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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora", unico nel territorio, propone un'offerta
formativa ampia e variegata (Chimica e materiali; Costruzioni, Ambiente e Territorio;
Elettronica

ed

Elettrotecnica,

con

articolazione

Elettronica

e

articolazione

Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni con una sezione con curvatura Media
Education e Comunication) orientata prioritariamente ad offrire un servizio strategico
e risposte didattiche ed educative alle esigenze del contesto in cui opera, fornendo
agli studenti occasioni guidate di integrazione per l'inserimento nel mondo lavorativo
o il prosieguo degli studi universitari. Le due sedi, collocate entrambe in punti centrali
della città, l’Istituto Tecnico "Panetti” in Via Re David, sede della Dirigenza e sede
amministrativa, e l’Istituto Tecnico “Pitagora” in Corso Cavour, costituiscono uno
stimolo ricco di potenzialità per le prospettive che si aprono in questa realtà. La
vicinanza al Politecnico, all'Università degli Studi, a vari centri del CNR e ad Enti di
formazione

professionale

è

occasione

importante per

la creazione

di

contatti frequenti e di rapporti di collaborazione abituale. Ottimo è il rapporto
creatosi, negli anni, con il Territorio (Associazioni, i due Municipi della città di Bari, la
Città Metropolitana, ecc..) e la sinergia tra le varie Istituzioni nel perseguimento di
obiettivi comuni. Numerose sono, inoltre, le aziende e i distretti con i quali la scuola
ha accordi di rete. Nelle stesse zone operano anche diverse scuole secondarie di
primo grado con le quali vengono realizzati progetti in rete che favoriscono
l'orientamento scolastico e le scelte consapevole degli studenti.
La scuola, costituendo un punto di riferimento della formazione tecnica per le realtà
produttive della regione sin dagli inizi del Novecento, coniuga tradizione e innovazione
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nel rapportarsi alle famiglie, nella didattica, nella governance e nell'attenzione ai
bisogni formativi degli alunni.
La sede "Panetti" ospita attualmente ventotto classi del corso diurno e tre classi del
corso serale; la sede "Pitagora" dieci classi. Gli alunni iscritti provengono da vari
quartieri della città di Bari o da paesi limitrofi. L'incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana è limitata, ma in crescita. La provenienza socio culturale degli
studenti li motiva ad un apprendimento incentrato sul "saper fare", che privilegia il
momento

pratico

su

quello

teorico,

avvalendosi

di

procedimenti

induttivi,

metodologie partecipative, diffusa didattica laboratoriale e utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, che possano garantire loro un inserimento
immediato nel mondo del lavoro. Le prospettive occupazionali e le attitudini personali
di alcuni studenti li portano ad iscriversi all'Università o al Politecnico e proseguire con
successo gli studi (fonte: rapporto EDUSCOPIO della Fondazione "Agnelli").
L’Istituto, dunque, in linea con le esigenze del territorio e coerentemente con il Profilo
in uscita degli Istituti Tecnici, progetta e realizza attività con lo scopo di rafforzare il
raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca e i
fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, adeguandosi ai continui
mutamenti delle tecnologie in atto nei diversi settori e offrendo agli studenti la
possibilità di integrare i saperi teorici con la pratica frequente nei laboratori.
Particolare attenzione è rivolta alla progettazione didattica, ai Percorsi per le Competenze

Trasversali e l’Orientamento (PTCO),

al potenziamento della lingua inglese,

all'educazione alla cittadinanza e al benessere dello studente, nella consapevolezza
che la competenza si esercita in situazioni reali complesse che richiedono conoscenze
sicure, rispetto delle regole e capacità di lettura critica e autonoma delle situazioni. Il
raggiungimento di obiettivi formativi, di gestione e collaborazione è il risultato di un
lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo che l’Istituto ha voluto scegliere per
superare l’autoreferenzialità e per offrire un sistema d'istruzione efficace e conforme
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ai requisiti cogenti, capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutte le parti
coinvolte.
La scuola ha saputo rispondere tempestivamente ai continui mutamenti dettati anche
dell’emergenza Covid19, grazie ai cambiamento già in atto per l’adeguamento al
PNSD e l’istituzione di classi digitali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

BATF230001

Indirizzo

VIA RE DAVID, 186 BARI 70125 BARI

Telefono

0805425412

Email

BATF230001@istruzione.it

Pec

BATF230001@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.panettipitagora.edu.it
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.

Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• CHIMICA E MATERIALI
• ELETTRONICA
• ELETTROTECNICA
• INFORMATICA

Totale Alunni

788
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PANETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

BATF23050A

Indirizzo

VIA RE DAVID 186 - 70125 BARI

Indirizzi di Studio

• ELETTROTECNICA

Approfondimento
Il POLO TECNOLOGICO ITT “PANETTI PITAGORA” nasce il 1° settembre 2015
per il dimensionamento della rete scolastica, che sancisce l’unificazione di due
storici istituti del capoluogo pugliese: l’Istituto Tecnico Industriale "Panetti" e
l’Istituto Tecnico per Geometri "Pitagora". L'importanza dell'operazione risiede
nel fatto che la nuova scuola, risultando dalla fusione di Istituti tecnici con
indirizzi diversi, copre un ampio spettro di offerte formative differenziate. Le
due sedi situate entrambe nel centro della metropoli barese, l’Istituto Tecnico
“Modesto Panetti” in Via Re David, sede della Dirigenza e sede amministrativa,
e l’Istituto Tecnico “Pitagora” in Corso Cavour, costituiscono uno stimolo ricco
di potenzialità per le prospettive che si aprono in questa realtà. Dal 1°
settembre 2018 l'Istituto viene rinominato ITT "Panetti Pitagora", in quanto gli
indirizzi presenti appartengono tutti al settore degli Istituti Tecnici Tecnologici
e si conserva la caratterizzazione di Polo tecnologico “Panetti-Pitagora” per la
possibilità di ampia scelta, dopo un biennio comune, tra cinque articolazioni:
1) Costruzioni, ambiente e territorio, 2) Chimica e materiali, 3) Elettronica, 4)
Elettrotecnica 5) Informatica. La tradizione dei due istituti va di pari passo con
l’innovazione, garantendo a tutti la formazione di qualità che dall’inizio del
Novecento entrambi hanno messo a disposizione dei propri studenti
diventando autentici punti di riferimento per le realtà produttive della nostra
Regione.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

24

Chimica

2

Disegno

3

Elettronica

2

Elettrotecnica

2

Fisica

2

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Modellismo

1

Costruzioni

1

Topografia

1

Museo Tecnologico

1

Aule 3.0

14

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

2

Proiezioni

2

Museo naturalistico ornitologico

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

1

Aule attrezzate per ping pong

2

Strutture sportive

Servizi

Servizio trasporto alunni disabili

8

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Attrezzature
multimediali

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

210

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

RADIO PANETTI (WEB RADIO)

1

Approfondimento
Per la realizzazione del PTOF l'Istituto si è dotato, attraverso la partecipazione
agli Avvisi FESR e PNSD, di laboratori ad alto contenuto innovativo per essere
all'avanguardia nella preparazione degli studenti: il laboratorio Digital Makers
per il rilievo mediante stazione totale e la progettazione 3D anche attraverso la
realtà virtuale ed il laboratorio Fablab di elettrotecnica con postazioni
individuali per ogni studentessa/studente e per l'inclusione di alunni
diversamente abili; ogni aula, inoltre, è stata attrezzata per creare un nuovo
ambiente di apprendimento collaborativo e laboratoriale per biennio e
triennio.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

30

Approfondimento
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L'Istituto ha un corpo docente stabile, accomunato da un grande senso di
appartenenza e clima di serenità, come testimoniato anche dai questionari di
autovalutazione d'istituto che vengono somministrati ogni anno. Molti docenti
esercitano anche libere professioni, tenendosi aggiornati e trasferendo agli
studenti le proprie competenze professionali. I CV dei docenti testimoniano
ottime competenze professionali, maturate attraverso l'esperienza e la
partecipazione ad attività di formazione. Anche i docenti di lunga esperienza
professionale, tranne alcune eccezioni, si mettono in gioco nell'applicazione
delle più innovative e tecnologiche metodologie didattiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il Polo tecnologico "Panetti-Pitagora", tenuto conto delle finalità proprie
dell’istruzione tecnica e scientifica, della realtà del territorio in cui opera e
dell’evoluzione del mondo del lavoro, dei bisogni e delle aspettative degli
studenti e delle studentesse, di quelle dei genitori, delle risorse umane e
materiali di cui dispone, propone un'offerta formativa attenta alla persona,
al territorio e all’innovazione. La centralità della persona si traduce nella
creazione di un'azione educativa e formativa agita in un ambiente sereno e
accogliente, nel quale gli studenti sperimentino la scuola come luogo di vita e
di crescita, nel rispetto delle norme che regolano la convivenza, e nel quale
ciascuno possa conseguire il pieno successo formativo (fonte: questionari di
autovalutazione d'Istituto somministrati a studenti e studentesse e genitori).
Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora" si qualifica, inoltre, come punto di
riferimento per la formazione tecnica per il territorio, adeguandosi a livelli di
eccellenza per qualità, completezza e innovazione dell'offerta formativa,
conseguendo le finalità e gli obiettivi trasversali legati ai valori civili, culturali
e professionali.

LIFE DESIGN
La società globalizzata postmoderna si trova a sperimentare sfide
multiculturali e pluriculturali con punti di riferimento differenti e spesso poco
inclini all’accettazione della diversità. Il futuro non è più lineare e si chiede a
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tutti di imparare a relazionarsi con ciò che risulta imprevedibile, instabile,
incerto e non esente da rischi, prevedendo la capacità di impegnarsi
contemporaneamente in attività in parallelo e su fronti diversi che
richiedono, nello stesso tempo, competenze diverse. Rapportarsi con una
nuova complessità richiede, pertanto, la capacità di acquisire nuove
strumentalità, di utilizzare nuove pratiche, ma anche di sviluppare e
sostenere nuove modalità di pensiero, funzionali ad affrontare efficacemente
il mondo del lavoro che oggi si caratterizza per un alto livello di complessità,
mutevolezza, differenziazione di ruoli e sempre maggiore specializzazione
delle competenze.
Per questo, il nostro Istituto, seguendo il paradigma del Life Design, valorizza
interventi basati su un approccio sistemico e contestuale, improntati ad una
logica non lineare e ad azioni di tipo preventivo che forniscano agli studenti
le competenze e le abilità necessarie a gestire adeguatamente il futuro.
Nella progettazione e gestione del proprio progetto di vita, il Life Design
predilige la flessibilità, l’adattabilità e l’apprendimento lungo tutto il corso
della vita, attraverso risposte adattive che consentano di assolvere ai propri
compiti

evolutivi

e

attraversare

le

transizioni,

trovando

soluzioni

soddisfacenti per la realizzazione degli obiettivi personali.
La tendenza ad estendere la didattica digitale nelle nostre classi, oltre agli
adeguamenti richiesti dall’emergenza sanitaria del Covid-19, risponde
all’esigenza di ricercare nuove alfabetizzazioni volte a produrre contenuti
articolati all’interno dell’universo comunicativo digitale e si pone come
strumento per costruire un sapere democratico e libertario, in cui possano
fondersi armonicamente le caratteristiche personali di ciascuno e le esigenze
della comunità secondo una logica di integrazione tra prospettiva relativista
e universalista. Contestualmente, si intende educare ad un uso consapevole e
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critico delle tecnologie che contempli, oltre alle competenze specifiche
necessarie per un loro utilizzo creativo, anche la formazione di un preciso
senso di responsabilità individuale e collettiva, attraverso un apprendimento
di

tipo

cooperativo,

in

cui

lo

studente

partecipa

attivamente

e

consapevolmente alla costruzione della conoscenza, lo scambio fra pari
diviene importante e il docente assume il ruolo di facilitatore e progettista del
percorso di apprendimento.
Lo scopo è quello di allenare principalmente le soft skills, ovvero quelle
competenze trasversali, slegate da uno specifico know-how tecnico, che
descrivono l’abilità di una persona di interagire, di rapportarsi con gli altri e
di integrarsi con il contesto di riferimento, come occasione fondamentale per
allenare la personalità, la leadership, la capacità di lavorare con gli altri e
quella di risolvere efficacemente i problemi.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra scuola, ridurre il
numero di ripetenze e di giudizi sospesi, individuando prontamente le carenze nella
preparazione degli studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di attivare strategie
didattiche utili al raggiungimento di livelli di apprendimento soddisfacenti nelle
lingue straniere e nelle discipline scientifiche e di indirizzo.
Traguardi
Ridurre gradualmente l'insuccesso scolastico per rientrare nelle medie nazionali sia
nel biennio che nel triennio

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
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La scuola si propone di attivare strategie didattiche utili a raggiungere livelli di
apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica, anche in relazione ai livelli di
partenza e alle caratteristiche del contesto.
Traguardi
Rientrare nella media dei punteggi nazionali sia nel biennio che nel triennio,
prevedendo momenti di preparazione specifica per le prove.

Competenze Chiave Europee
Priorità
La scuola persegue lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti,
anche alla luce dell’introduzione dell’educazione civica nel curricolo scolastico, con lo
scopo di promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole,
non solo dei diritti, dei doveri ma anche delle regole di convivenza e delle sfide che il
presente e l’immediato futuro riservano.
Traguardi
Il traguardo è individuare indicatori condivisi ed elaborare rubriche di valutazione
utili ai fini di rilevare in modo omogeneo l'efficacia dei processi attivati e la qualità
dei prodotti.

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come obiettivo ultimo il
potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si intende fornire agli alunni, con i
progetti di PCTO e le attività tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese
del territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze spendibili nel mondo
del lavoro.
Traguardi
La scuola lavora per favorire l'orientamento universitario e monitorare l'andamento
formativo, per studiare punti di forza e criticità del percorso scolastico, al fine del
successo universitario e per poter disporre di dati oggettivi sistematici
sull'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, anche al fine di verificare la
corrispondenza tra indirizzo di studio e tipo di occupazione.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, il Polo Tecnologico
"Panetti Pitagora" individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di
seguito. Essi tengono conto dell'identità dell'Istituto, dei percorsi educativi
avviati negli anni precedenti e di quelli futuri, delle criticità emerse nel
Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali
del Piano di Miglioramento.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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
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 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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
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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 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
7 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE/ INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Descrizione Percorso

Nella scuola si intende potenziare il ruolo dei Dipartimenti disciplinari che
costituiscono i riferimenti fondamentali per la progettazione didattica ed
elaborano, in armonia con quanto indicato nei documenti ministeriali, un
curricolo di istituto capace di rispondere alle attese educative e formative
degli studenti e in collegamento con la comunità di appartenenza. Gli obiettivi
e i traguardi di apprendimento per le varie classi ed anni di corso devono
essere definiti seguendo un modello, per classi parallele, fondato sulla
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costruzione di competenze, abilità e conoscenze. Durante i consigli di classe
si progettano, si monitorano e si valutano attività opzionali, a carattere
trasversale tra le varie discipline, che arricchiscono l'offerta curricolare e
accolgono i bisogni di crescita dei ragazzi in una prospettiva di valorizzazione
del merito e sollecitazione della motivazione.
Nel seno di ogni consiglio di classe vengono anche individuate le discipline
che concorrono a sviluppare i nuclei tematici dell’educazione civica, che il
Collegio dei docenti ha declinato per ogni anno del percorso scolastico.
Vengono inoltre, selezionate le competenze trasversali in chiave europea, per
sviluppare le quali si progettano unità di apprendimento interdisciplinari per
assi culturali. I docenti, successivamente, elaborano una programmazione ad
inizio anno scolastico, anche recependo le linee guida della DDI deliberate dal
collegio, sia nell’ipotesi di didattica in presenza, sia che le lezioni siano svolte
interamente a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica. Nei consigli
di classe si concordano scelte comuni inerenti i contenuti imprescindibili delle
discipline, coerentemente con le Indicazioni nazionali; si tracciano, inoltre, le
linee comuni dei piani di lavoro individuali, definendo gli standard essenziali
richiesti a livello di conoscenze, abilità e competenze. Lo scopo dei
dipartimenti consiste nel continuo scambio di idee, pareri, decisioni e
materiali relativi alla didattica e nella possibilità di riflettere sul processo di
insegnamento/apprendimento attraverso la discussione e il confronto. Per
predisporre i documenti fondamentali e per fornire e monitorare linee
comuni di progettazione per competenze si svolgono riunioni periodiche di
macroarea (suddivise per biennio comune e differenti indirizzi di studio), con
la finalità di operare il passaggio dallo "svolgimento del programma" a quello
della costruzione di un "curricolo" in base al quale l'utilizzo delle discipline
possa favorire l'unitarietà del sapere, pur nel rispetto delle specificità
epistemologiche di ciascuna disciplina.
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Nella scuola si utilizzano prove strutturate parallele, in entrata e intermedie
(simulazione dell'Esame di Stato per le classi quinte) e si adottano criteri di
valutazione comuni per ambiti disciplinari. Saranno elaborate, inoltre,
rubriche di valutazione finalizzate alla certificazione delle competenze
disciplinari e trasversali.
La riflessione sul curricolo rende necessario avviare pratiche inclusive
finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante
sulla centralità e trasversalità dei processi in relazione alla qualità dei risultati
attesi e favorire il miglioramento organizzativo e culturale dell'intera scuola. Il
filo conduttore che guida l'azione della scuola è, infatti, quello del diritto
all'apprendimento

di

tutti

gli

alunni

e

il

rinnovato

impegno

alla

personalizzazione dei percorsi in relazione agli stili educativi, al ripensamento
della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie
di organizzazione del lavoro in classe.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra
scuola, ridurre il numero di ripetenze e di giudizi sospesi,
individuando prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di
attivare strategie didattiche utili al raggiungimento di livelli di
apprendimento soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
discipline scientifiche e di indirizzo.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola si propone di attivare strategie didattiche utili a
raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica, anche in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola persegue lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
degli studenti, anche alla luce dell’introduzione dell’educazione
civica nel curricolo scolastico, con lo scopo di promuovere
comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, non
solo dei diritti, dei doveri ma anche delle regole di convivenza e
delle sfide che il presente e l’immediato futuro riservano.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come
obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si
intende fornire agli alunni, con i progetti di PCTO e le attività
tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese del
territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

"Obiettivo:" Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la
valutazione tra tutti i dipartimenti, favorendo la collaborazione sinergica
tra i docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra
scuola, ridurre il numero di ripetenze e di giudizi sospesi,
individuando prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di
attivare strategie didattiche utili al raggiungimento di livelli di
apprendimento soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
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discipline scientifiche e di indirizzo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola si propone di attivare strategie didattiche utili a
raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica, anche in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola persegue lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
degli studenti, anche alla luce dell’introduzione dell’educazione
civica nel curricolo scolastico, con lo scopo di promuovere
comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, non
solo dei diritti, dei doveri ma anche delle regole di convivenza e
delle sfide che il presente e l’immediato futuro riservano.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come
obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si
intende fornire agli alunni, con i progetti di PCTO e le attività
tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese del
territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra
scuola, ridurre il numero di ripetenze e di giudizi sospesi,
individuando prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di
attivare strategie didattiche utili al raggiungimento di livelli di
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apprendimento soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
discipline scientifiche e di indirizzo.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come
obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si
intende fornire agli alunni, con i progetti di PCTO e le attività
tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese del
territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

