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Premessa 

 Il Piano triennale dell‟offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita, coerentemente con gli obiettivi  educativi generali  stabiliti 

dal Ministero dell‟Istruzione dell‟Università e della Ricerca, il progetto che ogni singola realtà scolastica elabora 

e persegue. Esso definisce le finalità, le scelte, i criteri e le modalità organizzative e didattiche, si propone come un 

progetto frutto di valori condivisi, nel rispetto della tradizione della scuola e nella volontà di un‟innovazione 

consapevole, rispondente ai bisogni dell‟utenza, attraverso un rapporto integrato con il territorio e mediante il 

confronto attivo e propositivo con tutte le componenti della scuola: docenti, alunni, genitori, segreteria, personale 

Ata. 

L‟attività educativa dell‟Istituto di Istruzione Superiore “Petrucci - Ferraris - Maresca” di Catanzaro sarà 

quindi finalizzata a promuovere le potenzialità di ciascuno, perché ogni allievo, al termine del percorso,  sappia 

orientarsi ed interagire con la complessa realtà socio- culturale dei nostri tempi. 

Il documento parte dall‟analisi del contesto culturale, sociale ed economico, recepisce la programmazione 

territoriale dell'offerta formativa, comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche che la scuola esprime. 

Il piano è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 8361 del 

24 settembre 2015. Tale atto di indirizzo è riportato all'allegato n°1. 

Ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del ________________; 

È stato approvato dal consiglio d‟istituto nella seduta del _________________ ; 

Dopo l‟approvazione, è stato inviato all‟USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

Il piano, all‟esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. 

______________ del ______________ ; 

È pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

  

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/AttoIndirizzoDS.pdf
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L'Istituto 

   

L’Istituto di Istruzione Superiore “Petrucci-Ferraris-Maresca” si articola per come segue: 

1. Catanzaro, viale Pio X n. 25: è la sede legale dell’Istituto. In essa trovano posto la Direzione, gli Uffici 

amministrativi e l’I.T.G. “Petrucci” con i corsi di “Costruzioni Ambiente e Territorio” (ex Geometri); 

2. Catanzaro, quartiere Lido, via Melito Porto Salvo: è la sede succursale dell’I.T.G. “Petrucci”. Sono attivi i 

corsi di “Costruzioni Ambiente e Territorio” (ex Geometri) e di “Trasporti e Logistica” (ex nautico). Tali corsi 

funzionano sia come corsi diurni che come corsi serali; 

3. Catanzaro, quartiere S. Maria, via Conti di Loritello n. 17: è la sede dell’I.P.S.I.A. “G. Ferraris”. 

E’ attivo il corso di “Manutenzione ed Assistenza Tecnica” con l’articolazione “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili” e con l’articolazione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”. 

E’ altresì attivo il corso serale del percorso di secondo livello di istruzione professionale di “Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica”; 

4. Catanzaro, quartiere Sala, viale della Stazione: è la sede dell’I.P.C. “Sorace-Maresca” che ospita i corsi ad 

indirizzo commerciale e servizi socio sanitari. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CZIS01700G/iis-petrucciferrarismaresca/valutazione/documenti. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

3) Competenze chiave e di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Migliorare gli esiti cognitivi sul lungo periodo anche attraverso un diverso e più innovativo modo di 

insegnare. Raggiungimento di performances di apprendimento in tutti gli ambiti disciplinari. Diffusione e 

condivisione di moderne e innovative metodologie didattiche. Allenare gli allievi a rapportare il proprio rendimento 

ad obbiettivi mutevoli derivanti da scelte personali o istanze socio ambientali. 

2) Definire ed adeguare valori standard minimi da perseguire al livello inferiore della scala dell'interesse degli 

allievi. Coinvolgere con adeguati strumenti culturali, tecnologici e formativi il personale docente in un percorso di 

aggiornamento su contenuti e metodi. 

3) Saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. Sapersi orientare in scelte 

consapevoli che possano dare un senso al proprio futuro. Acquisire in modo fattivo delle competenze trasversali 

spendibili nella vita. Fornire la consapevolezza del valore sociale che si persegue indirizzando le proprie capacità 

ad acquisizioni cognitive di livello specialistico. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Le maggiori criticità scaturite dall’autovalutazione suggeriscono di privilegiare il rafforzamento di quegli 

interventi mirati al miglioramento della performances scolastica e quindi delle abilita tecnico professionali degli 

studenti in uscita. In secondo luogo si ritiene opportuno privilegiare, tra gli obiettivi generali che la scuola si 

prefigge, quelli legati alle competenze chiave di cittadinanza rappresentando queste il presupposto indispensabile 

per una piena e consapevole riuscita in ogni attività umana. Appare utile puntare sul coinvolgimento personale del 

singolo (da valorizzare) rispetto alle vegetative dinamiche collettive che dell'appiattimento culturale si giovano. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

2) Ambiente di apprendimento 

3) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che abbia 

come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per 

l’apprendimento, delle consegne,  dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni 

formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso 

una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà come conseguenza il miglioramento degli 

esiti. 

 Aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà 

professionale e della sua complessità. 

 Cercare di migliorare ulteriormente il lavoro di gruppo tra docenti dei diversi plessi incrementare le proposte 
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formative in particolar modo per quei gruppi di insegnanti più restii ai processi di innovazione. 

 Adottare criteri di valutazione basati anche su prove strutturate per classi parallele che siano da punto di 

partenza per modifiche alla programmazione e applicare a livello dipartimentale una programmazione basata 

sull'analisi delle scelte adottate e sugli esiti conseguiti. 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 

di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

Mancanza di comportamenti opportunistici e la quasi certezza che i risultati ottenuti, pur nella loro mediocrità, 

sono il frutto di un lavoro personale. Gli esiti sono quasi uniformi nelle varie classi dei vari tipi d'istituto.  

ed i seguenti punti di debolezza: 

La scuola in relazione alle scuole del territorio, a quelle con background socio-economico simile e al valore 

medio nazionale raggiunge dei valori più bassi. I problemi in matematica spesso permangono nel corso del 

quinquennio 

Pertanto, in relazione a quanto esposto,  per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta 

formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di potenziamento per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi prefissati: 

 

  

Potenziamento

Umanistico

Scientifico

Socioeconomico per la 
legalità

Laboratoriale

Linguistico

Motorio

artistico-musicale
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Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento si articolerà in 4 sezioni secondo lo schema predisposto dall’Indire:  

1. Scelta degli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 

sezione 5 del RAV. 

2. Individuazioni delle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 

4. Valutazione, condivisione  e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo 

Interno di Valutazione. 

Allegato n 2 “Piano di Miglioramento CZIS01700G” 

 

Offerta Formativa 

Nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica, sistematica e 

attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di studio, l’IIS Petrucci Ferraris Maresca  prevede un piano di attività  

unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF 

Il piano si articola in n: 

• Curricolo 

• Attività integrative e/o aggiuntive facoltative di ampliamento dell’offerta formativa 

• Piano integrato PON 

• Iniziative di orientamento  in entrata ed uscita 

• Iniziative di formazione in relazione alle indicazioni del PNSD 

• Iniziative di sostegno e integrazione 

Sono strumentali al PTOF le seguenti aree: 

Area FSE              Competenze per lo sviluppo 

Area FESR    Ambienti per l’apprendimento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi 

programmati 

 
Il curricolo 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si fondano i 

processi cognitivi e relazionali.  

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla 
specificità delle discipline. 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti 

per assi culturali, definiscono le competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di 

valutazione per accertare il livello delle stesse, gli obiettivi minimi per gli alunni in difficoltà. 

 

Organizzazione didattica 

L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI divisi secondo i quattro assi culturali: 

• Asse dei linguaggi. 

• Asse matematico. 

• Asse scientifico-tecnologico. 

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/CZIS01700G-PDM.pdf
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• Asse storico-sociale. 

I Dipartimenti hanno il compito di:   

• accogliere e rielaborare le indicazioni e le proposte del CD in modo da contribuire a fornire agli studenti 

competenze culturali di base più ampie e più rispondenti alle esigenze espresse dal mondo produttivo e del 

lavoro per l’attuazione della cittadinanza attiva 

• Individuare le conoscenze, le abilità e le competenze  in uscita rispettivamente nel primo, secondo 

biennio e quinto anno, tenuto conto della specificità degli indirizzi 

• definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze 

• raccordare l’area d’istruzione generale e l’area d’indirizzo in funzione del profilo in uscita; 

• concordare e adottare nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale  e mediante 

l’alternanza scuola/lavoro 

• progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e in uscita per 

il 1° e il 2 biennio 

• progettare interventi di recupero e sostegno didattico 

• proporre percorsi formativi per una didattica disciplinare orientativa 

• proporre percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione. 
•  

Metodologia e innovazione didattica 

La COMPETENZA è  la capacità di  applicare una conoscenza in  un contesto dato,  riconoscendone le specifiche 

caratteristiche e adottando  comportamenti funzionali “si apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo.” 

La programmazione per competenze presuppone la necessità  di trasformare la metodologia didattica, essa si 

deve basare non sulla semplice assimilazione di conoscenze, ma attraverso la pratica 

 

Individuazione degli obiettivi inerenti la didattica: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto 

dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h della legge 107/15; 

 potenziamento degli strumenti didattici e di laboratorio necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, 

l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

 

SICUREZZA 

Il tema "formazione in salute e sicurezza" è uno dei temi prioritari presentati nella "Carta 2000 - Sicurezza sul 

lavoro" (Genova, 3 – 4 – 5 dicembre 1999) ed è stato anche affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione nella 

Circolare n.122 del 19.04. 2000. 

La Circolare ricorda che la scuola, in quanto “luogo in cui si realizzano e trasmettono cultura, valori ed idee e si 

forma la persona che in tempi più o meno brevi accederà alla vita sociale ed al mondo del lavoro come datore di 

lavoro o come lavoratore egli stesso”, rappresenta la "sede primaria istituzionale e strategica per la formazione 

della cultura della sicurezza e della prevenzione”.  

Saranno pertanto effettuati, in conformità al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., corsi di informazione e formazione destinati a 

tutta la comunità scolastica e riguarderanno la conformazione dell’immobile di ogni singolo plesso dell'Istituto, i 

rischi con i quali si convive ed i comportamenti da attuare in caso di emergenza. 

Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate, in ogni singolo plesso, due simulazioni di evacuazione.  
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Offerta Formativa - Istituto Tecnico Petrucci 

L'istituto ospita due indirizzi di studio: l'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (ex geometri) con corsi 

completi sia nella sede centrale di viale Pio X a Catanzaro centro,   che nella sede di Catanzaro Lido e l'indirizzo 

Trasporti e Logistica (ex nautico) nella sede di Catanzaro Lido, in via Melito Porto Salvo. 

L’Istituto completa la sua offerta formativa mediante un corso di studi (progetto Sirio) attivato presso la casa 

Circondariale di Siano 
Presso le sedi dell'Istituto Petrucci  si possono scegliere tra i seguenti indirizzi: 

 

 
 

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri) 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Diploma di Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Sbocchi formativi e lavorativi: 

secondo  le norme vigenti Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi 

universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o 

iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche in materia. 

In particolare può: 
• partecipare ai concorsi pubblici 
• collaborare come consulente nel settore assicurativo, edilizio, notarile 
• lavorare presso i cantieri edili e stradali, in uffici tecnici di enti locali, o presso studi professionali 
• lavorare presso studi professionali di progettazione edile o di arredamento; 
• lavorare presso aziende edili; 
• Consulenze tecniche nel settore assicurativo, edilizio; 
• Attività commerciali nel settore edile; 
• Libero professionista (previo superamento di esame di stato di abilitazione alla professione di geometra)  
• Può svolgere le seguenti attività: 
• Progettista, direttore dei lavori, responsabile di cantiere e della sicurezza; 
• Fornisce consulenza nei contenziosi catastali; 
• Redige tabelle millesimali e stila regolamenti condominiali; 
• Si occupa di rilievi topografici e di valutazioni di beni immobili; 
• Esegue rettifiche dei confini di proprietà; 
• Offre consulenza tecnico giuridica di parte e di ufficio sulle materie di sua competenza; 
• Svolge pratiche tecnico – amministrative per accedere ai finanziamenti pubblici; 
• Esegue controlli sull'uso del territorio; 
• Valuta strategie finalizzate ad un uso corretto dell'ambiente; 
• Cura compravendite immobiliari. 

  

Indirizzo Costruzioni, 
Ambiente e Territorio
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OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO E COMPETENZE 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 

 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 

costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione 

grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio 

e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali;  

 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti e nel rilievo topografico;  

 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali 

che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

 ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

Il diplomato nell'articolazione "Geotecnico": 

  ha competenze in tema di gestione geologica del territorio e dell’ambiente, nella ricerca e sfruttamento degli 

idrocarburi,  

 dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica 

e nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione. 

 

Indirizzo: Trasporti e Logistica (ex Nautico) 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Diploma di Perito dei Trasporti e della Logistica 

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi 

nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica. Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e 

di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo  le norme vigenti in materia. 

 

Sbocchi formativi e lavorativi: 

 partecipare ai concorsi pubblici 

 lavorare presso società di navigazione aeree, marittime e dei trasporti terrestri 

 operare come impiegato nelle industrie di costruzione dei mezzi di trasporto 

 svolgere la libera professione 

Delle tre opzioni, è attivato  dall’a.s. 2013/14 l’indirizzo Conduzione del Mezzo. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO E COMPETENZE 

 

 Questo indirizzo prepara gli studenti a lavorare presso le società di navigazione aeree, marittime e dei trasporti o 

nelle industrie di costruzione di mezzi di trasporto svolgendo attività quali, ad esempio, riparazioni, regolazioni 

e controlli dei sistemi di bordo. Per quanto riguarda l’area logistica, in particolare, sarà possibile operare nella 

gestione del traffico e del carico-scarico merci e gestire i processi riguardanti il movimento delle merci da e 

verso il magazzino.  

 Ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la 

progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi e 

l’organizzazione di servizi logistici; 

 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità digestione del traffico e 

relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla 

tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: 

corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è 

orientato e di quelli collaterali. 

 In particolare è in grado di: integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti 

dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 

materia di trasporto; 

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
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 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 

all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed 

internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione 

razionale dell’energia. 

 
Orario settimanale -  Trasporti e logistica 1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 -  - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - -  - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Geografia 1     

Scienze integrate (Fisica)  3 3 - - - 

 di cui in compresenza  2*  - - - 

Scienze integrate (Chimica)  3 3 - - - 

 di cui in compresenza  2* - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3 - - - 

di cui in compresenza  2*  - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

 di cui in compresenza  2* - - - - 

Scienze e tecnologie applicate** - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Elettrotecnica, elettronica e automazione - - 3 3 3 

Diritto ed economia - - 2 2 2 

 ARTICOLAZIONE: "CONDUZIONE DEL MEZZO" 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo***  - - 5 5 8 

Meccanica e macchine*** - - 3 3 4 

Logistica - - 3 3 - 

di cui in compresenza 8* 17* 10* 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

NOTA: Le articolazioni "Costruzione del mezzo" e "Conduzione del mezzo" sono riferite ai settori aeronautico, navale e 
terrestre. 

* Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-
pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore 
di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
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Istituto Petrucci  - Sede  di Catanzaro Lido Corso Serale - Costruzioni Ambiente e Territorio 

Il corso serale dell’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI , indirizzo edile territoriale, Progetto Sirio è attivo da 

vari anni presso il nostro Istituto. 

Con esso la scuola si apre ai bisogni della società e di quell’utenza che ha bisogno di riqualificarsi e di migliorare il 

proprio livello di cultura o di istruzione. Prepara infatti una figura professionale in grado di inserirsi in modo più 

attivo e funzionale nel mondo del lavoro o di migliorare la sua posizione per adeguarsi alla rapida evoluzione del 

settore. E’ un servizio che si sta sempre più ampliando e diversificando per rispondere alle esigenze del territorio e 

della società  in cui l’Istituto è inserito. 

Gli studenti hanno la possibilità di seguire un piano di studi personalizzato e strutturato in moduli: in tale ottica, 

agli studenti possono venire riconosciuti anche crediti formativi (titoli di studio, corsi certificati ed altro) e 

competenze acquisite in ambito lavorativo. 

Il corso serale ha una struttura chiaramente definita con classi aperte e ed è caratterizzato da flessibilità  per 

rispondere alle esigenze di formazione degli adulti, valorizzando conoscenze e capacità che sono integrate con le 

materie del corso. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 2 

Diritto ed economia  2 2 2 

Fisica 2 2  

Chimica 2 2 

Scienze storico sociali 3 3 

Scienze integrate 3 3 

Tecnologia e disegno 4 4 

Disegno e progettazione  3 3 4 

Costruzioni edili 4 4 4 

Topografia 4 4 3 

Impianti 3 2 3 

Geopedologia, Economia ed Estimo 3 4 4 

Topografia 4 4 4 

 TOTALE ORE 25 25 28 28 28 
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Offerta Formativa - Istituto Ferraris 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Ferraris” ha sede in 

Catanzaro alla via Conti di Loritello n. 17. Presso la sede dell'istituto  sono  attivi  i seguenti 

indirizzi: 

 

 

 

 
 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Diploma di Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

Il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei 

corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica 

Sbocchi professionali: 

 prosecuzione degli studi; 

 partecipazione a pubblici concorsi; 

 impiego in aziende del settore industriale, in studi professionali, in enti pubblici;  

 impiego nel campo della manutenzione, installazione e commercializzazione di dispositivi elettrici, 

elettronici, meccanici;  

 manutenzione e verifiche di impianti elettrici, elettronici, termici, idraulici, antincendio; 

 svolgimento di attività professionale nel settore della manutenzione ed assistenza tecnica quale titolare 

di impresa operante nei settori dell’elettronica, dell’elettrotecnica, della termotecnica, della meccanica; 

 lavoro autonomo nel settore dell’autoriparazione e della diagnostica di auto e moto; 

 lavoro in industrie o in aziende che si occupano di impiantistica e/o meccanica. ” 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO E COMPETENZE 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  è in grado di: 

 gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati elettrici, 

elettromeccanici, termici, industriali e civili e relativi ai mezzi di trasporto, anche marittimi; 

 avviare - dopo il conseguimento del diploma e dopo due anni alle dirette dipendenze di una ditta operante 

nel settore – una impresa operante nel settore degli impianti elettrici e/o elettronici e/o termoidraulici e 

rilasciare - ai sensi del Decreto 37/2008 - il certificato di conformità dell’impianto obbligatorio per legge; 

Manutenzione ed 
Assitenza tecnica

Apparati, impianti e 
servizi tecnici 

industriali e civili

Manutenzione 
mezzi di trasporto

Produzioni 
Industriali e 
artigianali
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 svolgere lavoro autonomo nel settore dell’autoriparazione e dell’autodiagnostica e di certificatore delle 

revisioni auto-moto; 

 accedere a tutte le facoltà universitarie o a corsi post diploma. 

Il diploma di TECNICO DELLA MANUTENZIONE e ASSISTENZA TECNICA da un’ottima opportunità per 

chi vuole acquisire una professionalità immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. 

Orario settimanale -  Discipline comuni 1°  2°  3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 -  - - 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - -  - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  2 2 - - - 

 di cui in compresenza  2*  - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

 di cui in compresenza  2* - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3 - - - 

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3** 3** 4** 3** 3** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie elettriche - elettroniche, e applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione  - - 3 5 8 

Ore di compresenza 4 12 6 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate     con 

asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le 

istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di    compresenza       

nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico - pratico. 
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Indirizzo: Produzione Industriali ed artigianali 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” interviene nei processi 

di lavorazione, fabbricazione, 

assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (economia del mare, 

abbigliamento, industria del 

mobile e dell’arredamento, grafica industriale, edilizia, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, 

cinematografiche e televisive ed altri) 

e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento; 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per operare 

autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei dispositivi 

utilizzati; 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli addetti alle 

lavorazioni, degli utenti e consumatori; 

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e all’uso dei 

prodotti di interesse; 

 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, collegate alla produzione 

dei beni e alla dismissione dei dispositivi; 

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Industria”, vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e 

dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi 

dell’innovazione tecnologica. 

Nell’articolazione “Artigianato”, vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione, 

realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con attenzione 

agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i 

risultati di apprendimento in termini di competenze così declinate: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali. 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche. 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio. 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella 

propria attività lavorativa. 

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 

commercializzazione dei prodotti artigianali. 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. 
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Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

 
9
9 

 
9
9 

 

 
Scienze integrate (Fisica) 

 
66 

 
66 

di cui in compresenza 6

6

* 

 
Scienze integrate (Chimica) 

 
6

6 

 
6

6 di cui in compresenza 6

6

* 
Tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

 
6
6 

 
6
6  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

 
99** 

 
99** 

 
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INDUSTRIA”, “ARTIGIANATO” 

 
Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

  
165** 

 
132** 

 
132** 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

 
198 

 
165 

 
132 

 
ARTICOLAZIONE“INDUSTRIA” 

Tecniche di produzione e 

di organizzazione 

  

198 

 

165 

 

132 

Tecniche di gestione- 

conduzione di macchine e 

impianti 

 
- 

 
99 

 
165 

 
ARTICOLAZIONE  “ARTIGIANATO” 

 
Progettazione e realizzazione 

del prodotto 

  
198 

 
198 

 
198 

Tecniche di distribuzione e 

marketing 

 
- 

 
66 

 
99 Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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ISTITUTO FERRARIS CORSO SERALE PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

Il percorso di secondo livello di istruzione professionale di Manutenzione e assistenza tecnica dell’IIS Petrucci 

Ferraris Maresca sede IPSIA è articolati in tre periodi didattici, così strutturati: 

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 

biennio del percorso, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

all’ultimo anno del percorso di studio,  in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione  professionale di Manutenzione ed 

Assistenza Tecnica 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI 

SETTORI:“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

Quadro orario settimanale  

 
ASSI CULTURALI Classi di 

concorso 

Disciplina Anno di corso 

I II III IV V 

ASSE DEI LINGUAGGI      50/A Lingua e letteratura italiana            3 3 3 3 3 

   346/A Lingua inglese                       2 2 2 2 2 

ASSE  

STORICO-SOCIALE-

ECONOMICO 

     50/A Storia  3 2 2 2 

     19/A Diritto ed Economia 2     

ASSE MATEMATICO 47/A-

48/A-

49/A 

Matematica                    3 2 3 3 3 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

     60/A Scienze integrate  - geografia 1     

  Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

  Totale complessivo ore settimanali  12 11 11 11 11 

 
Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 

insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con 

l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

 

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

Quadro orario  ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Cl. Conc. 

 

DISCIPLINE Anno di corso 

I II III IV V 

16/A-20/A-27/A-34/A-35/A-71/A TTRG 3 3    

38/A Scienze integrate Fisica 3     

29/C * di cui in compresenza 1     

12/A-13/A Scienze integrate Chimica  3    

24/C-35/C * di cui in compresenza  1    

34/A-35/A-42/A-75/A-76/A TIC 2 2    

14/C-26/C-27/C-30/C-31/C-32/C Laboratori tecnologici ed 

Esercitazioni ** 

2 3 2 3 3 

20/A Tecnologie meccaniche e app.  4 3 2 

34/A-35/A Tecnologie elettrico-elettroniche 
e applicazioni 

 3 4 2 

20/A-34/A-35/A-42/A Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

 3 3 5 

 Totale ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

 12 13 12 

17C – 32/C di cui in compresenza  2 1 

26/C - 27/C  1 2 

26/C - 27/C – 31/C – 32/C  1 1 

 Totale ore settimanali 23 22 23 24 23 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti 

tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area deg li 

insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 
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Offerta Formativa - Istituto Maresca 

L'Istituto, che  ha sede in Via della stazione a Catanzaro Sala. 

Presso la sede dell'istituto si possono scegliere tra i seguenti indirizzi: 

 
 

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Tecnico dei servizi commeriali 

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà proseguire gli studi 

nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo  le norme vigenti in materia. 

Sbocchi professionali: 
 lavorare presso aziende pubbliche e private 

 lavorare presso imprese turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, tour operators 

 Impiego presso laboratori odontotecnici. 

 Possibilità di essere titolari di laboratorio odontotecnico (previo esame di abilitazione alla professione) 

 Attività commerciale come rappresentante di prodotti odontoiatrici - odontotecnici. 

 Consulente tecnico scientifico presso ditte del settore (assiste nella progettazione, costruzione e sviluppo e 

diffusione delle tecniche applicative di un prodotto odontotecnico). 

 Insegnamento tecnico-pratico negli Istituti professionali. 

 Assistente di laboratorio negli Istituti professionali. 

 Lavorare presso aziende private con mansioni contabili e/o commerciali, Uffici pubblici con ruoli direttivi e/o 

amministrativi-contabili, Studi professionali (avvocati, commercialisti …), Imprese del settore turistico e 

imprese del settore della comunicazione commerciale e marketing 

 svolgere la libera professione 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che 

gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi 

e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti 

la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e 

soggetti 

della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 

E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi; 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo – contabile; 

 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

Servizi 
Commerciali

Servizi 
commerciali

Promozione 
commerciale e 
pubblicitaria

Servizi 
socio-sanitari

Odontotecnico
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 organizzare eventi promozionali; 

 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 

 corrispondenti declinazioni; 

 comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore; 

 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 
SETTORE SERVIZI - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI  

 1°  2°  3°  4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 4 4 4 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 1     

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

di cui in compresenza 2 2 2 2 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 
L’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” afferisce all’indirizzo servizi commerciali. 

Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed approfondite 

competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 

progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni settore operativo della 

comunicazione visiva e pubblicitaria. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue  i risultati di apprendimento descritti di seguito 

specificati in termini di competenze: 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

2. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali 

3. Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento 

4. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e 

realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing  e finalizzate al raggiungimento della 

customers satisfaction. 

5. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 

6. Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate. 
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SETTORE SERVIZI - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITA 

 
1°  2°  3°  4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 
    

Scienze integrate (Chimica) 
 

2 
   

Geografia 1 
    

Informatica e laboratorio 2 2 
   

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 - 
  

Tecniche professionali dei servizi commerciali  pubblicitari 
  

8 8 8 

di cui in compresenza 4 4 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Economia aziendale - - 3 3 3 

Storia dell’arte ed espressioni grafico – artistiche 
  

2 2 2 

Tecniche di comunicazione 
  

2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

 

PROFILO ODONTOTECNICO 

 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per predisporre, nel 

laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 

professionisti sanitari abilitati. 

È in grado di: 

-    applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il lavoro 

funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

-    osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 

-    dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

-    aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e  

sanitarie che regolano il settore. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendi- 

mento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1.   Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

2.  Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la 

realizzazione di un manufatto protesico. 

3.  Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di 

registrazione occlusale. 

4.  Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica 

bidimensionale in un modello a tre dimensioni. 

5.  Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 

6.  Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione 

degli infortuni. 

