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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I. I.S. "P. GIANNONE - E.MASI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FGIS051005

Indirizzo VIA L.SBANO 5 FOGGIA 71121 FOGGIA

Telefono 0881633517

Email FGIS051005@istruzione.it

Pec FGIS051005@pec.istruzione.it

 P. GIANNONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD05101B

Indirizzo VIA MICCOLI - 71024 CANDELA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 56

 I. E. "P. GIANNONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD05102C

Indirizzo VIA L.SBANO 5 - 71121 FOGGIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 343

 ITC "GIANNONE" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD05150Q

Indirizzo VIA SBANO,5 - 71122 FOGGIA

Indirizzi di Studio SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

 I.T.G "MASI" CASA CIRCONDARIALE -FOGGIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice FGTL05101T

Indirizzo FOGGIA 71121 FOGGIA

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 50
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 E. MASI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice FGTL05102V

Indirizzo VIA STRAMPELLI 2 - 71121 FOGGIA

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 270

Approfondimento

L'I.T.G. Masi dall'anno scolastico  2013/14 è stata accorpato all'  I.E. Giannone.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 4

Lingue 1

Topografia 1

Economia Aziendale 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Pista di Atletica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 241

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

RISULTATI SCOLASTICI:

Ridurre la percentuale di abbandono scolastico nelle prime (11,4%) e seconde classi 
(9,5%) e la percentuale di alunni sospesi nel giudizio (media 21%)

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:

Migliorare le competenze di base nel Biennio e in particolare la comprensione del 
testo e lo spazio e le figure.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la perc. di abbandono (4,8% nella prima classe e del 2% nella seconda 
classe) e la perc. di alunni sospesi nel biennio (media 14).
Traguardi
Ridurre almeno del 10% tali dati, anche se nell'ultimo anno le percentuali di 
abbandono sono nettamente diminuite.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze di base del biennio e in particolare la comprensione del 
testo e lo spazio e le figure.
Traguardi
Allineare gli esiti delle prove nazionali con la media nazionale della classi con lo 
stesso indice ESCS
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di 
gestione e di amministrazione

1.            Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa, documento con cui l’Istituzione 
Scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà contenere il curricolo, 
l’organizzazione, l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e 
valorizzazione delle risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da 
perseguire. 

2.            In base alla nota MIUR prot. 17832 del 16/10/2018 dovrà essere predisposto in 
base alla struttura di riferimento messa a disposizione su apposita piattaforma 
realizzata all’interno del portale SIDI. Tale struttura prevede l’articolazione del PTOF in 
cinque sezioni:  

•          La scuola e il suo contesto 
•          Le scelte strategiche 
•          L’offerta formativa 
•          L’organizzazione 
•          Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione
 
Ciascuna sezione, ulteriormente articolata in sottosezioni, consente di analizzare e 
delineare le scelte dell’istituto su ogni aspetto.  
 
3. Nella sezione La scuola e il suo contesto, si terrà conto dei bisogni emersi 
dall’utenza (studenti e famiglie) e delle proposte e pareri forniti dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali. Tra le finalità istituzionali rientra quello di rafforzare il 
ruolo dell’IISS Giannone-Masi nella città, svolgendo un’azione di promozione della 
società della conoscenza ed innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 
contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenendo la 
dispersione scolastica e l’abbandono, in coerenza con il profilo educativo e culturale 
previsto dal DPR 89/2010. L’idea di fondo è quella di realizzare una scuola aperta al 
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territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
realtà locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Una scuola 
come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, 
di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio e le pari opportunità di successo formativo.

Occorrerà provvedere ad effettuare una ricognizione delle attrezzature e delle risorse 
strutturali esistenti, prevedendo un piano di investimenti per il rinnovo e 
l’ampliamento di alcuni ambienti laboratoriali, coerenti ed indispensabili con 
l’innovazione didattica e metodologica da porre in essere, fermo restando che 
l’acquisizione di tali attrezzature/infrastrutture è subordinata alla disponibilità di 
relative risorse finanziarie (ad es. finanziamenti PON FESR) .

Per quanto riguarda il fabbisogno di risorse professionali si terrà conto dei seguenti 
aspetti: 

•   per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, ormai 
assorbito nell’organico dell’autonomia dell’istituto, non avendo indicazioni differenti 
in merito, si fa riferimento a quelli attualmente in dotazione. I progetti e le attività 
devono fare esplicito riferimento ai docenti attualmente presenti in organico, 
tenendo conto anche del fatto che l’intero organico, deve servire anche alla copertura 
delle supplenze brevi, evitando quindi di assorbire sui progetti l’intera quota orario 
disponibile. 

•   per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, nonché del 
personale ATA, non potendo prevedere l’evoluzione della popolazione scolastica per il 
triennio di riferimento, è opportuno considerare i dati così come risultano 
dall’organico di fatto dell’anno in corso al momento dell’approvazione del Piano, 
distinti per classi di concorso, tenendo conto che eventuali variazioni successive 
potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale del Piano; 

4.            Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano e saranno parte della sezione Le scelte strategiche. 

5.            La sezione L’offerta formativa includerà il curriculo d’istituto, con insegnamenti 
e quadri orari come previsto dal DPR 89/2010, tenuto conto anche di eventuali 
insegnamenti opzionali che ampliano il curricolo in base alla quota di flessibilità ed 
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alle disponibilità fornite dall’organico dell’autonomia. Per quanto concerne l’azione 
educativa e didattica, tenuto conto anche di quanto richiesto dal RAV, si pone 
l’attenzione sulla necessità di consolidare e concretizzare la progettazione e 
valutazione per competenze attraverso una progettazione per dipartimenti e per 
classi parallele, con la definizione e la realizzazione di prove condivise e comuni per 
classi parallele (in ingresso, intermedie e finali) e griglie di valutazione comuni. 

L’Alternanza Scuola Lavoro, così come implementata dalla legge 107, sarà realizzata 
in stretta connessione con le aziende del territorio, la Camera di Commercio, le 
associazioni di categoria e gli enti locali, le Università e i luoghi di formazione, in 
attesa di ulteriori indicazioni ed eventuali innovazioni normative. 

Le iniziative di ampliamento curriculare terranno conto delle esigenze emerse 
dall’utenza (alunni e genitori), dalla realtà territoriale, dalla ‘tradizione’ dell’istituto e 
saranno raggruppate in macro aree finalizzate al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi formativi (comma 7 dell’art. 1 Legge 107/2015):    valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 
alla lingua inglese;  

  potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

  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; 

  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; 

  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; 

  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

  individuazione di percorsi e sistemi finalizzati alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni;

  potenziamento delle attività di orientamento in uscita. 
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Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi da utilizzare per monitorare e 
valutare i risultati. 

Il Piano dovrà contenere una precisa programmazione delle attività previste dal Piano 
Nazionale Scuola Digitale, tenuto conto delle esperienze già maturate nel trascorso 
triennio. 

Per quanto attiene la Valutazione degli apprendimenti occorrerà recepire quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), con 
particolare riferimento alla riforma prevista per l’Esame di Stato già a partire dall’a.s. 
2018/19. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e

al successo formativo degli allievi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze (D. Lgs 62/2017 art. 1 comma 1). 

La valutazione deve essere coerente con l’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 
con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni nazionali per il curriculo e le 
linee guida (DPR 89/2010); è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti ed inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

Tutti i docenti devono assicurare la trasparenza e la tempestività della valutazione, 
coerente con le griglie elaborate in sede di Dipartimento, approvate dal Collegio 
Docenti ed inserite nel PTOF. 

Il Piano dovrà definire adeguate Azioni per l’inclusione scolastica, recependo in toto 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 (Norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), promuovendo una 
didattica inclusiva rivolta a tutte le studentesse e gli studenti, prevedendo interventi 
personalizzati, come da normativa vigente, per gli alunni BES, gli alunni stranieri e gli 
alunni diversamente abili. Particolare attenzione sarà posta anche alla tematica della 
plus-dotazione. 

6. La sezione L’organizzazione definirà il modello organizzativo della scuola 
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esplicitato attraverso un’organigramma funzionale nel quale sono individuate le 
figure coinvolte nella gestione della scuola con i compiti e le funzioni svolte da 
ciascuno, nonché l’organizzazione degli uffici amministrativi e le modalità di rapporto 
con l’utenza. 

In base alla normativa già vigente sulla digitalizzazione della PA, si prevede e si 
auspica una progressiva graduale digitalizzazione dei servizi offerti all’utenza.  
 
Il Piano dovrà contenere anche un Piano di Formazione del personale docente ed un 
Piano di Formazione del personale ATA.

E’ opportuno prevedere una rilevazione dei bisogni formativi di tutto il personale. 
L’approccio alla didattica per competenze richiede un intervento formativo sul 
personale docente, per superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e 
modificare quindi l’impostazione metodologico-didattica, allo scopo di ottenere un 
miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni. Importante anche un 
intervento formativo sulle metodologie didattiche innovative, con riferimento all’uso 
di strumenti tecnologici. Particolarmente rilevante appare la necessità di intervenire 
anche sul piano della comunicazione interpersonale e della gestione e prevenzione 
dei conflitti. In questa direzione andranno orientate le attività di formazione del 
piano. 

Per il personale ATA appare prioritario, previa consultazione degli stessi, predisporre 
interventi formativi nel settore contabile, nell’ambito della digitalizzazione dei 
procedimenti e dei servizi, delle innovazioni normative e procedurali. 

7.            La sezione Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dovrà prevedere 
indicazioni circa gli strumenti di monitoraggio e verifica del Piano nonché le azioni di 
rendicontazione sociale, già previste dal DPR 80 del 2013, in merito al procedimento 
di valutazione delle istituzioni scolastiche. La rendicontazione sociale presuppone “la 
pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, 
sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione 
al miglioramento del servizio per la comunità di appartenenza.” 

8.            Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò 
designata, in collaborazione con tutte le altre Funzioni Strumentali per i settori di 
competenza. Saranno inoltre coinvolti tutti i dipartimenti in quanto articolazioni del 
Collegio per fornire contributi operativi sugli aspetti focali. La stesura in base al 
modello previsto sulla piattaforma SIDI dovrà essere completata entro il 15 dicembre 
2018, per essere analizzata e condivisa dal Collegio entro il 20 dicembre 2018 e 
sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto prima della data di inizio delle 
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iscrizioni per l’a.s.