"Obiettivo:" Potenziare le modalità di inclusione degli studenti con
bisogni educativi speciali e degli studenti stranieri. Favorire azioni di
valorizzazione e gestione delle differenze attraverso modalità di
adeguamento dei processi di insegnamento-apprendimento ai bisogni
formativi di ciascun alunno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra
scuola, ridurre il numero di ripetenze e di giudizi sospesi,
individuando prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di
attivare strategie didattiche utili al raggiungimento di livelli di
apprendimento soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
discipline scientifiche e di indirizzo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola si propone di attivare strategie didattiche utili a
raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica, anche in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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La scuola persegue lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
degli studenti, anche alla luce dell’introduzione dell’educazione
civica nel curricolo scolastico, con lo scopo di promuovere
comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, non
solo dei diritti, dei doveri ma anche delle regole di convivenza e
delle sfide che il presente e l’immediato futuro riservano.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come
obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si
intende fornire agli alunni, con i progetti di PCTO e le attività
tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese del
territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DIGITALI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile

Docenti Interni
Risultati Attesi
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a
garantire un’efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le
nuove tecnologie. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del
personale docente e non docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di
promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di
comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e
digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e
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produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali anche come
mezzo per migliorare il coinvolgimento degli studenti e l’efficacia delle lezioni.
L'obiettivo, inoltre, è quello di acquisire una conoscenza di base su alcune delle
principali metodologie didattiche non tradizionali dalla flipped classroom al debate, dal
coding, ai laboratori collaborativi; e imparare a conoscere app e software per creare
lezioni digitali, confrontandosi con casi pratici di utilizzo in aula, da usare come spunto
per riprodurre la sperimentazione digitale nelle classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI DI AUTOFORMAZIONI E
CONDIVISIONE BEST PRACTISE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Responsabile

Docenti interni
Risultati Attesi
La formazione continua dei docenti, Il confronto , la condivisione, in un ‘ottica di
ricerca- azione per sperimentare nuove prassi e applicare metodologie formative
idonee a realizzare una didattica attiva e coinvolgente.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI NUOVI FORMAT
Destinatari
Docenti
Responsabile

Docente interno
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Risultati Attesi
L’elaborazione di nuovi format condivisi per la progettazione di classe e la
programmazione disciplinare ha lo scopo di recepire le modifiche imposte dal Piano
della Didattica Integrata e l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica.
L’avvio di un portfolio di documentazione delle competenze del senso civico, scaturito
dalle opportunità formative che la scuola offre agli studenti, consente di documentare
e diventare memoria delle attività proposte, delle esperienze realizzate che
contribuiscono a formare, rinsaldare, consolidare le competenze civiche nell’ottica della
formazione del cittadino attivo e responsabile.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Descrizione Percorso

L'espressione "ambiente di apprendimento" è un contesto di attività
strutturate,

"intenzionalmente"

predisposto

dall'insegnante,

in

cui

si

organizza l'insegnamento affinché il processo di apprendimento che si
intende promuovere avvenga secondo le modalità attese per stimolare e
sostenere la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni e atteggiamenti.
In tale spazio si verificano interazioni e scambi tra allievi, oggetti del sapere e
insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno modo di
fare

esperienze

significative

sul

piano

cognitivo,

affettivo/emotivo,

interpersonale/sociale.
Il concetto di "ambiente di apprendimento" è strettamente connesso con
l'uso delle tecnologie per fini educativi e con i pilastri della psicologia di
matrice costruttivista che enfatizza l'apprendimento come un processo attivo
e costruttivo piuttosto che come acquisizione o ricezione di conoscenze.
L'ambiente si definisce, pertanto, come un insieme di situazioni educative
caratterizzate da attività che coinvolgono insegnanti e allievi all'interno di una

24

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

cornice di riferimento che comprende un notevole numero di componenti,
costituite da risorse e regole ed è il risultato delle interazioni che ogni alunno
attua, nel corso delle attività che si realizzano in classe, con i compagni, gli
insegnanti, gli altri adulti.
Per la costruzione dell'ambiente di apprendimento il docente pone in essere
una serie di azioni di pianificazione, attuazione e valutazione finalizzate a
perseguire obiettivi di insegnamento/apprendimento e che sono in relazione
a fattori didattici (il rapporto con i saperi), psicopedagogici (il rapporto con gli
allievi e le loro caratteristiche), organizzativi (la gestione vera e propria
dell'insegnamento in rapporto alla classe e all'esterno, ai tempi e modi
dell'insegnare). Le modalità attraverso cui l'intervento viene strutturato
determina la qualità dei processi di apprendimento negli allievi.
Lavorare sull'ambiente di apprendimento significa, pertanto, creare un
contesto di classe caratterizzato da emotività positiva e da fiducia e sicurezza,
in cui si sviluppino relazioni significative che inducono gli alunni a percepire la
propria "autoefficacia" e provare maggior interesse e motivazione ad
apprendere. In tal modo si stimola la loro capacità di autodeterminazione,
portandoli ad assumersi la responsabilità primaria dell'apprendimento e a
rivestire un ruolo attivo nell'esperienza scolastica.
Con l'introduzione delle tecnologie multimediali nell'ambiente scolastico le
modalità sociali di apprendimento aumentano, in quanto si sviluppa una
maggiore interazione tra alunni e insegnanti e con gli strumenti tecnologici
culturalmente determinati. L'organizzazione dello spazio e la disposizione
degli arredi e dei materiali prefigurano modi di comportamento, assumono
precisi significati in relazione alle caratteristiche funzionali e sociali che li
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contraddistinguono, possono favorire o ostacolare le interazioni e si
connotano come strumento di socializzazione se evocano valori di
cooperazione o, al contrario, di competizione, di parità o di subalternità.
Particolare attenzione all’ambiente, alla strumentazione e alle regole che ne
disciplinano un corretto uso, vengono imposte dal periodo di emergenza
Covid19. Il nostro Istituto , in ottemperanza alle prescrizioni, e in applicazione
del protocollo elaborato dalla apposita Commissione , si è attivato mettendo
in sicurezza l’ambiente di apprendimento con la dotazione di ausili di
protezione e prevenzione e, aumentando , grazie ai finanziamenti europei,
con il progetto “Ripartenza Digitale” la strumentazione informatica per il
potenziamento degli ambienti scolastici e la creazione di Smart Class, anche
a supporto della didattica a distanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire l'introduzione di nuove metodologie didattiche
sperimentando diverse modalità di utilizzo dello spazio aula;
implementare nuove modalità didattiche mediante l'utilizzo dei numerosi
strumenti tecnologici a disposizione della scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra
scuola, ridurre il numero di ripetenze e di giudizi sospesi,
individuando prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di
attivare strategie didattiche utili al raggiungimento di livelli di
apprendimento soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
discipline scientifiche e di indirizzo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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La scuola si propone di attivare strategie didattiche utili a
raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica, anche in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come
obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si
intende fornire agli alunni, con i progetti di PCTO e le attività
tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese del
territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUALIFICAZIONE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti
Consulenti
esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Ufficio tecnico e TEAM Digitale, con la collaborazione, per la
fase delle proposte, dei docenti responsabili di Laboratorio e degli Assistenti
tecnici.
Risultati Attesi

Completare la dotazione di strumenti ed arredi tecnologici per tutte le aule
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dell'Istituto (Pannelli interattivi multimediali, Computer, sedie e banchi o sedie
mobili per la flipped classroom). Fornitura di dispositivi in comodato d’uso per
consentire agli studenti/sse meno abbienti pari opportunità

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZION PROTOCOLLO COVID IN PRESENZA
E A DISTANZA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti

ATA

esterni

Studenti
Responsabile

Docente interno
Risultati Attesi

Una comunicazione efficace dei contenuti del Protocollo a tutti i soggetti
potenzialmente interessati ha valenza strategica; la condivisione delle regole
assume un peso determinante per il contenimento del contagio e una fruizione
in sicurezza dell’ambiente scolastico

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Descrizione Percorso

È sempre più sentita l’esigenza di una partnership educativa tra famiglia e
scuola, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione
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delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconosciuta come
punto di forza necessario per dare agli studenti la più alta opportunità di
sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che
l’educazione e l’istruzione sono, innanzitutto, un servizio alle famiglie che non
può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti,
riconosciuti e sostenuti.
I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e
collaborazione e avvengono attraverso l’attivazione di differenti canali di
comunicazione come colloqui generali che si svolgono due volte l’anno;
colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti;
assemblee per le elezioni dei rappresentanti; incontri divulgativi; consigli di
Classe; assemblee di classe; comunicazioni del Coordinatore di Classe per le
vie ritenute più opportune; mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e
rintracciabile nel sito web; Registro elettronico, grazie al quale i genitori, in
ogni momento, possono avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o
ritardi dei propri figli, voti, lezioni, compiti assegnati, note disciplinari.
Anche in caso di lock down l’Istituto “Panetti Pitagora” mantiene aperti tutti i
canali di comunicazione per favorire il dialogo e il confronto con le famiglie;
sono possibili in presenza solo i colloqui individuali, previo appuntamento
tramite registro elettronico; possono altresì svolgersi in videoconferenza su
richiesta dei genitori.
Particolare rilievo va riconosciuto al Patto Educativo di Corresponsabilità,
condiviso da docenti, studenti e genitori, in quanto strumento di trasparenza
dell’operato di ciascuna componente.; una sezione specifica é dedicata alle
classi digitali per la regolamentazione dell’utilizzo dei dispositivi elettronici.
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 ha determinato anche un
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ampliamento di questo documento, in quanto l’alleanza tra scuola e famiglia
costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del
contagio.
Nei rapporti con il Territorio l’Istituto ha in atto collaborazioni in rete con altre
scuole, imprese ed enti locali e Università. Anche nel periodo di emergenza
sanitaria la scuola ha saputo garantire, in modalità a distanza, percorsi di
PTCO cogliendo le proposte pervenute dal territorio e in linea con gli obiettivi
educativi del curricolo scolastico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Incentivare una maggiore e proficua interazione scuolafamiglia e coinvolgere la componente genitoriale in percorsi formativi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
La scuola intende contenere il fenomeno di migrazione in altra
scuola, ridurre il numero di ripetenze e di giudizi sospesi,
individuando prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro difficoltà,
soprattutto quelle rilevate in ingresso. Si propone, inoltre, di
attivare strategie didattiche utili al raggiungimento di livelli di
apprendimento soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
discipline scientifiche e di indirizzo.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
La scuola si propone di attivare strategie didattiche utili a
raggiungere livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica, anche in relazione ai livelli di partenza e alle
caratteristiche del contesto.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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La scuola persegue lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
degli studenti, anche alla luce dell’introduzione dell’educazione
civica nel curricolo scolastico, con lo scopo di promuovere
comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, non
solo dei diritti, dei doveri ma anche delle regole di convivenza e
delle sfide che il presente e l’immediato futuro riservano.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare il livello complessivo degli studenti e perseguire come
obiettivo ultimo il potenziamento delle eccellenze. Nel triennio, si
intende fornire agli alunni, con i progetti di PCTO e le attività
tecnico-specialistiche in collaborazione con le Imprese del
territorio, strumenti sociali utili ad acquisire competenze
spendibili nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISCHI CYBERBULLISMO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Studenti
Genitori

Responsabile

Docenti referenti, uno per la sede "Panetti" e uno per la sede "Pitagora".

Risultati Attesi

Promuovere attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, assolvendo agli adempimenti normativi in materia. Si prevede
un aggiornamento del Regolamento di Istituto con una sezione dedicata
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all’utilizzo dei dispositivi elettronici, la somministrazione di questionari agli
studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, che fotografino la situazione e
consentano una valutazione dell’efficacia degli interventi attuati; la creazione sul
sito web della scuola di una sezione specificamente dedicata ai temi del
bullismo e del cyberbullismo; e la sensibilizzazione a questi temi anche
attraverso la mediazione di Radio Panetti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENITORI A SCUOLA DI RAPPRESENTANZA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Genitori

Genitori
Consulenti
esterni
Associazioni

Responsabile

Docente Interno
Risultati Attesi

Nell’ambito del PROGETTO G.E.C. (Generare figli, Educare persone, Costruire
futuro ) nell’ambito del PROGETTO G.E.C. (Generare figli, Educare persone,
Costruire futuro ) l'attività intende promuovere un’alleanza costruttiva tra
famiglia e scuola per migliorare la conoscenza, lo stile comunicativo e
relazionale tra personale scolastico, genitori ed agenti territoriali attraverso la
costruzione del Patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia-Territorio,
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quale strumento di educazione e di negoziazione della partecipazione
democratica di tutti gli attori del sistema-scuola.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ISTITUZIONE DEL CTS
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti

Studenti

esterni
Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico
Risultati Attesi

La normativa prevede per gli Istituti tecnici la possibile istituzione di un comitato
tecnico scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione
dell’Istituto; è un organismo con funzioni consultive e propositive per
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e
flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con
l’Università, con il mondo del lavoro e delle professioni al fine di sviluppare
alleanze formative con il compito di promuovere progetti ed iniziative territoriali
in una prospettiva di rete.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora" si propone, nel triennio 2019-2022,
come scuola caratterizzata da aspetti innovativi sia nell'organizzazione
sia nelle pratiche didattiche.
A livello di gestione, la dematerializzazione consente lo snellimento delle
procedure burocratiche e la possibilità di gestire in maniera più efficace ed
efficiente la comunicazione sia all’interno della scuola che verso le famiglie.
L’innovazione passa, poi, attraverso la riorganizzazione degli ambienti
scolastici. Nel nostro Istituto, le classi 3.0 (aule aumentate dalla tecnologia)
sono attrezzate con dotazioni (Pannelli Interattivi multimediali, Dispositivi
innovativi ad architettura ultraveloce, sedie per Flipped classrooom..) in
collegamento wired o wireless, che consentono l’integrazione quotidiana
del digitale nella didattica, la fruizione collettiva e individuale del web e dei
contenuti, l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento
e favoriscono un approccio operativo che garantisce una migliore
sedimentazione della conoscenza, oltre che l’acquisizione di abilità e
competenze. La flessibilità e la versatilità dei nuovi ambienti di
apprendimento si prestano, infatti, a rapide trasformazioni e alla
personalizzazione del contesto sulla base delle attività proposte. La scuola
si propone di estendere queste dotazioni a tutte le classi dell’Istituto.
L'innalzamento dell'innovatività dei laboratori di settore, poi, consente di
preparare le studentesse e gli studenti all'uso delle più avanzate tecnologie.
Inoltre, per far acquisire la competenza di "imparare ad imparare",
indispensabile per affrontare il lavoro del futuro, si offre, nell’ambito dei
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percorsi formativi di alternanza scuola lavoro, l’opportunità di utilizzare
strumentazioni tecnologiche di cui la scuola non è attualmente dotata.
L’innovazione investe la pratica didattico-metodologica, con lo scopo di
migliorare

l’atteggiamento

complessivo

dello

studente

rispetto

all’apprendimento e allo studio, e sviluppare approcci che possano incidere
positivamente sull’autostima e sulla gratificazione personale. Pertanto, le
attività didattiche disciplinari, ricorrendo a pratiche innovative come project
based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring,
flipped classroom, debate, inquiry based learning, learning by doing, sono
progettate come momenti in cui lo studente formula le proprie ipotesi e ne
controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le
proprie scelte, impara a raccogliere dati dal web, ad analizzarli e a
confrontarli con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati
interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture per la
costruzione delle conoscenze personali e collettive. L'esperienza della
metodologia BYOD (bring your own device), inoltre, consente di motivare
maggiormente gli studenti (nativi digitali) all'apprendimento, aumentando i
livelli di attenzione e concentrazione, intervenendo in tempo reale sugli
errori e monitorando efficacemente i processi. La spinta all’innovazione e
l’utilizzo degli strumenti digitali in classe garantiscono la creazione e la
condivisione di materiale scolastico multimediale, tramite il quale è
possibile sostenere gli studenti nell’apprendimento, anche a prescindere
dalla loro presenza fisica in classe.
Inoltre, l'introduzione di attività di "meticciamento" tra i numerosi indirizzi
tecnologici presenti rende il profilo in uscita delle studentesse e degli
studenti

adeguato

alla

complessità

35

delle

competenze

richieste

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

dall'Università/Politecnico e dal Mercato del Lavoro. Affrontare, ad esempio,
la progettazione o la ristrutturazione di un'unità abitativa a basso impatto
energetico che utilizza materiali innovativi, con l'apporto dell'esperto
impiantista domotico che utilizza sistemi di telecontrollo ed energie
rinnovabili e del progettista della rete di trasmissione dati, vuol dire che le
studentesse e studenti dell'indirizzo "Costruzioni, ambiente e territorio"
insieme a quelli dell'articolazione "Chimica e materiali", collaborando con gli
"Elettronici", gli "Elettrotecnici" e gli "Informatici", hanno costituito un Team
innovativo, pronto per affrontare le sfide del Futuro.
Per

sostenere

il

cambiamento

di

paradigma

nell’azione

didattica

complessiva, il Polo Tecnologico “Panetti-Pitagora” è particolarmente
attento alla formazione degli insegnanti che, attraverso il modello di ricercaazione partecipata, hanno l’occasione di “implementare il loro essere
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti
di valutazione”.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’obiettivo principale a lungo termine è quello di valorizzare, sviluppare e
integrare quanto già si realizza nell'Istituto ampliando l'offerta formativa
strettamente connessa all'innovazione didattica. Il digitale non è da
associare esclusivamente all’attrezzatura informatica, ma è anche un
approccio culturale che si riflette sulle metodologie, sulle relazioni fra le
componenti nella scuola e sull’organizzazione generale dell’istituto. Le
tecnologie possono contribuire a rendere docenti e studenti protagonisti
nel

processo

di

insegnamento/apprendimento,

che

diventa

più

motivante ed economico in termini di risorse e di tempo. Il cambio di
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prospettiva nell’organizzazione della scuola, nell’insegnamento e nel
rapporto con il territorio consente alla scuola di avvicinarsi ed integrarsi
con

la

realtà

odierna,

che

è

complessa

e

“connessa”,

educando contestualmente gli alunni ad un uso delle stesse corretto,
consapevole e appropriato.
L'obiettivo che si intende perseguire nel corso del triennio 2019-2022 è,
pertanto, quello di estendere il numero delle classi 3.0 e la metodologia
Bring Your Own Device.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto "Panetti Pitagora" è scuola capofila di una rete per
la realizzazione di un Laboratorio territoriale per l'occupabilità, dal
nome “MECDIGITO”, in relazione all'Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed
educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori
territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD), in esecuzione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 settembre 2015, prot.
n. 657".
"I laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro, di
sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione
in tutte le sue espressioni (tecnologica, sociale e individuale). Al fine di
favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche
statali facenti parte della rete possono dotarsi dei suddetti laboratori quali
luoghi aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le
competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione,
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istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti pubblici e
locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università,
associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici
superiori e imprese private."

I

laboratori

territoriali

per

l’occupabilità

mirano,

pertanto,

al

coinvolgimento sia degli studenti inseriti nei percorsi formali di
formazione, sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education,
Employment or Training) e sono finalizzati a favorire la conoscenza,
l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.

L’accordo nasce dall’esigenza, espressa anche dal mondo della scuola per
le sue finalità istituzionali di luogo della formazione, di dare risposte
significative al diffondersi di una vera e propria emergenza LAVORO che
vede le giovani generazioni bisognose di interventi specifici nel campo
del placement e della diffusione della CULTURA del LAVORO.
La positività dell’esperienza risiede nella condivisione degli obiettivi
formativi da raggiungere e nella collaborazione stretta realizzatasi tra
SCUOLE, ITS, POLITECNICO, ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI, AZIENDE.
L'accordo di rete è valido dalla data della sottoscrizione per dieci anni
con possibilità di rinnovo tacito qualora nessuno dei membri chieda
modifiche o impugni l’accordo.