7.  Interagire con lo specialista odontoiatra. 

8.  Aggiornare  le  competenze  relativamente  alle  innovazioni  scientifiche  e  tecnologiche  nel  rispetto  della 

vigente normativa.  
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SETTORE SERVIZI - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI - OPZIONE  “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” 

 INSEGNAMENTI COMUNI 1°  2°  3° 4°  5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

geografia 1  

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

AREA D' INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2 - - 

Gnatologia - - - 2 3 

Rappresentazione e Modellazione odontotecnica 2 2 4 4 - 

di cui in compresenza -  4 4 - 

Diritto e pratica commerciale, Legislazione socio-sanitaria - - - - 2 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio - - 4 4 4 

di cui in compresenza - - 2 2 2 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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Potenziamento dell'offerta formativa 

In base alla legge 107/15, che ha introdotto la dotazione organica per il miglioramento dell'offerta formativa il 

nostro istituto ha individuato gli obiettivi formativi che ritiene prioritari, individuati anche in base al Rapporto di 

Autovalutazione. I campi di potenziamento vengono di seguito riportati in ordine di preferenza e di priorità. 

 
CAMPI DI 

POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI (COMMA 7) 

1 
POTENZIAMENTO 

UMANISTICO 

"a" 

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; 

"l" 

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; 

"n" 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o  per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20marzo2009, n.89; 

"p" Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

"q" 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

"r" 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi elaboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

"s" Definizione di un sistema di orientamento. 

2 
POTENZIAMENTO 

SCINTIFICO 

"a" 

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; 

"r" 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi elaboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

3 

POTENZIAMENTO  

SOCIO 

ECONOMICO E PER 

LA LEGALITÀ 

"d" 

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; 

"e" 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della  

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

"l" 

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; 

4 
POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

"h" 

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; 

"i" Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

"m" 

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

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore; 

"o" incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

5 
POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

"a" 

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; 

"r" 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso percorsi elaboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

6 
POTENZIAMENTO 

MOTORIO 
"g" 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 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; 

7 
POTENZIAMENTO 

ARTISTICO E 

MUSICALE 

"c" 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

"m" 

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

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore; 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

a) Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 
Vengono riportati i fabbisogni di organi di posti comuni e di sostegno per il triennio 2016/2017-2018/2019, distinti 

per i tre istituti Petrucci, Ferraris, Maresca. 

 

Istituto Petrucci - Corsi diurni. 

 
Codice CZTL017018 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Codice Disciplina Cattedre Ore res. Cattedre Ore res. Cattedre Ore res. 

A 013 Chimica 1 9 1 12 1 12 

A 016 
 

Tecn Costr e Dis. 

7 10 7 
 

6 

  

Prog.Costr.Imp. 

Scien.  Tecn. Appl. 

Gest. del cant. E Sic. 

A 019 Diritto/Diritto e Economia 1 8 1 12 1 14 

A 020  Imp., STA, Mecc. e macch 1   1   1   

A 029 Ed. Fisica 2 14 2 14 2 12 

A 038 Fisica 1 9 1 12 1 12 

A 042 Informatica   15   15   15 

A 346 Inglese 4 3 4 3 4   

A 047 Matematica 

5 5 5 4 5 1 A 047 Compl. di Matem 

A 050 Lettere 
8 

 
8 6 8 

 A 050 Storia 

A039 A050 Geografia   5   5     

A 060 Scienze 1   1 2 1 7 

A 058 Geop. - Estimo - Econom. 2 8 2 4 1 13 

A 071 Tecn. e Disegno             

A 072 Topografia 3   2 8 2   
A034, 
A035 

Elettrotecnica, Elettronica e 
automazione   12   15   15 

56A 
Scienza della nav., strutt. e costr. 
del mezzzo 

1 5 1 10 2 
 

15A 56A Logistica   9   15 1   

  Religione 1 11 1 11 1 11 

C 430 lab. Costr. Top. 6   5   4   

C 240 lab. Chimica   9   10   10 

C 290 lab. Fisica   9   10   10 

C 310 lab. Informatica   10   10   10 

C 260 Lab. Elettronica   8   10   12 

C 320 Lab. Mecc. e Tecn. 1   1 2 1 4 

C180 Es. Nautiche 1   1 6 1 12 

 
SOSTEGNO 12 9 12 9 8 9 

 
* N.B. il dettaglio delle ore per il triennio 2016/2019 diurno è riportato nell'allegato 8. 

 

 

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/tabelle%20dati%20organico%20ptof%20petrucci.xlsm
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Istituto Petrucci - Corsi serali. 

 

Codice CZTL01751N A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Codice Disciplina Cattedre Ore res. Cattedre Ore res. Cattedre Ore res. 

A 013 Chimica   5   5   5 

A 016 Tecn rappr. graf. 

1 4 1 4 1 4 

A 016 Prog. Costr. e Impianti 

A 016 Scien.  Tecn. Appl. 

A016 Gest. del cant. E Sic. 

A 019 
Diritto/Diritto e 
Economia   2   2   2 

A 020  Impianti             

A 038 Fisica   5   5   5 

A 042 Informatica   3   3   3 

A 346 Inglese   10   10   10 

A 047 Matematica 

  15   15   15 A 047 Compl. di Matem 

A 050 Lettere 

1 6 1 6 1 6 A 050 Storia 

A 060 Scienze   3   3   3 

A 058 
Geop. - Estimo - 
Econom.   8   8   8 

A 071 Tecn. e Disegno             

A 072 Topografia   15   15   15 

  Religione   3   3   3 

C 430 lab. Costr. Top. 1   1   1   

C 240 lab. Chimica   2   2   2 

C 290 lab. Fisica   2   2   2 

C 310 lab. Informatica   2   2   2 

C 320 Lab. Mecc. e Tecn.   3   2   2 

 
* N.B. il dettaglio delle ore per il triennio 2016/2019 è riportato nell'allegato 9. 

  

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/tabelle%20dati%20organico%20ptof%20petrucci.xlsm
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Istituto Petrucci - Casa circondariale. 

 

Codice CZTL017029 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

  Disciplina Cattedre Ore res. Cattedre Ore res. Cattedre Ore res. 

A 013 Chimica   5   5   5 

A 016 
 

Tecn rappr. graf. 

1 10 1 4 1 4 
Prog. Costr. e Impianti 

Scien.  Tecn. Appl. 

Gest. del cant. E Sic. 

A 019 
Diritto/Diritto e 
Economia   2   2   2 

A 020  Impianti             

A 038 Fisica   5   5   5 

A 042 Informatica   3   3   3 

A 346 Inglese   12   10   10 

A 047 Matematica 

1     15   15 A 047 Compl. di Matem 

A 050 Lettere 

1 11 1 6 1 6 A 050 Storia 

A 060 Scienze   3   3   3 

A 058 
Geop. - Estimo - 
Econom.   11   8   8 

A 071 Tecn. e Disegno             

A 072 Topografia   15   15   15 

  Religione   4   3   3 

C 430 lab. Costr. Top. 1 7 1   1   

C 240 lab. Chimica   2   2   2 

C 290 lab. Fisica   2   2   2 

C 310 lab. Informatica   2   2   2 

C 320 Lab. Mecc. e Tecn.   2   2   2 

 
* N.B. il dettaglio delle ore per il triennio 2016/2019 è riportato nell'allegato 10. 

 

  

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/tabelle%20dati%20organico%20ptof%20petrucci.xlsm
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Istituto Ferraris corsi diurni. 
 

 

IPSIA  "G. Ferraris"   CZRI017017 -  
  

        

        Classe di concorso       
Disciplina 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Cattedre 
Ore 

residue 
Cattedre 

Ore 
residue 

Cattedre 
Ore 

residue 

  
      A013 

  10   12   12 
Scienze integrate 

(Chimica) 

A019 

  10   12   12 Diritto ed economia 

A020 

3 7 3 7 4   Disc. Meccaniche e Tecn. 

A029 

1 8 1 8 1 8 Educazione Fisica 

A034 

3 2 3 1 2 16 Discipline elettroniche 

A035 

1           Discipline elettriche 

A038 

  10   12   12 Scienze integrate (Fisica) 

A346 

2 3 2 3 2 3 Inglese 

A047 

2 8 2 9 2 9 Matematica applicata 

A050 

4 6 4 6 4 6 Lettere 

A060 

  13   15   15 Scienze e geografia 

RELIGIONE 
  13   13   13 

C240 

  5   6   6 Laboratorio di chimina 

C260 

1   1     15 Laborat. di elettronica 

C270 

2   1 17 2   Laboratorio elettrico 

C290 

            Laboratorio di fisica 

C320 

2 4 2   2   Laboratorio meccanico 

SOSTEGNO 
3 4,5 4   5   

 

* N.B. il dettaglio delle ore per il triennio 2016/2019 è riportato nell'allegato 11.  

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/org%20ptof%20ipsia.xls
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Istituto Ferraris corsi serali. 
 

IPSIA  "G. Ferraris"   CZRI01751L 

        Classe di concorso       
Disciplina 

A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Cattedre 
Ore 

residue Cattedre 
Ore 

residue Cattedre 
Ore 

residue 

A013 

 
3 

 
3 

 
3 

Scienze integrate 
(Chimica) 

A019 

 
2 

 
2 

 
2 Diritto ed economia 

A020 

1 8 1 8 1 8 Disc. Meccaniche e Tecn. 

A029 

      
Educazione Fisica 

A034 

      
Discipline elettroniche 

A035 

 
13 

 
13 

 
13 Discipline elettriche 

A038 

 
3 

 
3 

 
3 Scienze integrate (Fisica) 

A346 

 
10 

 
10 

 
10 Inglese 

A047 

 
15 

 
15 

 
15 Matematica applicata 

A050 

1 6 1 6 1 6 Lettere 

A060 

 
3 

 
3 

 
3 Scienze e geografia 

RELIGIONE 

 
3 

 
3 

 
3 

C240 

 
1 

 
1 

 
1 Laboratorio di chimina 

C260 

 
4 

 
4 

 
4 Laborat. di elettronica 

C270 

      
Laboratorio elettrico 

C290 

 
1 

 
1 

 
1 Laboratorio di fisica 

C320 

1 3 1 3 1 3 Laboratorio meccanico 

SOSTEGNO 

       

* N.B. il dettaglio delle ore per il triennio 2016/2019 è riportato nell'allegato 11. 
 

 

  

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/org%20ptof%20ipsia.xls
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Istituto Maresca  
 
 

Codice CZRC01701E AS 2016/17 as 2017/18 as 2018/19 

  Disciplina TOT. CATT. 
ORE 
RES. 

TOT. 
CATT. 

ORE 
RES. 

TOT. 
CATT. 

ORE RES. 

A 007 
Tec. Serv. Com. 
Pubb   16   16   16 

A 012 Chimica             

A 013 Chimica   8   10   10 

A 013 
Scienze dei mat. 
Den. 1 2 1 6 1 6 

A 017 Tec, Serv. Commerc. 2 4 2 1 2 6 

A 019 Diritto 1 6 1 8 1 10 

A 023 
Modellazione 
Odontot. 1 4 1 6 1 6 

A 029 Ed. Fisica 1 8 1 14 1 14 

A 036 
Tecniche di 
comun.ne   8   6   6 

A 038 Fisica   8   12   12 

A 039 Geografia             

A 050               

A 060 Scienze    3   4   4 

A 040 Gnatologia   7   10   10 

A 040 Anatomia   10   12   12 

A 047 Matematica 2 11 3 1 3 5 

A 050 Italiano 4 12 5 6 5 12 

A 050 Storia             

A 060 Scienze   10   10   16 

A 061 Storia dell'arte   4   4   4 

A 076 Informatica e Lab   14   16 1 2 

A 246  Francese 1 1 1 1 1 4 

A 346 Inglese 2 9 2 15 3   

C 130 
Eserc. Lab 
Odontotec. 4 2 4 16 4 16 

C 130 Lab. Materiali Dentali             

C 240 Lab. Materiali Dentali             

C 380 Lab. Pubblicitario   4   4   4 

C 490 Lab. Pubblicitario             

Religione   14   16   17 
 
 

CLASSE DI 
CONCORSO/SOSTEGNO 

A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 A.S. 2018-19 

AD03 10 POSTI 12 POSTI 13 POSTI 

AD03 9 ore+9 ore+9 
ore+ 4 1/2 

9 ORE 9 ORE 

AD04 2 POSTI 1 POSTO 1 POSTO 
AD01 1 POSTO 1 POSTO 1 POSTO 

AD02 6 ORE   
 
 

http://www.uniba.it/didattica/pas/2013-2014/classi-di-concorso/scienze-naturali-chimica-e-geografia-microbiologia/piano-di-studi


 

                              Istituto  di Istruzione Superiore   Petrucci -Ferraris - Maresca -  Catanzaro - P.O.F. 
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b) Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 
 

Viene riportato l'organico per l'intero istituto Petrucci - Ferraris - Maresca. 

 

CZIS01700G organico di 
potenziamento 

A.S. 16/17, 17/18, 18/19 

Classe di concorso 

A016 Costruzioni, tecnologia delle 

costruzioni e disegno tecnico 

A017 Discipline Economico-

Aziendali 

A018 Discipline geometriche, 

architettoniche, arredamento e 

scenotecnica 

A019 Discipline giuridiche ed 
economiche 

A019 Discipline giuridiche ed 

economiche 

A020 Discipline meccaniche e 
tecnologia 

A025 Disegno e storia dell’arte 

A029 Educazione fisica nelle scuole 

e negli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado 

A047 Matematica 

A049 Matematica e Fisica 

A050 Materie letterarie negli istituti 
di istruzione secondaria di secondo 

grado 

A246 Lingue e civiltà straniere 

(francese) 

AD03 sostegno Professionale 

Artistica 

AD03 sostegno Professionale 

Artistica 

 

c) Fabbisogno di personale ATA 
 

Viene riportato l'organico per l'intero istituto Petrucci - Ferraris - Maresca. 