2019-2020.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La connotazione innovativa dell'Istituto è senz'altro rappresentata dalla continua 
informatizzazione dell'Istituto sia sotto l'aspetto organizzativo che didattico con 
procedure standardizzate attraverso l'utilizzo di software gestionali e di rete ad 
hoc.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, scientifici, 
economici, sociali, la multietnicità, la pervasività delle tecnologie d’informazione, 
la parcellizzazione della conoscenza che caratterizzano la realtà attuale, 
impongono necessariamente una riconfigurazione degli scenari scolastici. Il 
discente è protagonista nella costruzione delle sue conoscenze, soggetto attivo 
del processo di apprendimento con esperienze, conoscenze ed emozioni 
proprie da accogliere e valorizzare come potenziale che sostenga nuovi percorsi 
di crescita.

La costruzione della conoscenza non è lineare, non avviene per accumulazione, 
ma per “aggiustamenti successivi”, in cui confluiscono informazioni nuove e 
conoscenze personali pregresse. Tutto ciò comporta un processo di 
elaborazione e organizzazione che parte dalla “realtà dello studente” per 
giungere al sapere “disciplinare”: l’esperienza è punto di partenza per costruire 
conoscenza. Non si apprende da soli, l’apprendimento avviene in interazione 
sociale: la crescita e lo sviluppo del pensiero sono possibili solo all’interno di 
una relazione.

L’eterogeneità della classe è una risorsa, un potenziale di cui tener conto, 
utilizzando gli scambi comunicativi e i diversi domini di conoscenza. 
L’interazione favorisce l’attivazione di più alte e complesse funzioni cognitive 
che non possono attivarsi senza mediazioni emotive, educative e sociali 
adeguate. Tali considerazioni ridefiniscono il compito dei docenti.
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Si profila, dunque, la necessità di un insegnante come mediatore culturale, 
come modello esperto che non dà risposte univoche, ma che coinvolge i 
discenti nella ricerca di possibili soluzioni, che li guida nella 
scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli a riflettere sul 
proprio percorso di conoscenza.

Un insegnante che ipotizzi, ricerchi, costruisca, rifletta, si metta in discussione, 
modifichi continuamente la propria azione educativo-didattica, per conferire 
intenzionalità al processo di insegnamento/apprendimento, in un’ottica di 
progettazione consapevole. Un insegnante che riconosca l’alunno come 
interlocutore nei processi di apprendimento, che dia importanza a ciò che 
pensa lui e non solo a ciò che vuole che pensi. Un insegnante che riconosca la 
realtà del soggetto, lo accetti, lo ascolti, entri con lui in contatto 
emotivo/empatico, lo valorizzi, gli permetta di esprimere al meglio le sue 
potenzialità. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I. I.S. "P. GIANNONE - E.MASI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

INDIRIZZO TURISMO Profilo: Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. Proseguimento negli studi 
Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Permette inoltre l'ammissione all'esame per il 
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore 
Turistico e Guida Turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di Direttore 
Tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo. Sbocchi Professionali Il diploma qualifica per 
impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi turistici, aziende nei 
settori trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per attività di:  
individuazione delle risorse turistiche da valorizzare.  Coordinamento di campagne 
pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico.  Promozione e sviluppo di 
turismo sociale.  Coordinamento della segreteria dei congressi nazionali e 
internazionali.  Rapporti con altre organizzazione turistiche operanti in Italia e 
all'estero. “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” Profilo: Il Diplomato 
in“Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
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dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e per contribuire, sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Proseguimento negli studi Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più 
affini sono: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico (sezione gestionale 
ed amministrativa); Scuola di Amministrazione Aziendale. Corsi professionali post-
diploma. Sbocchi Professionali A. Professioni emergenti Il mercato del lavoro presenta, 
tra l’altro, professioni emergenti e in forte espansione quali:  il Controller (copilota del 
business con funzioni di suppo rto dell’Amministratore Delegato);  il Treasure che 
gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie;  il Tecnico 
Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed 
immagine del prodotto;  l’ Addetto al Customer Service, l’Assistente di Marketing, 
l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei Costi, l’Analista di Bilancio, il Revisore 
Aziendale, il Tributarista, il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione 
della Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. B. Libera professione La 
libera professione è accessibile grazie al conseguimento della laurea in Economia. Dopo 
il praticantato, di cui un anno corrispondente all’ultimo della laurea magistrale, è 
possibile affrontare l’esame di Stato ed ottenere l'iscrizione all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti. La frequenza di un corso specifico, successivo al diploma, consente di 
esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, controller e 
addetto "customer service". C. Lavoro dipendente  IMPRESE PRIVATE: qualunque tipo 
di impresa (imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie, 
immobiliari, edili, studi professionali -notaio, avvocato, commercialista, consulente del 
lavoro-, amministrazioni condomini, consorzi, cooperative;  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Comuni, A.S.L. “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
Profilo: Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – si colloca l’articolazione 
“Sistemi informativi aziendali”, il cui profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza 
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. Proseguimento negli studi Il diplomato SIA ha la possibilità di iscriversi a 
qualsiasi facoltà universitaria, quelle più coerenti con il corso di studi sono: Economia, 
Statistica, Scienze dell'Informazione, Informatica, Ingegneria gestionale Iscrizione a corsi 
di studi superiori. Sbocchi Professionali A. Libera Professione, lavori emergenti, 
imprenditorialità Dopo la laurea magistrale con praticantato consente di esercitare la 
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professione di dottore commercialista. La frequenza di un corso specifico, dopo il 
diploma, consente di esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore 
finanziario, controller e addetto "customer service".  libera professione come 
consulente e tecnico per la progettazione, adattamento, miglioramento della gestione 
informatica del sistema informativo, nonché della creazione e gestione dei siti web 
aziendali  gestore delle reti informatiche e della loro sicurezza  progettista di 
software applicativo gestionale  tecnico dei sistemi informatici per adeguarli alle 
diverse necessità aziendali  tecnico di e-economy  tecnico di marketing e customer 
care  progettista e gestore di siti web B. Lavoro dipendente  può operare in 
qualunque tipo di azienda  società di servizi pubbliche e private  aziende di 
produzione software e assistenza hardware  aziende del settore industriale e del 
terziario avanzato “COSTRUZIONE – AMBIENTE - TERRITORIO” Profilo: Il diplomato CAT 
Geometri apre le porte a una professione qualificata, in continua evoluzione che 
coniuga tradizione, nuove conoscenze, tecnologia e innovazione garantendo un lavoro 
multidisciplinare al passo con le innovazioni tecnologiche, a tutela del Territorio e 
dell’Ambiente. Competenze professionali e sbocchi. Il professionista Geometra opera 
nel pubblico e nel privato:  per la tutela dell’ambiente;  per il recupero e la 
riqualificazione degli edifici;  per la progettazione, valutazione e realizzazione di edifici 
eco-compatibili;  per la misurazione, rappresentazione e tutela del Territorio;  per la 
valutazione di beni immobili;  per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri; 

 per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro,nelle scuole e nelle abitazioni 
private;  nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. Nel biennio degli 
Istituti Tecnici e Professionali è stata introdotta dall’anno scolastico 2014-2015 (con il d.l. 
n. 104 del 12/9/2013) la disciplina di geografia generale ed economica con un’ora 
settimanale. L’I.I.S.S. “GIANNONE – MASI” ha introdotto tale disciplina nelle classi prime. 
Tenendo conto del tempo a disposizione, in un orario di cattedra molto ridotto, ci si 
prefigge lo scopo di fornire allo studente alcune chiavi di lettura per interpretare e 
“decodificare” il mondo, visto nelle sue caratteristiche “naturali” e nelle sue dimensioni 
demografiche, culturali, geopolitiche, economiche. Proseguimento negli studi Iscrizione 
a tutte le facoltà universitarie. Sbocchi Professionali Il conseguimento del diploma dal 
luogo al diritto di fregiarsi del titolo del geometra, figura professionale che opera 
prevalentemente nel settore edilizio. Il geometra oggi espleta molteplici competenze 
tecniche e trova sbocchi professionali.  Nel lavoro dipendente o di consulenza 
all'interno dell'ufficio tecnico del comune, trattandosi di professionista esperto delle 
specifiche normative e del proprio territorio: i geometri italiani operano quindi anche 
come impiegati tecnici nella pubblica amministrazione, titolari o professionisti di fiducia 
di agenzie mobiliari, o incaricati da istituti di credito, studi notarili e tribunali in genere 
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per stime o perizie. La Denuncia di Inizio Attività (DIA).  Il Permesso di Costruire (PdC) o 
altre determinazioni inerenti alla progettazione edile civile di ampiezza limitata.  La 
competenza professionale del geometra è in concorrenza con quella del perito agrario 
e del dottore agronomo, per le opere edilizie e per i piccoli fabbricati rurali e le 
ristrutturazioni rurali  Sicurezza nei luoghi di lavoro  Prevenzione incendi  
Valutazione impatto ambientale  Inquinamento acustico  Rendimento energetico 
degli edifici GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO “AGRARIA, AGROALIMENTARE 
E AGRINDUSTRIA” Profilo: Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:  ha 
competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 
rispetto dell’ambiente;  interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, 
con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In 
particolare, è in grado di:  collaborare alla realizzazione di processi produttivi 
ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;  
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico;  individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli con opportuni  indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle 
strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;  intervenire 
nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e  
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il 
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  controllare con i metodi 
contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,  preventivi e 
consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; - 
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  effettuare operazioni catastali di 
rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e  collaborare in attività di 
gestione del territorio;  rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare 
interventi a protezione delle zone di rischio;  collaborare nella gestione delle attività di 
promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed  agroindustriali;  
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di 
trasparenza e tracciabilità. Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” 
vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 
Proseguimento negli studi Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Sbocchi 
Professionali Il perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale è un tecnico 
polivalente che può svolgere diversi tipi di attività tra cui:  Esercizio della Libera 
Professione di Perito Agrario, previo superamento dell’Esame di Stato.  Professionista 
che opera nei settori estimativo, catastale, commerciale e costruzioni rurali.  