Il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi :
• promuovere la realizzazione di un laboratorio territoriale per
l’occupabilità dal nome “MECDIGITO” da parte delle istituzioni
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scolastiche ed educative statali secondarie di primo e secondo
grado, favorendo la partecipazione dell'Ente Locale, degli Enti
Pubblici e Privati, delle Associazioni e delle Aziende.
• fare delle scuole dei centri di produzione di Cultura del Lavoro, per
proporsi quale soggetto culturale qualificato, in grado di interagire
col territorio per favorirne la crescita culturale, umana e produttiva.
A seguito dell’accordo saranno realizzate sinergie al fine di mettere in
comune risorse umane, materiali e massimizzare i risultati della propria
mission.
Il Laboratorio per l'Occupabilità “MECDIGITO” avrà sede fisica centrale
presso il complesso scolastico associato all'IPSIA “Santarella”, in
adiacenza con l'ITS “Cuccovillo”, in una sede strategica per il Comune di
Bari e la Città metropolitana di Bari, per dare una risposta in termini di
recupero sociale e collettivo di un sito non più utilizzato come sede
scolastica, bene comune da riconsegnare all'uso della comunità sociale.
La sede centrale avrà dei terminali periferici nelle sedi delle istituzioni
scolastiche coinvolte, attraverso l'uso di piattaforme di condivisione e
strumenti di comunicazione a distanza.
Il

Progetto

è

finanziato

attraverso

lo

stanziamento

del

MIUR.

Confindustria e numerose aziende di settore forniranno un apporto
finanziario, come precisato nel formulario di presentazione della
candidatura. Anche gli Enti Pubblici forniranno un apporto in termini di
costi figurativi, mettendo a disposizione strutture, strumentazione o altro
che si renderà necessario in fase di progettazione esecutiva.
Il laboratorio "MECDIGITO" potrà essere sede di certificazioni qualificate
spendibili nel mondo del lavoro e molto richieste dalle imprese quali, as
es.il "Patentino della robotica", recentemente oggetto di una convenzione
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tra MIUR e Comau - Pearson per la diffusione nelle scuole.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora" intende estendere il numero delle
classi 3.0 e aumentare la dotazione dei laboratori ad alto contenuto
tecnologico.
L'Istituto grazie ai finanziamenti FESR per i laboratori innovativi sta
completando l’allestimento di laboratori con realtà virtuale, laboratori di
indirizzo per l'inclusione dei ragazzi diversamente abili, un laboratorio
per Radio Panetti incentrato sulle tecnologie della comunicazione via web
(radio e tv) e una stazione totale con gps e droni per CAT. Si sta dotando,
inoltre, dotando di bracci robotici e pannelli interattivi multimediali in
tutte le classi.
In particolare il laboratorio dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e
Territorio, Digital Makers,, viene dotato di strumentazione digitale e
innovativa finalizzata a realizzare rilievi a raggi infrarossi, nonché una
strumentazione per la realizzazione di prototipi tridimensionali, partendo
dalla scansione di oggetti reali, con la modifica tramite software 3D, fino
alla realizzazione di oggetti in vari materiali.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI
ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTIPITAGORA
PANETTI

CODICE SCUOLA

BATF230001

BATF23050A

A. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- 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 del 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.
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

B. CHIMICA E MATERIALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
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- 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 del 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.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite,
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti
chimici.

C. ELETTRONICA
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- 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 del 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.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
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- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

D. ELETTROTECNICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- 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 del 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.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
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- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

E. INFORMATICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- 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 del 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.
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

Approfondimento
Per l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, a partire dall'a.s. 2020/2021 c'è
una sezione con curvata Media Education & Communication

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA
QO INFORMATICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

INFORMATICA

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

0

0

3

3

4

0

0

3

3

0

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
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ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA
QO ELETTROTECNICA
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ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

6

6

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

5

5

0

0

5

5

6

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA
QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

0

0

3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

6

6

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

5

5

0

0

5

5

6

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI
QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

7

6

8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

5

5

3

SETTIMANALE
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TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

5

6

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA BATF230001 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di
Educazione Civica ha un monte ore di almeno 33 ore che ogni
Consiglio di Classe suddividerà tra i docenti di varie discipline, a
seconda dei nuclei tematici specifici per l'annualità.
La partecipazione a progetti e altre attività previsti per questa
disciplina, concorre inoltre, allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e al raggiungimento del monte ore per singolo studente.

Approfondimento
Il Corso serale ha una lunga tradizione nella sede "Panetti" per l'indirizzo
"Elettrotecnica".
Fa parte del CPIA n.1 di Bari, incardinato nell'IT "Panetti Pitagora", e prevede il
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secondo biennio ed il quinto anno (monoennio).
Sono riconosciuti crediti formativi alle studentesse e gli studenti che
provengono da altri indirizzi di studio o dall'Università.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. Esso è il risultato
dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la
realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. La stesura del
curricolo della scuola è avvenuta secondo quanto disposto nelle Linee guida per i Licei e
gli Istituti tecnici e professionali, che si inseriscono in un quadro complessivo generale
che prende il nome di Profilo educativo culturale e professionale dello studente. Ogni
disciplina concorre alla formazione dello studente mediante il raggiungimento di
obiettivi specifici di apprendimento distinti per ogni indirizzo e diversificati in obiettivi
per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno. Il Profilo educativo
culturale e professionale dello studente, oltre a definire tali obiettivi specifici, indica i
risultati di apprendimento comuni e descrive i risultati peculiari a ciascun percorso di
studio. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia
scolastica e al tempo stesso esprime le scelte della comunità professionale docente e
l’identità dell’Istituto scolastico. Le linee ispiratrici del lavoro svolto sono state: - rispetto
della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; - aderenza ai Piani di Studio proposti dal
riordino della scuola secondaria; - omologazione del curricolo del biennio obbligatorio,
fortemente orientato allo sviluppo della padronanza relativa alle otto competenze
chiave della cittadinanza (D.M. 139/2007); - organizzazione omogenea secondo una
struttura che parte dalle competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

delinea, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa
indispensabile. Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere, inoltre, uno
strumento didattico utile per lo sviluppo e l’organizzazione della ricerca e per
l’innovazione educativa.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
IL CURRICOLO DELL'EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La progettazione del Curricolo Verticale ha lo scopo di valorizzare al massimo le
competenze dei docenti dell'Istituto, che lavorano insieme con flessibilità e reciproca
curiosità, dando, al tempo stesso, massima fiducia agli studenti, immaginando per loro
un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che gradualmente vanno ad
acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. Progettare insieme un
Curricolo Verticale non significa, quindi, solo dare una distribuzione diacronica ai
contenuti didattici; significa progettare un percorso unitario scandito da obiettivi
graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo
stesso di evolvere verso nuove competenze.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L’ITT Panetti-Pitagora ha costruito un curricolo finalizzato allo sviluppo delle
competenze trasversali e di quelle legate alla specificità delle discipline. La
progettazione di Unità di Apprendimento interdisciplinari, l’organizzazione e la gestione
dell’attività specifica di ogni disciplina spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi
culturali e nelle macroaree di indirizzo, hanno definito le conoscenze e le competenze
da raggiungere al termine di ogni anno scolastico (il Profilo dello Studente) e i criteri di
valutazione per accertare il livello delle stesse. I Dipartimenti, in tal modo, diventano
team di ricerca-azione, responsabili della definizione del curricolo per competenze di
ogni indirizzo
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La competenza è qualcosa di profondo e complesso che presuppone il possesso di
conoscenze e abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di utilizzarle in maniera
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opportuna in svariati contesti. Ne consegue che le competenze sono acquisite in
maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza. E' compito specifico di ciascun
Docente attivare quegli interventi educativi capaci di promuovere lo sviluppo delle
Competenze di Cittadinanza previste dal Ministero al termine del secondo ciclo di
Istruzione. Tali competenze sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga
per l’intero arco della vita (lifelong learning).
ALLEGATO:
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF
Utilizzo della quota di autonomia
A partire dall'anno scolastico 2020/2021 la quota di autonomia sarà rivolta alla sezione
MED, con curvatura delle discipline ai media e alla comunicazione

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
AMBIENTE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN EDILIZIA
Descrizione:

Negli ultimi anni la ricerca di personale qualificato con competenze specifiche e
l’imprenditorialità sono diventati temi chiave nella ricerca scientifica e sociale.
Grazie al numero crescente di studi a livello internazionale, soprattutto a partire
dagli anni Ottanta, l’imprenditorialità è stata riconosciuta come un importante
vettore di sviluppo economico, in quanto favorisce la creazione di nuovi posti di
lavoro, la generazione e la diffusione di innovazioni.
L’istituto tecnico Pitagora di Bari, uno dei più antichi del Mezzogiorno, ha
rappresentato, da sempre, un punto di forza per la formazione dei Geometri,
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settore che negli ultimi anni sta attraversando una crisi sempre più profonda. Oggi
l’obiettivo che si intende perseguire è quello di invertire la rotta, puntando ad una
formazione più completa in relazione alle esigenze e alle richieste che vengono dal
mondo lavorativo settoriale, il tutto con l’obiettivo di favorire un rapido
inserimento nel mondo del lavoro dei propri alunni e una preparazione più
completa per chi intende proseguire con gli studi universitari.
In quest’ottica è stato progettato un percorso per le classi 3^ che si sviluppa
nell’ultimo

triennio

e

ha

lo

scopo

di

promuovere

e

sviluppare

l’autoimprenditorialità che rappresenta una delle otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente e di far acquisire competenze specifiche nel settore
delle fonti rinnovabili, al fine di rendere gli edifici sempre più autosufficienti dal
punto di vista energetico; in parallelo, si intende far acquisire competenze anche
nel campo dell’utilizzo di software innovativi.
Il progetto, che si snoda in un triennio, prevede in classe terza un'attività formativa
volta alla conoscenza del territorio e delle sue opportunità di business,
all’acquisizione di competenze di base, oltre alla conoscenza delle modalità
pubbliche e private di finanziamento delle imprese innovative.
Nel corso del quarto anno gli allievi partecipano al Percorso dal titolo: Risparmio
energetico. Sistemi attivi. Utilizzo dell’energia solare ed efficientamento energetico degli
edifici con modalità di svolgimento dell’attività di PCTO proposta e convenzionata
con una o più aziende specifiche del settore assistiti dai relativi tutor aziendali e
con studi professionali che, assieme al consiglio di classe, con cui progetta l’intero
percorso, assiste gli allievi nella attuazione delle attività descritte nei corsi di
formazione, accogliendoli anche in azienda e/o studi professionali.
Nel corso del quinto anno gli allievi continuano il percorso e vengono nuovamente
ospitati presso l’azienda tutor e studi professionali per attività di approfondimento
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e di formazione.
Obiettivi:
- attuare forme di apprendimento flessibili adatte alla formazione sul lavoro;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze
spendibili nel mondo del lavoro;
- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento;
- creare un’occasione di raccordo tra le competenze acquisite nel contesto
scolastico e l’esperienza lavorativa;
- stimolare il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la pro attività, la
capacità di innovare, la creatività individuale e collettiva;
- avvicinare al mondo del lavoro, presentando i modelli organizzativi aziendali, le
professionalità coinvolte, i settori che offrono maggiori opportunità occupazionali.
I risultati attesi sono legati al sicuro successo di una attività formativa che integra
fortemente le conoscenze apprese in aula, in azienda e studi professionali.
Al termine del triennio gli allievi è garantito un bagaglio esperienziale che gli
consentirà un approccio proattivo al mondo del lavoro o a quello degli studi
universitari.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze avviene, in particolare, come segue:
- Le competenze inerenti al percorso in aula vengono accertate dai docenti delle
discipline

coinvolte,

con

una

verifica

che

partecipa

alla

valutazione

sommativa dell’allievo nelle stesse discipline, in sede di scrutinio finale.
- Le competenze di base e dell’area professionalizzante vengono valutate dal
consiglio di classe in sede di scrutini finali, sulla base di dati raccolti dal tutor del
percorso di PCTO (attività sul territorio e in azienda).
- Le valutazioni hanno incidenza nell’attribuzione del credito scolastico, rilevante ai
fini del futuro Esame di Stato.
- La valutazione delle competenze relative al percorso di PCTO viene inserita nel
Diario di Bordo ed è documentata in un portfolio delle competenze che
accompagna il percorso formativo dello studente.
Lo studente può esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del
percorso di alternanza seguito con il proprio indirizzo di studi.
AGENZIE INTERINALI
Descrizione:

Il progetto consente agli studenti di comprendere meglio il mercato del lavoro
attuale e di definire le figure professionali e le opportunità di collaborazione delle
quali le aziende necessitano, fornendo gli strumenti per una efficace compilazione
del curriculum vitae e proponendo esperienze simulate di colloqui di selezione per
la creazione reali opportunità professionali.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze
acquisite da parte della struttura ospitante.
DRONI
Descrizione:

Il percorso di alternanza introduce gli studenti alle innumerevoli possibilità
professionali inerenti ai droni e al loro utilizzo. Il settore è in piena espansione e in
trend positivo e spazia dalla fotografia e videografia, all'agricoltura di precisione,
alle misure forensi, alla topografia ed aerofotogrammetria, alle ispezioni tecniche
di parchi fotovoltaici e parchi eolici, ricostruzioni 3d etc.
Al termine del percorso di alternanza è rilasciato, congiuntamente all’Aeroclub
Ceraso, ad ogni studente che superi il test finale, un attestato di competenze
teoriche preliminare al successivo eventuale conseguimento dell’attestato di pilota
di Aeromobile a Pilotaggio Remoto presso il Centro Addestramento 35 Aeroclub
Ceraso.
Durante il percorso è possibile approfondire l'aerofotogrammetria e la
termografia con l’uso dei software Pix4d Mapper, pix 4d Capture e free flight
thermal e l'agricoltura di precisione con l'uso del drone dotato di spettro camera e
software relativi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze
acquisite da parte della struttura ospitante.
I CHIMICI ALLE PRESE CON LE ANALISI IN LABORATORIO
Descrizione:

Il progetto prevede che gli studenti coinvolti effettuino delle analisi chimiche su
campioni reali di natura organica ed inorganica, sintesi di materiali facilmente
riproducibili in laboratorio.
La finalità è rendere gli studenti consapevoli delle norme di sicurezza previste nei
laboratori chimici e far acquisire la competenza di utilizzare i concetti e i metodi
delle scienze sperimentali per analizzare i fenomeni chimici e per interpretare i
dati raccolti con le analisi di laboratorio al fine di redigere relazioni tecniche,
utilizzando il linguaggio scientifico specifico.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Tutor interni, Tutor esterni, Alunni
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze
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acquisite da parte della struttura ospitante.
INFORMATICA: INTERNET OF THINGS (IOT) E DELL’INDUSTRIA 4.0, RETI DI COMPUTER,
CERTIFICAZIONI CISCO.
Descrizione:

Il progetto è orientato nell’ambito dell’Internet of Things (IoT) e dell’Industria 4.0. E’
condiviso il pensiero che la realtà tecnica evolve molto velocemente, e, dunque, le
esperienze di alternanza proposte devono essere improntate alle realtà
tecnologiche più recenti. Questa veloce trasformazione degli strumenti utilizzati,
delle attività svolte, dell’organizzazione di impresa che fa nascere nuove figure
professionali di settore specializzate è, infatti, la caratteristica che si riscontra nella
realtà aziendale attuale.
Il settore dello sviluppo software e quello dell’hardware sono il riferimento per lo
sviluppo delle competenze degli studenti dell’articolazione informatica: mentre il
“software” e gli strumenti di programmazione sono fondamentali nel curriculum
dell’indirizzo, l’hardware è il naturale prolungamento delle possibilità applicative,
nella robotica, dove l’Istituto ha già una collaudata e nota esperienza, e nel settore
dei microcontrollori, come la piattaforma hardware Arduino e il single board
computer Raspberry PI. A supporto delle attività didattiche, l'Istituto condivide
l’organizzazione di tavoli tecnici presso aziende del settore tecnologico nella forma
di seminari di formazione per i docenti.
Altre attività sono orientate alle Reti di computer, alla loro progettazione,
installazione e gestione: si prenderanno in esame i Sistemi Operativi di Rete (NOS
– Network Operating System), la loro installazione, l’utilizzo delle funzioni dedicate
alla gestione di rete.
Il progetto intende far conseguire agli studenti le certificazioni relative al catalogo
dei curricula Cisco Networking Academy, a partire da Cisco IT Essentials.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze
acquisite da parte della struttura ospitante.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Descrizione:

Il corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è finalizzato al rilascio della
certificazione finale ai sensi del D.lgs. 81 del 2008 che equipara gli studenti allo
status di lavoratori e prevede una formazione generale obbligatoria in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze
acquisite da parte della struttura ospitante.
ASL: A SCUOLA LAVORO
Descrizione:

Il progetto, seguendo le indicazioni dettate dal D.lgs 66/17 che introduce
importanti novità per l'inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni
ordine e grado relativamente anche alla definizione delle modalità di attività
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Alternanza Scuola Lavoro, prevede per questi ragazzi con deficit di adattamento
agli ambienti esterni e/o con particolari difficoltà attentive o di applicazione,
percorsi eventualmente alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro
reali capacità, come ad esempio percorsi formativi in cooperative sociali, strutture
di volontariato, imprese formative simulate, laboratori scolastici. Inoltre, il
percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione
idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento inseriti nel Profilo
di funzionamento. L'attività in alternanza deve rispondere, innanzitutto, alle
modalità previste dal PEI, quindi, se attinente a percorsi differenziati o
globalmente corrispondenti agli obiettivi della classe; pertanto, il nostro istituto
propone attività di Alternanza Scuola Lavoro calibrate in base alle potenzialità
degli studenti.
La pianificazione organizzativa delle attività didattiche è funzionale al processo di
inclusione inteso come piano per la pari opportunità di successo formativo ed
educativo. Le attività sono finalizzate a potenziare e accrescere le abilità manuali e
di motricità fine, la cura e l'attenzione verso l'ambiente, l'educazione alla
sostenibilità e il riciclaggio, oltre che le competenze digitali orientate al problem
solving e all'acquisizione di quelle di cittadinanza.
INcontatto (Elettronica e Elettrotecnica)
Il progetto si propone di far realizzare agli alunni semplici circuiti utilizzando
materiali di uso comune e componenti elettronici già disponibili nei laboratori
didattici. Tale progetto ha la finalità, tramite l'attività laboratoriale, di far acquisire
agli alunni competenze, abilità e conoscenze tecniche relative alle discipline
dell'indirizzo di studio.
BIOscuola (Chimica)
Il progetto prevede un’attività di giardinaggio finalizzato alla cura delle aiuole, delle
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piante presenti nella scuola ed eventualmente anche alla creazione di un orticello.
Le attività manuali favoriscono la crescita dell’individuo sotto il profilo
dell’autonomia, rendono palese il frutto del lavoro e danno gratificazione concreta
ai ragazzi che potranno letteralmente cogliere con mano i frutti del loro
lavoro. L’obiettivo principale è quello di assicurarsi che i ragazzi imparino a gestire
gli spazi verdi comuni come mezzo per veicolare la responsabilità nella cura del
proprio territorio; acquisire competenze, autonomia e sviluppare la manualità e
motricità fine nelle attività di giardinaggio. Il fine è responsabilizzare gli alunni alla
cura del verde, rendendo il luogo di lavoro potenzialmente produttivo ed
esteticamente più bello.
Catalogo digitale (Informatica)
Il progetto consiste nella creazione di un data base che contenga tutti i titoli dei
libri presenti nella nuova Biblioteca della Scuola collocata al piano terra del
vecchio istituto. Gli studenti provvederanno altresì alla gestione della biblioteca
cedendo in prestito i libri richiesti dagli studenti e dagli altri utenti della biblioteca,
annotando le uscite e le restituzioni su un apposito supposto digitale.
L’obiettivo di tale progetto è quello che gli studenti imparino a gestire la biblioteca
come bene e risorsa comune da cui tutti possono attingere, mettendo a
disposizione della scuola le proprie competenze digitali. Tale progetto assicura
l’acquisizione di competenze nell’ambito dell’archiviazione, facilmente spendibili
nel mondo del lavoro. Gli studenti, avendo la responsabilità della gestione della
biblioteca, compieranno un percorso di crescita sia personale, nel campo
dell’autonomia, che professionale. Si favorirà la socializzazione e l'incremento
dell'autostima.
Io progetto (CAT)
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Il progetto prevede attività finalizzate allo sviluppo della manualità fine e globale
in allievi con disabilità medio-gravi. La finalità è quella di offrire l'occasione di
vivere un "percorso di crescita" in senso globale con il coinvolgimento di tutte le
dimensioni

cognitive

ed

emotive, attraverso

l'utilizzo

di

una

didattica laboratoriale imperniata sulla produzione dei materiali.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Alunni diversamente abili
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il progetto valuta il prodotto finale realizzato dagli alunni durante il percorso
formativo, utilizzando griglie di osservazione, in cui sono descritti gli indicatori per
il raggiungimento degli obiettivi di processo. L'alunno attua un'autovalutazione e
una riflessione metacognitiva sul proprio percorso ed operato, attraverso la
compilazione di una scheda e inviando, quindi, un feedback ai docenti di sostegno,
agli educatori e ai docenti curricolari coinvolti nel progetto.
PATENTINO PER LA ROBOTICA
Descrizione:

