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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Presentazione dell'Istituto  

L'I.I.S.S. "Archimede è stato istituito nell'a.s. 2011/2012 in seguito all’aggregazione dell’IPSIA 
“Archimede” di Taranto e dell’ ITIS “Falanto” di Talsano. Il nuovo Istituto Superiore eredita le 
esperienze significative di oltre mezzo secolo dell’Istituto Professionale e quelle recenti 
dell’Istituto Tecnico, fondendole in una proposta formativa più complessa ed esauriente, 
caratterizzata da attenzione alle innovazioni didattiche e metodologiche e alla flessibilità dei 
curricoli come previsto dal riordino della scuola superiore DPR 88/2010 e del DPR 87/10, e dal 
D.Lggs 61/17 (Rev dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Nel tempo, considerata la ricchezza dell'offerta formativa, l'Istituto Archimede ha aggiunto 
numerosi  indirizzi   tra cui  "Trasporti e logistica", ex Nautico, unico sul territorio tarantino ed 
il corso serale “Apparati impianti servizi tecnologici industriali ”. Nell’a.s. 2020-2021 l’offerta 
formativa della scuola si è ampliata  con l’istituzione del corso serale classe terza dell’indirizzo 
Industria e Artigianato per il made in Italy (Moda)

La scuola Archimede occupa un posto di grande rilievo nella prospettiva del cambiamento 
produttivo ed occupazionale del territorio, nonostante la grande crisi economico - ambientale 
e sociale della quale è stata investita la città di Taranto e l’intera provincia. L’Istituto offre 
infatti tipologie di diplomi che garantiscono competenze tecniche e professionali altamente 
spendibili nel mercato del lavoro. La comunità degli allievi dell’IISS Archimede risulta 
eterogenea sotto l’aspetto ambientale e socio – culturale e ciò costituisce un’opportunità di 
crescita ed inclusione. Essi provengono dall’intera area ionica e portano con loro esigenze, 
conoscenze e tradizioni territoriali molto forti che vanno conservate ed al contempo 
accresciute con nuove e più innovative competenze. Gli alunni che frequentano le sedi di 
Taranto provengono da tutte le circoscrizioni del comune di Taranto e dalla provincia. Gli 
alunni che frequentano la sede FALANTO di Talsano provengono oltre che dalla borgata 
stessa, anche da zone limitrofe. Gli studenti, sin dal primo anno, mostrano una propensione 
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molto spiccata per il lavoro, la manualità e le attività laboratoriali. Un buon sistema di 
orientamento in entrata permette di indirizzare gli alunni verso l’indirizzo scolastico e le 
attività di ampliamento dell’offerta formativa che rispettino le loro propensioni individuali.

Grazie alla vision e alla progettualità della scuola, si promuovono attività extracurricolari che 
affiancano l'offerta formativa curriculare con la possibilità di certificare le proprie competenze 
(Inglese, Informatica, Saldatura, Safety Basic Training)

Sistema di Gestione della Qualità

L'IISS Archimede, con riferimento all'Indirizzo Trasporti e Logistica, aderisce al Sistema 
Gestione Qualità per la Formazione Marittima, ( 
https://www.archimedetaranto.edu.it/index.php/qualita/poliitca-della-qualita# ) il complesso 
delle sedi, delle risorse umane e strumentali e delle attività impegnati nella progettazione, 
erogazione, valutazione e validazione dei percorsi di istruzione al fine di garantire il 
raggiungimento da parte degli studenti degli standard minimi di competenze previsti dalla 
Tavola AII/1(CMN) e Tav. A-III/1 (CAIM) della Convenzione STCW ’78 Amended Manila 2010. 
Il Sistema opera con la modalità “Multisito” ed è costituito da una unità di vertice (Miur – 
DGOSV) e dalle istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale che erogano i percorsi 
dell’indirizzo Trasporti e Logistica. 

In linea con i requisiti del SGQ la Direzione dell’Istituto IISS Archimede dichiara di voler 
accrescere la soddisfazione dei portatori di interesse con i quali interagisce e migliorare gli 
standard qualitativi del servizio pubblico di istruzione che concorre a rilasciare per rispondere 
in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della società. 

 
I bisogni del territorio

Il bacino d’utenza dell’IISS è un territorio geograficamente vario e vasto: la città di Taranto e la 
Provincia, in particolare, la parte orientale della stessa. Lo sviluppo economico della provincia 
di Taranto è stato in larga misura influenzato da un pesante e colpevole ritardo dell’economia 
rispetto a quello nazionale. Tale economia, storicamente, è stata legata principalmente alla 
presenza dell’Arsenale, della Marina Militare con la nuova Base Navale e dell’ILVA ed è 
caratterizzata, oggi, da una profonda crisi, legata non solo alle note vicende dell’industria 
metallurgica e navale, ma, a tutto il sistema produttivo caratterizzato da scarsa 
imprenditorialità privata e pubblica.

In questo contesto socio – economico - culturale pregno di difficoltà, attraversato oggi da 
profonde crisi economiche e sociali, balzate all’attenzione della cronaca e della politica 
nazionale, l’I.I.S.S. Archimede svolge il suo intervento formativo, in equilibrio fra l’esigenza di 
fornire una qualificazione professionale e tecnica richiesta del mercato, e quella di dotare gli 
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allievi di una solida base culturale finalizzata ad una cittadinanza civile attiva e consapevole. 
La scuola, infatti, si pone sempre nell’ottica di proporre e produrre contributi ed azioni che la 
colleghino più fortemente  con il mondo dell'industria, ma anche con quello della ricerca.