 

 

CZIS01700G ORGANICO PERSONALE ATA 

A.S. 16/17, 17/18, 18/19 

n. 1 DSGA 

n. 10 Assistenti Amministrativi 

n. 23 collaboratori scolastici 

n. 19 assistenti tecnici per le aree : 
AR01, AR10, AR02, AR08, AR26 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

a) Strutture e attrezzature di cui la scuola è dotata 

In tutte le sedi della scuola per le normali attività didattiche sono utilizzate aule normali, laboratori specialistici per 

le attività dell’area di indirizzo dei diversi corsi e indirizzi, aule di informatica con collegamento alla rete 

INTERNET, rete didattica e LIM, aule multimediali, laboratori linguistici.  

Istituto ITG Petrucci   (sede centrale) 

Laboratorio Dotazione 
Laboratorio Multimediale Dotato di: 12   postazioni grafiche multimediali, a due posti,  computer docente, stampante, plotter, 

collegate tra loro con rete Didanet e alla rete Internet d'Istituto e video conferenza. 

Laboratorio CAD 
attrezzato con 14 postazioni grafiche multimediali, a due posti, computer docente, stampante, scanner, 

plotter, collegate in rete tra loro (alla rete Internet d'Istituto, ed a video conferenza), data display, 

fotocamera digitale. 

Laboratorio di Tecnologia 

dei materiali 

con macchinari per le prove universali sul calcestruzzo, sull’acciaio, attrezzature per la preparazione dei 

provini, modelli per la simulazione e la dimostrazione delle problematiche inerenti alle costruzioni. 

Laboratorio di 

Topografia e di 
rilevazione G.P.S, 

con strumenti di valore storico dimostrativo, ricevente fissa a doppio canale, stazione monolocale, 

postazione multimediale, software di gestione. 

Laboratorio di Fisica 

con modelli ed apparecchiature per la simulazione e la dimostrazione di fenomeni inerenti la fisica, 

televisore con videoregistratore.  
 

Laboratorio di Chimica 

Dotato di modelli ed apparecchiature per la simulazione e la dimostrazione di fenomeni inerenti la 

chimica, televisore con videoregistratore, postazione multimediale con collegamento alla ed rete Internet 

d'Istituto, alla rete Internet ed a video conferenza. 

Laboratorio di Geotecnica 

con macchina di prova triassiale, edometri, macchine per prove di taglio, attrezzature per la preparazione 

dei provini, penetrometro dinamico, postazione multimediale con collegamento alla rete Internet d'istituto 

ed a video conferenza. 

Laboratorio linguistico 
dotato di televisore con videoregistratore, registratori-lettori audio 
 

Aula di disegno dotata di 20 banchi piani per il disegno tradizionale. 

Istituto ITG Petrucci   (sede di Catanzaro Lido) 

Laboratorio di Inglese 

 

Composto da: 

10  postazioni doppie di computer  collegati in rete teachnet; 

20 tastiere, 10 monitor, 20 mouse  20 cuffie con microfono; 
1 postazione docente con computer + tastiera + mouse + 2  monitor  

1 stampante laser A4 B/N; 1 televisore  LCD; 1 ricevitore satellitare; 1 videoregistratore 

Laboratorio Cad 

28 postazioni  di computer  collegati in rete ; 

1 postazione docente con computer + tastiera + mouse+2 monitor 
L.I.M.; 1 stampante laser a colori A3; 1 stampante a colori, a getto d'inchiostro formato A2+. 

Laboratorio di scienze 

integrate 

Composto da: 

20  postazioni  di computer  collegati in rete; 

1 postazione docente con computer + tastiera + mouse +  monitor; 1 L.I.M 

Laboratorio di trasporti e 

logistica – aula computer 

con software dedicato 

20 postazioni  di computer  collegati in rete ; 

1 postazione docente con computer + tastiera + mouse+ monitor 

2 L.I.M.; 1 stampante laser a colori A3; Proiettore planetario; Stazione metereologica. 

Laboratorio di Trasporti e 

Logistica  

9 postazioni  di computer  collegati in rete ; 
1 postazione docente con computer + tastiera + mouse+ monitor 

1 L.I.M.; 1 stampante multifunzione  A3; 

Laboratorio di tecnologia 
dei materiali 

Composto da: 

macchina universale per le prove sull’acciaio modello controls C0019/B da 1000 KN (n. serie 14004714); 
computer + stampante; 

campioni di materiali da costruzione. 
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IPSIA“FERRARIS” 

 

 

Magazzino dei materiali 

Biblioteca con vetrine chiuse per il materiale librario con  personal computer dotato di periferiche per la 
stampa e collegamento ad Internet . 

Sala video dotata di videoproiettore per schermo grande. Presente una videoteca con titoli a carattere 

tecnico-scientifico, storico letterari, teatrali. L’aula è dotata di un tavolo per riunioni, collegamento internet 

e video conferenze. 
Palestra completamente ristrutturata per le normali attività con spogliatoi, saletta attrezzata per pesistica e 

piccolo magazzino degli attrezzi, sprovvista di posti a sedere per la visione delle attività. 

Aule “DIGI_SCUOLA”Dotate di lavagna interattiva Smart Board pc con software Notebook, 

collegamento Internet e postazioni studenti 

Laboratorio CAD_CAM 

Laboratorio di Macchine Utensili OMU 

N 4. Laboratori di Elettrici  

N. 4 Laboratori di Elettronici  
Laboratorio di Autronica 

Laboratorio Elettrico/Pneumatico 

Laboratorio Elettronico/Telecomunicazioni 

Laboratorio Meccanica/Pneumatica/Saldatura  
Laboratorio di Scienze/Chimica 

Laboratorio di Fisica  

Laboratorio di Impianti civili ed Industriali (2014) 

Laboratorio di Manutenzione ed assistenza tecnica (2014) 
N. 8 Laboratori di Informatica. 

N 2 Aule di informatica per docenti denominata centro servizi 

con personal computer collegati in rete locale con periferica di stampa 
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b) Strutture e attrezzature di cui la scuola intende dotarsi 

Si ritiene che l'istituto debba dotarsi delle seguenti attrezzature: 

 

Istituto ITG Petrucci   (sede centrale) 

 Dotazione di tutte le aule con  L.I.M. - Fabbisogno previsto 5 L.I.M. 

Istituto ITG Petrucci   (sede di Catanzaro Lido) 

Aule Dotazione di tutte le aule con  L.I.M. - Fabbisogno previsto 15 L.I.M. 

Aula informatica 

L'aula informatica esistente, che è già dotata di tavoli, rete, collegamento ad internet, L.I.M.  proiettore, 

manca dei computer. 

 Sono necessari:  

25 postazioni alunni complete; 
1 postazione docente 

1 stampante laser A4 

Laboratorio di tecnologia 

dei materiali Potenziamento del laboratorio con acquisto di una macchina per le prove sul calcestruzzo. 

IPSIA“FERRARIS” 

Aule 

Dotazione di tutte le aule con  L.I.M. e pc portatili - Fabbisogno previsto 15 L.I.M. 15 pc 

IPSCT“MARESCA” 

Laboratorio Odontotecnico 

1)Nuovo laboratorio odontotecnico di almeno 20 posti di lavoro poiché non è possibile svolgere le  

programmazioni, perché il monte ore di esercitazione sono tanti, e spesso e volentieri ci si ritrova più 

classi nelle stesse ore il che avendo solo venti postazioni a disposizione e' impossibile lavorare tutti 
contemporaneamente 

2)Laboratorio odontotecnico tecnologicamente avanzato CAD/CAM .N.B lo stesso potrebbe essere 

posizionato nel nuovo laboratorio richiesto al punto 1. 

Aule Dotazione di tutte le aule con L.I.M. e pc portatili - Fabbisogno previsto 15 L.I.M. 15 pc 

Laboratorio di impresa 

Formativa simulata 

1)Adesione alla Rete telematica delle Imprese Formative Simulate e sottoscrizione di un contratto di 

adesione alla Rete, da comunicare al Simucenter regionale o al Simucenter  nazionale. 

2)e-Bridge Contabile BUFFETTI è un software per la gestione e la tenuta delle varie tipologie di 

contabilità. Esse permettono di adempiere alle varie scadenze periodiche nel rispetto della normativa 
vigente, sia per gli aspetti civilistici che fiscali: adempimenti IVA, cespiti, ritenute d’acconto ecc. 
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

 

Scelte di gestione e di organizzazione 

 

 Il 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: 

 Controllo e gestione delle assenze degli studenti, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate; 

 Controllo e vigilanza attività antimeridiane; 

 Sostituzione dei docenti assenti; 

 Gestione della struttura e delle attrezzature; 

 Rapporti con la dirigenza e con la direzione amministrativa e dei servizi; 

 Rapporti con le diverse componenti della scuola (Docenti, genitori; 

 Autorizzazione assemblee di classe; 

 Autorizzazione dell'assemblea di Istituto. 

 

 I Coordinatore di Classe 

La funzione del coordinatore di classe è tra le più importanti e delicate dell’organizzazione scolastica: permette 

ai colleghi, agli allievi, alle famiglie, alla presidenza di avere come riferimento, per ogni problema, un docente 

particolarmente responsabile ed informato della situazione dei singoli allievi e dell’intera classe: particolare rilievo 

assume nell’attuale scuola che si caratterizza sempre più per una larga autonomia e responsabilità che non può non 

investire tutti i livelli in cui si articola. Il coordinatore deve sentirsi garante, a livello di classe, dell’impegno che il 

Collegio Docenti si è assunto con l’approvazione del POF. 

 

Compiti del coordinatore: 

1. Partecipare attivamente alla riunione del consiglio dei coordinatori per dare efficacia alla programmazione 

didattica dell’Istituto. 

2. Controllare i libretti delle assenze, curando che sia apposta la firma dei genitori su ogni giustifica. 

3. Controllare sul registro di classe la frequenza delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate, analizzando le 

motivazioni con gli allievi stessi e avvisando, se del caso la famiglia. 

4. Raccogliere periodicamente presso i colleghi notizie sul profitto dei singoli alunni in modo da poter fornire al 

consiglio di classe, ai rappresentanti eletti dei genitori, alla Presidenza notizie sull’andamento generale della 

classe e fornire alle famiglie impossibilitate a tenere contatti coi singoli docenti un quadro della situazione dei 

figli ( in particolare modo per gli allievi con profitto o comportamento negativo). 

5. Discutere con la presidenza della situazione della classe nel suo insieme e dei singoli allievi e comunque dare 

alla presidenza tempestivo avviso di tutte le situazioni particolari che venissero a determinare nella classe, sia in 

generale sia nei casi singoli. 

6. Mantenere i contatti con i rappresentanti di classe (genitori ed allievi), concordando con gli stessi e con tutti i 

colleghi l’ordine del giorno dei consigli di classe. 

7. Coordinare nell’ambito del consiglio di classe, all’inizio dell’anno scolastico, la programmazione didattica in 

tutti i suoi punti (conoscenza della classe e degli allievi, livelli di partenza, obiettivi educativi e didattici, 

allineamento, accordo di lavoro con la classe, modalità di verifica, griglia di valutazione ecc.). 

8. Coordinare le attività integrative proposte per la classe, consultando preventivamente i rappresentanti dei 

genitori per le iniziative che comportano un onere finanziario per le famiglie. 

9. Coordinare le attività di sostegno e di recupero nell’ambito della programmazione del P.O.F.  
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10. Farsi portavoce presso i colleghi di classe, gli allievi e le loro famiglie di tutte quelli esigenze o preoccupazioni 

reciproche che spesso non emergono apertamente nei consigli di classe. 

11. Presiedere, su delega della Presidenza, gli scrutini del primo quadrimestre o del primo e secondo trimestre e di 

fine anno, preparandoli adeguatamente compilando il tabellone generale e curando l’informazione scritta alla 

famiglia. 

 

 I Coordinatori di Dipartimento  

I Coordinatori dei Dipartimenti sono nominati dal Dirigente Scolastico e ratificati dal Collegio Docente, in 

relazione alle esperienze acquisite negli anni precedenti e alle capacità di organizzazione, e promuovono attività di 

lavoro finalizzate al miglioramento della didattica. 

I compiti dei coordinatori sono: 

 Coordinare i docenti nell’attuazione delle linee programmatiche stabilite dal P.O.F. 

 Riferire alla Presidenza i bisogni del gruppo docente. 

 Offrire in ogni momento indicazioni e materiali di orientamento ai docenti di nuovo ingresso nella scuola. 

 Impegnarsi affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano sempre un patrimonio per 

tutto il gruppo. 

 Promuovere l’individuazione di percorsi e iter disciplinari. 

 

Per l’a.s. 2016/2017 i coordinatori di dipartimento sono (da inserire entro il 31 ottobre 2016):  

 

 

 Realizzazione e gestione sito WEB dell’Istituto 

 

 
Il sito Internet della scuola è uno strumento importante per fornire informazioni in tempo reale e 

documentazioni a tutti gi utenti della scuola ed in primo luogo a: 

 

 Studenti; 

 Famiglie degli studenti; 

 Docenti 

 Ogni altra persona fisica o giuridica interessata all'attività dell'istituto. 

 Attraverso il sito Internet si potrà: 

 Rappresentare l'identità dell'Istituto  

 Far conoscere l'Offerta Formativa 

 Offrire servizi per i diversi utenti: genitori, alunni e docenti 

 Documentare le esperienze scolastiche 

 Fornire informazioni sulla composizione degli organi collegiali; 

 Fornire  modulistica  per domande di iscrizione ed altre richieste. 

    

  

Asse 

Storico-Sociale

Asse

Scientifico-Tecnologico

Asse

Matematico

Asse

dei Linguaggi
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 Organo di Garanzia 
All’interno dell’Istituto, ai sensi dell’art. 5 e 2 del regolamento ( D.P.R. n°249 del 24/06/98) è costituito il 

Comitato di Garanzia. 