Il "Patentino della Robotica" è un percorso formativo di 100 ore che consente agli
studenti di diventare esperti di robotica, riconosciuto dal MIUR come percorso di
alternanza scuola-lavoro. I ragazzi imparano a usare un robot industriale,
attraverso un corso che viene erogato in parte in modalità online grazie a
materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni, e una formazione in aula sulla
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robotica e l’Industria 4.0. L’offerta didattica è arricchita dall’esperienza finale di
utilizzo di un robot, che avviene nell’Headquarter di Comau, dove i ragazzi
possono sostenere l’esame per ottenere il Patentino. La certificazione,
riconosciuta a livello internazionale, è equivalente a quella per professionisti e
aziende: subito utilizzabile, quindi, nel mondo del lavoro. Il laboratorio prevede
anche la formazione dei docenti, che sono così in grado di formare a loro volta gli
studenti.
Con la delibera n. 8 del 03/05/2018 il Collegio dei Docenti del nostro Istituto ha
approvato la partecipazione all’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro - FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5
con il progetto: "Patentino della robotica". Il progetto, strutturato in tre moduli per
un totale di 120 h, è stato approvato e si concluderà entro agosto 2021.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Esame finale per il conseguimento della certificazione relativa da parte di COMAU,
azienda leader mondiale nel campo dell'automazione industriale e nelle
tecnologie per Industry 4.0 ed esclusiva erogatrice del Patentino per la robotica,
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Miur

come

percorso

di

alternanza

scuola-lavoro

e

immediatamente utilizzabile come certificazione valida per il mondo del lavoro.
PROACTIVE TRAINING
Descrizione:

Proactive Training è un progetto che promuove l’educazione all'imprenditorialità e
la creatività a scuola, attraverso un percorso di orientamento, di conoscenza di sé
e delle proprie attitudini. Il progetto si articola in due iniziative: Simula-Impresa,
per studenti e insegnanti della scuola secondaria di I grado (in prevalenza terza
media) e Impresa in Classe, per studenti di scuola secondaria di II grado.

Impresa in Classe si concentra sulla collaborazione vera e propria con aziende del
territorio da parte degli studenti di scuole superiori, che sviluppano una nuova
idea commerciale. Si tratta di creare insieme all'azienda partner un vero e proprio
prodotto, che può essere un oggetto o un servizio. I ragazzi e le ragazze
partecipanti iniziano con un’attenta indagine di mercato del territorio, producono
un “prototipo”, e concludono con una campagna di comunicazione per
promuoverlo. Parte integrante del percorso è la visita dell’impresa e l’intervista
alle figure professionali di riferimento.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

LETSAPP – SOLVE FOR TOMORROW EDITION
Descrizione:

Let’s app è un progetto che vede la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione,
nell'ambito dell’iniziativa nazionale “IoStudio – la Carta dello Studente”, in
collaborazione con Samsung Electronics Italia S.p.A., al fine di sensibilizzare gli
studenti ad un diverso utilizzo del digitale,trasformandosi da fruitori a digitalmakers, ed

incentivandone

la

sensibilità

creativa

e

le

attitudini

alla

programmazione e al problem-solving.
Il progetto punta a valorizzare i lavori di gruppo e stimolare maggiormente il
pensiero critico e la creatività degli studenti.
“LetsApp – Solve For Tomorrow Edition” si propone di avvicinare gli studenti alle
discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ed è anche
un’occasione unica per acquisire competenze e maggiore consapevolezza delle
proprie attitudini, cominciando a confrontarsi con i concetti di progettualità e di
learn by doing approcciando anche a moduli educativi dedicati all'imprenditorialità.
Studenti e docenti hanno accesso ad una piattaforma di e-learning appositamente
ideata con sette moduli dedicati all'uso degli strumenti digitali, alle principali
tecnologie e alla costruzione di siti e app. Inoltre, obiettivo non secondario
dell’iniziativa è quello di fornire agli studenti delle conoscenze di base
sull’imprenditorialità, sul marketing e sulla comunicazione e di offrire una
panoramica su come la tecnologia produca innovazione creativa. Al termine del
percorso formativo gli studenti avranno acquisito competenze utili a realizzare un
progetto digitale comprensivo di sito web o di un’applicazione per sistemi
operativi Android.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle ore di formazione on
line rilasciate dallìorganizzazione
WECANJOB
Descrizione:

È un percorso di orientamento in alternanza progettato in collaborazione con il
Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania, Luigi
Vanvitelli..
WeCanJob propone uno strumento innovativo di formazione on-line, da offrire
come parte propedeutica ed integrante dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro,
con un forte radicamento nell’attività di orientamento.
In termini operativi, gli studenti accedono un percorso di accrescimento delle
competenze sia sul mondo del lavoro, sia sulla conoscenza di se stessi. In questo
modo Alternanza ed Orientamento diventano componenti di un unico processo di
conoscenza e consapevolezza cumulative.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze acquisite da
parte della struttura ospitante.
PROGETTO PROMETHEUS
Descrizione:

Il progetto PROMETHEUS – PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO si rivolge agli
studenti che, al termine della scuola superiore, risultano indecisi sul percorso
formativo da intraprendere, ancorché propensi alla prosecuzione degli studi.
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L’Università di Bari organizza della attività per sostenere lo studente
nell’identificazione delle proprie conoscenze, guidandolo all’autovalutazione delle
aspettative, delle motivazioni, delle competenze trasversali, imprenditoriali per poi
offrire una panoramica della propria offerta formativa
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze acquisite da
parte della struttura ospitante.
SPORTELLO ENERGIA
Descrizione:

Sportello Energia è il percorso di formazione in e-learning per lo sviluppo di
competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento che Leroy Merlin, in
collaborazione con il Politecnico di Torino, dedica alle scuole secondarie di II grado
del territorio italiano.
Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da
intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente
responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e-learning, con relativi test di
verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di collaborare ad
un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di
efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco.
Grazie a Sportello Energia è possibile garantire a ciascuno studente 35 ore di
formazione PCTO certificate (ex alternanza scuola-lavoro).
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Una volta terminato il percorso di e-learning, si potrà finalizzare l’esperienza
inoltrando ai tutor aziendali l’elaborato finale: il project-work sigla l’attività, che
certifica 35 ore di formazione (e-learning = 20 ore e project work = 15 ore) per le
competenze trasversali e l’orientamento.
Dopo l’approvazione del lavoro svolto da parte dei tutor aziendali, la piattaforma
rilascia all’insegnante un attestato, per ogni studente iscritto
PERCORSI DICATECH E UNIBA
Descrizione:
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza
pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le
attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso
di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
Alcuni dipartimenti dell'Università di Bari e del Politecnico, in particolare il Dipartimento
DICATECh, offrono agli studenti delle scuole superiori del territorio, percorsi di
orientamento allo studio e al lavoro presso le proprie strutture di Ricerca.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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SPRINT SCHOOL
Descrizione:
1. Sprint School è il nuovo programma educativo online finalizzato allo sviluppo di

competenze imprenditoriali, utili agli studenti per affrontare al meglio il futuro
mondo del lavoro. L’alta competitività e la liquidità del lavoro hanno reso
sempre più difficile per i giovani affermarsi professionalmente. Sprint School
propone un percorso snello, pratico, al passo con le nuove esigenze PCTO e
degli studenti, permettendo loro di sviluppare soft skills quali spirito d’iniziativa,
lavoro in team, problem solving, analisi critica del mondo circostante.
Il progetto si articola in sei Moduli:
1. Introduzione al mondo Start-up
2. Definizione del problema e della soluzione
3. Come validare un'idea di business
4. Analisi del mercato e strategie di marketing
5. Comunicazione e Social Media
6. Pitch
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Autovalutazione degli studenti e rilascio della certificazione delle competenze acquisite da
parte dell'ente organizzatore.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
SPORTELLO ORIENTAMENTO: CONOSCERE ED ORIENTARSI VERSO L'UNIVERSITÀ, IL
MONDO DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE POST-DIPLOMA
L’attività si svolge principalmente all'interno dell'Istituto con l'attivazione dello
“Sportello Orientamento”, gestito giornalmente dal team dei docenti di discipline
giuridiche ed economiche. In tale ambito vengono programmati colloqui individuali e
di gruppo, somministrazione di questionari, assistenza alla compilazione dei curricula,
supporto allo sviluppo delle capacità espressive degli studenti mediante la
simulazione di colloqui di lavoro. L'attività di orientamento è realizzata anche
all'esterno dell'Istituto, con visite guidate programmate presso strutture pubbliche e
private, anche in modalità virtuale, quali l’Università di Bari, Politecnico di Bari, “Porta
Futuro”, ITIS Cuccovillo, Orienta Sud, Orienta Puglia, Matricola Day, Progetto STEM,
Before un passo dal tuo futuro, “Hub Lab Bari”, Cisco Girl, “Salone dello studente”,
Recruting day Italo, Whorkshop future destination, Orientamento Ordine dei Periti
Industriali, Guardia di Finanza, Maestro del Lavoro, ed aziende operanti in diversi
settori economici. Il contatto con il tessuto produttivo viene sviluppato anche
favorendo l'inserimento degli studenti all'interno di percorsi quali i tirocini formativi
ed i contratti di apprendistato. Lo “Sportello Orientamento”, sulla base delle
informazioni acquisite attraverso i colloqui individuali, i questionari e i curricula, ha
anche la funzione di individuare studenti ed ex studenti che rispondano alle specifiche
richieste di nominativi da parte di enti ed aziende da inserire nel proprio organico.
Inoltre, lo sportello fornisce indicazioni su corsi di specializzazione post-diploma e
accesso a corsi universitari e svolge una funzione di supporto alle attività di PCTO.
Infine, è previsto il monitoraggio delle attività post-diploma svolte dagli ex-studenti
dell’Istituto, ad integrazione del RAV. In generale, si auspica che la didattica orientativa
possa offrire l'opportunità a tutti i docenti di conseguire le competenze trasversali per
orientare gli studenti a scelte consapevoli per un progetto futuro di vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: individuare il percorso di studio e/o di lavoro
più confacente alle caratteristiche, alle propensioni ed alle competenze degli studenti;
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preparare gli studenti ad una efficace presentazione di se stessi nei colloqui di lavoro
e nelle relazioni con aziende, enti ed istituzioni; realizzare indagini sugli ex-alunni per
verificare gli esiti post diploma; fornire alle aziende richiedenti i nominativi degli exalunni per l'inserimento lavorativo. Il progetto è destinato prioritariamente agli
studenti frequentanti le quarte e le quinte classi dell'Istituto. Esso è finalizzato a
fornire agli studenti un adeguato supporto formativo ed informativo volto ad una più
agevole ed efficace conoscenza del mondo del lavoro e della formazione postdiploma.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
RADIO PANETTI
Radio Panetti è un modo diverso di fare scuola grazie alla progettazione di format
radiofonici originali con contenuti oggetto di studi curricolari, compreso l’inglese, o
relativi a problematiche sociali: educazione alla legalità, lotta non violenta alle mafie,
inclusione, intercultura, rispetto dell’ambiente e della persona, attenzione al territorio
attraverso l’approfondimento delle tradizioni culturali locali. Radio Panetti è attiva sul
Web 24 su 24 con un palinsesto settimanale. Si può ascoltare sul sito della scuola o
con le App Android e iOS, progettate e realizzate dagli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
I ragazzi, lavorando in team, sviluppano conoscenza e sensibilità verso temi importanti
e la capacità di comunicazione che la radio favorisce. Sviluppano conoscenze
tecnologiche e informatiche oltre a quelle della scrittura creativa. In Radio Panetti i
ragazzi sviluppano anche competenze legate alla fotografia, alle videoriprese e al
montaggio audio-video per la diffusione social dei continenti, andando oltre
l’esibizionismo tipico della loro età. Protagonisti, dunque, grazie alla conoscenza del
Web media marketing. Ogni loro lavoro viene, infatti, divulgato in rete secondo le più
moderne tecniche di comunicazione social. Il progetto Radio Panetti nasce dieci anni
fa dopo la realizzazione di un progetto Pon chiamato Pan@TV. In realtà, in principio, si
trattava di un’esperienza di videogiornalismo di strada su tematiche sociali e
ambientali. Una studentessa vestita da Peter Pan e i suoi compagni nelle vesti dei
“Bimbi Sperduti” si aggiravano per le vie del centro cittadino, intervistando i baresi e
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sensibilizzandoli sui problemi più comuni che affliggono la città. L’interesse dei ragazzi
fu talmente alto che si pensò di continuare l’esperienza di comunicazione mass
mediale utilizzando, però, lo strumento della radio che, in effetti, semplificava
moltissimo la realizzazione del progetto. La gestione del video infatti fu parecchio
impegnativa. Per la radio invece bastava un microfono, un PC e un programma di
registrazione gratuito come Audacity. Grazie all’esperienza radiofonica pregressa del
prof. Antonio Curci e l’interesse dei ragazzi per la musica, si iniziarono a produrre i
primi format da ascoltare in podcasting grazie all’utilizzo della rete. Radio Panetti oggi
è una web radio sempre accesa che si pone come obiettivo prioritario la lotta alla
dispersione scolastica, attraverso la partecipazione alla cittadinanza attiva. Il progetto
intende valorizzare percorsi educativi d’integrazione e accettazione dell’altro come
diverso da me, dal punto di vista umano, culturale e religioso. Particolare attenzione è
data ai percorsi di prevenzione e contrasto alle mafie e alle varie forme di corruzione.
Nello specifico l’esperienza di Radio Panetti intende sviluppare le competenze
espressive, comunicative, cognitive, logiche e metalogiche degli studenti. Non soltanto
i giovani redattori/speaker devono conoscere i contenuti da trasmettere, ma devono
saperlo fare in modo critico, efficace ed emozionale, pertanto si è inteso valorizzare la
competenza degli studenti di lavorare in gruppo in modo inclusivo, propositivo e
costruttivo. I ragazzi, lavorando in team, potenziano le conoscenze e la sensibilità
necessarie per affrontare i temi più importanti della vita intra ed extra scolastica, oltre
ad utilizzare al meglio la competenza legata alla comunicazione che la radio favorisce.
Sviluppano conoscenze tecnologiche e informatiche, insieme a quelle della scrittura
creativa. In Radio Panetti i ragazzi acquisiscono anche competenze legate alla
fotografia, alle videoriprese e al montaggio audio-video per la diffusione social dei
contenuti, andando oltre l’esibizionismo tipico della loro età. Protagonisti, dunque,
grazie alla conoscenza del web media marketing. Ogni loro lavoro viene infatti
divulgato in rete secondo le più moderne tecniche di comunicazione social. Radio
Panetti permette agli studenti di vivere la scuola con un senso di appartenenza, grazie
al quale ognuno di loro si sente protagonista e in tal modo responsabile, non solo
della buona riuscita del progetto, ma anche degli ambienti a loro affidati.
Considerando che la dispersione scolastica, solitamente, è legata a situazioni di
disagio sociale e culturale, si è puntato principalmente all’accoglienza e alla
valorizzazione delle singole abilità, in maniera tale che ognuno si senta accettato e
protagonista. La possibilità di avere un tempo scuola più dilatato e meno legato agli
orari canonici ha permesso a molti ragazzi di scoprire che stare a scuola è bello e
piacevole se si è coinvolti in esperienze positive. In tal modo essi sono stati sottratti
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alla strada, evitando diventare vittime di circuiti sociali devianti. In un secondo
momento, la convivenza con gli altri studenti in un ambiente positivo di crescita, ha
portato gli studenti a rischio di dispersione a riflettere sul senso della propria vita e ha
stimolato in loro un’autocritica capace di far prendere consapevolezza del proprio
stato e delle proprie potenzialità ancora inespresse.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTI FSE PON
L'Istituto ha partecipato a numerosi Avvisi , da realizzare negli aa.ss. 2019/20 e
2020/21: - AVVISO n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base "Scuola, Capitale
Sociale" 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-239 - AVVISO n.2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale "PanettiPitagora Makers" 10.2.2A-FSEPON-PU2018-520 con i moduli: - Io Robot - Digital Manufactoring - Big Data e Privacy Bionformatica e le banche dati - AVVISO n.2775 del 08/03/2017 “La mia impresa”
FSEPON-PU-2019-165 con i moduli: - Imprenditore con successo - School for Dreamers
- Serious Games - AVVISO n.4396 del 09/03/2018 Competenze di base 2- “Scuola,
Capitale sociale 2” 10.2.2A –FSEPON-PU-2019-243, con i moduli: - Comprendo ed
esprimo - Problem solving skills - Matematica per tutti biennio - Matematica per tutti
triennio - Metodi e strumenti per acquisire le competenze di base della fisica Conoscere per …le scienze aiutano a capire e a proteggere il mondo - Conoscere per
…le scienze aiutano a capire e proteggere il mondo - AVVISO n.9901 del 20/04/2018
“Patentino della robotica” - FSE – 10.6.6A –FSEPON-PU-2019-49 3 moduli : - Patentino
della Robotica 1 - Patentino della Robotica 2 - Patentino della Robotica 3
Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento delle competenze chiave europeee
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Saranno individuati tutor interni ed Esperti sia interni che esterni, a seconda
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delle professionalità richieste dal singolo Progetto.
Saranno effettuati anche gemellaggi all'estero per scambi interculturali.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CAMBRIDGE/TRINITY
Il Progetto prevede l'attivazione per le classi dell'Istituto di corsi integrativi con un
insegnante madrelingua secondo la metodologia ECM (English Communicative
Method) con la finalità di sviluppare le quattro abilità linguistiche fondamentali,
reading, writing, listening, speaking, in preparazione degli alunni agli esami di
certificazione linguistica Cambridge. I corsi consentiranno di imparare a gestire al
meglio i contenuti, i tempi e i modi degli esami di certificazione ai vari livelli previsti dal
Quadro Comune di Riferimento Europeo: livello A (base), livello B (autonomia), livello C
(padronanza).
Obiettivi formativi e competenze attese
Un certificato di competenza linguistica, oltre ad essere uno strumento di
misurazione-valutazione degli esiti di un percorso di apprendimento in una lingua
straniera è, di fatto, uno strumento di identificazione di ciò che una persona sa, e sa
fare, in quella lingua. L’utilità ed i vantaggi di un tale attestato sono evidenti: per
l’apprendente che si vede valutato in modo oggettivo ed affidabile; per le scuole, le
università e gli istituti di formazione in generale, che possono fare affidamento sui
livelli di competenza dichiarati in tali certificati; per i datori di lavoro, che si trovano
facilitati nell’assunzione del personale. Il riconoscimento sia in ambito di studio, sia in
ambito lavorativo, rappresenta quindi il vantaggio principale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
In linea con le recenti disposizioni del MIUR, che prevedono l'accertamento, durante il
colloquio conclusivo degli Esami di Stato, delle competenze di Cittadinanza e
Costituzione possedute dagli studenti, i docenti di scienze giuridiche ed economiche si
rendono disponibili a svolgere attività di compresenza con i docenti di lettere, per
approfondire tematiche legate alla legalità, ai diritti e doveri del cittadino, ai principi e
valori della carta costituzionale, ai diritti umani, all'appartenenza nazionale ed
europea, all'etica della responsabilità individuale e sociale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività consentono agli studenti di riscoprire i valori fondanti di democrazia, libertà,
solidarietà e pluralismo che la Costituzione esprime, al fine di acquisire le competenze
necessarie all'esercizio di una cittadinanza consapevole, che si fondi sulla conoscenza
e il rispetto delle norme alla base della convivenza civile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI
Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora", nell'ottica della valorizzazione delle eccellenze,
partecipa a gare e competizioni come i Giochi di Archimede, i Giochi della Chimica, le
Olimpiade della Fisica, le Olimpiadi di Informatica e le Gare di Robotica, Cyberchalleng,
Copenicus Hackaton. Gli studenti, nel corso dei precedenti anni scolastici, hanno
conseguito sempre risultati apprezzabili, superando spesso le fasi regionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione a tali competizioni è finalizzata a: - Proporre itinerari di studio che
riconoscano i talenti. - Incoraggiare gli studenti ad affrontare con consapevolezza le
sfide poste dall'apprendimento. - Riscoprire la motivazione come fattore determinate
per un apprendimento significativo. - Offrire occasioni per approfondire la
preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche. - Riconoscere il
merito come fattore che aggiunge valore alla qualità della scuola e incentiva gli
studenti a porsi obiettivi sempre più elevati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interne ed esterne.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CISCO IT ESSENTIALS
Il progetto tende a condurre gli studenti del terzo anno, nell'ambito dello svolgimento
delle attività curriculari del Laboratorio di Sistemi e Reti al conseguimento
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dell'attestato Cisco IT Essentials. Cisco IT Essentials è uno dei curricula offerti dal Cisco
networking Academy Program mediante la formulazione on line basata sulla
piattaforma web-based. L'attestato Cisco IT Essentials si consegue dopo aver superato
i 14 esami conseguenti ad ogni modulo e dopo aver superato l'esame finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Cisco IT Essentials, suddiviso in 14 moduli, prepara il corsista ai fondamenti della
tecnologia informatica, in particolare alla struttura e ai componenti del computer, agli
aspetti fondamentali del software di base, alle procedure di lavoro in sicurezza, alla
metodologia standard per risolvere malfunzionamenti e alla costituzione di semplici
reti di computer.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LET'S PLAY...FAIR PLAY
Il progetto Let's paly..Fair play contempla tornei interni di giochi di squadra: calcio a
cinque, pallavolo e tennis tavolo. Il progetto e le diverse attività sono finalizzate
all'acquisizione delle competenze di cittadinanza sociali e civiche. E' previsto anche un
corso specifico al termine del quale sarà rilasciato il brevetto "assistenti bagnanti" agli
alunni che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica del gioco di squadra, avendo una componente educativa, si propone di
raggiungere i seguenti obiettivi: - giocare per divertirsi; - giocare con lealtà; - rispettare
le regole del gioco; - rispettare i compagni di squadra, gli avversari e gli arbitri; accettare la sconfitta con dignità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
SOSTENIBILITA', SALUTE E SOLIDARIETA'
L’Istituto Panetti-Pitagora dedica una particolare attenzione ai progetti per la
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formazione degli alunni nel campo della sostenibilità ambientale, con particolare
riguardo alla riduzione e differenziazione dei rifiuti, della educazione alla salute, della
promozione della solidarietà e della crescita della comunità, attraverso attività che
integrano l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare. I progetti educativi
proposti rappresentano, quindi, per gli studenti un’opportunità per il raggiungimento
di competenze che consentano di interpretare una realtà sempre più complessa e
dinamica, promuovendo cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti
individuali e collettivi. L’Istituto, pertanto, intende continuare i percorsi già avviati negli
anni precedenti aderendo a percorsi di Educazione ambientale, visite guidate,
concorsi, giornate "Non ti scordar di me" promosse da Lega Ambiente, giornate
organizzate dal "FAI" e proposte da parte di Enti locali, Nazionali, Università e
Associazioni che possano presentarsi nel corso dell’anno. All’interno dell’Istituto è
attiva la raccolta differenziata di RAEE di piccole dimensioni, cartucce a getto di
inchiostro e toner per stampanti esauriti, carta e alluminio, mentre nel cortile è
possibile partecipare alla raccolta degli oli esausti di uso domestico in collaborazione
con “Raccolio”; in questa maniera si vogliono coinvolgere attivamente le famiglie
perché partecipino al progetto di formazione degli alunni come cittadini attivi
consapevoli della necessità di un corretto rapporto con l’ambiente in cui si vive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l’importanza della prevenzione e dell'adozione di uno stile di vita sano.
Promuovere la capacità di prendere decisioni riguardanti il proprio benessere,
acquisendo comportamenti funzionali allo star bene con sé e con gli altri. Conoscere i
pericoli che derivano dall'utilizzo di sostanze nocive e che creano dipendenze. Educare
gli alunni a preservare l’ambiente che li circonda, riconoscendo le relazioni che
intercorrono tra ambiente, inquinamento e alimentazione e l'importanza dei materiali
come risorse con dei limiti di utilizzo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CORSI DI DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE CAD 2D E 3D
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I corsi rientrano nelle attività di potenziamento organizzate dall'Istituto per il
miglioramento dell'Offerta formativa. Il corso EDCL CAD 2D è rivolto ad alcuni alunni,
selezionati sulla base del profitto, che frequentano il secondo anno, suddivisi in due
classi. Le lezioni hanno durata di due ore e si svolgono in orario extracurricolare. Le
metodologie fanno riferimento alle indicazioni per i Test Center e al Manual Question
and Test Base dell’AICA. Il corso mira alla preparazione degli alunni all’esame per il
conseguimento della certificazione ECDL CAD 2D. Il corso di modellazione CAD 3D è
rivolto,invece, agli alunni dell'e classi. Le lezioni hanno la durata di un'ora e si svolgono
in orario extracurricolare. L’articolazione e i contenuti fanno riferimento al Syllabus
ECDL Modulo specialistico CAD 3D Versione 1.0, secondo lo standard AICA
(Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo Automatico).
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto CAD 2D mira al conseguimento: - del livello base per il disegno
bidimensionale CAD per ECDL - competenza nell’uso delle principali funzioni del
programma nel creare e per modificare entità grafiche; - capacità di modificare le
proprietà degli oggetti, di aver padronanza delle procedure di plottaggio e di stampa; conoscenza nell’uso di alcune funzioni avanzate dei programmi di disegno CAD 2D. Il
progetto di modellazione CAD 3D persegue i seguenti obiettivi: - apprendere le
principali caratteristiche del disegno tridimensionale CAD 3D - competenza nell’uso
delle principali funzioni del programma nel creare e per modificare entità grafiche
tridimensionali; - conoscenza nell’uso di alcune funzioni avanzate dei programmi di
disegno CAD 3D
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