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I. I.S. "P. GIANNONE -  E.MASI"

Insegnante tecnico-pratico presso Istituti Tecnici o Professionali.  Tecnico impiegato 
presso Uffici Agrari delle Regioni e dei Ministeri, Comuni ed Associazioni.  Tecnico 
presso Industrie di Trasformazione e Commercializzazione di Prodotti Agricoli.  
Tecnico responsabile della Sicurezza in ambito lavorativo agrario e forestale, ed al 
controllo qualitativo e tracciabilità delle produzioni agroindustriali. IL “SIRIO” 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” articolazione “SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI” Profilo: Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – si colloca 
l’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il cui profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica. IL “SIRIO” PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE Il 
“Progetto Sirio” presso la Casa Circondariale di Foggia è stato attivato inizialmente 
presso l’ITG E. Masi. L’istruzione in carcere costituisce uno dei momenti significativi del 
percorso formativo dell’utente, in quanto concorre, in concerto con altri Enti, al 
processo di rieducazione. L’istruzione promuove la crescita culturale e civile dell’alunno, 
allo scopo di fornirgli le basi per un inserimento lavorativo. FINALITÀ:  favorire la 
rieducazione dell’utente verso la convivenza civile;  sostenere l’alunno nel ri-pensare e 
ridefinire il personale progetto di vita. L’accesso ai corsi è vincolato dalla richiesta 
presentata dal richiedente al Direttore della Casa Circondariale. Il Direttore dell’Area 
Educativa del carcere ne valuta l’idoneità alla frequenza e fornisce i nominativi degli 
studenti all’Istituto. Il calendario e l’orario scolastico sono definiti di anno in anno in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico presente all’interno della Casa Circondariale. 
Ovviamente il percorso formativo degli studi è quello dei corsi serali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi 
dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e 
materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli 
insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come 
punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene 
attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare 
le competenze. Il Laboratorio, in quanto ‘luogo’ privilegiato di attività linguistico-
espressive e tecnico-scientifiche, posto a sostegno delle Discipline e dei Progetti, in cui 
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le competenze si precisano ed interagiscono. L’Approfondimento Curriculare, quale 
percorso didattico con precise modalità e cadenze temporali, collegato alla 
programmazione annuale e che supera le singole discipline secondo un principio di 
trasversalità. I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. La collaborazione con 
Enti, Associazioni, ed Agenzie educativo-culturali, presenti nel territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare 
e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare 
a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità  
consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  utilizzare i linguaggi e i 
metodi della matematica e dell’informatica per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative
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NOME SCUOLA
P. GIANNONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” Profilo: Il Diplomato in“Amministrazione, 
Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e per 
contribuire, sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Proseguimento negli studi Accesso a 
tutte le facoltà universitarie; le più affini sono: Economia, Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Politecnico (sezione gestionale ed amministrativa); Scuola di Amministrazione 
Aziendale. Corsi professionali post-diploma. Sbocchi Professionali A. Professioni 
emergenti Il mercato del lavoro presenta, tra l’altro, professioni emergenti e in forte 
espansione quali:  il Controller (copilota del business con funzioni di suppo rto 
dell’Amministratore Delegato);  il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e 
propone soluzioni finanziarie;  il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo 
dei mercati in termini di comunicazioni ed immagine del prodotto;  l’ Addetto al 
Customer Service, l’Assistente di Marketing, l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei 
Costi, l’Analista di Bilancio, il Revisore Aziendale, il Tributarista, il Tecnico del Sistema 
Qualità, il Tecnico di Programmazione della Produzione e il Tecnico Acquisti e 
Approvvigionamenti. B. Libera professione La libera professione è accessibile grazie al 
conseguimento della laurea in Economia. Dopo il praticantato, di cui un anno 
corrispondente all’ultimo della laurea magistrale, è possibile affrontare l’esame di Stato 
ed ottenere l'iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti. La frequenza di un corso 
specifico, successivo al diploma, consente di esercitare la professione di consulente del 
lavoro, promotore finanziario, controller e addetto "customer service". C. Lavoro 
dipendente  IMPRESE PRIVATE: qualunque tipo di impresa (imprese bancarie, 
industriali, commerciali, assicurative finanziarie, immobiliari, edili, studi professionali -
notaio, avvocato, commercialista, consulente del lavoro-, amministrazioni condomini, 
consorzi, cooperative;  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Comuni, A.S.L.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi 
dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e 
materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli 
insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come 
punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene 
attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare 
le competenze. Il Laboratorio, in quanto ‘luogo’ privilegiato di attività linguistico-
espressive e tecnico-scientifiche, posto a sostegno delle Discipline e dei Progetti, in cui 
le competenze si precisano ed interagiscono. L’Approfondimento Curriculare, quale 
percorso didattico con precise modalità e cadenze temporali, collegato alla 
programmazione annuale e che supera le singole discipline secondo un principio di 
trasversalità. I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. La collaborazione con 
Enti, Associazioni, ed Agenzie educativo-culturali, presenti nel territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare 
e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
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efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare 
a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità  
consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  utilizzare i linguaggi e i 
metodi della matematica e dell’informatica per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative

 

NOME SCUOLA
I. E. "P. GIANNONE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

INDIRIZZO TURISMO Profilo: Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. Proseguimento negli studi 
Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Permette inoltre l'ammissione all'esame per il 
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore 
Turistico e Guida Turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di Direttore 
Tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo. Sbocchi Professionali Il diploma qualifica per 
impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi turistici, aziende nei 
settori trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per attività di:  
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individuazione delle risorse turistiche da valorizzare.  Coordinamento di campagne 
pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico.  Promozione e sviluppo di 
turismo sociale.  Coordinamento della segreteria dei congressi nazionali e 
internazionali.  Rapporti con altre organizzazione turistiche operanti in Italia e 
all'estero. “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” Profilo: Il Diplomato 
in“Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e per contribuire, sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale. Proseguimento negli studi Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più 
affini sono: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico (sezione gestionale 
ed amministrativa); Scuola di Amministrazione Aziendale. Corsi professionali post-
diploma. Sbocchi Professionali A. Professioni emergenti Il mercato del lavoro presenta, 
tra l’altro, professioni emergenti e in forte espansione quali:  il Controller (copilota del 
business con funzioni di suppo rto dell’Amministratore Delegato);  il Treasure che 
gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie;  il Tecnico 
Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed 
immagine del prodotto;  l’ Addetto al Customer Service, l’Assistente di Marketing, 
l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei Costi, l’Analista di Bilancio, il Revisore 
Aziendale, il Tributarista, il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione 
della Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. B. Libera professione La 
libera professione è accessibile grazie al conseguimento della laurea in Economia. Dopo 
il praticantato, di cui un anno corrispondente all’ultimo della laurea magistrale, è 
possibile affrontare l’esame di Stato ed ottenere l'iscrizione all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti. La frequenza di un corso specifico, successivo al diploma, consente di 
esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, controller e 
addetto "customer service". C. Lavoro dipendente  IMPRESE PRIVATE: qualunque tipo 
di impresa (imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie, 
immobiliari, edili, studi professionali -notaio, avvocato, commercialista, consulente del 
lavoro-, amministrazioni condomini, consorzi, cooperative;  PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Comuni, A.S.L. “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
Profilo: Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – si colloca l’articolazione 
“Sistemi informativi aziendali”, il cui profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 
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della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza 
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica. Proseguimento negli studi Il diplomato SIA ha la possibilità di iscriversi a 
qualsiasi facoltà universitaria, quelle più coerenti con il corso di studi sono: Economia, 
Statistica, Scienze dell'Informazione, Informatica, Ingegneria gestionale Iscrizione a corsi 
di studi superiori. Sbocchi Professionali A. Libera Professione, lavori emergenti, 
imprenditorialità Dopo la laurea magistrale con praticantato consente di esercitare la 
professione di dottore commercialista. La frequenza di un corso specifico, dopo il 
diploma, consente di esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore 
finanziario, controller e addetto "customer service".  libera professione come 
consulente e tecnico per la progettazione, adattamento, miglioramento della gestione 
informatica del sistema informativo, nonché della creazione e gestione dei siti web 
aziendali  gestore delle reti informatiche e della loro sicurezza  progettista di 
software applicativo gestionale  tecnico dei sistemi informatici per adeguarli alle 
diverse necessità aziendali  tecnico di e-economy  tecnico di marketing e customer 
care  progettista e gestore di siti web B. Lavoro dipendente  può operare in 
qualunque tipo di azienda  società di servizi pubbliche e private  aziende di 
produzione software e assistenza hardware  aziende del settore industriale e del 
terziario avanzato

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi 
dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e 
materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli 
insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come 
punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene 
attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare 
le competenze. Il Laboratorio, in quanto ‘luogo’ privilegiato di attività linguistico-
espressive e tecnico-scientifiche, posto a sostegno delle Discipline e dei Progetti, in cui 
le competenze si precisano ed interagiscono. L’Approfondimento Curriculare, quale 
percorso didattico con precise modalità e cadenze temporali, collegato alla 
programmazione annuale e che supera le singole discipline secondo un principio di 
trasversalità. I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. La collaborazione con 
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Enti, Associazioni, ed Agenzie educativo-culturali, presenti nel territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare 
e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare 
a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità  
consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  utilizzare i linguaggi e i 
metodi della matematica e dell’informatica per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative

 

NOME SCUOLA
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ITC "GIANNONE" SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL “SIRIO” “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” articolazione “SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI” Profilo: Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – 
si colloca l’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il cui profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi 
dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e 
materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli 
insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come 
punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene 
attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare 
le competenze. Il Laboratorio, in quanto ‘luogo’ privilegiato di attività linguistico-
espressive e tecnico-scientifiche, posto a sostegno delle Discipline e dei Progetti, in cui 
le competenze si precisano ed interagiscono. L’Approfondimento Curriculare, quale 
percorso didattico con precise modalità e cadenze temporali, collegato alla 
programmazione annuale e che supera le singole discipline secondo un principio di 
trasversalità.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare 
e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
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civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare 
a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità  
consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  utilizzare i linguaggi e i 
metodi della matematica e dell’informatica per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative

 

NOME SCUOLA
I.T.G "MASI" CASA CIRCONDARIALE -FOGGIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL “SIRIO” PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE Il “Progetto Sirio” presso la Casa 
Circondariale di Foggia è stato attivato inizialmente presso l’ITG E. Masi. L’istruzione in 
carcere costituisce uno dei momenti significativi del percorso formativo dell’utente, in 
quanto concorre, in concerto con altri Enti, al processo di rieducazione. L’istruzione 
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promuove la crescita culturale e civile dell’alunno, allo scopo di fornirgli le basi per un 
inserimento lavorativo. FINALITÀ:  favorire la rieducazione dell’utente verso la 
convivenza civile;  sostenere l’alunno nel ri-pensare e ridefinire il personale progetto di 
vita. L’accesso ai corsi è vincolato dalla richiesta presentata dal richiedente al Direttore 
della Casa Circondariale. Il Direttore dell’Area Educativa del carcere ne valuta l’idoneità 
alla frequenza e fornisce i nominativi degli studenti all’Istituto. Il calendario e l’orario 
scolastico sono definiti di anno in anno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
presente all’interno della Casa Circondariale. Ovviamente il percorso formativo degli 
studi è quello dei corsi serali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi 
dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e 
materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli 
insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come 
punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene 
attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare 
le competenze. L’ Approfondimento Curriculare, quale percorso didattico con precise 
modalità e cadenze temporali, collegato alla programmazione annuale e che supera le 
singole discipline secondo un principio di trasversalità. I Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare 
e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
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realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare 
a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità  
consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  utilizzare i linguaggi e i 
metodi della matematica e dell’informatica per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative

 

NOME SCUOLA
E. MASI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“COSTRUZIONE – AMBIENTE - TERRITORIO” Profilo: Il diplomato CAT Geometri apre le 
porte a una professione qualificata, in continua evoluzione che coniuga tradizione, 
nuove conoscenze, tecnologia e innovazione garantendo un lavoro multidisciplinare al 
passo con le innovazioni tecnologiche, a tutela del Territorio e dell’Ambiente. 
Competenze professionali e sbocchi. Il professionista Geometra opera nel pubblico e 
nel privato:  per la tutela dell’ambiente;  per il recupero e la riqualificazione degli 
edifici;  per la progettazione, valutazione e realizzazione di edifici eco-compatibili;  per 
la misurazione, rappresentazione e tutela del Territorio;  per la valutazione di beni 
immobili;  per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri;  per garantire la 
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sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro,nelle scuole e nelle abitazioni private;  nel 
settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. Nel biennio degli Istituti 
Tecnici e Professionali è stata introdotta dall’anno scolastico 2014-2015 (con il d.l. n. 104 
del 12/9/2013) la disciplina di geografia generale ed economica con un’ora settimanale. 
L’I.I.S.S. “GIANNONE – MASI” ha introdotto tale disciplina nelle classi prime. Tenendo 
conto del tempo a disposizione, in un orario di cattedra molto ridotto, ci si prefigge lo 
scopo di fornire allo studente alcune chiavi di lettura per interpretare e “decodificare” il 
mondo, visto nelle sue caratteristiche “naturali” e nelle sue dimensioni demografiche, 
culturali, geopolitiche, economiche. Proseguimento negli studi Iscrizione a tutte le 
facoltà universitarie. Sbocchi Professionali Il conseguimento del diploma dal luogo al 
diritto di fregiarsi del titolo del geometra, figura professionale che opera 
prevalentemente nel settore edilizio. Il geometra oggi espleta molteplici competenze 
tecniche e trova sbocchi professionali.  Nel lavoro dipendente o di consulenza 
all'interno dell'ufficio tecnico del comune, trattandosi di professionista esperto delle 
specifiche normative e del proprio territorio: i geometri italiani operano quindi anche 
come impiegati tecnici nella pubblica amministrazione, titolari o professionisti di fiducia 
di agenzie mobiliari, o incaricati da istituti di credito, studi notarili e tribunali in genere 
per stime o perizie. La Denuncia di Inizio Attività (DIA).  Il Permesso di Costruire (PdC) o 
altre determinazioni inerenti alla progettazione edile civile di ampiezza limitata.  La 
competenza professionale del geometra è in concorrenza con quella del perito agrario 
e del dottore agronomo, per le opere edilizie e per i piccoli fabbricati rurali e le 
ristrutturazioni rurali  Sicurezza nei luoghi di lavoro  Prevenzione incendi  
Valutazione impatto ambientale  Inquinamento acustico  Rendimento energetico 
degli edifici GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO “AGRARIA, AGROALIMENTARE 
E AGRINDUSTRIA” Profilo: Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:  ha 
competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al 
rispetto dell’ambiente;  interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, 
con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In 
particolare, è in grado di:  collaborare alla realizzazione di processi produttivi 
ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;  
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico;  individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli con opportuni  indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle 
strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;  intervenire 
nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e  
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il 
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corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  controllare con i metodi 
contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,  preventivi e 
consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; - 
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  effettuare operazioni catastali di 
rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e  collaborare in attività di 
gestione del territorio;  rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare 
interventi a protezione delle zone di rischio;  collaborare nella gestione delle attività di 
promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed  agroindustriali;  
collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di 
trasparenza e tracciabilità. Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” 
vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio 
ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. 
Proseguimento negli studi Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Sbocchi 
Professionali Il perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale è un tecnico 
polivalente che può svolgere diversi tipi di attività tra cui:  Esercizio della Libera 
Professione di Perito Agrario, previo superamento dell’Esame di Stato.  Professionista 
che opera nei settori estimativo, catastale, commerciale e costruzioni rurali.  
Insegnante tecnico-pratico presso Istituti Tecnici o Professionali.  Tecnico impiegato 
presso Uffici Agrari delle Regioni e dei Ministeri, Comuni ed Associazioni.  Tecnico 
presso Industrie di Trasformazione e Commercializzazione di Prodotti Agricoli.  
Tecnico responsabile della Sicurezza in ambito lavorativo agrario e forestale, ed al 
controllo qualitativo e tracciabilità delle produzioni agroindustriali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi 
dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e 
materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli 
insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come 
punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene 
attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare 
le competenze. Il Laboratorio, in quanto ‘luogo’ privilegiato di attività linguistico-
espressive e tecnico-scientifiche, posto a sostegno delle Discipline e dei Progetti, in cui 
le competenze si precisano ed interagiscono. L’Approfondimento Curriculare, quale 
percorso didattico con precise modalità e cadenze temporali, collegato alla 
programmazione annuale e che supera le singole discipline secondo un principio di 
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trasversalità. I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. La collaborazione con 
Enti, Associazioni, ed Agenzie educativo-culturali, presenti nel territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare 
e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività 
motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo 
efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare 
a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità  
consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i 
sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi  utilizzare i linguaggi e i 
metodi della matematica e dell’informatica per organizzare e valutare informazioni 
qualitative e quantitative
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 A SCUOLA DI OPEN COESIONE

Descrizione:

Percorso innovativo di didattica interdisciplinare che promuove attività di 
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici, attraverso l’utilizzo di open data e 
l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERTO DEL TERRITORIO

Descrizione:

     Conoscere in modo approfondito la realtà economica e culturale 
del territorio, saper valorizzare le ricchezze locali, conoscere le 
varie fasi che vanno dalla costituzione di un’azienda alla sua 

gestione attraverso visite ad aziende del territorio,  s tage 
presso studi professionali e presso il Comune.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 HERITAGE PROMOTER

Descrizione:
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      Progettazione e realizzazione di eventi di promozione culturale con diversi 
focus sulla promozione turistica territoriale e sulla valorizzazione del 
patrimonio artistico e ambientale. L’evento come strumento di promozione 
culturale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AMMINISTRATORE FINANZA E MARKETING

Descrizione:

Conoscere le varie fasi che vanno dalla costituzione di un’azienda 
alla sua gestione,  l'amministrazione del personale e del 
magazzino, la contabilità generale e gli strumenti del mercato 
finanziario attraverso stage presso enti privati e studi 
professionali.

          

C 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ESPERTO IN IMPIANTI SPORTIVI

Descrizione:

      Rilevazione impianti sportivi del comune di Foggia. 
Partecipazione all’allestimento e allo smontaggio degli impianti necessari allo 
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svolgimento dei campionati Europei di Scherma, che si svolgeranno a Foggia nel 
2019. 
Progettazione di un impianto sportivo.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GESTORE DI DATABASE

Descrizione:

Conoscere le varie fasi che vanno dalla costituzione di un’azienda 
alla sua gestione,  l'amministrazione del personale e del 
magazzino, la contabilità generale di imprese pubbliche e private, 
con particolare riguardo al sistema informativo,  attraverso stage 
presso enti privati e studi professionali. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Descrizione:
Creare un percorso formativo  che ha come obiettivo in uscita la figura professionale 
dell'amministratore di condominio con svolgimento di  attività teoriche e pratiche svolte 
presso studi di amministratori di condominio e studi professionali.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONSULENTE DEL LAVORO

Descrizione:

Creazione di un percorso teorico e pratico che consenta una preparazione approfondita 
della gestione del personale attraverso stage presso studi di Consulenti del Lavoro e 
Camera di Commercio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TECNICO ESPERTO DI CONDOMINIO E/O AMMINISTRATORE

Descrizione:

Creare una figura che si possa interfacciare con le amministrazioni condominiali.

L'attività sarà svolta attraverso convenzioni con Associazioni Nazionali di Condominio e 
stage presso Studi Tecnici Professionali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONSULENTE ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE

Descrizione:

Formare gli alunni all'attività assicurativa e previdenziale e prevenire i rischi ad essa 
collegati.
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Il percorso sarà svolto attraverso stage presso agenzie assicurative del territorio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ....LA MIA IMPRONTA....

Descrizione:

Il tema che viene sviluppato nell'ambito del Triennio è l'impronta ecologica un indicatore 
che mostra la sostenibilità dei consumi di una comunità e il loro impatto sulla 
disponibilità di territorio naturale. L'impronta ecologica ci dice quanta natura utilizziamo 
per sostenere il nostro stile di vita. Nelle azioni da realizzare ci sono obiettivi tipici della 
sostenibilità:

- la sensibilizzazione della comunità su alcuni problemi ambientali rilevanti, onde 
ottenerne interventi di risanamento dell'ambiente esterno (acqua, aria);

- il miglioramento dell'atteggiamento e del comportamento della popolazione scolastica 
nei confronti delle questioni ambientali;

- l'attivazione nelle scuole di azioni che ne riducano l'impatto ambientale (raccolta 
differenziata dei rifiuti, compostaggio, ecc.) e ne migliorano la qualità della vita.

