito), famiglia ed esperti dell'equipe multidisciplinare dell'A.S.L.,
attraverso i G.L.H. di classe, per procedere alla conoscenza dell'alunno e avviare
l'inserimento e l'adattamento dell'alunno con il nuovo ambiente scolastico, il tutto
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per garantire una risposta ai bisogni formativi ed affettivi di ciascun alunno. La scuola
dispone di strumenti utili ed efficaci per sostenere l'attivita' didattica degli alunni in
situazioni di handicap: laboratori di moda, laboratorio odontotecnico e ottico, officine
per gli indirizzi meccanico, elettrico, elettronico, sala computer collegati in rete,
palestra e campi all'aperto, accessibili grazie al superamento delle barriere
architettoniche

(scivoli,

ascensori).

La

scuola

attua

il

PROTOCOLLO

PER

L'ACCOGLIENZA E L'INTERVENTO SUGLI ALUNNI DSA, in quanto efficace strumento di
lavoro e pertanto viene monitorato per essere periodicamente rivisto o integrato,
alla luce di nuove esigenze rilevate o sperimentate. All'interno dell'Istituto sono
presenti alunni stranieri che vengono seguiti come da normativa sui BES.

Punti di debolezza
In alcuni sporadici casi risulta carente la collaborazione tra docente specializzato di
sostegno

e

docenti

curriculari

sulla

predisposizione

dei

Piani

Educativi

Individualizzati. Ulteriore criticita' e' rappresentata dalla quasi totale mancanza di
mediatori culturali per gli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento

Il contesto socio-culturale puo' essere considerato modesto; in particolare i nostri
studenti, provengono da famiglie di ceto medio-basso. Nel lavoro d'aula e' frequente
da una gran parte dei docenti di sostegno l'utilizzo di strumenti e ausili innovativi per
facilitare l'apprendimento quali il pc, tablet, LIM, mappe concettuali, schede di sintesi.
L'intervento di recupero principale posto in essere dalla scuola e' quello in orario
curriculare con sospensione dell'attivita' didattica ordinaria.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Famiglie
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il P.E.I. è predisposto per ogni alunno diversamente abile. In esso si definiscono: - i
bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona; - gli obiettivi educativi perseguibili;
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione per le diverse aree; - i metodi, i
materiali, i susidi per la sua attuazione; - i tempi degli interventi previsti
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. coinvolge i docenti del Consiglio di Classe, gli operatori dell'azienda ASL, i
genitori dell'alunno diversamente abile, le eventuali figure professionali dell'ente locale
che seguono l'alunno e la famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia partecipa alla redazione del P.E.I. anche grazie agli incontri preposti con i
G.L.H.O.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L'ingresso del ragazzo diversamente abile avviene con la contestuale acquisizione di
tutta la documentazione presente nella scuola di provenienza. Ciò al fine di garantire
una prosecuzione coerente del lavoro precedentemente svolto con l'alunno. Tramite il
percorso di ASL il ragazzo viene preparato al contesto lavorativo. Tramite gli incontri
della classe di appartenenza previsti dalla funzione di orientamento all'alunno vengono
mostrati i vari corsi universitari.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Designati dal Dirigente Scolastico ad inizio
anno scolastico, ai Collaboratori e al Vicario
sono attribuite le seguenti competenze: •
vigilanza sul comportamento degli allievi
all’interno dell’Istituto; • giustificazione
delle assenze degli allievi; • segnalazione al
Collaboratore del DS

Dirigente dei fatti che turbano il regolare
funzionamento della istituzione scolastica;

2

• attività di informazione nei confronti dei
docenti; • organizzazione delle attività
didattiche e gestionali. Il Collaboratore
Vicario, inoltre, è delegato a sostituire a
tutti gli effetti il Dirigente Scolastico in sua
assenza.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Ingressi/uscite alunni; Rapporti con i
genitori; Vigilanza; Coordinamento attività

4

dei dipartimenti
Le funzioni strumentali al P.O.F. vengono
individuate dal Collegio dei Docenti, ad