A SCUOLA INSIEME E IN AUTONOMIA
Sono dei progetti rivolti ai ragazzi diversamente abili che mirano all'integrazione e
all'autonomia, sia nella scuola che nella vita; sono anche finalizzati all'acquisizione
delle competenze di cittadinanza, intese come capacità di far proprie regole e
comportamenti elaborati in ambito sociale e come capacità di agire nei vari ambienti e
nelle diverse situazioni, tutelando la sicurezza propria e degli altri. Educazione
Stradale: LA STRADA, IMPARIAMO A RISPETTARLA L’obiettivo è far acquisire autonomia
nel circolare per la strada e fornire gli strumenti necessari per comprendere le regole
del traffico cittadino. Educazione alle emozioni: PET THERAPY Il progetto stimola i
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ragazzi a relazionarsi con gli animali, educandoli in maniera da sviluppare nuove
esperienze. Attraverso il gioco è possibile stabilire contatto e partecipazione, ridurre lo
stato di isolamento e ridurre i problemi del comportamento. Educazione alla salute:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE, POTENZIAMENTO MUSCOLARE E FISIOLOGICO L’intento
del progetto è quello di far acquisire consapevolezza della propria corporeità e far
maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo .
Promuovere i valori sociali dello sport e, attraverso le regole sportive, educare ad agire
in maniera responsabile. Sviluppo e potenziamento dell’autonomia: A SCUOLA DI
AUTONOMIA Il progetto nasce dalla necessità di offrire ad alunni con ritardo mentale
medio-grave, non orientati all'acquisizione del titolo di studio, esperienze di
apprendimento significative e funzionali, in grado di ridurre la distanza tra teoria e
pratica per incrementare motivazione ed autostima e ampliare la scarsa autonomia
sociale e personale. Per l’alunno con bisogni educativi speciali, le acquisizioni delle
competenze trasversali hanno valore se si traducono in competenze di vita
quotidiana, scopo del laboratorio è quello di condurre l’allievo a riutilizzarle, nelle
concrete occasioni di vita, alcune delle abilità sviluppate a scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione e potenziare l'autonomia degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
SPORTELLO PER SUPPORTO PSICOLOGICO A STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO
Il progetto prevede la presenza di uno Psicologo, in alcune giornate, che fornirà un
servizio di supporto psicologico ad alunni e al personale scolastico in conseguenza a
traumi e disagi derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

GENITORI A SCUOLA DI RAPPRESENTANZA

85

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

Nell’ambito del Progetto G.E.C. (Generare figli, Educare persone, Costruire futuro),
l’UCIIM Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori l'attività
intende promuovere un’alleanza costruttiva tra famiglia e scuola per migliorare la
conoscenza, lo stile comunicativo e relazionale tra personale scolastico, genitori ed
agenti territoriali. Tale mediazione avverrà attraverso la costruzione del Patto di
corresponsabilità educativa Scuola-Famiglia-Territorio: strumento di educazione e di
negoziazione della partecipazione democratica di tutti gli attori del sistema-scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio educativo, condotto con una metodologia dialogico-interattiva,
promuoverà il dialogo e il confronto tra genitori partendo dalla consapevolezza e
dall’importanza del rispetto reciproco e delle norme che sanciscono la convivenza.
Successivamente, avverrà l’elaborazione del Patto attraverso momenti di discussione e
di condivisione.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITÀ
FIABA e il CNGeGL - Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, indicono
annualmente il Concorso Nazionale “I futuri geometri progettano l'accessibilità” con
l’obiettivo di premiare i migliori progetti e stimolare un processo di ricerca e azione,
formazione, diffusione e buone prassi per l’abbattimento di tutte le barriere, da quelle
architettoniche a quelle culturali, che precludono la possibilità di godere e vivere
l’ambiente in tutte le sue forme. Gli studenti dell'ITT Panetti Pitagora hanno avuto
ottimi risultati nelle precedenti edizioni, classificandosi ai primi posti nella categoria
categoria EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la fruibilità universale e la progettazione di ambienti totalmente
accessibili secondo i principi della Total Quality e dell’Universal Design, “progettazione
per tutti”, finalizzata all'inclusione sociale e all'uguaglianza nel rispetto della diversità
umana, attenta ai bisogni, alle esigenze e ai desideri delle persone.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO SPERIMENTALE STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO
L'ITT PANETTI PITAGORA, aderendo al progetto sperimentale nazionale, consente a
studentesse e studenti, impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il
percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto
Formativo Personalizzato (PFP)
Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto consente a studentesse e studenti impegnati in attività sportive di rilievo
nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la
formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP), garantendo così il diritto
allo studio, e contribuendo allo sviluppo delle competenze trasversali e alla
realizzazione delle attività per l’orientamento PCTO .
DESTINATARI
Altro
A SCUOLA DI LEGALITÀ
Le varie iniziative promosse dall'Istituto hanno lo scopo di promuovere la cultura della
legalità, nel rispetto degli obiettivi indicati dalle linee guida dell'Educazione Civica e
delle Competenze Civiche e Sociali raccomandate dall'Unione Europea. In tale ambito,
tra le attività promosse vi sono: Giovani in Consiglio, Giornata contro le mafie,
Giornata per la lotta alla Contraffazione, Giornata Internazionale contro la Violenza
alle Donne, Noi scegliamo la Non Violenza, Pretendiamp la legalità
Obiettivi formativi e competenze attese
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle mafie. Promuovere la consapevolezza del valore e delle
regole della vita democratica
DESTINATARI
Altro
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INIZIATIVE PER LA LOTTA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
L'Istituto è sempre impegnato a promuovere iniziative e le azioni preventive contro il
bullismo e cyberbullismo: Generazioni Connesse, Una vita da Social, Giornata
mondiale della sicurezza in rete.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all'uso uso consapevole degli strumenti digitali;promuovere la cultura del
dialogo, dell'accettazione tra pari, dell'accoglienza e dell'integrazione.
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE CULTURALI
Varie sono le proposte di partecipazione a spettacoli teatrali, rassegne
cinematografiche, incontri con l'autore, tra le quali: Mediterraneo Festival, Balafon
Festival, Semi d'Inchiostro, Io leggo perché.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione all'immagine, alla lettura, alla scrittura
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE
I temi della sicurezza e della prevenzione vengono affrontati attraverso corsi specifici
ed iniziative quali: Progetto Scuola e Ferrovia, Settimana della Protezione Civile,
Spettacolo "Vite Spezzate", A Scuola di Prevenzione
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla sicurezza in strada, a scuola e nei luoghi di lavoro
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
EMOZIONI DIGITALI-PERCORSI CREATIVI VIRTUALI SUL FUTURO CHE SOGNAMO
Progetto proposto dall'Organizzazione Internazionale di Diritto Pontificio, Scholas
Occurrentes con la collaborazione del Ministero dell'Istruzione. Di fronte ad un’Italia e
ad un mondo totalmente stravolto e cambiato dalla diffusione della pandemia,
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Scholas ha intuito l’importanza di fare del tempo, che ha costretto milioni di persone
all'isolamento, una occasione per guardare alla realtà con uno sguardo rinnovato,
capace di percepire la bellezza del mondo anche, e soprattutto, in un contesto così
provato. Durante l'esperienza educativa, gli studenti, guidati dal team internazionale
di Scholas, analizzeranno il significato splendido e profondo di alcune parole proposte
dall'Organizzazione, parole importanti in questo momento di incertezza dovuta alla
pandemia Covid-19. Durante questa esperienza, il fulcro sarà proprio l'attenzione alle
parole che costituiscono mondi condivisi, narrazioni alternative, strade nuove. Le
parole pronunciate scritte o mimate veicolano emozioni, raccontano le paure, narrano
la vita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione all'ascolto, alla condivisione, al dialogo, per scoprire una nuova
dimensione del tempo, della solitudine come spazio di intimità con sé stessi e con le
cose, con l'obiettivo di riuscire a recuperare il senso di comunità dopo i mesi di
isolamento dovuti alla pandemia.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

BARIPARTIAMO DA PIAZZA UMBRERTO
Partecipazione ad un concorso creativo indetto dal Rotary Club Bari Sud, in
collaborazione con il Comune di Bari e l'Assessorato all'Educazione e alle Politiche
giovanili, con lo scopo di raccontare in modo creativo attraverso poesie, racconti,
immagini, video, l'esperienza dell'emergenza sanitaria Covid-19. La pandemia ha
portato all'isolamento, ha tenuto i giovani lontani dalle piazze, luoghi per antonomasia
di incontro e di aggregazione, ed è proprio da Piazza Umberto, luogo simbolico di
cultura nel cuore della città di Bari, che occorre "ripartire" per una riflessione
sull'esperienza vissuta in prospettiva di una socialità che deve adeguarsi ai
cambiamenti imposti dall'emergenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sollecitare la riflessione e sviluppare la creatività
ERASMUS+ VET MOBILITY 4.0 EUROPEAN SMART FACTORIES
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Il progetto, rivolto agli studenti delle classi del triennio, consiste in un'esperienza di
mobilità transnazionale per la partecipazione a stage formativi all'estero in azienda in
uno fra i Paesi partecipanti (Bulgaria, Germania, Gran Bretagna, Spagna). Per i
destinatari del progetto, selezionati tramite apposito bando, è prevista l’assegnazione
di borse studenti, comprensive dei costi di viaggio e sussistenza per la partecipazione
allo stage formativo all'estero.
Obiettivi formativi e competenze attese
La dimensione transnazionale dell’esperienza, oltre a promuovere lo sviluppo delle
competenze individuali dei partecipanti, agevola il processo di crescita
dell’innovazione dei sistemi di istruzione e formazione, lo sviluppo della progettualità
europea, la creazione di reti, il trasferimento di esperienze, la cooperazione nel campo
della formazione. Per gli studenti è una straordinaria opportunità: • di crescita e di
miglioramento delle competenze professionali, personali e interpersonali; • di
sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e della capacità di comunicare in
modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di provenienza; • occasione
unica per conoscere da vicino e inserirsi nel mondo del lavoro
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Il progetto si sarebbe dovuto concludere nel dicembre 2020, ma vista la situazione
di emergenza sanitaria in continua evoluzione per il COVID -19, l'Autorità di
Gestione del Programma Erasmus+, per garantire la massima sicurezza dei
partecipanti, ha concesso la proroga alla realizzazione delle attività approvate sino a
dicembre 2021.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)

BYOD è un modo per stimolare una seria
progettualità e la costruzione pianificata di
ambienti di apprendimento e di innovazione
didattica per educare alla sostenibilità e alla
flessibilità,

superando

definitivamente

il

vincolo della tecnologia confinata a poche
classi,

a

favore

della

connettività,

del

pensiero computazionale e della robotica.
Il Bring your own device rinnova la pratica
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

didattica

attraverso

la

condivisione,

la

collaborazione e la consapevolezza e agisce
come strumento creativo, di inclusione e di
educazione civica digitale. Il valore inclusivo
del