Tale Comitato, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, è formato da 6 (sei) membri di cui due 

studenti e due genitori, eletti da apposite assemblee, e due docenti, nominati dal Collegio dei Docenti, all’inizio 

dell’anno scolastico. Da correggere vedi regolamento di disciplina 

Docenti e studenti restano in carica per un anno. 

Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, sui conflitti che 

possono sorgere all’interno dell’Istituto in merito alla interpretazione ed all’applicazione del Regolamento. 

 

 COMMISSIONI ED ALTRI INCARICHI 

 

RESPONSABILI LABORATORI 

COMMISSIONE REGOLAMENTO 

COMMISSIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE 

COMMISSIONE  PON-POR 

Commissione  Progetti  POF 

Referenti  Salute/Ambiente 

Referenti  Legalità 

Comm. Certificazione. Qualità industriale Trasporti e Log. 

CIC 

Commissione POF Triennale 

Commissione CPIA 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 
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 Funzioni strumentali 
Area Attività Compiti Assegnati 

A 
Sostegno ai 

docenti 

A1 

Gestione sito web  

Coordinare le attività 

realizzare il sito ufficiale unificato dell'IIS Petrucci-Ferraris-Maresca 

aggiornare costantemente il sito 

A2 

Registro elettronico 

formare i docenti sull'utilizzo del registro elettronico 

supportare i docenti durante le operazioni di scrutinio elettronico 

A3 

Gestione delle attività 
di valutazione ed 

autovalutazione 

dell'Istituto (Invalsi) 

 

Coordinare l’attività 

Gestire la parte istruttoria delle prove Invalsi(iscrizione, acquisizione linee guida, materiali) 

Acquisire dati delle precedenti prove, dare sistemizzazione per la comunicazione al collegio e 
successiva fruizione nelle classi interessate, anche ai fini del processo di autovalutazione 

Preparare le prove 2016 e gestire l’organizzazione delle stesse nella scuola in tutti i suoi aspetti 

Trasmettere tutti i dati necessari delle prove 2016  al siti Invalsi 

Individuare gli obiettivi di miglioramento della scuola  
Coordinare e valorizzare i processi di valutazione e di autovalutazione 

Rendicontare le eventuali attività svolte da altri docenti da retribuire con  in FIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Servizi per 

gli studenti 

B1 

Gestione I.D.E.I. 

Coordinare l’attività 

Monitorare gli esiti delle valutazioni periodiche e finali 

Organizzare gli interventi di recupero/approfondimento e le relative verifiche finali 

Redigere la modulistica per la certificazione degli interventi 
Redigere la modulistica per la periodica valutazione degli alunni e per l’informazione alle 

famiglie sull’andamento didattico disciplinare 

Rendicontare le eventuali attività svolte da altri docenti da retribuire con  in FIS 

B2 

Orientamento in 
ingresso 

Coordinare l’attività 

Organizzare le visite c/o le scuole secondarie di 1° grado 

Partecipare alle visite ed alle attività tipo open-day, schoolday, ecc. 
Organizzare eventuali altri interventi finalizzati alla promozione dell’Istituto 

Organizzare e gestire i risultati dei test d’ingresso delle classi prime 

Rendicontare le eventuali attività svolte da altri docenti da retribuire con  in FIS 

B3 

Coordinamento, 

sostegno,accoglienza 
e gestione alunni H 

Coordinare l’attività 

Accogliere i docenti di sostegno e proporre al D.S. l’assegnazione degli alunni per continuità e/o 

per competenza specifica 
Coordinare le riunioni con i docenti di sostegno e con i rispettivi consigli di classe per 

monitorare il percorso didattico/educativo,/formativo degli studenti 

Collaborare alla formazione delle classi prime per l’inserimento degli alunni H e segnalare gli 

alunni privi di certificazione 
Analizzare la documentazione con l’eventuale riconsiderazione della Diagnosi Funzionale in 

relazione all’evoluzione dell’alunno 

Partecipare ai Consigli di Classe (per i casi richiesti) 

Partecipare agli incontri G.I.O. e verbalizzare sulla risultanze degli incontri 
Guidare i c.d.c. ed i genitori per la certificazione delle nuove segnalazioni in corso d’anno 

Raccogliere e verificare le diagnosi funzionali ed i certificati H dei nuovi iscritti 

Occuparsi della richiesta dei rapporti presso A.T.P. di Catanzaro e U.S.R. Calabria 

Organizzare e partecipare ad incontri con specialisti ed enti locali 
Organizzare, nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, incontri con i docenti delle 

scuole medie 

Consegnare eventuali estratti di normativa aggiornata ai docenti di sostegno ed ai coordinatori 

di classe 
Rendicontare le eventuali attività svolte da altri docenti da retribuire con  in FIS 

B4  

Orientamento in 
uscita 

promuovere e organizzare incontri con i rappresentanti delle università o collaborare alla 
progettazione dei PON FESR o organizzare le visite degli alunni c/o le università e/o le aziende 

del territorio 

informarsi ed informare gli allievi sulle diverse offerte formative delle università o organizzare 

e gestire eventuali simulazioni di test d'ingresso universitari o organizzare e gestire eventuali 

attività di pre-iscrizione ai corsi universitari o . 

Promuovere e organizzare incontri con rappresentanti del mondo del lavoro o rendicontare le 

eventuali attività svolte da altri docenti, da retribuire con in FIS 

C 

Alternanza 

scuola 

lavoro ed 
orientament

o in uscita 

Progetti Formativi e 

rapporti con Enti 

esterni, Università e 
mondo del lavoro 

• Coordinare l’attività 

• Promuovere ed organizzare incontri con i rappresentanti di Enti Istituzionali 
• Promuovere ed organizzare incontri con rappresentanti del mondo del lavoro 

• Promuovere ed organizzare incontri con rappresentanti delle università 

• Individuare enti ed aziende per eventuali attività di cooperazione e/o stage in alternanza 

scuola lavoro 
• Collaborare alla progettazione dei PON FESR 

• Organizzare le visite degli alunni c/o le università e le aziende del territorio 

• Informarsi ed informare gli allievi sulle diverse offerte formative delle università 

• Organizzare e gestire eventuali attività di pre-iscrizione ai corsi universitari 
• Rendicontare le eventuali attività svolte da altri docenti da retribuire con  in FIS 
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Alternanza scuola lavoro 

http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Formazione/Pagine/Alternanza-

scuola-lavoro.aspx 

 

“L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze 

necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando momenti formativi sia all’interno dell’istituto scolastico 

(aula o laboratori) sia in contesto aziendale. 

Con questa attività si facilita l’acquisizione di competenze di base e professionali e si promuove lo sviluppo di 

una mentalità rivolta alla soluzione di problemi e alla valutazione di esperienze di processo. 

Durante l’alternanza scuola-lavoro ogni allievo viene seguito da un tutor interno alla scuola e da un tutor 

aziendale che lo accompagnano durante tutto il suo percorso formativo. 

 

Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di 

apprendimento in attività permanente (life long learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della 

vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 

una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento 

in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e 

autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, 

per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e 

dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno 

fare una volta terminato il percorso di studio.  

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o fuori dalla scuola.  

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione 

generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture 

ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti 

che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i consulenti 

esterni. 

L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 

ospitante/azienda valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli 

studenti nel percorso. 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo 

per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa 

l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di 

frequenza, certificati di competenze e crediti. 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base 

di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, 

terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento.  

La costituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio 

rappresenta uno strumento di raccordo per facilitare l’incontro tra imprese ed istituzione scolastiche. Difatti la  

Legge 107/2015 ha previsto che tramite questo strumento sarà possibile conoscere le aziende disponibili ad 

accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni. “ 

Proposte progettuali già definite: 

Sede Maresca:  

 Esperto in contabilità generale (allegato 3) 

 Il lavoro amministrativo-contabile in azienda (allegato n 4) 
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Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato  nella profonda convinzione che l’ambiente Scuola 

non può rimanere tagliato fuori dalla innovazione digitale che connota la società attuale ma, al contrario, può e 

deve farsi promotore, da protagonista, del cambiamento. Il Piano nasce con uno slogan: Il laboratorio in classe e 

non la classe in laboratorio -  Una strategia -  tante azioni”. 

Il PNSD si propone dunque l'ambizioso obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere 

l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i 

ritmi del mondo contemporaneo. Pur non sottovalutando il rischio dell’insorgere di criticità,  la grande opportunità 

che abbiamo è darsi la possibilità di non subire questo processo di cambiamento, ma di governarlo. 

I punti essenziali  del Piano  

 

a) “attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,…” 

b) “potenziamento degli strumenti didattici e di laboratorio necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione …”; 

c) ” formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale …” 

d) “valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione. 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole 

devono presentare.  

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 

Nel Piano devono figurare “azioni coerenti con il PNSD”. Dunque si darà conto almeno di: 

- individuazione e nomina dell‟animatore digitale 

- scelte per la formazione degli insegnanti 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

- quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito) 

Occorre superare nella scuola l’idea, purtroppo diffusa, che le “questioni digitali” siano materia per pochi addetti 

appassionati, ai quali destinare azioni formative per poi coinvolgerli in sperimentazioni di cambiamento. 

Lo sforzo che la legge di riforma chiede stavolta a ciascuna istituzione scolastica è finalizzato ad una messa a 

sistema di nuovi modi di agire e nuove strategie didattiche, facendo in modo che tutte le opportunità in prospettiva 

possano essere per tutti. 

Si inizierà quindi con azioni che coinvolgano un singolo corso, classi parallele, singolo plesso ma con la 

prospettiva che nell’arco dei tre anni tutti siano stati coinvolti almeno da una delle azioni di cambiamento verso una 

scuola che lavori nel digitale. 

-Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

-Formazione base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale integrata 

-Formazione per gli studenti e le  famiglie sulla  cittadinanza digitale. 

-Autoformazione per la realizzazione di sceneggiature di  lezioni. 

-Formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione. 

-Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, anche attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia. 

-Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto trasversali o  calati  nelle 

discipline. 

-Nuove modalità di educazione ai media con i media. 

-Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi. 

  

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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Piano triennale Animatore digitale 

Premessa 

L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi comprese quelle 

previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede 

un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la sottoscritta presenta 

il proprio piano di intervento: 

AMBITI D’INTERVENTI – prima annualità 

Formazione interna Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

Creazione di soluzioni 

innovative 

Pubblicizzazione e socializzazione delle 

finalità del PNSD con tutti i  docenti. 

Somministrazione di un questionario per 

la rilevazione delle esigenze di formazione 

(docenti). 

Pubblicizzazione sul sito della scuola del 

PNSD con spazio dedicato al Piano 

realizzato dalla scuola 
http://www.iispetrucciferrarismaresca.it/2-non-

categorizzato/464-pnsd-ambienti-digitali-di-

apprendimento.html. 

Segnalazione di eventi opportunità 

formative in ambito digitale. 

Formazione base per l’uso degli strumenti 

tecnologici e sw didattici già presenti a 

scuola. 

Utilizzo del registro elettronico. 

Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali. 

Utilizzo di un Cloud d’Istituto per 

la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche. 

Coordinamento con le figure di 

sistema e con gli operatori tecnici. 

Coordinamento con la funzione 

strumentale  del sito internet della 

scuola, attraverso l’inserimento in 

evidenza delle priorità del PNSD. 

Attività didattica e progettuale 

con sperimentazione di nuove 

metodologie. 

Selezione e presentazione di: 

contenuti digitali di qualità, 

riuso e  condivisione di 

contenuti didattici  

siti dedicati, App, Webware, 

Software e Cloud per la 

didattica. 

 Strumenti di condivisione, di 

repository, di documenti, e 

classi  virtuali. 

Coordinamento delle 

iniziative digitali per 

l’inclusione. 

 

 

 

•stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.

FORMAZIONE INTERNA

•favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

•individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

http://www.iispetrucciferrarismaresca.it/2-non-categorizzato/464-pnsd-ambienti-digitali-di-apprendimento.html
http://www.iispetrucciferrarismaresca.it/2-non-categorizzato/464-pnsd-ambienti-digitali-di-apprendimento.html
http://www.iispetrucciferrarismaresca.it/2-non-categorizzato/464-pnsd-ambienti-digitali-di-apprendimento.html
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AMBITI D’INTERVENTI – seconda annualità 

Formazione interna Coinvolgimento della  comunità 

scolastica 

Creazione di soluzioni 

innovative 

Formazione avanzata per l’uso degli 

strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola. 

Formazione avanzata sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata. 

Formazione per gli studenti e le famiglie 

sulla cittadinanza digitale. 

Sperimentazione e diffusione di 

metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

Coinvolgimento di tutti i docenti 

all’utilizzo di testi digitali e all’adozione 

di metodologie didattiche innovative. 

Innovare la didattica con le ICT.                   

Passare da didattica unicamente 

“trasmissiva” a didattica attiva, 

promuovendo ambienti digitali flessibili.                                      

Utilizzo del registro elettronico.   

Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali. 

 

Utilizzo di un Cloud d’Istituto per 

la condivisione di attività e la 

diffusione delle buone pratiche.                                                

Realizzazione di ambienti di 

apprendimento per la didattica 

digitale integrata.   

Promozione della costruzione di 

laboratori per stimolare la 

creatività. 

 

 

Aule aumentate dalla 

tecnologia: assicurare ad un 

maggior numero di aule 

tradizionali le dotazioni per la 

fruizione individuale e 

collettiva del web e di 

contenuti, per un’integrazione 

quotidiana del digitale nella 

didattica, per l’interazione di 

aggregazioni diverse in gruppi 

di apprendimento, in 

collegamento wired e 

wireless. 