Funzione strumentale

inizio anno scolastico, sulla base delle
esigenze rilevate. AREA 1: GESTIONE DEL
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA Ha le
seguenti funzioni: • Revisiona, integra e
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aggiorna il P.T.O.F. e il Piano di
Miglioramento (P.d.M.) • Promuove la
diffusione del PTOF attraverso tutte le
forme, compreso il sito WEB della scuola. •
Gestisce le attività di Autovalutazione
dell’Istituto fornendo informazioni riguardo
alla qualità dei processi messi in atto, ai
risultati prodotti e al grado di soddisfazione
raggiunto. • Opera in sinergia con le altre
F.S., i referenti dei singoli progetti, i
direttori dei dipartimenti e i responsabili
delle commissioni. • Lavora con il Dirigente
Scolastico e, relativamente a specifiche
questioni di natura economicoamministrativa, con il DSGA per la
realizzazione del Piano Annuale dell’Offerta
Formativa. • Coordina, monitora e verifica i
progetti previsti dal PTOF. AREA 2:
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI Ha le
seguenti funzioni: • Propone un modello
“condiviso” di valutazione intermedia e
finale sulla base delle
richieste/osservazioni dei docenti. •
Analizza i bisogni formativi, coordina e
gestisce il piano annuale di formazione e di
aggiornamento. • Cura la documentazione
educativa, informando in merito alla
sperimentazione/realizzazione di buone
pratiche metodologiche e didatticoeducative. • Affianca, in particolare i nuovi
docenti con un’azione di consulenza. •
Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico
e il DSGA al fine di rendere fattibile
l’erogazione di interventi formativi a favore
dei docenti. AREA 3: SUPPORTO AGLI
ALUNNI ED ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
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IN USCITA Ha le seguenti funzioni: • Cura i
rapporti con le scuole secondarie di I grado
e organizza occasioni d’incontro con i
genitori e gli studenti. • Diffonde presso le
scuole medie del bacino di utenza le
peculiarità didattiche dell’Istituto. • Studia e
organizza forme di accoglienza da riservare
agli studenti all’inizio e durante l’anno
scolastico. • Promuove interventi connessi
alla prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica. • Predispone
iniziative di sostegno/recupero e di
valorizzazione delle eccellenze finalizzate al
potenziamento della qualità dell’istruzione.
• Coordina la promozione e la gestione
delle attività extracurriculari (scambi
culturali, stages) in linea con i profili
d’indirizzo dell’Istituto. • Organizza incontri
tra la scuola e le famiglie degli studenti
delle classi prime per favorire la
conoscenza della nuova realtà scolastica. •
Svolge attività di documentazione, ricerca e
aggiornamento costanti in merito
all'orientamento post-diploma e
partecipazione ad incontri organizzati dalle
varie Sedi universitarie e da Enti per
promuovere e coordinare iniziative di
orientamento. AREA 4: SUPPORTO ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP E BES Ha le
seguenti funzioni: • Cura l’accoglienza e
l’inserimento degli studenti con bisogni
speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e
degli operatori addetti all’assistenza. •
Concorda con il Dirigente Scolastico la
ripartizione delle ore degli insegnanti di
sostegno e collabora con il DSGA per la
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gestione degli operatori addetti
all’assistenza specialistica. • Coordina i GLH
operativi e il GLH d’istituto. • Diffonde la
cultura dell’inclusione. • Rileva i bisogni
formativi dei docenti, propone la
partecipazione a corsi di aggiornamento e
di formazione sui temi dell’inclusione. •
Offre consulenza sulle difficoltà degli
studenti con bisogni speciali.
Designati dal Dirigente Scolastico ad inizio
anno scolastico, ai responsabili di plesso
sono attribuite le seguenti competenze: •
vigilanza sul comportamento degli allievi
Responsabile di plesso

all’interno dell’Istituto; • giustificazione
delle assenze degli allievi; • segnalazione al