BYOD

consiste

nella possibilità

di

utilizzare lo stesso strumento a scuola e a
casa per ricreare un "ambiente aumentato"
oltre l'aula e favorisce la partecipazione
collettiva alle attività, offrendo la possibilità di
condividere

spazi

sociali,

schermi

e

di

costruire setting in classe ogni volta diversi.
I pannelli interattivi multimediali, i dispositivi
individuali di ciascuno studente e i libri in
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

formato

esclusivamente

digitale

costituiscono tool interoperabili il cui impiego
è possibile, dunque, senza vincoli di spazio e
di tempo.
In seguito all'emergenza sanitaria Covid-19 le
scuole hanno predisposto un Piano scolastico
per la Didattica Digitale Integrata assicurando
a tutti gli studenti il diritto all’istruzione.
A tal scopo, per consentire agli studenti
sprovvisti di device di seguire le lezioni e le
attività proposte, l’Istituto “Panetti Pitagora”
ha previsto il comodato d’uso gratuito di pc,
notebook, Ipad e/o sim traffico dati.
Coerentemente

con

le

politiche

BYOD

docenti e studenti possono utilizzare i device
e connettersi con la rete WiFi dell’istituto con
le proprie credenziali fornite dal Team
Digitale. In situazione di DDI, ancor di più
BYOD potenzia la didattica, permette di
lavorare
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

costruendo spazi virtuali che dialogano tra
loro. L’uso dei dispositivi con la supervisione
e la guida da parte degli insegnanti, la
collaborazione, lo scambio continuo di idee,
contribuisce a creare le condizioni per un
corretto comportamento nel mondo virtuale
e digitale e per l’educazione dei giovani al
tema della sicurezza online e ad un uso
critico e responsabile delle tecnologie digitali
(digital literacy e digital citizenship).
• Ambienti per la didattica digitale integrata

In coerenza con quanto stabilito dal Piano
nazionale Scuola Digitale, la scuola mette in
atto una serie di azioni per un costante
ampliamento

di

informatiche;

pertanto,

dell’istituto

va

ambienti

e

dotazioni

la

progettualità

nella

direzione

dell’implementazione di nuovi laboratori fissi
e mobili al fine di offrire gli strumenti utili alla
realizzazione di esperienze laboratoriali.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L’Istituto ha dovuto affrontare l’emergenza
Covid e, per garantire il diritto allo studio di
tutti gli studenti anche in DDI, ha messo in
atto

progetti

coerenti

con

l'analisi

dei

fabbisogni della popolazione scolastica e
della scuola stessa per il potenziamento, la
ristrutturazione

e

l’adeguamento

delle

infrastrutture in termini di attrezzature e
strutture (ambienti di apprendimento).
Con il progetto “Ripartenza digitale” l’Istituto
ha potuto accedere ai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”

per la realizzazione di

smart class per la scuola del secondo ciclo.
Con tali fondi sono stati acquistati nuovi
notebook per studentesse e studenti che ne
erano privi e che sono stati lasciati loro in
comodato d’uso.
Ulteriori dispositivi saranno noleggiati per gli
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

studenti, grazie ai fondi Europei del Progetto
“Tutti a scuola” finalizzati all'acquisto di LIBRI
DI TESTO E KIT SCOLASTICI a favore di
studentesse

e

studenti

in

difficoltà

garantendo pari opportunità e diritto allo
studio.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione dei processi amministrativi
e gestionali della scuola costituisce un
processo strategico per il funzionamento
della scuola digitale; l’efficienza, in termini di
risparmio
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

di

tempo

e

risorse,

ha

un

innegabile impatto migliorativo su tutta la
comunità scolastica. Per fare tutto questo,
evitando

che

la

dematerializzazione

sia

percepita - soprattutto nelle fasi transitorie come sinonimo di aggravio di lavoro, invece
che

di

semplificazione,

occorre

personale ATA sia formato e motivato.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate

Gli

elementi

relativi

alle

basi

del

pensiero

computazionale e della programmazione nel sistema
educativo vanno sollecitati anche attraverso metodi
che valorizzino gli "aspetti ludici", seguendo l’attitudine
e le capacità di apprendimento dei discenti e
stimolando il piacere a comprendere e a creare. I
programmi per l’elaborazione e la programmazione,
collegati

all’informatica,

si

rivelano

condizione

abilitante allo sviluppo di capacità e competenze
ritenute indispensabili alla crescita e alla competitività,
COMPETENZE DEGLI
STUDENTI

oltre che come strumento di arricchimento personale
e, in misura crescente, di pieno esercizio della propria
cittadinanza.
Attraverso lo sviluppo di competenze digitali applicate
si intende, pertanto, perseguire contemporaneamente
diversi obiettivi: l’arricchimento personale sotto la
forma del piacere a conoscere e a comprendere;
l’acquisizione di nuovi strumenti per un pieno
esercizio della cittadinanza; la comprensione critica e
la migliore integrazione del senso umano delle
tecnologie; lo sviluppo di capacità e competenze
ritenute indispensabili alla crescita economica e alla
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

competitività; il

sostegno

all'apprendimento, promuovendo trasversalmente la
capacità di pensiero, di risoluzione di problemi, di
rinforzo e di motivazione; e, infine, lo stimolo alla
creatività grazie anche all'offerta di nuove forme di
espressione.
A tal proposito, Radio Panetti si è classificato al primo
posto provinciale e secondo regionale per il Premio
Scuola Digitale nell'ambito dell'azione relativa alla
creatività digitale.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Il PNSD non limita il suo interesse alla
dimensione tecnologica ma si concentra
anche su aspetti di natura epistemologica e
FORMAZIONE DEL PERSONALE

culturale.

Ripensare

l'educazione

nell'era

digitale significa concentrare l'attenzione non
solo sui supporti tecnologici ma, piuttosto,
sui nuovi modelli di interazione didattica e
sulle nuove dinamiche che contribuiscono a
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

creare cambiamenti rapidi che richiedono
resilienza, nuove modalità di collaborazione e
condivisione e approcci inediti alla fruizione e
creazione dei contenuti.
Il nostro Istituto intende, quindi, agire sulla
formazione dei docenti e del personale della
scuola

per

affrontare

adeguatamente

il

cambiamento in atto e per porre le basi per
l'innovazione futura.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA - BATF230001
PANETTI - BATF23050A
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 122/2009, oltre a certificare
gli apprendimenti, assume il compito fondamentale di regolazione dell’azione
didattica e si qualifica come strumento finalizzato alla promozione culturale e
sociale degli alunni incentivando, anche attraverso processi di autovalutazione, il
miglioramento dei livelli di conoscenza e il successo formativo. Pertanto, la
pratica valutativa si ispira ai criteri della "valutazione autentica" nella convinzione
che scopo della valutazione educativa sia «accertare non ciò che lo studente sa,
ma ciò che sa fare con ciò che sa» (G. Wiggins) attraverso la costruzione di un
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ambiente di apprendimento significativo che si fondi sulla comprensione e sulla
crescita e consenta un ampliamento dei livelli di accertamento dalle conoscenze
dichiarative e procedurali alle conoscenze strategiche e all'integrazione dei
processi cognitivi, metacognitivi e motivazionali, in una prospettiva di
apprendimento per competenze. In tal modo si privilegia la dimensione
orientativa e continuamente ri-orientativa (nella costruzione dei percorsi
formativi personalizzati, nella progettazione modulare degli interventi didattici,
nello sviluppo del potenziale di apprendimento individuale), e si consente una
dialettica continua tra conoscenza sistemica diagnostica e orientamento
prognostico.
La valutazione è coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF e
risponde a criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti
gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di
verifiche, conducono alla sua formulazione.
Gli studenti hanno diritto di conoscere i contenuti della progettazione formativa,
le finalità educative, gli obiettivi didattici e le strategie d’insegnamento che i
docenti intendono perseguire, nonché gli strumenti di verifica e i criteri di
valutazione che ispirano l’azione educativa.
Adottando un'ottica sistemica ed ecologica della valutazione l’alunno si sente
parte integrante di un processo di crescita, diventa soggetto-protagonista che
valuta se stesso e l’ambiente che contribuisce a costruire, sviluppando capacità
riflessive che gli consentono di rivedere continuamente le sue posizioni,
individuare i suoi errori, correggere le proprie modalità di applicazione e il
proprio metodo di studio. Ciò avviene anche con la mediazione di pratiche
covalutative in cui sia l’insegnante che l’allievo valutano individualmente le
medesime prestazioni e, successivamente, confrontano le loro risposte,
affinando il giudizio e dirigendo il focus dai risultati, la cui misurazione rimane
imprescindibile, ai processi, in modo che la valutazione assuma un carattere
dinamico e autoformativo per tutti i soggetti che ne sono coinvolti.
La valutazione si articola in tre momenti: iniziale, intermedia e finale. La
valutazione diagnostica, rilevata mediante prove di ingresso finalizzate ad
accettare il livello di conoscenze e abilità possedute e attraverso osservazioni
sistematiche effettuate dagli insegnanti nella prima parte dell’anno scolastico,
delinea la situazione di partenza degli alunni e individua i bisogni ai fini della
progettazione del curricolo. La valutazione intermedia, attraverso prove di
verifica in itinere, rileva le modalità di apprendimento, i modi di operare e le
difficoltà incontrate ed è determinante per la predisposizione di interventi di
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recupero, consolidamento e potenziamento. La valutazione finale, espressa alla
fine di ciascun quadrimestre, tiene conto dei progressi evidenziati dagli alunni sul
piano educativo e su quello cognitivo, del processo di maturazione, delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e viene formulata nel
rispetto di criteri comuni condivisi.
La pratica valutativa, così concepita, è finalizzata, quindi, ad accertare la
preparazione e la maturazione degli studenti in relazione alle:
− Conoscenze in termini di fondamenti del sapere, dei linguaggi specifici, dei
paradigmi delle discipline, che indicano il risultato dell’assimilazione di contenuti
attraverso l’apprendimento di fatti, principi, teorie e pratiche;
− Abilità intese in termini metodologici come progressiva acquisizione guidata di
capacità di applicare conoscenze, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;
− Competenze nel senso di conoscenze in atto, in situazione, non solo in
riferimento a compiti dati, ma come progressiva acquisizione di analisi critica, di
autonomia negli approfondimenti e nella personale elaborazione;
− Crescita consapevole di identità relazionale e sociale.
Il Collegio dei Docenti fissa un numero minimo di due prove scritte e/o orali e/o
pratiche, su indicazione dei Dipartimenti, che costituiscono la base di riferimento
per le fasi successive dei processi valutativi. Gli studenti hanno diritto di
conoscere, di norma, entro sette giorni lavorativi i risultati delle prove scritte ed
entro cinque giorni lavorativi i risultati delle prove formulate tramite test,
problemi, esercizi. Gli elaborati corretti sono rivisti in classe, tenuto conto che la
correzione-revisione è un fatto pubblico e parte integrante dell’attività didattica,
oltre che occasione di ricerca comune delle strategie operative di miglioramento.
I criteri di valutazione delle prove sono esplicitati attraverso elementi riconoscibili
(griglie, indicatori). Gli studenti hanno diritto di conoscere, per ogni prova
valutativa, gli elementi di riferimento e le caratteristiche degli errori, le positività
da coltivare che, pur se non sempre traducibili in un voto immediato, sono
occasioni per informare lo studente sulla evoluzione e sulle tappe
dell’apprendimento.
Le prove di verifica possono consistere in griglie di osservazione, relazioni,
dossier, prodotti (circuiti, software, esperienze) per la valutazione delle attività di
laboratorio. Contestualmente si valutano la partecipazione intesa come assiduità
nell’interazione, il coinvolgimento e la propositività; il livello di autonomia e di
organizzazione dello studio; la strutturazione del metodo di lavoro; la capacità di
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lavorare in gruppo e il grado di responsabilità (soft skills).
Per la valutazione delle competenze raggiunte dagli studenti in base agli obiettivi
di apprendimento fissati nelle progettazioni di classe, ogni docente individua le
modalità più idonee (schede di osservazione, prove per competenze disciplinari,
prove per UdA) e, successivamente, certifica i traguardi raggiunti dagli studenti
mediante rubriche che rilevano i risultati conseguiti, relativi tanto alle prestazioni,
quanto ai processi coinvolti. Lo scopo della rubrica è progettuale e orientativo e
si esplicita attraverso indicatori, declinati in livelli attraverso dei descrittori della
competenza desiderata, ancorati alla situazione di esperienza che consente alla
competenza di evidenziarsi. Si tratta di uno strumento qualitativo, che non si
contrappone a quelli quantitativi, ma che risulta complementare ad essi ed è
assolutamente indispensabile per la valutazione di situazioni/compiti autentici,
nei quali gli studenti debbano risolvere un problema o realizzare un prodotto per
destinatari veri o verosimili, mobilitando e integrando risorse interne (abilità,
conoscenze, atteggiamenti) ed esterne.
La valutazione dei risultati quadrimestrali e finali dei singoli allievi viene sempre
elaborata in un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita
a prendere atto dei singoli risultati disciplinari, ma valuta l’andamento
complessivo di ogni allievo, rispetto al panorama delle materie e nel contesto di
una valutazione relativa all’intero processo formativo dell'alunno.
Negli scrutini intermedi e finali la valutazione dei risultati raggiunti è formulata, in
ciascuna disciplina, con voto unico. Il voto è espressione di sintesi valutativa e
pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica, riconducibili alle tipologie
più coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti.
Livelli per le scale dei voti
a. Livello Soglia per la sufficienza
− Progresso dello studente rispetto alla situazione di partenza;
− Rapporto fra il livello di apprendimento raggiunto dallo studente e la classe di
appartenenza, secondo gli obiettivi di programmazione stabiliti dal Consiglio di
Classe.
− Raggiungimento degli obiettivi fondamentali della disciplina e dei traguardi di
apprendimento previsti dal curricolo nazionale e individuati nei dipartimenti
disciplinari.
b. Indicatori per la definizione di scale dei voti
− Acquisizione degli elementi di base specifici delle discipline;
− Abilità come capacità metodologiche acquisite in riferimento alla indicazioni
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ricevute dal docente e autonomamente sviluppate;
− Competenze cognitive e operative che indichino assimilazione di base e
rielaborazione in
− riferimento alle discipline di studio e ad altre occasioni di apprendimento;
− Impegno, partecipazione, rispetto delle consegne.
I parametri specifici delle discipline sono indicati nelle programmazioni di
Dipartimento e vanno resi noti agli studenti.
c. Indicatori per la valutazione degli alunni in presenza di un elevato numero di
assenze:
− non classificato solo in caso di numero di assenze tale che non ha consentito in
alcun momento dell'attività didattica di raccogliere elementi per valutare lo
studente
− in presenza di un numero di classificazioni inadeguato il voto sarà DI NORMA
pari alla media ponderata dei voti tenuto conto del numero di prove effettuate
per tutta la classe.
Per l’Insegnamento della Religione Cattolica si fa riferimento al DPR 15 marzo
2010 n. 88, alle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di cui alla Direttiva n. 57 del 15
luglio 2010 e alla Direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012).
La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita sempre
alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella
individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.
Si utilizzano, pertanto, delle scale valutative coerenti con quanto predisposto nel
Piano Educativo Individualizzato. I momenti di valutazione sono concordati con il
docente di sostegno, prevedendo modalità e strumenti che tengono conto delle
indicazioni formulate all'interno del PEI. Quando gli obiettivi del Piano Educativo
Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di
studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata con
diversificazione rispetto alla classe, delle conoscenze ed abilità, dei contenuti,
delle attività, delle metodologie e dei criteri valutativi che sono conformi agli
obiettivi individuati nel piano educativo (O.M. 395/91 art. 13).
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tiene conto delle
specifiche situazioni soggettive degli stessi. A tali fini, sono adottati gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, che
confluiscono, successivamente, nei Piani Didattici Personalizzati elaborati dai
C.d.C.
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ALLEGATI: Regolamento sulla valutazione (2).pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il voto di comportamento ha una valenza pedagogica finalizzata a stimolare la
correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo e a
garantire la regolarità della frequenza. L’attribuzione del voto spetta all’intero
Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta del docente che nella
classe ha il maggior numero di ore, o dal Coordinatore, sentiti i singoli docenti, in
base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti, dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di
corresponsabilità.
Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e
precede all’attribuzione, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori
relativi al singolo voto:
1. Comportamento responsabile negli ambienti scolastici ed extrascolastici;
2. Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale
della scuola, nella collaborazione con i docenti, il personale scolastico e i
compagni;
3. Frequenza e puntualità;
4. Interesse e partecipazione al dialogo educativo;
5. Rispetto delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a
casa.
Nel caso di comportamento corretto e responsabile, attiva partecipazione alle
attività scolastiche, assunzione di ruoli attivi e propositivi all'interno della classe e
dell'istituto il voto sarà pari a 10.
Nel caso di comportamento corretto e costante, di partecipazione al dialogo
educativo, il voto sarà pari o superiore a otto.
Nel caso di comportamento corretto e sufficiente, di partecipazione al dialogo
educativo, il voto sarà pari o superiore a sette (anche nel caso di qualche
sporadica annotazione disciplinare superata da un comportamento successivo
corretto).
Nel caso di note in condotta che hanno anche portato a sospensione dalle
lezioni, il voto sarà pari a sei.
Nel caso di ripetute note in condotta riportate sul registro di classe e di assenze
in numero tale da non rendere possibile, a discrezione del consiglio di classe, un
proficuo dialogo educativo, il voto sarà inferiore a sei.
Nel secondo quadrimestre il voto pari a cinque comporta la non ammissione alla
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classe successiva e potrà essere attribuito in caso di sospensioni dalle lezioni di
oltre 15 giorni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione alla classe successiva è
richiesta la frequenza da parte di ciascun alunno di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, che corrisponde a trentatré settimane di lezione con
trentadue ore a settimana, per un totale di 1056 ore, per cui il limite di assenze
risulta di 224 ore (per le classi prime sono 33 ore a settimana).
In presenza di insufficienze negli scrutini del secondo quadrimestre si avrà:
Non promozione:
- gravi insufficienze nel complesso delle discipline, che non consentono al
consiglio di classe di individuare le premesse per una ripresa, attraverso il
recupero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello studente
nell’attività scolastica successiva.
Sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di
superamento del debito:
- difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso
impegno e sostegno. Si ritiene di indicare generalmente in tre, nel primo,
secondo e terzo anno, e due nel quarto, il limite massimo del numero di debiti
formativi che l’alunno può contrarre nello scrutinio finale, non limitando
comunque l’autonomia del C.d.C. che può decidere per il bene dello studente,
caso per caso, se sia utile e formativo ripetere l’anno scolastico.
In ogni caso verrà data comunicazione scritta alla famiglia ed alla studentessa o
allo studente con le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio, con un
resoconto delle carenze dell’alunno in ogni singola disciplina e con l’indicazione
degli interventi di recupero offerti dalla scuola o consigliati alla famiglia.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ai fini della validità dell’anno scolastico, dell’ammissione allo scrutinio finale e agli
esami di Stato è richiesta la frequenza per almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma
7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n.122; lo
svolgimento di attività di PCTO alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove INVALSI.
Nelle classi quinte gli studenti potranno essere ammessi agli esami di Stato in
presenza di votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
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di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Per l'ammissione/non ammissione degli
studenti agli esami di Stato si dovrà redigere un motivato giudizio, sia nel primo
che nel secondo caso, che servirà a presentare il candidato alla commissione
oppure a deliberarne la non ammissione. Il giudizio sarà espresso anche in
relazione alle competenze raggiunte dallo studente, al fine della certificazione
finale delle competenze sul modello Europeo.
I requisiti di ammissione per i candidati diversamente abili sono i medesimi
previsti per tutti gli altri studenti. Gli allievi con certificazione di disabilità, che
abbiano seguito un Piano Educativo Individualizzato (PEI), sono valutati in base
ad esso, come previsto dall'Ordinanza ministeriale n. 90/01.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
1. Il credito scolastico è attribuito in base alla media dei voti, all'interno della
banda di oscillazione corrispondente e tenuto conto dell’assiduità della
frequenza e/o dell’interesse e dell’impegno, nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative; in presenza di almeno due
dei requisiti sopra citati si assegna il punteggio massimo della banda di
oscillazione del credito scolastico, ovvero se la media dei voti è superiore allo
0,50.
2. Per gli alunni promossi con debito formativo, si assegna il punteggio minimo
della banda di oscillazione corrispondente alla media, a meno che l’alunno non
effettui in sede di verifica finale una prova particolarmente brillante e si sia in
presenza di un solo debito;
3. Ai fini dell'attribuzione della lode gli studenti dovranno avere il credito
massimo per ciascun anno scolastico del triennio, con votazione unanime dei
docenti del C.di C..
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Secondo quanto previsto dalla legge n. 92/2019 l’insegnamento dell’Educazione
Civica, a partire dall'a.s. 2020/21 dovrà essere oggetto di valutazione periodica e
finale.
Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi,
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento
dell’educazione civica.
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Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito
scolastico
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica.
ALLEGATI: Griglia Valutazione Educazione Civca.pdf