Il progetto coinvolge altri Organismi e/o Associazioni presenti sul territorio, su temi 
Ambientali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazioni e Ordini Professionali presenti sul territorio.•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Affissione di manifesti, distribuzione, pubblicizzazione e divulgazione di 
brochure/poster/depliant. Visite presso gli Istituti di scuola media e presso le sedi di 
Via Sbano, Via Strampelli e presso la sede di Candela. Open Day Sportelli didattici

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare e potenziare l’azione di orientamento in ingresso con l’utilizzo dei moderni 
sistemi e metodi di informazione e comunicazione pubblicitari.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CINEFORUM IN LINGUA INGLESE

Visione di films

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza della lingua inglese. Tematiche attinenti al progetto di 
Alternanza scuola-lavoro.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI DI ARCHIMEDE - OLIMPIADI DI MATEMATICA

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
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Aumentare tra i giovani l’interesse per la matematica attraverso la partecipazione a 
gare che permettono loro di affrontare problem ed esercizi in parte diversi, nella 
forma, da quelli affrontati in classe ma che favoriscono l’acquisizione dei temi 
affrontati a scuola ed in grado di stimolare l’attenzione per ciò che si svolge a scuola. 
Potenziamento delle abilità di intuizione e delle capacità logico-riflessive degli student 
che si misureranno nella risoluzione di quesiti proposti nelle gare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 MATHS - CHALLENGE

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un contatto con l’Università di Foggia, Facoltà di Economia Aziendale attraverso 
la partecipazione a gare indette dal dipartimento di Matematica della facoltà per 
l’orientamento in uscita. Favorire l’intuito e migliorare le capacità logico-riflessive degli 
studenti. Gli studenti meritevoli otterranno un attestato che permetterà loro di evitare 
i test d’ingresso per Matematica della facoltà di Economia Aziendale di Foggia.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROMOZIONE E SVILUPPO BIBLIOTECA SCOLASTICA

Utilizzo della Biblioteca scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare la lettura delle altre forme di espressione come il processo comunicativo. 
Promuovere un’attività di ricerca che parta da un patrimonio comune per diventare 
una risorsa individuale. Attivare un processo di produzione e di comprensione critica 
attraverso il confronto di generi letterali. Sistemazione e valorizzazione del material 
documentario esistente nell’Istituto con particolare riguardo alla catalogazione dei 
testi di narrativa. Gestione dei testi scolastici in comodato agli alunni
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 NEWSPAPERGAME

Corso nelle sedi in collaborazione con la “Gazzetta del Mezzogiorno”

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione in generale ed in particolare al 
“giornale” considerate come uno dei più importanti “mass-media”. Far acquisire o 
sviluppare la competenza nell’uso del lessico di diversi ambiti, da quello tecnologico a 
quello economico. Sviluppare la “cittadinanza attiva” degli studenti. Educare al 
confronto ed al lavoro in Team.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 STUDENTI ATLETI

Palestre, aree all’aperto, Aula Magna, campi delle società sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire ai ragazzi di partecipare alle attività costanti nelle società sportive. 
Ottenere risultati personali gratificanti nelle gare organizzate dal Miur. Attuare 
progettazioni “speciali” in linea con il piano di inclusione mediante la partecipazione a 
progetti di Federazioni nazionali.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Attivazione di sportelli per gli studenti appartenenti alle categorie svantaggiate, per le 
loro famiglie, per i docenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Dare un supporto psicologico al ragazzo svantaggiato o a rischio di emarginazione 
sociale che sia di sostegno ulteriore ai percorsi di recupero delle loro competenze e 
che rafforzi la capacità di tali percorsi di essere strumento anche di integrazione e 
contrasto alla discriminazione.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto è inserito nel piano strategico regionale di educazione alla salute e 
comprende: 2 progetti regionali: TEEN EXPLORER e FOOD AND GO; 2 progetti 
provinciali: EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' e progetto "CIAO MASCHIO" per la 
prevenzione andrologica. Per il Cyberbullismo sono previsti incontri con la Polizia di 
Stato e visione di film tematici e spettacoli teatrali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione dei pericoli per la salute associate all’uso eccessivo del web. Cyber 
bullismo, adescamento on line. Prevenzione dei problemi andrologici per i ragazzi.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 UNPLUGGED - PROGRAMMA DI LOTTA ALLE DIPENDENZE

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire l’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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CORSO DI PREPARAZIONE EIPASS

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione agli esami per il conseguimento della Certificazione Informatica Eipass

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 CAMPIONATI STUDENTESCHI

Palestre, aree all’aperto, Aula Magna, campi delle società sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire ai ragazzi di partecipare alle attività costanti nelle società sportive. 
Ottenere risultati personali gratificanti nelle gare organizzate dal Miur. Attuare 
progettazioni “speciali” in linea con il piano di inclusione mediante la partecipazione a 
progetti di Federazione nazionali.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 SUPPORTO DIDATTICO AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni delle classi interessate ad affrontare con serenità e preparazione gli 
Esami di Stato

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INTRODUCTION ALLA CYBERSECURITY
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Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Spiegare quali sono le implicazioni globali delle minacce informatiche

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INTRODUZIONE ALLE RETI INFORMATICHE

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Spiegare il funzionamento delle reti locali e geografiche. Conoscere i sistemi di 
cablaggio e i protocolli. Configurare le reti.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI ARDUINO

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
Mostrare le potenzialità e i progetti che sono già stati realizzati con questa scheda.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 GRAFICA PER CONCORSI E GARE PUBBLICHE: DALLA COSTRUZIONE 
ALL’IMPAGINAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI

Corso in sede

Obiettivi formativi e competenze attese
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Fornire le conoscenze basilari per presentare un progetto architettonico finalizzato 
alla collaborazione con le imprese per gare/concorsi pubblici (come previsto dal D.L. 
50/2016) o per committenze private.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITA’ IN PISCINA

Lezioni in Piscina

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di attivare la conoscenza e l’approfondimento di un’attività 
motoria prima che sportiva, che dovrebbe entrare di diritto nel bagaglio culturale dei 
nostri alunni così vicini alle zone di mare.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 DIOR

Attività seminariale e di orientamento per le classi V dell'indirizzo C.A.T. Corso 
formativo/orientativo anche di tipo laboratoriale con la realizzazione di brevi 
esperienze (ricerche, seminari, attività di laboratorio ecc.), che consenta il 
riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) nel caso in cui lo studente si 
iscriva al Corso di Laurea in Ingegneria per i sistemi logistici per l'Agroalimentare. 
Corso di preparazione e orientamento destinato ad un numero ristretto di studenti 
meritevoli che consentirà l'iscrizione automatica al corso di laurea senza test di 
ingresso.

Obiettivi formativi e competenze attese
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contribuire alla formazione culturale ed alla maturazione personale degli studenti e 
minimizzare la fase di disorientamento che precede e segue l'immatricolazione 
universitaria, con specifico riferimento al Corso di Laurea in Ingegneria per i sistemi 
logistici per l'agroalimentare del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli alimenti e 
dell'Ambiente dell'Università degli studi di Foggia.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Convenzione con l'Università degli Studi di Foggia, dipartimento di Scienze Agrarie, 
degli Alimenti e dell'ambiente per migliorare il processo di formazione e di 
orientamento.

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Convenzione con la CAMBRIDGE ACADEMY per l'acquisizione di CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE B1-B2 per la lingua inglese.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ANDRO' ALL'UNIVERSITA'

Il programma del corso farà riferimento a quello previsto dal Decreto Ministeriale 12 
giugno 2013 n. 449 “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea 
ad accesso programmato a livello nazionale”. Si utilizzeranno i simulatori di prova 
disponibili sui siti istituzionali e saranno approfonditi i contenuti relativi ai quesiti 
proposti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli studenti alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso 
programmato a livello nazionale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH

Ricordare le vittime mediante l'approfondimento e la riflessione sulla Shoah al fine di 
favorire la consapevolezza di quanto accaduto. Area tematica: La Storia fra passato e 
presente. Prodotti attesi: cortometraggio, plastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Diventare consapevoli degli effetti delle proprie azioni e delle 
proprie scelte Saper lavorare in un gruppo Consolidare l’autostima Rafforzare la 
consapevolezza dei propri punti di forza Competenze attese Saper ricostruire il 
discorso storico attraverso l’indagine sulle fonti Saper riflettere sui fatti in modo 
diacronico e sincronico Saper costruire un manufatto aderente alla tematica 
affrontata Saper produrre testi multimediali Saper progettare e sviluppare percorsi in 
autonomia e in diversi contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula laboratorio di Arte per il lavoro di 
produzione dei plastici

 Strutture sportive: Aula della palestra per riprese del 
cortometraggio

 “TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME”

Il “Travel Game” è progetto didattico e culturale: è un viaggio d’istruzione che 
coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere agli studenti un’esperienza 
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unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e di socializzazione. Il 
programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende oltre alle consuete attività 
culturali quali visite guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare 
interesse storico e culturale, mostre, anche e soprattutto la partecipazione ad attività 
multimediali innovative e formative. Gli alunni saranno infatti i veri protagonisti 
dell’evento partecipando ad una grande sfida multimediale in un clima di sana 
competizione con studenti provenienti da diverse provincie italiane e forte spirito di 
squadra. Numerosi gli eventi in programma e diverse destinazioni possibili tra cui: 
Spagna, Grecia, Italia (per maggiori informazioni: www.travelgame.it)

Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere e premiare i giovani promuovendo la cultura 
attraverso un modo innovato e coinvolgente di fare formazione, con l’ausilio di nuove 
tecnologie interattive e multimediali al passo con i tempi che consentono di “Imparare 
Divertendosi”. Verrà perseguito il criterio di premiare il merito durante il confronto 
con i coetanei. Socializzazione e meritocrazia sono gli aspetti fondamentali 
dell’iniziativa. Obiettivi specifici: - Interiorizzare i temi trattati nel corso del viaggio: alla 
fine dell’esperienza infatti dovranno rispondere alle domande preparate per loro dai 
docenti (interagendo con studenti che si trovano in altre zone d'Italia) - Spirito di 
squadra (forte senso di appartenenza alla propria scuola grazie alla sana 
competizione che viene a crearsi tra gli studenti coinvolti nella sfida) 1^Fase. Gli 
studenti in vista della grande sfida multimediale che si terrà durante il viaggio insieme 
a tutte le scuole partecipanti, potranno allenarsi sfidando i propri coetanei di tutta 
Italia rispondendo ai vari test sulle materie scolastiche attraverso l’utilizzo dell’APP 
“High School Game” per Smartphone da scaricare collegandosi al sito: 
www.travelgame.it 2^Fase: gli studenti partiranno per la destinazione prescelta e 
potranno mettere in pratica le competenze acquisite sfidando i loro coetanei che 
parteciperanno al viaggio 3^Fase: I migliori studenti classificati delle quarte e delle 
quinte classi rappresenteranno la propria scuola nelle fasi finali del concorso 
nazionale High School Game in finale nazionale, un appuntamento previsto nel mese 
di maggio ( per maggiori informazioni vedi scheda attività High School Game)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti accompagnatori - Personale qualificato

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DARE UNA CONNETIVITA' INTERNET IN BANDA 
LARGA IN OGNI PUNTO DELLE SCUOLA