Cittadinanza digitale. 

Costruire curricola verticali 

per la costruzione di 

competenze digitali, 

soprattutto trasversali o calati 

nelle discipline.                                                                                        

Fare coding utilizzando 

software dedicati.                                                                                 

 

AMBITI D’INTERVENTI – terza annualità 

Formazione interna Coinvolgimento della comunità 

scolastica 

Creazione di soluzioni 

innovative 

Elaborazione di lavori in team e di 

coinvolgimento della comunità 

(famiglie, associazioni, ecc.). 
Creazione di reti e consorzi sul territorio, a 

livello nazionale e 

internazionale. 
Realizzazione di programmi formativi sul 

digitale a favore di studenti, docenti, 

famiglie, comunità. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionali. 

Cogliere opportunità che derivano 

dall’uso consapevole della Rete per 

affrontare il problema del digital 

divide, legato alla mancanza di 

competenze in ambito ICT e Web. 

Mettere a disposizione di studenti, 

cittadini, organizzazioni pubbliche 

e private servizi formativi e risorse 

didattiche gratuite in modalità 

telematica (wbt, podcast, audio 

video, video e-book). 

Realizzazione di una biblioteca 

scolastica come ambiente mediale. 

Sperimentazione di soluzioni 

digitali hardware e software 

sempre più innovative e 

condivisione delle esperienze. 

 

Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti. 

Gestione della sicurezza dei 

dati a tutela della privacy.                                                                    

Sperimentazione di soluzioni 

digitali hardware e software 

sempre più innovative. 

Realizzazione di una 

comunità anche on line con 

famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web 

della scuola e favoriscano il 

processo di 

dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia. 

Nuove modalità di educazione 

ai media con i media.                                                                      
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Integrazione Scolastica degli alunni 

La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente  abili per i quali sono progettati e 

realizzati percorsi formativi che facilitino la loro integrazione. 

Nell'attuare il loro pieno inserimento, il nostro Istituto s'impegna a seguire le Linee guida emanate dal Ministero 

dell'Istruzione (allegato nota n. 4274 del 04/08/2009), mettendo soprattutto in atto gli articoli 3 e 34 della 

Costituzione Italiana, nonché la Legge 104/92 che considera il principio dell'integrazione sociale e scolastica come 

momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona disabile.  

 L’inserimento nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno; la Scuola, offrendo ogni possibile 

opportunità formativa, si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

L’integrazione degli alunni impegna docenti, alunni e genitori nel percorso di valorizzazione della diversità e 

rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della comunità scolastica.  

Per ciascun alunno diversamente abile, la Scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 

territoriale dell’ASP, predispone un apposito “Piano Educativo Individualizzato”. L'integrazione viene favorita 

dalla Scuola avvalendosi di docenti di “sostegno” e, se necessario, di personale assistenziale messo a disposizione 

dagli Enti locali. In ogni caso le attività d'integrazione (e il conseguente intervento degli operatori) riguardano tutta 

la classe o tutto il gruppo in cui è inserito l’alunno portatore di bisogni educativi speciali. Le attività di tipo 

individuale sono precisate nel piano operativo e generalmente prevedono il coinvolgimento di tutta la classe/gruppo 

in cui l’alunno è inserito. 

 Al fine di favorire l’integrazione degli alunni diversamente abbili viene costituito all’interno dell’Istituto un 

gruppo operativo (G.L.H.O.) con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal 

Piano educativo. La composizione del Gruppo Interno Operativo (ex G.I.O.) prevede l'intervento di: docenti di 

sostegno - docenti coordinatori dei Consigli di classe - genitori degli alunni - equipe socio-psico-pedagogica – ASP 

di Catanzaro. Sulla base dei criteri fissati dal Collegio docenti, gli incontri del G.L.H.O. si svolgeranno, di norma, 

secondo il seguente calendario, dedicando a ciascun allievo diversamente abile un tempo di trenta minuti circa:  

 Novembre   Febbraio e  Maggio  (data ed ora  da concordare ). 

Obiettivi formativi 

L'azione formativa è coerente con quella dell'intero istituto. 

Essa si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare, che si caratterizzano per l'attenzione 

particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva e a quella affettivo - relazionale, ambiti 

relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria motivazione. 

Progetto didattico 

Per i ragazzi che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una programmazione educativa 

individualizzata (PEI) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale dell'alunno (PDF). 

Tale programmazione rielabora quella specifica delle singole discipline previste nei corsi attivati dell'istituto, dopo 

un'attenta riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti neuropsicologico e cognitivo. 

La valutazione è sempre bimestrale / quadrimestrale. 

Iniziative di continuità fra cicli scolastici 

In collaborazione con le scuole medie di provenienza si attuano progetti di continuità, stabilendo i primi contatti 

con gli alunni quando essi frequentano il secondo quadrimestre della classe seconda media, allo scopo di esplicitare 

la tipologia e le aree di intervento possibili. 

Successivamente, dopo la preiscrizione effettuata in terza media, si attivano percorsi di accoglienza articolati in 

incontri con i docenti, la famiglia, l'alunno ed eventualmente gli operatori esterni interessati. 

I familiari hanno modo di visitare gli spazi dell'istituto e l'alunno può partecipare ad alcune attività, che quest'anno 

si sono svolte con le classi dell'indirizzo professionale. 

Criteri e procedure 

Dopo la scelta dell'indirizzo di studi da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico individua il Consiglio di Classe 

e il gruppo classe idonei ad accogliere l'alunno H sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo (numero di alunni, 

non troppi ripetenti, ecc.) sulla base: 
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 delle informazioni raccolte dal Gruppo di Lavoro Handicap 

 delle esigenze emerse dall'analisi che il GLH fa per ciascun singolo caso individuale. 

L'inserimento dell'alunno nella nuova classe e la formazione della medesima tengono conto dell'eventuale presenza 

di compagni conosciuti e delle esperienze pregresse dei docenti che, insieme all'insegnante di sostegno, possono 

garantire un'efficace integrazione del soggetto disabile nella classe. 

I docenti di sostegno fanno riferimento: 

 alle indicazioni della Commissione Handicap, che li indirizza nell'attività annuale 

 allo spirito di collaborazione e allo scambio di esperienze che emergono dagli incontri del Gruppo di 

Lavoro Handicap. 

Tutto il percorso scolastico si sviluppa sotto l'osservazione degli insegnanti di sostegno, in funzione del futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

LE RISORSE DELL’ISTITUTO PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

 

 

 

 

Allegati al presente documento: 

Dati alunni diversamente abili a.s. 2015-16 

Format: indicazioni per l’individuazione di alunni con BES 

Modello PDP 
Codici secondo la classificazione ICD 10 OMS relativi alle diagnosi  

Modello delibera consiglio d’Istituto 

Risorse Umane

•Docenti curriculari

•Educatori

•Facilitatori della   
comunicazione

Risorse Tecniche

•Laboratori informatici

•Laboratori creativi: 
pittura, psicomotricità, 
musica, fotografia.

•Laboratori autonomia 
personale e sociale

•Ausili informatici e 
multimediali. Tastiera 
facilitata.

•Libri di testo specifici

•Calcolatrici semplificate

Risorse esterne

•Collegamento con CTSH

•Enti locali

Software didattici, 
specialistici in difficoltà 
specifiche 
dell’apprendimento: 

•Problemi di discalculia

•Comprensione del testo

•Recupero in ortografia

•Navigazione testuale

•Metodo di studio

Software didattici, specialistici 
in difficoltà afferenti 
l’autonomia sociale:

•La mia autostima: attività di 
sviluppo personale per una 
buona immagine di sè.

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/DATI%20ALUNNI%20DIVERSAMENTE%20ABILI.docx
file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/ICF%20definitivo.pdf
file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/2015-2016%20P%20D%20P.doc
file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/ICD%2010.pdf
file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/MODELLO%20DI%20DELIBERA%20CONSIGLIO%20DI%20ISTITUTO.pdf
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Formazione in servizio  

 
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce 

come “obbligatoria, permanente e strutturale”.  

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto 

funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. 

Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dall'orario d'insegnamento. 

Il personale Docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi delle normative vigenti 

sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento 

riconosciute dall'Amministrazione. 

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione a livello centrale o periferico 

o dall'Istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. 

La partecipazione ai corsi dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico una volta considerata l'esigenza di 

servizio. Poiché la formazione è un diritto del docente e non un obbligo, potranno partecipare ai corsi soltanto 

coloro che daranno la personale disponibilità. In caso di richiesta di partecipazione di più docenti allo stesso Corso 

di Aggiornamento, sarà osservato il criterio della rotazione. 

Formazione del personale 

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, dovrà anche individuare “la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario”. 

Tenuto conto dei progetti già approvati dal Collegio, degli obiettivi di miglioramento e del fabbisogno di tutto il 

personale si ritiene che il piano di formazione debba interessare le seguenti tematiche: 

Per il personale docente:  

 Certificazione Informatica ECDL full standard e ECDL Level Specialised. 

 Didattica delle competenze e didattica laboratoriale. 

 Formazione sull’utilizzo nuove attrezzature laboratoriali (ITP) 

 Comunicazione, valutazione e risorse umane. 

 Formazione scuole in rete con CTSH (Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap) 

 Autoformazione dei docenti su contenuti specialistici per ampliare l’offerta formativa finalizzata al 

potenziamento della motivazione e dell’interesse allo studio da parte degli studenti (es. percorsi 

formativi di “Educazione finanziaria” e altri). 

 Partecipazione Erasmus KA1 KA2. 

 Competenze digitali e per 1'innovazione didattica e metodologica, Utilizzo LIM 

 Competenze linguistiche; 

 Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 

 Inclusione, la disabilità (Bes e Dsa), l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale ; 

 Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 

alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

 La valutazione. 

 Formazione docenti neo assunti (con l’impegno di far crescere l’attenzione ai processi di 

accoglienza e prima professionalizzazione) 

 Gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al Piano di miglioramento) 

 Sicurezza e tecniche di primo soccorso 
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Per il personale ATA: 

 Dematerializzazione  

 Amministrazione trasparente 

 Formazione aggiornamento software applicativi 

 Formazione assistenza ai disabili 

 Formazione sull’utilizzo nuove attrezzature di laboratorio. 

Relativamente alle iniziative di formazione previste nei commi 10 e 12 della legge 107/2015 l’Istituto 

programma iniziative rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ad ogni studente viene consegnato un opuscolo di informazioni su rischi e sicurezza all’interno di ogni singolo 

plesso scolastico, compresi quelli specifici relativi a laboratori e/o aule speciali. 

Ogni anno è aggiornato sia il Piano di Sicurezza sia il Piano di Evacuazione in cui viene prevista la simulazione 

dell’evacuazione di ogni singolo plesso dell’istituto ed a  cui viene allegata la relativa documentazione compreso 

l’opuscolo informativo da distribuire a tutto il personale ed agli allievi. 

Rilevazione Bisogni Formativi 

“La scuola è una comunità educante dove tutti i membri delle sue componenti (studenti, docenti personale 

amministrativo, tecnico, ausiliario, genitori),  sono attori e protagonisti della trasmissione e della costruzione del 

sapere. Spazi collaborativi, flessibili, dinamici e diverse metodologie didattiche facilitano la costruzione dei saperi. 

Una scuola che vuole essere per tutti e, contemporaneamente, mirare ad una educazione personalizzata e attenta 

alle caratteristiche di ogni allievo, che tende a trasformare complessivamente l‟organizzazione della didattica, 

degli spazi e del “tempo scuola” per essere sempre più aderente alla società della conoscenza e dell‟ 

informazione” (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

Docenti 

“Il docente è un facilitatore dell‟apprendimento, un adulto che accompagna il giovane verso nuovi modelli di 

comportamento per un migliore adattamento all‟ambiente e perché possa contribuire al miglioramento 

dell‟ambiente stesso. Il docente orienta la sua ricerca, più che all‟insegnamento, all‟apprendimento dei suoi 

studenti, non è orientato alla trasmissione dei saperi ma ad una didattica per competenze e quindi a far acquisire 

allo studente, attraverso una relazione stretta tra il sapere e il fare, l‟idoneità a trattare, giudicare, risolvere 

determinate questioni siano esse legate alle diverse sfere disciplinari o a quelle personali, interpersonali, sociali.” 

(PNSD) 

Da una attenta analisi del questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, proposto all’inizio 

dell’anno scolastico in corso, si evidenzia che il 42% dei docenti ha partecipato nell’anno scolastico 2014-15 a 

corsi di aggiornamento/formazione presso l’Istituto scolastico di servizio, solo il 26%si è rivolto ad enti accreditati 

alla  formazione i temi trattati per il 27,6% metodologia ed organizzazione didattica, 26,4% informatica e 

multimedialità a scuola. 

L’orientamento dei docenti per una futura attività di formazione e/o aggiornamento dovrebbe tener conto 

maggiormente di “Innovazioni metodologiche e disciplinari” (62%); “nuove tecnologie e multimedialità” 

(53%); “strategie e tecniche per il miglioramento dell’offerta formativa” (48%); “Integrazione di alunni con 

diversa abilità e/o disturbi di apprendimento” e “Dinamiche relazionali fra i soggetti della scuola” (28%). 

In relazione alle modalità si preferisce lezione e discussione Incontri di gruppo in auto aggiornamento e modalità 

on line.  

Per quanto riguarda modalità e tempi il 48% dei docenti preferisce Modalità online più  incontri di condivisione. 

 *N. B.  Le rappresentazioni grafiche sono riportate in allegato (allegato n° 5) 
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Studenti 

Lo studente è il soggetto che apprende e intorno all’apprendimento deve ruotare il sistema educativo. Il 

benessere dello studente è condizione cui mirare per il raggiungimento di qualunque risultato e questo rende 

necessario e decisivo che lo studente sia parte attiva della sua formazione. 