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

Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora" è da sempre attento ad accogliere gli
alunni con condizioni educative speciali e a garantire un ambiente sereno e
protetto in cui intraprendere il percorso educativo e scolastico che costituisce
un tassello fondamentale del progetto di vita. Pertanto, la presenza di alunni
con BES ha assunto, negli ultimi anni, una dimensione strutturale ed una
rilevanza numerica significativa, anche per la qualità dell'utenza che si iscrive
nella nostra scuola. Di recente, inoltre, l'attivazione delle classi digitali
rappresenta una ulteriore risorsa per tali alunni, attratti dalla capacità
compensativa che i dispositivi elettronici possono offrire.
L'Istituto, pertanto, ha la finalità di garantire la migliore qualità di vita possibile
a tutti i suoi studenti e in particolare a colore che, a causa di problematiche
personali, culturali o sociali, partono già da una condizione di svantaggio. Si
tratta

di

un

approccio

multidimensionale

teso

a

promuovere

un

miglioramento della qualità della vita dal punto di vista dell’autonomia e del
benessere, in una prospettiva non solo di integrazione ma, soprattutto, di
inclusione.
La scuola persegue tale obiettivo attraverso una progettualità articolata e la
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valorizzazione delle risorse del territorio e delle professionalità interne.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie
Referente GLI

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è il documento, elaborato sulla base del Profilo di Funzionamento, che sostituisce
la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale, nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di
handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto
all'educazione e all'istruzione, di cui all'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R.
24/02/1994) e alle successive disposizioni contenute nel D.lgs. 66/2017. Il PEI Individua
gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e verificato
periodicamente.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal D.lgs. 66/2017, è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con
disabilità, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
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La famiglia si relaziona con l’istituzione scolastica, secondo le modalità previste dal
Protocollo di inclusione, che garantiscono un approccio trasparente nell’ambito di un
patto di corresponsabilità educativa. La famiglia è l’interlocutore principale per
l’acquisizione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle certificazioni
quali: dettagli relativi al percorso scolastico precedente; indicazioni sulle figure di
riferimento per facilitare un intervento in continuità che non disperda quanto fatto nel
precedente ordine di scuola; eventuali dispense e/o compensazioni di cui usufruisce lo
studente; informazioni relative allo svolgimento dello studio domestico; livello di
consapevolezza del disturbo da parte dello studente per una prima valutazione delle
implicazioni sul senso di autostima e di autoefficacia; l’accettazione o il rifiuto a rendere
manifesto il disturbo; qualsiasi altra informazione utile alla progettazione del Piano
Educativo Individualizzato e del Piano Didattico Personalizzato. Contestualmente la
famiglia viene informata sui percorsi messi in atto dalla scuola e rivolti agli studenti
BES. I Piani Educativi Individualizzati vengono sottoscritti dalla famiglia alla presenza
dei componenti del GLO; i Piani Didattici Personalizzati vengono sottoscritti dai genitori
convocati dal C.d.C. al momento dell'approvazione della progettazione curricolare di
classe. Al momento della sottoscrizione, la famiglia condivide le linee elaborate nella
documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a
formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a
tutti i docenti del Consiglio di Classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del
caso, ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute
idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. Nello
specifico, la famiglia sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro
scolastico domestico; verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
l'organizzazione dei materiali scolastici richiesti; incoraggia l’acquisizione di un sempre
maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno
scolastico e delle relazioni con i docenti; considera non soltanto il significato valutativo,
ma anche formativo delle singole discipline.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

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.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita sempre alle
potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nell'individualizzazione
dei percorsi formativi e di apprendimento. Si utilizzano, pertanto, delle scale valutative
coerenti con quanto predisposto nel Piano Educativo Individualizzato. I momenti di
valutazione sono concordati con il docente di sostegno, prevedendo modalità e
strumenti che tengono conto delle indicazioni formulate all'interno del PEI. Quando gli
obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli
dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata
"differenziata" con diversificazione rispetto alla classe, delle conoscenze ed abilità, dei
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contenuti, delle attività, delle metodologie e dei criteri valutativi che sono conformi agli
obiettivi individuati nel piano educativo (O.M. 395/91 art. 13). Per gli alunni con
difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e
la verifica degli apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni soggettive degli
stessi. La nota n. 9405/1 del 12 gennaio 2011 diffusa dall’U.S.R. Direzione Generale Ufficio VI Politiche per gli studenti circa le prospettive applicative della Legge n.
170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”, ribadisce che lo studente affetto da D.S.A., ha diritto ad una diversificazione
delle metodologie, dei tempi, degli strumenti (compensativi e dispensativi) secondo
quanto previsto nella C.M. del 5 ottobre 2004 n.° 4099; nella C.M. del 10 maggio 2007
n. 4674; nella circ. MIUR del 28 maggio 2009, nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art.
10. Questi, esplicitati in fase di programmazione iniziale, costituiscono la premessa per
la successiva valutazione del livello di apprendimento effettuata da ogni docente. La
valutazione esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo stesso, per cui assume una
valenza formativa più che sommativa. I Consigli di classe sono tenuti pertanto a
verificare l’efficacia delle misure compensative e dispensative, individuare e dichiarare
le discipline in cui si rendano necessari interventi di sostegno avendo cura di precisare,
laddove l’attività venga svolta da un altro docente nel corso di un recupero
extracurricolare, contenuti, metodologie e strategie di intervento. Nei Piani Didattici
Personalizzati elaborati dai C.d.C. vengono esplicitati gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. I requisiti di ammissione
all'esame di Stato per i candidati diversamente abili sono i medesimi previsti per tutti
gli altri studenti. Gli allievi con certificazione di disabilità, che abbiano seguito un Piano
Educativo Individualizzato (PEI), sono valutati in base ad esso, come previsto
dall'Ordinanza ministeriale n. 90/01. Per essi l’esame di Stato costituisce un’ulteriore
occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità
acquisite e il corretto coronamento del curricolo scolastico. A tal fine, si predispone un
dossier delle prove sostenute dagli studenti durante l'anno scolastico che è utile alla
commissione per predisporre le prove equipollenti. Come indicato dal DPR n. 323/98 la
commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per
l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte
per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi
diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma
attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la
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commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la
stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno
durante l’anno scolastico. Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non
equipollenti a quelle ordinarie, non partecipi all’esame o non svolga una o più prove, lo
stesso non consegue il titolo di studio ma un’attestazione di credito formativo.
L’indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto
nell’attestazione. Le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento
delle prove scritte e orali. I candidati possono utilizzare strumenti compensativi e
dispensativi. Per i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico
ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte di lingua/e straniera/e, la
Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di prova scritta, sottopone i
candidati a prova orale, sostitutiva di quella scritta. I candidati con certificazione di
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito, invece, un percorso
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e
che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione
di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998. Grande importanza riveste a tal proposito il
Documento del 15 maggio, che ogni Consiglio di classe elabora indicando, in
un’apposita relazione allegata per facilitare il lavoro della commissione, tutte le
informazioni utili a definire eventuali misure compensative e dispensative durante lo
svolgimento delle prove d’esame, in base alle scelte programmatiche contenute nei PEI
e nei PDP.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia innovativa d’insegnamento,
viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare, supportata da
strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integrano e potenziano
l’esperienza scuola in presenza, nonché a distanza in caso di lockdown, secondo le
modalità legate alla specificità del nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività
proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.
ALLEGATI:
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Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il Collaboratore del DS, su delega dello
stesso, redige circolari docenti-alunni su
argomenti specifici; redige i verbali del
Collegio dei docenti a rotazione con gli altri
collaboratori; controlla le presenze dei
docenti alle attività collegiali programmate;
si occupa della collocazione funzionale
delle ore a disposizione per completamento
orario dei docenti con orario di cattedra
Collaboratore del DS

inferiore alle ore 18 e delle ore di
disponibilità per effettuare supplenze

2

retribuite; sostituisce i docenti assenti su
apposito registro con criteri di efficienza ed
equità; controlla il rispetto del regolamento
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina,
ritardi, uscite anticipate, ecc); intrattiene
contatti con le famiglie; rapporti con il
MIUR e altri Enti (ASL, ecc); partecipa alle
riunioni mensili di staff; supporto al lavoro
del D.S..
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Nell'ambito delle scelte di organizzazione il
Dirigente può avvalersi di Collaboratori da
lui stesso individuati fino al 10% della
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dotazione dell'organico assegnato
all'Istituzione scolastica. Nell'a.s. 2020/2021
saranno presenti le seguenti figure: Fiduciario della sede “Pitagora”; - Fiduciario
del corso serale; - Responsabile dei rapporti
esterni ed interni per la sede "Pitagora" ed i
progetti Erasmus; - Coordinatore dell'Unità
di autovalutazione d'Istituto; - Coordinatore
GLHI; - Referenti per il cyberbullismo; Responsabile Esami di Stato, integrativi, di
idoneità ; - Referente per le nuove adozioni
di libri di testo e per il comodato d’uso
gratuito; - Referente sportello
orientamento - Responsabile rapporti CPIA
- Responsabile orario diurno - Responsabile
orario serale
I docenti incaricati di Funzione Strumentale
si occupano di specifici settori
dell'organizzazione scolastica per i quali è
necessario razionalizzare e ampliare le
risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire la formazione e l'innovazione. I
docenti F.S. vengono designati con delibera
del Collegio dei docenti in coerenza con il
PTOF e si occupano dei processi di
Funzione strumentale

miglioramento dell’Offerta Formativa
d'Istituto, in sintonia con il Capo di Istituto
e con il Collegio. I docenti F.S. collaborano
per le competenze gestionali del PTOF, per
il sostegno al lavoro dei docenti, per servizi
agli studenti e le relazioni con Enti. Il
Collegio dei Docenti dell'ITT Panetti
Pitagora ha optato per l'istituzione di figure
strumentali nei seguenti ambiti: 1) F.S.1
ORIENTAMENTO IN INGRESSO (due docenti,
uno per ciascuna delle due sedi): il docente
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incaricato si occupa dell'organizzazione
delle attività di orientamento presso le
scuole medie del territorio; visite guidate
alle strutture dell’istituto con
presentazione dei corsi di studio; Open
Day; orientamento alla scelta della
specializzazione; attività di accoglienza
rivolte agli iscritti al 1° e 3° anno. 2) F.S.2
SUPPORTO ALLA DIDATTICA E PTOF:
Supporto all'attività didattica con la
predisposizione di format per le
progettazioni, per le valutazioni e le
relazioni finali; coordinamento e sintesi
attività dei Dipartimenti e Consigli di
Classe; supporto coordinatori di Classe e
condivisione delle procedure;
coordinamento formazione docenti;
aggiornamento e monitoraggio PTOF , in
particolare per l'a.s. 2020/21, in
considerazione sia delle ripercussioni
dell’emergenza epidemiologica da COVID19 sull’offerta formativa, sia per
l'introduzione dell’insegnamento
trasversale dell’educazione civica. 3) F.S.3
INTERVENTI PER IL BENESSERE DEGLI
STUDENTI: ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE,
INCLUSIONE, PARI OPPORTUNITÀ: il
docente incaricato si occupa di curare i
rapporti con le famiglie e gli alunni;
predisporre il materiale utile
all'individuazione dei BES e redigere i PDP,
a supporto e di concerto con il
Coordinatore di classe; curare le rilevazioni
alunni di concerto con la segreteria
didattica. Il docente, inoltre, prende in
carico alunni che, anche
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temporaneamente, mostrano gravi
problematiche, tali da compromettere la
relazione educativa e supporta i consigli di
classe nella predisposizione dei Progetti
didattici per gli Studenti-atleti di Alto Livello
Il coordinatore di dipartimento è una figura
strategica nella gestione e
nell'organizzazione della didattica e nelle
dinamiche dei gruppi di lavoro. Il suo ruolo
e le sue funzioni: collabora con i docenti e
la dirigenza e costituisce il punto di
riferimento per i componenti del
dipartimento; valorizza la progettualità dei
docenti; media eventuali conflitti; porta
Capodipartimento

avanti istanze innovative; si fa garante degli
impegni presi dal dipartimento stesso ed è

10

riferimento di garanzia della qualità del
lavoro e dell’andamento delle attività
presso il dirigente; prende parte alle
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti
per garantire una sintonia negli
orientamenti metodologici e didattici
all’interno dell’istituto; presiede le sedute
del dipartimento in assenza o su delega del
dirigente.
I responsabili di laboratorio effettuano la
ricognizione del materiale esistente in
collaborazione con l'assistente tecnico;
sono incaricati del passaggio di consegna
Responsabile di

con l’eventuale sub-consegnatario

laboratorio

precedente, previa sottoscrizione di
apposito verbale; compilano l’inventario di
laboratorio che sarà utilizzato per le
consegne di cui all'art.27 del D.M.
N°44/2001; predispongono il regolamento
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d'uso del laboratorio affidato secondo le
norme di sicurezza; curano la custodia delle
attrezzature presenti in collaborazione con
l'assistente tecnico incaricato; segnalano al
RSPP eventuali fonti di pericolo presenti nel
laboratorio; predispongono il piano acquisti
di concerto con l'Ufficio tecnico.
I compiti, come riportato nella Nota MIUR
prot. 17791 del 19.11.2015, sono riferiti ai
seguenti ambiti: 1. FORMAZIONE INTERNA:
incentivare la formazione interna negli
ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione
di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore) e
favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività
formative; 2. COINVOLGIMENTO DELLA
Animatore digitale

COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo

1

degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività strutturate sui
temi del PNSD, anche attraverso momenti
formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di
una cultura digitale condivisa; 3.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola.
I compiti, come riportato nella Nota MIUR
prot. 17791 del 19.11.2015, sono riferiti ai
Team digitale

seguenti ambiti: 1. FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
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(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative; 2.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3. CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola.
Coordinatore
dell'educazione civica

pppp

2

Il Referente dei percorsi di ASL: coordina le
attività di Alternanza scuola lavoro
dell'Istituto; prende contatti con
Confindustria, aziende, Università, Enti e
altri soggetti del Territorio partner
Coordinatore attività

dell'alternanza; partecipa agli incontri di

ASL

programmazione e promozione delle

1

attività; fornisce la modulistica ai tutor;
cura la raccolta l'archiviazione della
documentazione delle attività; coordina le
attività di fine anno di verifica del lavoro
svolto.
Il coordinatore dei docenti di sostegno,
Coordinatore del GLHI

coordina e presiede il GLHI; collabora con il
D.S. per le comunicazioni verso l'Ambito
territoriale in riferimento alle richieste di
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organico per il sostegno; collabora con il
D.S. per le comunicazioni verso la Città
Metropolitana in riferimento alle richieste
di educatori e trasporto degli alunni H; cura
l'orario dei docenti di sostegno; coordinare
il gruppo degli insegnanti di sostegno,
raccogliendo i documenti da loro prodotti
nel corso dell’anno scolastico e le buone
pratiche da essi sperimentate; organizza i
fascicoli personali degli alunni
diversamente abili; gestisce il passaggio di
informazioni relative agli alunni tra le
scuole e all’interno dell’istituto al fine di
perseguire la continuità educativodidattica; cura i rapporti con l'ASL;
promuovere le iniziative relative alla
sensibilizzazione per
l’integrazione/inclusione scolastica degli
alunni proposte dal dipartimento.
Il Coordinatore dell'Unità di
Autovalutazione d'Istituto promuove gli
incontri di Autovalutazione tra tutte le
Coordinatore Unità di

componenti scolastiche, realizza

Autovalutazione di

questionari e focus group, elabora i dati e li

Istituto

presenta al Collegio dei docenti e al

1

Consiglio d'Istituto, supporta la D.S. nella
compilazione del RAV e del PDM, coordina
le attività INVALSI.
I compiti previsti per i coordinatori delle
classi digitali sono: 1. aggiornare il team dei
Coordinatore classi
digitali

docenti impegnati nelle classi digitali sulle
novità del software e dell'hardware per
migliorare la didattica; 2. curare
l'istallazione sui dispositivi delle
studentesse e degli studenti delle App e dei
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libri digitali che fornisce la scuola; 3.
collaborare con il Team digitale e con
l'Ufficio tecnico per l'attuazione del PNSD.
L’Ufficio Tecnico riprende e potenzia il
tradizionale compito di collaborazione con
la direzione dell’Istituto; raccordandosi con
gli insegnanti nello svolgimento delle
esercitazioni pratiche e con il personale
A.T.A., identifica e monitora lo sviluppo e il
perfetto funzionamento delle dotazioni
tecnologiche e delle strumentazioni
necessarie a supporto della didattica.
L’Ufficio Tecnico è un organismo
amministrativo e di coordinamento delle
tecnologie e degli strumenti didattici
dell’istituto e assume un ruolo rilevante in
una scuola che considera la didattica di
Titolare Ufficio Tecnico laboratorio come una delle sue

1

caratteristiche distintive, ai fini
dell’acquisizione delle competenze da parte
degli studenti. L’Ufficio Tecnico estende il
suo campo d’azione a tutte le aree
disciplinari, attraverso la predisposizione di
un piano di attività per l’uso programmato
degli spazi e delle attrezzature, la ricerca
delle soluzioni logistiche e organizzative più
funzionali alla didattica, sulla base delle
segnalazioni evidenziate dai responsabili
dei laboratori e dei dipartimenti di beni e
servizi per l'approvvigionamento e gli
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Responsabile e
addetto al servizio di

Adempimento ai sensi del d. L.vo 81/2008.

prevenzione e
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protezione
Il fiduciario del corso serale delega a
redigere circolari docenti–alunni su
argomenti specifici; si occupa della
collocazione funzionale delle ore a
disposizione per completamento orario dei
docenti con orario di cattedra inferiore alle
Fiduciario del corso

18 ore e delle ore di disponibilità per

serale

effettuare supplenze retribuite; sostituisce

1

i docenti assenti su apposito registro con
criteri di efficienza ed equità; controlla il
rispetto del regolamento d’Istituto da parte
degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate, ecc); supporta il lavoro del DS;
partecipa alle riunioni mensili di staff.
Responsabile dei

Il Responsabile delle attività curricolari ed

rapporti esterni ed

extracurricolari cura l'organizzazione ed il

interni per la sede

coordinamento delle attività nella sede

1

"Pitagora" ed i progetti "Pitagora" e gestisce le mobilità per i
Erasmus

progetti Erasmus
Il Responsabile dell'orario cura la stesura

Responsabile

dell'orario delle lezioni e dei laboratori dei

dell'orario

corsi diurni delle due sedi in collaborazione

1

con la D.S.
Responsabile
dell'orario del corso
serale

Il Responsabile dell'orario del corso serale,
cura la stesura dell'orario delle lezioni e dei
laboratori del corso serale in

1

collaborazione con la D.S.
La figura del Coordinatore di classe è
centrale per la piena realizzazione degli

Coordinatori di classe

obiettivi di condivisione, programmazione e
per il successo formativo degli studenti. Il
Coordinatore presiede il C.d.C. su delega
del Dirigente Scolastico, in caso di
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impedimento di questi; provvede alla
redazione dei verbali dei lavori del
consiglio; cura la documentazione di tutte
le attività programmate dal consiglio di
classe, la diffusione e la conservazione per
la consegna insieme agli atti finali;
individua e segnala all’ufficio di Presidenza
eventuali problemi da risolvere e convoca,
ove necessario, sedute straordinarie del
consiglio di classe; controlla
periodicamente le assenze degli alunni e
segnala i casi in cui è necessario convocare
la famiglia; comunica gli esiti degli scrutini
finali alle famiglie.
Il docente Tutor PCTO collabora con la
coordinatrice PCTO per l'Istituto
nell'individuazione delle aziende nelle quali
effettuare il Percorso e nella redazione del
calendario delle attività; progetta il
percorso formativo in collaborazione con il
Consiglio di classe, gli Esperti, le aziende ed
il tutor aziendale e raccoglie tutta la
documentare delle attività; cura i rapporti
con il tutor aziendale e con gli esperti nella
Tutor PCTO

predisposizione del materiale didattico,
nella valutazione periodica degli alunni ed
in quella finale; fornisce informazioni e
supporto agli alunni e alle famiglie per
tutta la durata del Percorso e verifica la
tenuta del Diario di bordo da parte degli
studenti; monitora e riferisce al Consiglio di
Classe sulla frequenza degli alunni, sulle
difficoltà riscontrate, sugli obiettivi
raggiunti, segnalando eventuali
comportamenti scorretti degli stessi;
raccoglie dai tutor aziendali e dagli Esperti
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la documentazione prevista, ovvero: i
registri di presenza, la relazione finale, la
scheda riassuntiva di valutazione ed il
Questionario di verifica del percorso da
somministrare agli alunni; cura gli
adempimenti sulla piattaforma PCTO
Ministeriale; segnala i casi di eventuale
disservizio aziendale in tempo reale alla
D.S..
Per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo, si attiverà
uno sportello come presidio di ascolto e di
supporto attraverso il quale le diverse
componenti scolastiche possono chiedere
ed ottenere chiarimenti sulle attività di
Referente per il
Cyberbullismo

prevenzione e repressione delle condotte
che rientrano nel cyberbullismo e, quindi,

2

essere indirizzati per la risoluzione del
problema. I referenti di ciascuna sede
predispongono e si occupano della
distribuzione della modulistica prevista per
studenti e famiglie, curano azioni di
formazione per la prevenzione del
fenomeno.