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

- DIFFUSIONE DEL REGISTRO ON LINE AXIOS 
COME CLOUD DELLA SCUOLA

- DIFFUSIONE DI SOFTWARE DI TELEDIDATTICA 
PER LA GESTIONE DELLA LEZIONE IN 
LABORATORIO

- SPINTA VERSO L'UTILIZZO DI LIBRI DIGITALI E 
PIATTAFORME ON LINE

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

INSERIMENTO DI BUONE PRATICHE NELLA SCUOLA CIRCA 
L'ADOZIONE DEL CLOUD

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
P. GIANNONE - FGTD05101B
I. E. "P. GIANNONE" - FGTD05102C
ITC "GIANNONE" SERALE - FGTD05150Q
I.T.G "MASI" CASA CIRCONDARIALE -FOGGIA - FGTL05101T
E. MASI - FGTL05102V

Criteri di valutazione comuni:

Descrittori - indicatori 10 eccellente Conoscenze approfondite, bagaglio culturale 
notevole, personale orientamento di studio. Capacità di collegamento, 
organizzazione, rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi 
con argomentazioni coerenti e documentate espresse in modo brillante. 9 ottimo 
Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, emergenza di interessi 
personali o di personale orientamento di studio. Uso decisamente appropriato 
dello specifico linguaggio. Capacità di collegamento, autonoma di valutazione sul 
generale e specifico. 8 buono Conoscenze approfondite, e buon livello culturale 
evidenziato. Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. Capacità di 
orientamento e collegamento, autonomia di valutazione dei materiali. 7 discreto 
Conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto del 
linguaggio, sia del lessico sia della terminologia specifica. Capacità di 
orientamento relativa ad alcune tematiche proposte. Collegamenti sviluppati con 
coerenza, ma senza evidenti e spiccate capacità sintetiche, con relativa 
prevalenza di elementi analitici nello studio e nell’esposizione. 6 sufficiente 
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Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e 
mnemonici d’apprendimento e nell’uso delle conoscenze che restano però 
ordinate e sicure. Capacità di orientamento e collegamenti non sempre 
pienamente sviluppati, sporadica necessità di guida nello svolgimento del 
colloquio. Evidenza di imprecisioni espositive, ma anche capacità di 
autocorrezione. 5 mediocre Preparazione superficiale in elementi conoscitivi 
importanti, permanenza di elementi di preparazione e di nuclei di conoscenza 
aventi qualche organicità e precisione analitica, ma che non risultano dominati e 
caratterizzanti il quadro generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei 
collegamenti e degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non 
pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 
4 insufficiente Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. Persa 
ogni possibilità di collegamenti e sintesi organica dei contenuti, assenza di 
capacità di autonomo orientamento sulle tematiche proposte. Uso episodico del 
specifico linguaggio. Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce 
ad emergere unicamente per una azione di orientamento e supporto. 3 
gravemente insufficiente Non si evidenziano preparazione di base. elementi 
accertabili, per manifesta e netta impreparazione, anche a livello di 3 gravemente 
insufficiente 2-1 preparazione nulla Non si evidenziano elementi accertabili, per 
totale impreparazione o per il rifiuto da parte dell’allievo di ogni preparazione, 
delle verifiche o della materia stessa.

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO Il voto di 
comportamento “concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo” (Art.2 del D.L.137/2008). Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti che si riferiscono a 
ciascuna disciplina, alla determinazione della media (M) dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico (comma 2 dell’Art. 4 del D.P.R. 
122/2009). Il “Giannone-Masi”, per definire il voto di comportamento, dopo la 
regolare approvazione del Collegio dei Docenti utilizza la seguente griglia: 
DESCRITTORI- INDICATORI VOTO 10 Scrupoloso rispetto del regolamento 
scolastico; comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
frequenza alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di 
assenze+ritardi+uscite anticipate, non supera il limite di venti) vivo interesse e 
partecipazione attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne 
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scolastiche; ruolo propositivo all’interno della classe; media voti di profitto non 
inferiore ad otto. 9 scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; 
comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione; frequenza 
alle lezioni assidua (la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite 
anticipate, non supera il limite di venti); costante interesse e partecipazione 
attiva alle lezioni; regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; ruolo 
propositivo all’interno della classe; media dei voti di profitto non inferiore a sette. 
8 rispetto del regolamento scolastico; comportamento buono per responsabilità 
e collaborazione; frequenza alle lezioni normale (la somma derivante dal numero 
di assenze + ritardi + uscite anticipate, non supera il limite di trenta) buon 
interesse e partecipazione attiva alle lezioni; proficuo svolgimento delle 
consegne scolastiche; media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche 
inferiore a sei, purché priva di insufficienze gravi e purché la decisione, in 
quest’ultimo caso, sia assunta all’unanimità da parte del C. di Classe, considerato 
il positivo giudizio relativo alle condizioni previste dalle lettere a, b, c, d, e. 7 
rispetto del regolamento scolastico; comportamento accettabile per 
responsabilità e collaborazione; frequenza alle lezioni normale (la somma 
derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate, non supera il limite 
di trenta); discreto interesse e partecipazione alle lezioni; sufficiente svolgimento 
delle consegne scolastiche; assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le 
carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in condotta). 6 comportamento 
incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica alle famiglie; disturbo 
del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul 
registro di classe, in un numero inferiore a tre; frequenza alle lezioni irregolare 
(la somma derivante dal numero di assenze + ritardi + uscite anticipate, supera il 
limite di trenta); mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni; 
discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 5 La condizione di 
incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è 
testimoniata dal concorrere, nella stessa persona , di situazioni negative qui 
individuate: a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 
notifica alle famiglie e sanzione disciplinare di elevata importanza; b) disturbo del 
regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul 
registro di classe, in un numero di cinque; c) frequenza alle lezioni inferiore a 120 
giorni; d) limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; e) 
svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; f) comportamento scorretto 
nel rapporto con personale scolastico e/o compagni; g) comportamento 
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irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. Bastano anche solo cinque 
delle condizioni sopra descritte a denunciare un profilo gravemente deficitario e 
non sanabile mediante azioni di recupero. Lo studente che, alla fine delle lezioni 
curriculari, denota un profilo, sul piano della condotta, così gravemente e 
diffusamente precario, è sicuramente nell’impossibilità di affrontare in maniera 
produttiva gli impegni della classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di 
giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva. N.B.: Le valutazioni 
inferiori al sei sono considerate valutazioni negative. Le ragioni dell’assegnazione 
delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel verbale del Consiglio 
di Classe. Si ricorda che il comportamento è oggetto di valutazione anche 
durante le visite guidate, i viaggi di istruzione, le iniziative di recupero e di 
sostegno e le attività extracurricolari. Le rilevazioni verranno fatte in sede di 
scrutinio e di Consigli di Classe interperiodali. In questo secondo caso, qualora si 
riscontrasse un comportamento passibile di una valutazione < 6 sarà data 
comunicazione alla famiglia.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

A – AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA Vengono ammessi alla classe 
successiva gli studenti per i quali si rilevano:  numero di assenze non superiori 
ad ¼ dell’orario annuale;  voto di comportamento non inferiore a sei decimi;  
sufficienza in tutte le discipline. A tal proposito il singolo docente riporta su un 
apposito modulo, che verrà consegnato alle famiglie, la motivazione e il lavoro 
estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio individuale svolto 
autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate. Per gli 
studenti promossi con l’indicazione di “studio individuale” il docente dell’anno in 
corso effettuerà una prova entro la metà di Ottobre e la valutazione riportata 
costituirà una delle prime valutazioni del nuovo anno scolastico. Per le discipline 
che prevedono una prova scritta il docente somministrerà una prova adeguata a 
verificare la parte del programma in cui lo studente ha evidenziato lacune. B - 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO Per gli studenti che in sede di scrutinio finale 
presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe 
procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. A conclusione dello 
scrutinio, l’esito delle valutazioni insufficienti è comunicato alle famiglie. La 
deliberazione sarà assunta con riferimento ai seguenti parametri: a) la possibilità 
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di raggiungere gli obiettivi disciplinari, in termini di abilità che gli garantiscano il 
recupero delle carenze nelle discipline insufficienti, prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico; b) un miglioramento rispetto alla situazione di partenza, 
ottenuto anche mediante la partecipazione ad attività integrative o di sostegno, 
come documentato dalle relazioni dei corsi stessi; c) la presenza di altri elementi 
positivi di giudizio quali:  l'impegno profuso, l'interesse e la partecipazione al 
dialogo educativo  la cooperazione al lavoro didattico e il positivo 
comportamento nei propri doveri  un curricolo di studi positivo  un metodo di 
studio sufficientemente organizzato. Sono sospesi nel giudizio di ammissione alla 
classe successiva gli alunni che, avendo riportato carenze nel limite di tre 
discipline, devono recuperarle attraverso la partecipazione ad attività organizzate 
dalla scuola (corsi di recupero) o in forma autonoma, ma che sono finalizzati a 
dimostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle prove di verifica 
predisposte dalla scuola secondo un calendario che viene pubblicato in seguito. 
A conclusione dei suddetti interventi didattici e dei relativi accertamenti, non 
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di 
classe, nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni 
di scrutinio finale a Giugno, in sede di integrazione dello scrutinio finale, alla luce 
delle verifiche effettuate e dei risultati conseguiti, procede alla formulazione del 
giudizio complessivo dello studente che, in caso di esito positivo, comporta 
l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. Il Consiglio di 
Classe esaminati gli esiti delle prove di verifica seguite alla sospensione dello 
scrutinio precedente, desunti dai verbali di svolgimento delle prove, e nel 
rispetto di quanto previsto dal DM 80/2007 e dall’OM 92/2007 (in particolare 
art.8), adotta i seguenti ulteriori criteri:  In caso di raggiunta sufficienza in tutte 
le discipline, l'alunno è dichiarato ammesso alla classe successiva, con 
l'assegnazione del relativo credito scolastico (classi terze e quarte).  Non 
saranno ammessi alla classe successiva studenti con più materie da recuperare 
che abbiano ottenuto esiti inferiori ai 6/10 nella maggior parte delle materie 
stesse.  In caso di permanenza di materie con insufficienza, al fine di deliberare 
l’ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe effettuerà una 
valutazione complessiva circa la possibilità per lo studente di recuperare le 
carenze e migliorare ulteriormente nel corso dell’anno successivo. In questo caso 
verrà inviata alla famiglia una lettera segnalante le precarietà ancora persistenti. 