1

Dirigente dei fatti che turbano il regolare
funzionamento della istituzione scolastica;
• attività di informazione nei confronti dei
docenti;
Il Dirigente scolastico individua alcuni
docenti ai cui attribuire l’incarico di
Responsabile di laboratorio con i seguenti
compiti: - controllare e verificare in avvio di
anno scolastico, utilizzando l’elenco
descrittivo fornito dal DSGA, i beni
contenuti in laboratori, officine e palestre,
Responsabile di

avendo cura durante l’anno del materiale

laboratorio

didattico, tecnico e scientifico presente in
essi; - curare la corretta segnalazione nei
verbali delle riunioni dipartimentali delle
proposte di acquisto di beni necessari al
rinnovo ed al potenziamento di laboratori,
officine e palestre; - indicare all’inizio
dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di
materiali di consumo del laboratorio,
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officina o palestra di cui ha la
responsabilità; - formulare un orario di
utilizzo del laboratorio di cui è
responsabile, sentiti i colleghi che ne
fruiscono, specificando criteri adottati e
priorità individuate; - controllare
periodicamente durante l’anno il
funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio, officina, palestra affidati,
segnalando guasti, anomalie e rotture
sull’apposito modulo reperibile sul sito
dell’istituto, da consegnare agli assistenti
tecnici competenti in materia; - controllare
e verificare, al termine dell’anno scolastico,
il corretto funzionamento dei beni
contenuti nel laboratorio, officina, palestra
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo
citato al punto 1 al DSGA e fornendo
contestualmente suggerimenti per un
miglioramento degli standard di qualità e di
fruizione di quanto di sua competenza
I punti principali del suo lavoro sono: formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
Animatore digitale

comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi; coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
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PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; - creazione di
soluzioni innovative: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Il team per l’innovazione tecnologica
supporterà l'animatore digitale e
accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il
compitodi favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello
Team digitale

di diffondere politiche legate

5

all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno al
Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto
il personale della scuola.
Sarà compito del coordinatore delle attività
ASL partecipare ai corsi di formazione
Coordinatore attività

provinciali e regionali; - fornire assistenza

ASL

ai CdC attraverso la figura dei Tutor di
classe; - dare suggerimenti operativi
generali, offrire albi dei possibili partner; -
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fornire consulenza sulla normativa e
interpretazioni generate dai corsi di
formazione; - indicare le tappe generali del
lungo percorso di ASL offrendo una
modulistica aggiornata ad affrontarle; coordinare i percorsi di ASL e il loro aspetto
organizzativo, supportare l'attività
negoziale del DS e contribuire
all’organizzazione del corso sulla sicurezza.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Attività di insegnamento nelle classi
A007 - DISCIPLINE
AUDIOVISIVE

A010 - DISCIPLINE
GRAFICOPUBBLICITARIE

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
N. 12 cattedre: attività di insegnamento
nelle classi N. 1 cattedra: potenziamento primo collaboratore vicario
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

12

Attività di insegnamento
A015 - DISCIPLINE
SANITARIE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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A016 - DISEGNO

Attività di insegnamento nelle classi

ARTISTICO E

Impiegato in attività di:

MODELLAZIONE
ODONTOTECNICA

1

• Insegnamento

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE

Attività di insegnamento nelle classi

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

1

• Insegnamento

GRADO
Attività di insegnamento nelle classi
A020 - FISICA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
Attività di insegnamento nelle classi
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Attività di insegnamento nelle classi N. 9
ore di potenziamento: secondo
collaboratore del Dirigente Scolastico
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento
• Potenziamento

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

A040 - SCIENZE E

Attività di insegnamento nelle classi

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED
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ELETTRONICHE

A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

A042 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
MECCANICHE

• Insegnamento
Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:

Attività di insegnamento nelle classi

TECNOLOGIE TESSILI,

Impiegato in attività di:

E DELLA MODA

3

• Insegnamento

A044 - SCIENZE E
DELL'ABBIGLIAMENTO

2

1

• Insegnamento
Attività di insegnamento nelle classi IV e V

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
N. 2 posti attività di insegnamento nelle

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

classi N. 2 posti attività di potenziamento
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Potenziamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