Responsabile dei
rapporti con il CPIA
con delega di
sostituzione del DS

Esperto addetto alla
comunicazione interna
ed esterna ed alla
gestione del sito della
scuola

Il Responsabile dei rapporti con il CPIA
partecipa agli incontri periodici delle scuole
afferenti il CPIA; elabora i documenti

1

richiesti; partecipa alle riunioni mensili di
staff.
La figura si occupa gestione e il
coordinamento delle attività di
comunicazione attraverso il sito web, i
social network, la pubblicizzazione delle
attività dell’Istituto. L’attività, rivolta a
docenti, studenti, genitori e territorio, ha lo

124

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ISTITUTO TECN. TECNOL. PANETTI-PITAGORA

scopo di: - favorire la conoscenza
all'esterno delle attività della scuola; favorire la diffusione delle comunicazioni
interne; - favorire il coinvolgimento degli
studenti e delle famiglie nella vita
scolastica.
Tale figura é stata introdotta nell’ambito
dell’emergenza coronavirus tramite le
indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2. Il ruolo del
referente Covid-19 è quello di svolgere un
ruolo di interfaccia con il Dipartimento di
prevenzione presso la ASL territorialmente
competente e di creare una rete con le
altre figure analoghe nelle scuole del
territorio. Il referente Covid-19
Referente COVID

promuoverà, in accordo con il preside,

2

azioni di informazione e sensibilizzazione
rivolte al personale scolastico e alle
famiglie sull’importanza di individuare
precocemente eventuali segni/sintomi e
comunicarli tempestivamente. Riceverà
comunicazioni e segnalazioni da parte delle
famiglie degli alunni e del personale
scolastico nel caso in cui un alunno o un
elemento del personale scolastico risulti
positivo al Covid-19.
La figura del responsabile degli Esami di
Stato, integrativi e di idoneità ha lo scopo di
Responsabile Esami di
Stato, integrativi, di
idoneità

supportare i consigli di classe nelle
predisposizione della documentazione; di
raccordare i lavori e i calendari delle
commissioni su più classi e più sedi; di
interfacciarsi con i candidati esterni per
concordare programmi e preparazione.
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Il referente, ogni anno verifica le scelte dei
libri di testo proposte dai dipartimenti, le
eventuali uscite di produzione di testi già
Referente per le nuove
adozioni di libri di
testo e per il
comodato d’uso
gratuito

adottati o nuove edizione e predispone gli
elenchi per classe per pubblicizzarli alle
famiglie. Il nostro Istituto negli ultimi anni
ha fornito a tutti gli alunni del biennio libri

1

cartacei o digitali in comodato d'uso
gratuito, quindi risulta fondamentale una
figura che raccordi gli acquisti, che gestisca
i prestiti e i rientri dei libri per aver sempre
aggiornata la dotazione dell'Istituto.
Di fronte alla vastità delle opzioni e ai
mutamenti continui che investono il mondo
della formazione e il mondo del lavoro è
fondamentale sapersi orientare. Lo
studente, che attraverso la scuola scopre le
proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno
di ricevere un’informazione corretta e il più
possibile esaustiva delle opportunità di
studio e di lavoro che gli si presentano

Coordinatore dello

perché la scelta post-diploma valorizzi il

Sportello

percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi

orientamento

verso un’autentica realizzazione

2

professionale. L’attività di “Orientamento in
uscita” si propone lo scopo di aiutare gli
alunni delle classi quarte e quinte a
maturare una scelta consapevole degli
studi e del lavoro post-diploma,
proponendo incontri (esperti, ex alunni del
nostro Istituto, operatori), Open days e
momenti di informazione e riflessione sulla
scelta universitaria e/o lavorativa.
Tutor dei docenti

Il tutor scolastico accogliente deve

neoassunti

assicurare il collegamento con il lavoro
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didattico sul campo, qualificandosi come
“mentore” per gli insegnanti neo-assunti, in
particolar modo di coloro che si affacciano
per la prima volta all’insegnamento. Il
docente tutor accoglie il neo-assunto nella
comunità professionale, favorisce la sua
partecipazione ai diversi momenti della vita
collegiale della scuola ed esercita ogni utile
forma di ascolto, consulenza e
collaborazione per migliorare la qualità e
l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di
tutor si esplica altresì nella predisposizione
di momenti di reciproca osservazione in
classe; la collaborazione può esplicarsi
anche nella elaborazione, sperimentazione,
validazione di risorse didattiche e unità di
apprendimento.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Organizzazione; progetti specifici: Italiano
per stranieri (L2); supporto didattico alle
classi quinte in preparazione agli Esami di
Stato; supplenze.
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento

A020 - FISICA

Organizzazione; compresenza in classe
anche con docenti di altre materie (STA,
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ITC, Matematica ...); progetti specifici:
Autovalutazione; attività opzionali di
recupero (sportelli didattici) con interventi
di classe, di gruppo e/o personalizzati nei
periodi corrispondenti alle valutazioni
intermedie dei consigli di classe o
successivi al I quadrimestre, e di
valorizzazione delle eccellenze; supplenze.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Sostituzione DS. Attività di sportello
didattico a supporto di studentesse e
studenti con lacune di base. Supporto per
A026 - MATEMATICA

la gestione delle classi digitali.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Organizzazione
Organizzazione; Compresenza in classe e in
laboratorio; Progetti specifici: ECDL CAD2D; Modellazione CAD 3D; REVIT classi sede
A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

Pitagora; Prosecuzione del progetto avviato
negli anni precedenti relativo al rilievo delle
facciate dei fabbricati prospicienti Corso
Cavour, Rapporti con il Politecnico; CLIL
nelle classi terze, quarte e quinte; Attività
di sportello in supporto e accordo con il
docente curricolare; Attività di recupero da
attivare dopo gli scrutini del primo
quadrimestre; Organizzazione attività che
si svolgeranno presso la sede Pitagora quali
orientamento, convegni, forum; Supplenze;
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Sostituzione DS.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Organizzazione; compresenza in classe;
progetti specifici: sportello Orientamento,
sportello per la prevenzione del
Cyberbullismo, accompagnamento visite
guidate presso strutture pubbliche e
private, supporto alle attività di ASL,
tutoraggio formazione sicurezza, percorsi
per l’acquisizione di life-skills, monitoraggio
delle attività post-diploma svolte dagli exstudenti dell’Istituto; supporto didattico
alle classi quinte in preparazione agli Esami
di Stato (le libertà nella Costituzione, la
A046 - SCIENZE

Borsa valori, ...) e alle classi quarte (costi

GIURIDICO-

aziendali, istituto giuridico

ECONOMICHE

dell’imprenditore, ...) in concorso con i

2

docenti di Storia; lezioni di diritto
urbanistico e di diritto civile nel triennio del
Pitagora e incontri di formazione e
prevenzione del cyberbullismo rivolti alle
classi del biennio del Pitagora; Referenti
educazione Civica; supplenze. Una unità è
distaccata presso l'USP.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE

L'unità è distaccata presso l'USP.
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NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile, è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

dell'attività amministrativa:

Pagelle on line
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Monitoraggio assenze con messagistica
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
News letter
Modulistica da sito scolastico
http://www.panettipitagora.gov.it/qs/index.php/home/ilpanetti-pitagora
Colloqui on line

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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STARTNET

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
StartNet è una rete innovativa ideata per promuovere l’orientamento nella
scuola e l’ingresso di ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro secondo le loro
aspirazioni.

StartNet

opera

su

due

livelli:

StartNet

Italia

promuove

l’orientamento nelle scuole e il partenariato con imprese e favorisce il
passaggio dei giovani al mondo del lavoro in Puglia e Basilicata seguendo il
loro potenziale e le loro aspirazioni. Scuole, istituzioni, mondo del lavoro,
aggregazioni giovanili e Terzo settore lavorano uniti per creare progetti
concreti sul territorio. StartNet Europe riunisce iniziative europee in una
piattaforma rivolta al dialogo specialistico sul tema della transizione scuolalavoro, dove si possono co-costruire buone pratiche di learning-networks.
L'obiettivo è rendere proficuo e valido un sistema di transizione che porta
dalla scuola al momento della scelta e dell’accesso al lavoro.
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Finanziato dalla Fondazione Mercator e dal Goethe-Institut e.V., il progetto
triennale della rete StartNet è stato avviato nel 2017 in Puglia e ha coinvolto le
scuole della rete GET (GREEN EDUCATIONAL TRAINING), di cui l'Istituto è
partner.
La Fondazione Mercator è una fondazione impegnata in Germania e nel
mondo nel campo dell’educazione, dalla forte vocazione europeista. Il GoetheInstitut è l’istituto di cultura tedesca nel mondo, che In Italia collabora da anni
nell’orientamento professionale con scuole di tutte le regioni. In seguito alla
crescente disoccupazione giovanile nell’Europa del Sud, causata dalla crisi
finanziaria globale, si sono impegnati a far nascere il progetto StartNetTransizione scuola-lavoro in due delle regioni più colpite, la Puglia e la
Basilicata, per il periodo 2017-2020.
I progetti della rete mettono in sinergia i fondi pubblici tra loro e le risorse
private in una logica di efficacia, impatto e generatività. StartNet opera in
Puglia e Basilicata e sul livello europeo ed è coordinata dal Goethe-Institut
Italien a Roma.
GET (GREEN EDUCATION AND TRAINING)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
La rete intende promuovere attività d’informazione, formazione e
accompagnamento al lavoro nell’ambito della “green economy” e delle sue
articolazioni: - Risparmio energetico e domotica. - Gestione integrata dei rifiuti.
- Economia del riciclo. - Valorizzazione del territorio, digital heritage. Agricoltura bio ed agro-energie. - Edilizia sostenibile. - Energia da fonti
rinnovabili. - Mobilità e logistica trasporti. - Educazione alimentare e
ambientale. La rete si impegna a: - Realizzare attività educative tese a
promuovere comportamenti virtuosi di cittadinanza attiva. - Mettere a punto
forme curricolari di didattica orientativa e di accompagnamento al lavoro (e
portfolio studente/bilancio delle competenze) per sviluppare le capacità di
creatività degli studenti. - Sostenere iniziative di alternanza scuola-lavoro
coerenti con le nuove disposizioni e con i profili professionali del curriculum di
ciascuna scuola, in riferimento alla “green economy”. - Socializzare le
esperienze per costruire e sperimentare modelli replicabili di formazione in
alternanza, secondo procedure, modulistica e criteri di valutazione condivisi. Confrontarsi con sistemi internazionali di formazione duale, con particolare
riferimento al sistema duale tedesco, in collaborazione con il Goethe Institute
di Roma. - Progettare azioni di mobilità transnazionale per docenti e studenti
sul tema della “green economy”. - Individuare un proprio Comitato Tecnico
Scientifico.
RETE DI AMBITO DELLE SCUOLE DI BARI BA1
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di ambito
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RETE DI AMBITO DELLE SCUOLE DI BARI BA1
nella rete:

Approfondimento:
La rete si occupa di formazione docenti, utilizzazione dell'organico
dell'autonomia, problematiche amministrative, della sicurezza, ecc.
SPANET

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La rete di cui l'ITT "Panetti Pitagora" è scuola capofila, è costituita tra scuole
dell'intera Regione, il Distretto produttivo dell'informatica e l'Accademia "Vitale
Giordano". Le Istituzioni scolastiche aderenti intendono collaborare con il
Distretto produttivo dell'Informatica per promuovere una filiera formativa che
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accresca le competenze in uscita degli studenti in modo che siano adeguate
alla domanda che viene dal mondo produttivo, sviluppando i temi tecnologici
del software come servizio, implementando metodologie, tecnologie e modelli
di business per la distribuzione di servizi cloud e software, ideando modelli di
business per la fornitura di prodotti e servizi basati sull'interazione tra sistemi
IT e fisici.
Inoltre,

le

Istituzioni

scolastiche

aderenti

intendono

avvalersi

della

collaborazione dell'Associazione culturale "Accademia Vitale Giordano" per
promuovere e organizzare iniziative culturali, concorsi, incontri con le scuole,
seminari scientifici e simposi, corsi di aggiornamento per docenti e personale
delle P.A. e delle imprese sui temi cultura e divulgazione scientifica,
comunicazione della scienza, mediazione tecnologica e trasferimento di
tecnologia dalla ricerca di base ai settori applicativi.
LA NATURA È C.A.S.A. NOSTRA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete riunisce tutti gli Istituti Tecnici Tecnologici della Regione ad indirizzo
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"Chimica, materiali e biotecnologie" per condividere strategie di promozione e
miglioramento dell'offerta formativa.
RETE PUGLIA - ITT AD INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete riunisce tutti gli Istituti Tecnici Tecnologici della Regione ad indirizzo
"Costruzioni, Ambiente e Territorio" per condividere strategie di promozione e
miglioramento dell'offerta formativa, anche con il supporto dell'USR Puglia,
della Regione Puglia, del Collegio professionale provinciale dei Geometri.
L'Accordo è in corso di sottoscrizione.
BIBLIOTECHE INNOVATIVE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Adesione alle rete di scopo in riferimento all' Avviso MIUR Prot. n. 1624 dell'8
ottobre 2019 “MIBACT - Poli di biblioteche scolastiche per la promozione del libro
e della lettura” - Anno 2019, che prevede la possibilità di costituire una rete con
altre istituzioni scolastiche della stessa regione che dispongono già di
biblioteche scolastiche innovative.
ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
“COSTRUZIONI E GESTIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE” (CLASSE L-P01) AI SENSI DEL
DM 446 DEL 12/08/2020 IN COLLABORAZIONE COL POLITECNICO DI BARI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

CONVENZIONE CON IL POLITECNICO
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Approfondimento:
L'Istituto collaborerà nel corrente anno scolastico e per i prossimi anni accademici
con il Politecnico di Bari sia in fase di attivazione sia di gestione del Corso di Laurea a
Orientamento Professionale “Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale” (Classe L-P01)
ai sensi del DM 446 del 12/08/2020 che il Politecnico di Bari intende erogare a partire dall’AA
2021/2022, fornendo la disponibilità a ospitare all’interno dei propri ambienti parte delle
attività formative e laboratoriali, compatibilmente con le esigenze della propria popolazione
scolastica e previa acquisizione di consenso dell’ente competente.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INNNOVAZIONE DIDATTICA
Attività di formazione su didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari
e didattiche per competenze; rafforzamento delle competenze di base; compiti di realtà e
apprendimento significativo; metodologie didattiche innovative; ambienti di apprendimento
formali e informali; rubriche valutative.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI PER I VARI INDIRIZZI
Attività di formazione sui contenuti specifici delle discipline (nuclei fondanti, curricoli
disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi e
organizzazione dell'insegnamento, valutazione degli esiti formativi articolata secondo le
specificità delle discipline di indirizzo.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
La scuola intende contenere il fenomeno di
migrazione in altra scuola, ridurre il numero di
ripetenze e di giudizi sospesi, individuando
prontamente le carenze nella preparazione degli
studenti e arginando per quanto possibile le loro
difficoltà, soprattutto quelle rilevate in ingresso.
Si propone, inoltre, di attivare strategie didattiche
utili al raggiungimento di livelli di apprendimento
soddisfacenti nelle lingue straniere e nelle
discipline scientifiche e di indirizzo.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
La scuola si propone di attivare strategie
didattiche utili a raggiungere livelli di
apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica, anche in relazione ai livelli di
partenza e alle caratteristiche del contesto.
• Competenze chiave europee
La scuola persegue lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza degli studenti, anche alla luce
dell’introduzione dell’educazione civica nel
curricolo scolastico, con lo scopo di promuovere
comportamenti improntati ad una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri ma
anche delle regole di convivenza e delle sfide che
il presente e l’immediato futuro riservano.
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Destinatari

Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DIGITALE
L'attività di formazione è finalizzata ad accrescere il numero di docenti dell'Istituto competenti
nella didattica digitale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA ANTI COVID
Conoscenza del protocollo anti Covid dell'Istituto
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Corso on line
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
I docenti, a richiesta, potranno partecipare a varie iniziative on line ed in presenza, organizzate
da altre scuole dell'ambito territoriale, e soprattutto a corsi di lingua inglese, in vista
dell'applicazione alla didattica della metodologia CLIL.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposte di volta in volta dagli Enti

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposte di volta in volta da Enti di formative accreditati presso il MIUR
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L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AI SENSI DEL DECRETO
INTERMINISTERIALE N. 129/2018 “REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI GENERALI SULLA
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività previste dalla piattaforma SIDI

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SIDI
LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER I LABORATORI DI INDIRIZZO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Personale tecnico

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione accreditati
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SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione accreditati
FORMAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA ANTI COVID

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gestione emergenza Covid

Tutto il personale ATA

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il personale, a richiesta, potrà partecipare a varie iniziative on line ed in presenza per
migliorare le competenze relative al profilo o a corsi di lingua inglese.
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