 Nel caso in cui lo studente venga promosso pur senza aver raggiunto la 
sufficienza in tutte le discipline, si assegna il punteggio minimo di credito 
scolastico. C - NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA Il CdC delibera la non 
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ammissione alla classe successiva per gli studenti in riferimento ai seguenti 
parametri:  assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale;  valutazione del 
comportamento non sufficiente;  gravi e diffuse insufficienze nelle discipline e/o 
aree disciplinari , i cui contenuti risultano appresi in modo frammentario e 
parziale, tale da non consentire l’acquisizione delle capacità ed abilità di base, 
necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo;  presenza 
accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da 
parte dell'alunno, né mediante corsi di recupero;  mancata progressione 
dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze e capacità, 
confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal 
C.d.C.  mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati. Le motivazioni, 
che hanno determinato la non promozione, vanno verbalizzate in modo 
circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che 
riepiloghi i singoli giudizi di materia. Vanno altresì verbalizzate le motivazioni 
dell’insufficienza del voto di comportamento che determina la non promozione. 
La completezza della registrazione delle motivazioni è doverosa, considerando 
che, per effetto della legge 241/90, ogni alunno interessato può chiedere copia 
del verbale per la parte che lo riguarda. In sede di scrutinio finale i C.d.C. 
procederanno ad una attenta valutazione che tenga conto anche: delle 
conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi;  
delle capacità critiche ed espressive;  del percorso di crescita o di 
miglioramento rispetto ai livelli di partenza;  degli sforzi compiuti per colmare 
eventuali lacune e carenze per raggiungere una preparazione complessiva tale 
da consentire al candidato di affrontare l'esame. Il CdC stila per i candidati 
ammessi un motivato e argomentato giudizio di ammissione all’esame di Stato. 
L’esito della valutazione di ammissione si conclude con la pubblicazione di 
tabelloni recanti per ciascun candidato:  l’elenco dei voti per disciplina,  il totale 
dei crediti  la dicitura “ammesso” o “non ammesso”.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che abbiano conseguito una 
votazione finale non inferiore al 6 in ogni materia o gruppo di materie valutate 
con l’attribuzione di un unico voto. Anche la valutazione del comportamento, non 
deve essere inferiore alla soglia del 6. Occorre, inoltre, aver rispettato il limite 
massimo di assenze: per essere ammesso lo studente deve aver frequentato 
almeno tre quarti dell’orario annuale. I privatisti devono sostenere e superare un 
esame di ammissione.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CREDITO SCOLASTICO 1. Partecipazione attiva a Progetti EXTRACURRICULARI 
promossi dalla Scuola: 2. Conseguimento di certificazioni con Enti accreditati 
presso l’Istituto:  LINGUISTICHE  ECDL, EIPASS. 3. Partecipazione attiva a :  
OPEN DAY.  Progetto "PEER TUTORING". 4. Partecipazione volontaria e 
certificata a manifestazioni promosse da Enti esterni in orario extra-scolastico 
connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari (minimo 3). CREDITO 
FORMATIVO 1. Stage formativi non organizzati e promossi dalla Scuola. 2. Corsi 
riconosciuti a carattere culturale, artistico e ricreativo (p.e. studio strumento 
musicale, partecipazione al coro...) (70gg.) 3. Attività lavorative coerenti con 
l'indirizzo di studi (100 gg.) 4. Attività di Volontariato (60 gg.) 5. Attività sportive a 
livello agonistico (Società in cui si è tesserati). (intero anno)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

la scuola, sede del CTS, Centro Nuove Tecnologie e Disabilita', e' molto attenta ai 
bisogni degli alunni con disabilita', organizza iniziative di formazione sui temi 
scolastica e sui BES, nonche' nell'ambito delle tecnologie per l'integrazione. I docenti 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; l'intero consiglio di 
classe partecipa ai GLH ed e' parte attiva nella formulazione del PEI.

Punti di debolezza

Il turnover dei docenti di sostegno impedisce la continuita' didattica di cui gli alunni 
con disabilita' hanno bisogno.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento risultano iscritti al 
primo e al secondo anno. Per tali alunni nella prima parte dell'a.s., il DS e gli 
insegnanti di dipartimento degli assi linguistico e matematico, sono invitati anche 
sulla base del rapporto tecnico elaborato dal SNV INVALSI e socializzati nel CD, ad 
elaborare la programmazione possibilmente per classi parallele, individuando 
strategie di recupero e potenziamento. Nell'istituto e' presente la funzione 
strumentale per l'inclusione che individua strategie per l'inserimento degli alunni con 
disabilita'. Inoltre un'e'quipe di specialisti della mediazione e' pronta ad intervenire 
qualora nel corso dell'a.s. si verificano episodi che generano conflitti.

Punti di debolezza

Non sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta'. Il personale docente collabora molto con le famiglie 
ma gli interventi non sono sempre documentati. Inoltre e' necessario costruire una 
mappa dei bisogni degli alunni.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento 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 ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e PEI. 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didatticoeducativi, 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, si verifica 
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periodicamente. Chi lo redige: è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della 
classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori 
socio-sanitari e della famiglia. Gli accordi preliminari alla stesura del PEI, vanno 
sottoscritti utilizzando l'allegato E dell'Accordo Quadro Provinciale 2011_2016 PEI E 
PROGETTO DI VITA Nella predisposizione del PEI va considerato: - il presente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari. - il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del 
Progetto di Vita”.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola e 
dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia va intesa come prima agenzia formativa. I genitori sono coinvolti nella vita 
della scuola attraverso momenti progettati di sensibilizzazione e di incontro sui temi 
della integrazione e dell'inclusione. Inoltre collaborano con gli insegnanti affinchè 
l'organizzazione della scuola risponda in maniera funzionale alla diversità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione deve agevolare gli alunni destinatari nell'affrontare le loro difficoltà. La 
valutazione è parte fondante dell’azione formativa perché attraverso le prove di 
valutazione il docente saprà non solo quello che lo studente ha appreso, ma anche 
come lo ha fatto e su queste conoscenze si potrà programmare il percorso successivo. 
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli 
apprendimenti. La sua finalità è quella di verificare il raggiungimento o meno di tutti gli 
obiettivi previsti dall’azione formativa: essa è dunque un’osservazione reale di ciò che 
ogni alunno ha raggiunto pienamente, in parte o per nulla. La valutazione rappresenta 
un modo per capire quali conoscenze, abilità e competenze l’allievo possiede ed è in 
grado di padroneggiare ed è base su cui progettare eventuali percorsi di recupero. 
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Infine, ma non per importanza, fornisce all’insegnante informazioni importantissime 
per osservare la propria azione didattica. La valutazione, però, è un atto complesso e 
rilevante all’interno del processo educativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Collaborazione e partecipazione alle attività previste per il gruppo classe.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 

Collaboratore del DS 3

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. I.S. "P. GIANNONE -  E.MASI"

esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Il secondo collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: • svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento; • supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.; • 
collabora con i coordinatori di classe; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di orario 
e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
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secondaria di 1° grado); • segue la 
formazione delle classi e l’attribuzione dei 
docenti alle classi, di concerto con il 
Dirigente scolastico, sezione Scuola 
secondaria di 1° grado; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • organizza e coordina l’area del 
disagio rapportandosi alle altre figure che 
operano nell’area medesima; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

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 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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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 ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
degli obiettivi assegnati ed 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 richiedente 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 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 
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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.

AREA 1 - PTOF  Revisione e aggiornamento 
PTOF 2018/19  Stesura del Ptof 2019/22 in 
collaborazione con tutte le altre Funzioni 
Strumentali per i settori di competenza  
Stesura di estratti del PTOF per gli allievi  
Stesura/Revisione dei Regolamenti  
Revisione Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  Coordinamento delle 
attività del Piano  Monitoraggio delle 
attività del Piano  Predisposizione delle 
attività di autovalutazione dell’Istituto  
Rilevazione fabbisogni utenti  Rilevazione 
soddisfazione degli utenti (genitori e 
studenti) e del personale della scuola 
Statistiche sui risultati intermedi e finali 
degli studenti AREA 2 - ALUNNI  
Coordinamento e gestione delle attività 
degli studenti  Coordinamento delle 
attività extracurriculari  Collaborazione e 
supporto agli studenti in tutte le iniziative, 
soprattutto con i rappresentanti di classe e 
d’istituto nello svolgimento delle loro 
funzioni  Promozione di indagini 

Funzione strumentale 4
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conoscitive su diverse problematiche 
giovanili  Elaborazione questionari di 
percezione e gradimento alunni  
Predisposizione dei criteri attuativi dei 
viaggi di istruzione e delle visite guidate in 
merito alle modalità di progettazione, ai 
tempi di realizzazione e alla durata e 
verifica dei risultati  Coordinamento delle 
visite e viaggi d’istruzione, elaborazione di 
un quadro generale dell’Istituto, sulla base 
delle indicazioni dei CdC  Cura dei rapporti 
con l’area amministrativa e gestionale della 
segreteria d’Istituto e con il Dirigente 
Scolastico ai fini della stesura dei bandi di 
gara, della valutazione delle offerte delle 
Agenzie di Viaggi.  Misurazione, attraverso 
i consigli di classe, della ricaduta didattica 
del viaggio e/o della visita guidata e 
redazione di un report finale AREA 3 - 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Promozione della comunicazione esterna 
all’Istituto  Cura dei rapporti con il 
territorio (Università, Scuole, Enti e Soggetti 
Istituzionali, Economico-Produttivi, 
Culturali-Sociali etc) volti 
all’implementazione della “mission” 
d’istituto e del PTOF  Promozione delle 
attività e iniziative volte a supportare e 
sostanziare la relazione di interscambio e 
crescita scuola-territorio  Gestione dei 
rapporti con l’Università-orientamento in 
uscita (in collaborazione con i Referenti per 
l’Orientamento)  Protocolli di intesa con 
Enti del territorio ed Agenzie formative  
Coordinamento delle esperienze di 
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alternanza scuola-lavoro in linea con gli 
obiettivi stabiliti nel PTOF ed in 
collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli 
di classe, i Tutor ASL  Coordinamento del 
Gruppo di Lavoro Alternanza, del Comitato 
Tecnico scientifico e supervisione  
Predisposizione della documentazione a 
sostegno delle attività di scuola lavoro  
Rapporti con gli studenti e le famiglie in 
relazione alla progettualità di ASL  Cura 
delle rilevazioni predisposte sul tema dagli 
organismi periferici del MIUR  
Pubblicazione e pubblicizzazione delle 
esperienze di alternanza  Rilevazione 
dell’analisi dei fabbisogni del mondo del 
lavoro  Coordinamento e gestione della 
progettualità innovativa AREA 4 - 
INCLUSIONE  Organizzazione e 
coordinamento delle attività dell’ area 
inclusione  Rilevazione all’interno della 
scuola, in coordinamento con i consigli di 
classe, delle situazioni riguardanti alunni in 
difficoltà sul piano didattico, educativo, 
sociale  Supporto al Ds nell’ individuazione 
di strategie didattiche per la risoluzione dei 
casi segnalati  Registrazione periodica 
delle assenze degli alunni H e svantaggiati  
Relazioni con l’equipe psico-medico 
pedagogica della ASL e i servizi sociali  
Referente BES  Cura degli adempimenti 
previsti dalla normativa per la rilevazione e 
il monitoraggio BES  Predisposizione e 
raccolta di materiale didattico e 
modulistica alunni BES (PDP/PEI)  
Organizzazione delle attività dei gruppi di 
lavoro: GLI , GLHO  Cura della 
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documentazione (Format segnalazione, 
PDF) e raccolta delle istanze dei genitori da 
segnalare all’A. S. L.  Collaborazione con il 
DS alla gestione della piattaforma BES  
Supporto nell’organizzazione e svolgimento 
prove Invalsi alunni diversamente abili  
Promozione e coordinamento delle attività 
volte a prevenire situazioni di disagio 
giovanile e abbandono scolastico - 
Coordinamento eventuali attività di 
classe/collegiali su tematiche legate al 
disagio giovanile  Referente 
Cyberbullismo/ coordinamento delle 
iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo

- concordare scelte comuni inerenti al 
valore formativo e didattico-metodologico, 
- programmare le attività di 
formazione/aggiornamento in servizio, - 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
associazioni, - programmare le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche. 
- discutono circa gli standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, - 
definiscono i contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali, - individuano le linee comuni dei 
piani di lavoro individuali. - coadiuva nella 
redazione di prove d’ingresso comuni a 
tutte le classi, prime e terze, per valutare i 
livelli degli studenti e attivare le strategie 
più idonee per l’eventuale recupero e per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi 
inerenti agli anni scolastici pregressi. 

Capodipartimento 5
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Compito dei dipartimenti è anche la 
progettazione degli interventi di recupero, 
la valutazione delle proposte di adozione 
dei libri di testo e l’acquisto di materiale 
utile per la didattica.

Responsabile di plesso

Al fine di garantire la piena attuazione delle 
diverse attività didattiche previste dal 
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
coordinatore, i cui compiti sono così 
definiti: a. con i colleghi e con il personale 
in servizio • essere punto di riferimento 
organizzativo • sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità • riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 
referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, 
se necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola • coordinare la 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso, in collaborazione con la 
commissione sostituzioni (supplenze, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, compresenze ecc.) b. con gli 
alunni • rappresentare il Dirigente in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali c. con le 
famiglie • disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe.

3
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a) curare l'impiego ottimale del/dei 
laboratorio/i; b) segnalare eventuali 
proposte di adeguamento del regolamento 
per il corretto utilizzo del Laboratorio; c) 
curare l'esposizione e la diffusione del 
regolamento; d) verificare il rispetto del 
Regolamento da parte di tutti gli 
utilizzatori; e) curare la diffusione delle 
informazioni inerenti il corretto uso delle 
apparecchiature esistenti nel laboratorio, le 
misure di sicurezza applicabili al posto di 
lavoro, le modalità di svolgimento 
dell'attività didattica e l'uso dei DPI quando 
presenti; f) curare la raccolta delle schede 
tecniche delle macchine/pc e/o altra 
strumentazione tecnica; g) curare la 
raccolta delle schede di sicurezza dei 
prodotti chimici; h) curare l'arricchimento 
delle dotazioni, mediante proposte di 
nuove acquisizioni, per il rinnovo e/o 
l'ampliamento della strumentazione, in 
coerenza con la programmazione didattica 
annuale dei docenti, utilizzando l'apposito 
modello di richiesta del materiale; i) curare 
il collaudo delle nuove acquisizioni, con il 
supporto dell'assistente tecnico addetto al 
laboratorio; j) verificare la funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate, 
segnalando l'eventuale esigenza di 
reintegro di materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature danneggiate; k) curare la 
comunicazione dell'eventuale necessità di 
procedere allo scarico di prodotti o 
macchine non utilizzate, corredata da una 
breve relazione tecnica sulla inutilizzabilità 

Responsabile di 
laboratorio

13

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. I.S. "P. GIANNONE -  E.MASI"

di un bene (per deterioramento, 
obsolescenza, etc.), necessaria al discarico 
inventariale del bene; l) curare la 
segnalazione dell'eventuale necessità di 
esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da effettuare con risorse 
interne della scuola, per anomalie 
riscontrate nel funzionamento delle 
macchine e/o di arredi ed infissi; m) curare 
la segnalazione, mediante appositi cartelli, 
della temporanea inutilizzabilità del 
laboratorio, in caso di guasti, in attesa di 
riparazione; n) curare l'organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio, 
partecipando anche alle riunioni indette dal 
Dirigente Scolastico.

Animatore digitale

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. Inoltre il conseguimento 
degli obiettivi dell’animatore digitale verrà 
valutato e parametrato su una serie di 
indicatori stabiliti dal Ministero . a) 
Formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi; b) Coinvolgimento della comunità 
scolastica; c) Progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola.

1

• Il Team per l'innovazione digitale, 
costituito dunque da 3 docenti, ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 

Team digitale 3

74



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I. I.S. "P. GIANNONE -  E.MASI"

digitale.

Coordinatore attività 
ASL

a) Assiste e guida lo studente nel percorso 
di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor 
associativo/aziendale, il corretto 
svolgimento; b) gestisce le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l'esperienza di 
alternanza scuola - lavoro, rapportandosi 
con il tutor associativo /aziendale; c) valuta 
e valorizza gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente; d) informa il Consiglio di 
Classe sullo svolgimento del percorso e 
sugli obiettivi raggiunti per consentire una 
valutazione degli effetti del progetto; e) 
promuove l'attività di valutazione 
sull'efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte degli studenti 
coinvolti.

20

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

o Attività didattiche in sostituzione docenti 
assenti o Progetti di 
ampliamento/arricchimento offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

o Sportello didattico/attività di recupero 
per gli studenti. o Attività didattiche in 
sostituzione docenti assenti. o Progetti di 

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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ampliamento/arricchimento offerta 
formativa.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

o Sportello didattico/attività di recupero 
per gli studenti o Attività didattiche in 
sostituzione docenti assenti o Progetti di 
ampliamento/arricchimento offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

o Sportello didattico/attività di recupero 
per gli studenti o Attività didattiche in 
sostituzione docenti assenti o Progetti di 
ampliamento/arricchimento offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

o Sportello didattico/attività di recupero 
per gli studenti o Attività didattiche in 
sostituzione docenti assenti o Progetti di 
ampliamento/arricchimento offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

o Sportello didattico/attività di recupero 
per gli studenti o Attività didattiche in 
sostituzione docenti assenti o Progetti di 
ampliamento/arricchimento offerta 

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

o Attività didattiche in sostituzione docenti 
assenti o Progetti di 
ampliamento/arricchimento offerta 
formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo. Nello specifico: svolge attività 
lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza 
esterna; sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come 
previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; formula, 
all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico, 
verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere 
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto 
con le RSU, adotta il piano delle attività. Una volta 
concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali 
esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame 
con la RSU; previa definizione del Piano annuale delle 
attività del personale ATA, organizza autonomamente le 
attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; 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 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini 
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; 
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12); provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
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(articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); tiene 
e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

Protocollo informatico Posta elettronica Sistema 
Informativo Amministrazione digitale Servizi postali Accesso 
a documenti amministrativi Autocertificazione e 
dichiarazioni sostitutive Amministrazione periferica 
Decentramento amministrativo

Ufficio acquisti

· Custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle 
uscite del materiale e delle derrate in giacenza in 
magazzino. · Tenuta della contabilità di magazzino. · Tenuta 
dei registri di magazzino e del facile consumo.

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 

Ufficio per la didattica
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di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Proposta d’assunzione Contratto individuale di lavoro

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.giannonemasi.it/download/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 TEEN EXPLORER

Programma di prevenzione dei pericoli per la salute degli adolescenti associati al bullismo, 
cyberbullismo e adescamento online 2018-19. 21 e il 22 novembre 2018 I.I.S. P.Giannone - E. 
Masi , via Sbano n. 5 Foggia, dalle ore 15.00 alle 18.00

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA ATTIVA E COLLABORATIVA (20 ORE)

Accoglienza - Test di ingresso - Introduzione al Service Design Thinking. Progettazione 
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condivisa di una video lezione multidisciplinare attraverso una bacheca virtuale. 
Predisposizione del materiale didattico a supporto della video lezione (presentazioni 
multimediali, mappe concettuali). Realizzazione delle singole video lezioni; montaggio del 
materiale. Condivisione del lavoro svolto; test finale di verifica; questionario di gradimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (30 ORE)

Accoglienza - Test di ingresso - Esempi italiani di didattica digitale integrata. Lavoro di gruppo 
su bacheca virtuale per ripensare gli spazi del proprio Istituto in un'ottica di didattica digitale 
integrata. Cloud, QR CODE e digitalizzazione dei documenti attraverso lo smartphone. La 
piattaforma di Social Learning FIDENIA per la gestione di classi virtuali: profilo studente. La 
piattaforma di Social Learning FIDENIA per la gestione di classi virtuali: profilo docente. Web 
App per mappe concettuali interattive e multimediali. Web App per la creazione di nuvole di 
parole. Web App per quiz digitali. Software per la registrazione di videolezioni. Condivisione 
del lavoro svolto; test di verifica finale; questionario di gradimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

La formazione costituisce una leva strategica per:

 il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,

 un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane,

 lo sviluppo professionale.

In quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle proprie 
professionalità, per il personale la partecipazione ad attività di formazione ed 
aggiornamento costituisce un diritto, che, qualora organizzato dall’amministrazione è 
considerato servizio a tutti gli effetti.

FORMAZIONE                        TEMATICA                 

Area metodologica Lavorare per competenze       

Area didattica                        CLIL

                                          Software didattici

Prevenzione disagio   Disagio scolastico

                                            DSA-BES

Area disciplinare  INGLESE e INFORMATICA

Area laboratoriale Didattica per competenze

AUTOFORMAZIONE FORMAZIONE on line   Sviluppo delle competenze professionali 
dei docenti nell’area degli ambienti digitali.

CORSI DI FORMAZIONE o INIZIATIVE che verranno a determinarsi durante l’a.s. 
Progetti vari proposti dal

MIUR-USR-USP,  RETE di scuole, Enti locali-ASL.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTTI CONNESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Approfondimento

Software amministrativi.

CORSI DI FORMAZIONE o INIZIATIVE che verranno a determinarsi durante l’a.s. 
Progetti vari proposti dal -MIUR-USR-USP -RETE di scuole -Enti locali-ASL. 
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