Lo studente deve essere consapevole della necessità di accrescere le proprie competenze per una migliore 

realizzazione personale e per poter contribuire al benessere della collettività. 

 Il sistema educativo deve offrire allo studente una pluralità di percorsi tra i quali  poter individuare quelli a lui 

più congeniali per il raggiungimento degli obiettivi formativi personali e professionali. Di seguito la 

rappresentazione grafica per una lettura completa dei risultati del questionario  somministrato a tutti  gli allievi 

dell’IIS  

Dall’analisi dei risultati si evince che la maggior parte degli allievi vorrebbero realizzare  attività di laboratorio per 

favorire il saper fare. I campi di maggior interesse per la formazione, Attività Sportiva, Informatica , Lingue 

Straniere. 

 

* N.B. Le rappresentazioni grafiche sono riportate in allegato (allegato n° 6) 

Personale ATA 

Dall’analisi dei risultati, e per come si evince dai grafici sotto riportati,  la rilevazione dei bisogni formativi  indica 

Supporto tecnico al personale docente nell’utilizzo degli strumenti posseduti dalla scuola (LIM, PC, Tablet ect) 

(56%) Strumentazione di laboratorio (43%); Informatica avanzata (43%);Normativa (37%); Sicurezza (37,5%); 

Informatica di base (37%);Primo soccorso (18%); 
 

* N.B. Le rappresentazioni grafiche sono riportate in allegato (allegato n° 7) 

 

Progetti Finanziati con i Fondi di Istituto 

Oltre alle studio delle discipline  curriculari,  l' istituto  offre agli studenti una vasta gamma di progetti per 

arricchire la propria formazione, culturale, tecnica  e anche fisica. Tali attività sono di carattere facoltativo e si 

svolgono nel pomeriggio. I progetti hanno durata annuale, ma possono essere riproposti opportunamente aggiornati 

negli anni successivi, vengono annualmente approvati nel collegio dei docenti e ricadono nelle seguenti aree: 

Orientamento (in entrata ed uscita) 

Miglioramento (sostegno, recupero, potenziamento, sportello didattico) 

Dispersione scolastica (teatro, musica,  sport, arti figurative, attività laboratoriali) 

Tecniche di primo soccorso 

Sicurezza 

Cic (Centro Informazione Consulenza) in collaborazione con ASP  

Inclusione diversamente abili 

Accanto ai progetti ricadenti nelle aree  sopra indicate, verranno attivati progetti specifici per i vari indirizzi di 

studio. 

  

file:///C:/Users/ALESSANDRA/Desktop/PTOF/allegati567bisogniformativigrafici.docx
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PROGETTI FINANZIATI DALLA COMUNITA' EUROPEA 

 
 Sono progetti finanziati  dalla Commissione  e sono  erogati alle scuole dal Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca sulla base di due Programmi Operativi Nazionali ideati per sostenere l’innovazione e 

la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni del Sud Italia: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le sole 

appartenenti all’Obiettivo Convergenza per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione 

Europea. Oltre a tali progetti, la scuola attinge anche ai progetti POR-FESR, cofinanziati dalla regione Calabria. 

 

I Fondi strutturali  per cui l'Istituto  "Petrucci - Ferraris - Maresa" ha ottenuto finanziamenti, per l'anno 

scolastico 2016/17 sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti in rete con altre scuole 

 
L'Istituto partecipa a progetti in rete con altre scuole: 

 

GUTEMBERG, - (http://www.liceogalluppi.net/canali.asp?ID=35); 

  

Formazione scuole in rete con CTSH (Centro Territoriale di Supporto per l’Handicap) 

 

Didattica e metodologie 

L’istituto  Petrucci - Ferraris - Maresca  realizza le proprie finalità attraverso le discipline d’insegnamento, la 

loro interazione con obiettivi multidisciplinari, in riferimento alle esperienze degli allievi ed alle problematiche 

della società e del lavoro, le attività integrative extracurricolari, le attività complementari facoltative. 

 L „Istituto  fa sua l‟individuazione   di  quattro assi culturali portanti definiti, in sede europea: 

Asse dei linguaggi, Asse logico-matematico, Asse scientifico tecnologico, Asse storico sociale. Gli assi culturali 

sono la trama che deve legare le varie discipline in un tessuto unico. 

Ogni disciplina deve contribuire, per quello che è possibile  all‟acquisizione delle competenze riferite ad ogni 

asse e più in generale alle competenze chiave di cittadinanza. 

L‟Istituto riconosce le opzioni metodologiche individuali nella cornice di finalità comuni .  

Nello svolgimento dell‟attività didattica per realizzare il percorso verso le competenze gioca un ruolo decisivo 

l‟esperienza dell‟allievo, e i dati reali della vita sociale. 

Obiettivo 

Azione 
Titolo Progetto 

 

SEDE 

 
(Da definire)  

  
 

  
 

  
 

  
 

http://www.liceogalluppi.net/canali.asp?ID=35
http://www.liceogalluppi.net/canali.asp?ID=35
http://www.liceogalluppi.net/canali.asp?ID=35
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Lo studente deve diventare parte attiva del processo di apprendimento. Tutto questo comporta una maggiore 

apertura verso il territorio ed una reale sinergia con il mondo del lavoro, stage in ambienti professionali e altro, 

così come un maggior uso dei laboratori e della didattica laboratoriale.  

La didattica è organizzata prevalentemente in moduli, ognuno dei quali si conclude con la valutazione dei livelli 

conseguiti in termine di conoscenze, competenze, capacità  che costituiscono la situazione di partenza del modulo 

successivo; per gli allievi che non sono pervenuti ai livelli ipotizzati vengono attuati interventi didattici educativi 

integrativi (sostegno e recupero) che favoriscano un produttivo reinserimento nel processo di apprendimento. Nelle 

programmazioni di area disciplinare vengono selezionati i contenuti specifici per ogni anno di corso, nonché gli 

obiettivi minimi richiesti per il passaggio alla classe successiva partendo dall’accertamento della formazione di 

base degli studenti.  

 Ogni docente opererà oculate e motivate scelte sulla metodologia utile per il raggiungimento degli obiettivi 

fissati nella programmazione di classe e disciplinare; una scelta aperta non necessariamente vincolata ad uno 

schema, mirata a personalizzare e individualizzare l‟insegnamento, che tenga conto dei seguenti elementi: 

 

 situazione d’ingresso  

 stili d’apprendimento e sfera affettiva, sociale e psicomotoria degli studenti 

 obiettivi multidisciplinari 

 obiettivi specifici della disciplina 

 contenuti programmatici. 

 

Le metodologie usate, prevedono: 

 

 la lezione frontale introduttiva , 

 lezioni interattive,  

 il problem solving (soluzione di problemi), 

 lavori di gruppo,  

 attività di coordinamento e leadership in cui viene valorizzata la centralità  dell’allievo, 

 il perseguimento di obiettivi professionali concreti ( GBSs Goal-basedScenaries) 

 il project work al fine di valorizzare la professionalità, 

 il roleplaying (giochi di ruolo) per potenziare la creatività, 

  l’outdoor training al fine di pensare ed agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali, lavorando in 

ambienti e situazioni diverse da quelle quotidiane, 

  l’ e-learning il learning by doing (apprendimento attraverso il fare), 

 l’analisi di situazioni reali  

 per potenziare la formazione autonoma e permanente (teledidattica). 

 

Gli studenti saranno coinvolti in tutti i momenti dell’attività didattica mediante la costante interazione con tutti gli 

attori del  percorso formativo, contribuiranno alla definizione  delle linee programmatiche, dei criteri di  verifica 

e di valutazione, degli esiti in itinere e finali del progetto educativo. 

 

La valutazione 

 

VALUTAZIONE 

Valutare significa acquisire le informazioni necessarie ed indispensabili per 

governare le attività, monitorare i processi,  intervenire sulle varianze, 

assumere decisioni, progettare piani d’azione congruenti e funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi.  

 

 Nel processo di insegnamento-apprendimento è necessario applicare, a tutti i 

soggetti  coinvolti, un sistema di osservazione, misurazione, valutazione dei 

risultati  conseguiti. Monitorare l’andamento del processo formativo è 

essenziale per verificare  il livello di realizzazione degli obiettivi 

programmati ed apportare  se necessario, opportune variazioni di percorso. 

La valutazione si fonda sulla premessa che qualunque forma di attività organizzata è finalizzata  al 

Individuare

Misurare

Valutare
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raggiungimento di precisi obiettivi , necessario è il controllo e la verifica del processo  e dei  risultati mediante 

misurazioni periodiche. 

La valutazione degli alunni accompagna il percorso formativo  di ogni soggetto. 

Svolge una funzione di accertamento rispetto agli obiettivi formativi e di revisione delle strategie di intervento e 

della programmazione. Essa rappresenta, inoltre, un processo che coinvolge alunni e docenti e soprattutto ha 

una funzione di controllo dell’intero processo di apprendimento/insegnamento e regola la programmazione 

didattica e l’attività che viene messa in atto nelle classi; inoltre deve  essere indirizzata all’ acquisizione di un 

consapevolezza piena da parte degli allievi,  sia delle modalità che dei risultati intermedi e finali del processo di 

apprendimento. Pertanto la valutazione non consiste nell’ osservazione del percorso dell’alunno e nella  

registrazione dei risultati, ma deve essere  finalizzata alla ricerca ed all’ individuazione delle cause di eventuali 

fallimenti, per predisporre strategie di recupero e piani di intervento differenziati. Elementi costitutivi della 

valutazione ,oltre il profitto e l’impegno profuso, sono: frequenza, partecipazione, interesse ,  relazionalità  degli 

alunni, rispetto delle norme del Regolamento interno.  La valutazione non sarà  mai un momento isolato, 

separato e scisso dalla normale attività  educativa, bensì un processo che sarà svolto sotto il segno della 

continuità, controllato  nel tempo e sistematicamente confrontato con le acquisizioni precedenti, con l’efficacia 

degli interventi predisposti e col raggiungimento o meno dei traguardi programmati. Il modello di valutazione 

che si propone è, dunque, quello di uno strumento formativo che accompagni costantemente il processo di 

apprendimento,  investendo  sia l'area relazionale che quella cognitiva in modo da coniugare le competenze 

acquisite con le caratteristiche della personalità di ogni singolo individuo , della sua interazione col gruppo dei 

pari e dei contributi personali al dialogo educativo . 

 

Verifica e valutazione degli studenti 

 

La valutazione del percorso didattico - educativo nell’anno scolastico 2015-2016 sarà effettuata con la seguente 

suddivisione: 

 Un primo quadrimestre, dal 14 settembre 2015 al 31 Gennaio 2016, che si concluderà con la formalizzazione 

degli esiti; 

 Un secondo quadrimestre  dal 1Febbraio 2016 all' 8 giugno 2016. 

Per le classi del nuovo ordinamento, prime seconde terze e quarte, la valutazione, anche nel primo periodo, avverrà 

con un voto unico per ogni disciplina e non più con voto allo scritto e all'orale, così come deliberato dal collegio 

dei docenti, che ha recepito la CM n. 89 - Prot. MIURAOODGOS/6751. 

 

Elementi generali di valutazione allievi 

 

Sono elementi di valutazione: 

- analisi dei livelli di partenza dei singoli allievi  

- le conoscenze e le competenze specifiche nella materia; 

- la padronanza dei linguaggi disciplinari; 

- l'impegno, la costanza, l'applicazione; 

- l'attenzione, l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo; 

- l'autonomia raggiunta nell'organizzazione del lavoro; 

- la capacita di rielaborazione critica dei contenuti e gli spunti personali di riflessione sugli  

  argomenti proposti; 

- i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza; 

- per le classi del primo biennio nelle quali si applica l’innalzamento dell’obbligo di istruzione al sedicesimo anno 

di età ai sensi del D. M. del 22 agosto 2007, le valutazioni dovranno tener conto delle competenze chiave, delle 

abilita - capacita, delle conoscenze acquisite dagli allievi, nell’ambito dei quattro assi culturali dei linguaggi, 

matematico, scientifico tecnologico, storico sociale, secondo le pertinenze delle singole materie, 

conformemente alle deliberazioni dipartimentali limitatamente al biennio. 

 

Prove di valutazione 

A scansione periodica, ciascun docente, in armonia con quanto stabilito nei Consigli di Classe, provvederà a 

realizzare verifiche dell’apprendimento attraverso prove oggettive (orali, scritte ed eventualmente pratiche), i 

cui requisiti saranno: coerenza con gli obiettivi programmati, individuazione chiara dell’oggetto della verifica e 

delle conoscenze-competenze da accertare, gradualità, equilibrio tra le parti in esame, congruo rapporto tra 

attività didattiche realizzate, complessità della prova e tempo assegnato per lo svolgimento della medesima. Si 
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stabiliscono: tre prove scritte a quadrimestre, da eseguire sempre in relazione allo svolgimento del programma 

scolastico; inoltre saranno effettuate un numero congruo di verifiche orali per ciascuna disciplina. Le prove di 

verifica saranno corrette, date in visione e discusse con gli studenti nel più breve tempo possibile, e comunque 

prima della prova successiva. Si potranno inoltre svolgere prove finali multidisciplinari e interdisciplinari. 

Nella strutturazione delle verifiche scritte si terrà conto, soprattutto per le classi del triennio,delle tipologie previste 

per gli esami di Stato. 

Il Consiglio di Classe adotta i criteri dal generale al particolare, confronta, compara, integra la valutazione, esprime 

le valutazioni finali sulla base di comuni criteri. 

Il singolo docente propone verifiche e valutazioni; valuta per la propria disciplina. 