Attività di insegnamento nelle classi

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO
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Attività di potenziamento. In via
sperimentale, arricchimento dell'offerta
formativa nelle classi del triennio di
A054 - STORIA
DELL'ARTE

indirizzo Produzione attraverso lezioni di
storia del costume svolte in compresenza

1

con storia e progettazione tessile.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento

GRADO (INGLESE)
Attività di insegnamento nelle classi
B003 - LABORATORI DI
FISICA

B006 - LABORATORIO
DI ODONTOTECNICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Attività di insegnamento nelle classi

3

Attività di insegnamento nelle classi
B007 - LABORATORIO
DI OTTICA

B012 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE E

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento

Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

MICROBIOLOGICHE
B015 - LABORATORI DI

Attività di insegnamento nelle classi

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED
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ELETTRONICHE

• Insegnamento

B016 - LABORATORI DI

Attività di insegnamento nelle classi

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

• Insegnamento

INFORMATICHE
B017 - LABORATORI DI

Attività di insegnamento nelle classi

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

SCIENZE E
TECNOLOGIE TESSILI,

3

• Insegnamento

MECCANICHE
B018 - LABORATORI DI

2

Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:

DELL'ABBIGLIAMENTO

2

• Insegnamento

E DELLA MODA
B022 - LABORATORI DI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DELLE

Attività di insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:

COMUNICAZIONI

1

• Insegnamento

MULTIMEDIALI

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ha la responsabilità di sovrintendere allo svolgimento di
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

tutte le pratiche amministrative e contabili della scuola e di
curare i rapporti con i fornitori qualificati. Il D.S.G.A.
sovrintende all’attività del personale ATA, sulle indicazioni di
massima del Dirigente Scolastico.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Gestione protocollo e archiviazione atti, le comunicazioni
interne e lo smistamento delle pratiche.
- Gestione acquisti, acquisizione necessità plessi. - Richiesta
preventivi, ordini, verbali di collaudo. - Registrazione beni

Ufficio acquisti

registro facile consumo, beni durevoli, beni inventariabili e
beni donati. - Inventario beni statali informatizzato. Gestione pratica per assicurazione alunni ed operatori. Rilevazione delle fotocopie effettuate dai vari plessi.
Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli e moduli
necessari alle iscrizion. - Trasferimento alunni: richieste e
concessioni nullaosta, richiesta e trasmissione fascicoli e
documenti riservati alunni. - Rilascio certificati vari. -

Ufficio per la didattica

Compilazione registri scrutini ed esami . - Compilazione
registro diplomi e consegna. - Tenuta fascicoli personali
alunni, compilazione e aggiornamento scheda anagrafica
alunni. Gestione informatica dati alunni. - Gestione
domande di borsa di studio e contributo per i libri di testo.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
www.pacinottifoggia.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Integrazione e strategia di rete sono elementi chiave del nuovo modo di fare
scuola.
In quest’ottica, l’Istituto ha rafforzato un accordo di rete con la scuola media
“Moscati-Catalano”.
Questo accordo di rete nasce ovviamente dall’idea di orientare al futuro
rispettando le scelte e le inclinazioni dei nostri ragazzi, fornendo risposte
efficaci e individualizzate.
La rete di avvarrà di collaborazioni importanti come il Liceo Volta, il Liceo
Musicale ed innumerevoli Associazioni di alta qualificazione sul territorio
regionale e nazionale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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GESTIONE DELLA CLASSE
La gestione della classe è un aspetto dell’insegnamento tanto fondamentale quanto delicato.
Non consiste nel mantenere la disciplina ma nel creare un clima di classe positivo, agevolando
l’integrazione di tutti gli studenti. Ciò si ottiene tenendo nella giusta considerazione le
caratteristiche e i bisogni di ciascuno, docente compreso. Si produce così un contesto di
apprendimento caratterizzato da rispetto e inclusione, da interesse e partecipazione attiva. Il
corso offrirà strumenti pratici in tal senso, andando ad approfondirne gli elementi chiave:
setting, regole, stile comunicativo, integrazione di studenti problematici.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola
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