 

Criteri generali di valutazione 

 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10 VOTO/15 

Complete, 

approfondite, 

personalizzate 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare con precisione contenuti e 

procedere in qualsiasi nuovo contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche in 

problematiche complesse, esprime valutazioni critiche 

e personali 

Ottimo/eccelle

nte 

9-10 

14-15 

Complete, 

approfondite 

Esegue compiti complessi; sa 

applicare contenuti anche in contesti 

non usuali 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie 

problematiche, effettua analisi e sintesi complete, 

coerenti e approfondite 

Buono 

8 
13 

Conoscenze in 

generale complete ed 

abbastanza 

approfondite 

Esegue compiti con una certa 

complessità applicando con coerenza 

le giuste procedure 

Sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche 

semplici ed effettua analisi con una certa coerenza Discreto 

7 
11-12 

Essenziali e non 

approfondite 

Esegue semplici compiti, applicando 

le conoscenze acquisite negli usuali 

contesti 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali, tuttavia  guidato 

opportunamente riesce a organizzare le conoscenze 
Sufficiente 

6 
10 

Superficiali e non 

complete 

Esegue semplici compiti ma commette 

qualche errore; ha difficoltà ad 

applicare le conoscenze acquisite 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha difficoltà di 

sintesi e solo se opportunamente guidato riesce a 

organizzare le conoscenze 

Mediocre 

5 
8-9 

Frammentarie e 

superficiali 

Esegue solo compiti semplici e 

commette molti e/o gravi errori 

nell’applicazione delle procedure 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha difficoltà di 

sintesi e solo se opportunamente guidato riesce a 

organizzare qualche conoscenza 

Insufficiente 

4 
6-7 

Pochissime o nessuna Non riesce ad applicare neanche le 

poche conoscenze di cui è in possesso 

Manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce a 

organizzare le poche conoscenze, neanche se guidato 

opportunamente 

1-3 1-5 
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IL CREDITO FORMATIVO 

Nell’intero corso di studi, nel corso dell’anno scolastico, saranno effettuate  Terze Prove multidisciplinari, in 

preparazione degli Esami di Stato. Ciascun Consiglio di Classe valuterà l’opportunità di effettuare simulazioni  del 

colloquio, specie nelle quinte classi. Tali prove potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione.  

 

TABELLA  CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

Media Classe terza  Classe quarta Classe quinta  

6  punti 3-4  punti 3-4  punti 4-5  

6<M<=7 punti 4-5  punti 4-5  punti 5-6  

7<M<=8 punti 5-6  punti 5-6  punti 6-7  

8<M<=9  punti 6-7  punti 6-7 punti 7-8  

9<M<=10  punti 7-8  punti 7-8 punti 8-9 

 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun  anno  scolastico.  Al  fini  dell‟ammissione  

alla  classe  successiva  e dell‟ammissione  all‟esame  conclusivo  del  secondo  ciclo  di  istruzione,  nessun voto  può  

essere  inferiore  a  sei  decimi  in    ciascuna    disciplina    o  gruppo  di discipline  valutate  con  l'attribuzione  di  un  

unico voto secondo l'ordinamento vigente.    Sempre    ai    fini    dell‟ammissione    alla    classe    successiva    e 

dell‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 

sei decimi. Il voto di comportamento, concorre,  nello  stesso  modo  dei  voti  relativi  a  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di 

discipline  valutate  con  l‟attribuzione  di  un  unico  voto  secondo  l‟ordinamento vigente,  alla  determinazione  della  

media  M  dei  voti  conseguiti  in  sede  di scrutinio  finale  di  ciascun  anno  scolastico.  Il  credito  scolastico,  da  

attribuire nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  dalla  precedente  tabella,  va espresso in numero intero e 

deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti,  anche  l'assiduità  della  frequenza  scolastica,  l'interesse  e  

l'impegno  nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. Tiene conto, inoltre, dell‟interesse con il quale l‟alunno ha seguito l‟insegnamento della religione cattolica, nel 

caso l'alunno si avvalga di tale insegnamento. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può  in  alcun  modo  

comportare  il  cambiamento  della  banda  di  oscillazione corrispondente alla media M dei voti.   

 

(*)Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivano competenze 

coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di stato; la coerenza può essere individuata: 

a)   Nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso; 

b)  Nel loro approfondimento 

c) Nel loro ampliamento; 

d)Nella loro concreta attuazione 

 

Parametri di assegnazione del punteggio nella banda di oscillazione 

Interesse, impegno e partecipazione 
Insufficiente 0 

Sufficiente/Buono 0,2 

Ottimo 0,3 

IRC o attività alternativa 

Sufficiente 0 

Discreta 0,1 

Buona/Ottima 0,2 

Continuità nella frequenza 

Scarsa 0 

Normale 0,2 

Assidua 0,3 

Partecipazione alle attività integrative-alternanza scuola lavoro Stage 

Nessuna 0 

Sufficiente 0,1 

Discreta 0,2 

Buona/ottima 0,3 

Credito formativo 

Certificazioni enti accreditati: ECDL, Trinity, Delfy 

No 0 

Si 0,2 

N.B. Per l'attribuzione del punteggio superiore bisognerà conseguire almeno 0,50  
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Criteri di valutazione per l’Insegnamento della  Religione Cattolica 

 
L’insegnamento di Religione Cattolica è opzionale (legge 121/85). 

 

Lo Studente che intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica usufruisce di un'ora di insegnamento 

settimanale curricolare. La scelta viene fatta all’atto dell’iscrizione dai genitori degli alunni minorenni o 

dall’alunno maggiorenne e ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 

l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. Qualora lo studente intenda avvalersi dell’I.R.C., 

deve compilare e firmare personalmente (se maggiorenne) o far firmare ai genitori (se minorenne) l'apposita 

dichiarazione allegata al modulo d'iscrizione. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica possono, in base alla normativa vigente, scegliere fra diverse opzioni: attività didattiche/formative 

alternative; studio individuale assistito; studio personale, senza assistenza; nessuna attività particolare. La scuola 

si organizza in base al numero delle richieste. 

 

Nel caso in cui l’ora di religione sia fissata dall’orario annuale alla prima oppure all’ultima ora di lezione, gli 

studenti che non optano per lo studio individuale possono entrare un’ora dopo o uscire un’ora prima rispetto al 

normale orario quotidiano. 

 
GIUDIZIO 

SINTETICO/

VOTO 

SIGLA 
LIVELLO OBIETTIVO 

FORMATIVO 

LIVELLO DI 

CONOSCENZE 
LIVELLO DI ABILITA 

Ottimo 9/10 Ot 

Obiettivo raggiunto in modo 
completo, ampio e 

approfondito 

Conoscenze padroneggiate in 

modo corretto, completo, 
critico, approfondito ed 

autonomo. 

Abilità nell'organizzare in modo 

autonomo, completo e in contesti nuovi 
quanto appreso; effettua valutazioni 

esatte, approfondite ed originali; usa una 

terminologia accurata con stile personale. 

Buono 8 B 
Obiettivo raggiunto in modo 

corretto ed adeguato. 

Conoscenze complete ed 

approfondite. 

Abilità nell'eseguire compiti complessi, in 

modo corretto e completo. 

Discreto 7 Dr 
Obiettivo raggiunto in modo 

corretto e preciso 

Conoscenze in generale 

complete e puntuali. 

Abilità nell'eseguire compiti complessi, 

anche se con qualche imprecisione. 

Sufficiente 6 S 
Obiettivo raggiunto in modo 

corretto, ma superficiale. 

Conoscenze essenziali non 

approfondite. 

Abilità nel risolvere problemi in forma 

essenzialmente corretta. 

Mediocre 5 M 
Obiettivo raggiunto in modo 

frammentario. 

Conoscenze  superficiali e 

frammentarie . 

Qualche abilità utilizzata con molta 

incertezza. 

Insufficiente 

<5 
I Obiettivo non raggiunto. 

Nessuna o poche e confuse 

conoscenze. 
Non ha conseguito le abilità richieste. 
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Attribuzione del voto di condotta 

Per una uniformità di giudizio circa il voto di condotta  si propone la seguente griglia: 

Criteri di attribuzione del voto di condotta:  

Il voto di condotta viene attribuito del consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri generali: 

 Frequenza e puntualità; 

 Rispetto del regolamento d’istituto; 

 Partecipazione attiva alle lezioni; 

 Collaborazione con insegnanti e compagni; 

 Rispetto degli impegni scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voto Condizioni 

10 

è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività tutti gli indicatori, 

dimostrandosi in particolare: assidui e regolari nella frequenza, autonomi e responsabili 

nell’impegno, costruttivi e propositivi nella partecipazione, corretti e consapevoli nei 

comportamenti e nelle relazioni interpersonali, collaborativi e disponibili con i compagni, 

verso cui esercitano una influenza positiva.  

9  e  8 

sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo, 

tenuto conto in particolare: della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate, di 

una adeguata continuità e diligenza nell’impegno, della qualità del coinvolgimento nelle 

attività didattiche, del rispetto delle regole che governano la vita della scuola, della 

correttezza nelle relazioni interpersonali, dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari 

significativi o reiterati.  

7  e  6 

sono assegnati per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non siano 

incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità, ma 

che: siano stati assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nel giustificare le 

assenze, siano stati poco costanti nell’impegno e/o poco coinvolti nelle attività scolastiche, 

abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio 

corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare con riguardo le strutture, le attrezzature 

e i sussidi didattici, non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e 

corrette, siano incorsi in frequenti ammonimenti disciplinari o in sospensione dalle lezioni.  

Da 1 a 5 

saranno assegnati agli alunni che siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità 

che hanno comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità 

scolastica superiore ai 15 giorni o siano incorsi in provvedimenti disciplinari che hanno 

comportato ripetuti allontanamenti dalla scuola per:  

 reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana,  

 comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone,  

 gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che 

governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno 

di apprezzabili e concreti  

 cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale.  
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ORGANISMI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO 

 

 Il Consiglio di Istituto 
E' composto dal Dirigente Scolastico, da otto docenti, da due componenti del personale ATA, da quattro genitori e 

da quattro studenti, per un totale di 19 membri. 

E’ presieduto da un genitore ed è preposto al funzionamento e all’organizzazione della vita della scuola. 

E’ in carica per tre anni, solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 

 

 La Giunta Esecutiva 
Eletta all’interno del Consiglio di Istituto è composta da un docente, da uno studente, da un genitore, da un non 

docente, dal Dirigente Amministrativo e, di diritto, dal Dirigente Scolastico che la presiede. 

La Giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, e cura 

l’esecuzione delle relative delibere. 

 

 Il Collegio dei Docenti 
E' composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola; lo presiede il Dirigente Scolastico, è 

l’organo collegiale che determina  le linee programmatiche dell’Istituto, individuando le strategie didattiche, 

metodologiche, docimologiche utili per perseguire il successo scolastico; propone e delibera: l’indirizzo 

generale della scuola, i progetti che costituiscono l’ampliamento dell’offerta formativa, adotta i libri di testo, 

sceglie le forme e i modi della comunicazione alla famiglie, elegge le funzioni strumentali, elabora il POF. 

 

 Il Consiglio di Classe 
E' composto dai docenti di ogni singola classe; da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei 

genitori della classe; è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato: il coordinatore di classe. Il 

Consiglio è composto da una pluralità di persone che concorrono simultaneamente e in modo paritario 

all’esercizio di una funzione ed hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello 

relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti 

 

 L'Ufficio tecnico 
Gli istituti del settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico per la gestione ottimale dei laboratori. I posti 

relativi all’Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in 

mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di 

contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e utilizzazioni. 

 

 I Dipartimenti di aree disciplinari 
Il Collegio dei Docenti effettua la programmazione disciplinare ed individua i percorsi di interdisciplinarietà 

articolandosi in gruppi di docenti suddivisi per discipline di insegnamento e per aree. 

I Dipartimenti saranno coordinati da docenti nominati dal Collegio dei Docenti su proposta del Dirigente Scolastico 

in relazione alle esperienze acquisite negli anni precedenti e alle capacità di organizzare e promuovere attività di 

lavoro finalizzate al miglioramento della didattica. 

 

 Il Comitato Studentesco 
E’ costituito dall’assemblea dei Rappresentanti di Classe degli studenti (art. 43 D.P.R. 416).  

Discute dei problemi che riguardano il funzionamento dell’Istituto avanzando proposte, suggerimenti e richieste al 

Dirigente Scolastico e al Collegio dei Docenti. 

Convoca l’assemblea studentesca di Istituto.  

Ha funzione di garanzia per l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea. 

E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto e di un’assemblea di classe al mese (D.P.R. n.416/74), 

escluso l’ultimo mese di lezione. 

Le richieste di assemblee devono pervenire al Dirigente Scolastico con relativo ordine del giorno almeno cinque (5) 

giorni prima dell’assemblea stessa per la preventiva autorizzazione. 
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L’assemblea d’Istituto si svolge nelle ore di lezione massimo di una giornata. 

L’assemblea di classe si svolge nel limite di due ore di lezione, generalmente coincidenti con le ultime ore della 

giornata scolastica. 

La data e l’ordine del giorno dell’assemblea d’istituto devono essere portate a conoscenza di studenti e docenti 

mediante affissione all’albo almeno tre giorni prima dello svolgimento. 

Di ogni riunione devono essere redatti appositi verbali da consegnare immediatamente al Dirigente Scolastico 

perché vengano acquisiti e pubblicati agli atti della scuola. 

 

 Il Comitato dei Genitori 
E’ eletto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

Può richiedere la convocazione dell’assemblea di Istituto. 

Elabora proposte che vanno valutate ed adottate dagli altri organi di Istituto.  

 

 

 

ORGANIGRAMMA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