L’I.I.S.S. “Archimede”, per supportare  innovazioni nei settori di riferimento, stipula intese, 
convenzioni, partenariati con: enti locali, imprese industriali ed artigianali, associazioni di 
categoria, enti di formazione regionale e università. La scuola, insieme al tradizionale PCTO, 
promuove anche percorsi di apprendistato.

Territorio e capitale sociale  

Dal punto di vista dell'istruzione, negli anni Novanta è stato avviato a Taranto il polo 
universitario con il decentramento, nel Comune, da parte del Politecnico e dell'Università degli 
studi di Bari, delle Scuole dirette a fini speciali (laurea breve) in: ingegneria per l'ambiente e il 
territorio, Scienze ambientali ad indirizzo marino, tecnici in Biologia del mare e seminari in 
economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'educazione, nonché  con l'Università' 
Assistenti Sociali, decentrata a Taranto dalla LUMSA di Roma. 

Nella scuola sono stati avviati progetti di orientamento con le altre scuole del territorio che 
hanno visto lo scambio tra studenti di ordini di scuola diversi, nonché con Corsi di Laurea 
come in Scienze La scuola risulta:

1.Presidio disciplinare PON per le scienze

2.Test center ECDL

3.Presidio per Progetto T-TEP (Toyota Technical Education Program) per tutta la Puglia e 
Basilicata

4.Presidio 'Progetto ICF: dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione'.

Risorse economiche e materiali 

La scuola riceve fondi dal Miur; fondi comunitari per progetti FSE/FESR; fondi regionali; fondi 
da privati (famiglie, enti, ecc.). Di seguito i laboratori nelle diverse sedi:

Sede centrale: Laboratorio informatica 1; Laboratorio CNC- Processi Produttivi; Laboratorio 
Informatica 2; Laboratorio Impianti Termici e Idrici; Laboratorio; Tecnologia Pneumatica; 
Laboratorio Toyota; Laboratorio Auto Motori/Marini; Laboratorio Multimediale 3; Laboratorio 
Macchine Utensili; Laboratorio Saldature; Laboratorio Fisica – Chimica; Laboratorio Elettrico – 
Elettronico; Palestre e Sala Ginnica; Laboratorio di Simulazione Nautica.
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Plesso Costa:. Laboratorio Informatica 1; Laboratorio Informatica 2; Laboratorio Discipline 
Nautiche - Ecologia Marina; Laboratorio Confezione Sartoriale.

Sede FALANTO: Laboratorio informatica; Laboratorio Linguistico Multimediale; Laboratorio 
Sistemi IOT; Laboratorio Tecnologico ed Energie alternative; Laboratorio Elettronica; 
Laboratorio Fisica –Chimica; Laboratorio Scientifico. 

Ogni classe è dotata di schermi interattivi e lavagne multimediali. La connessione wifi interna 
è sufficiente a coprire i fabbisogni di rete. Le sedi Centrale, Costa e Falanto usufruiscono 
anche di idonee palestre. 

Nel corso dell'a.s. 2021-2022, utilizzando i fondi di uno specifico FESR, si  provveduto al 
cablaggio delle tre sedi dell'Istituto e al miglioramento della connessione wifi presente negli 
stessi edifici. Inoltre ogni sede è stata dotata di connessione dati fibra ottica FTTH. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "ARCHIMEDE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TAIS024005

Indirizzo
VIA LAGO TRASIMENO, 10 TARANTO 74100 
TARANTO

Telefono 00997762730

Email TAIS024005@istruzione.it

Pec tais024005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.archimedetaranto.edu.it

 IPSIA ARCHIMEDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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Codice TARI02401R

Indirizzo
VIA LAGO TRASIMENO, 10 TARANTO 74100 
TARANTO

Indirizzi di Studio

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE

•

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE ELETTRICO•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 349

 IST. PROF."ARCHIMEDE" CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TARI02402T

Indirizzo VIA SPEZIALE - TARANTO

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

Totale Alunni 15

 ISTITUTO PROF.LE ARCHIMEDE - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TARI024527

Indirizzo VIA LAGO TRASIMENO, 10 - 74121 TARANTO

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

 I.T.I. FALANTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice TATF02402P

Indirizzo
VIA BRUNELLESCHI SN TALSANO 74122 
TARANTO

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

ELETTRONICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 209

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 26

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 2

Elettrotecnica 2

Fisica 2
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Informatica 7

Lingue 1

Meccanico 6

Multimediale 5

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 260

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

24

 

Approfondimento

Risorse economiche e materiali 

La scuola riceve fondi dal Miur, dall'UE per progetti FSE/FESR, dalla regione, da privati.

Di seguito i laboratori nelle diverse sedi: 

Sede centrale: Laboratorio informatica 1; Laboratorio CNC- Processi Produttivi; 
Laboratorio Informatica 2; Laboratorio Impianti Termici e Idrici; Laboratorio; 
Tecnologia Pneumatica; Laboratorio Toyota; Laboratorio Auto Motori/Marini; 
Laboratorio Multimediale 3; Laboratorio Macchine Utensili; Laboratorio Saldature; 
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Laboratorio Fisica – Chimica; Laboratorio Elettrico – Elettronico; Palestre e Sala 
Ginnica; Laboratorio Linguistico. Nell'a.s. 2020/21 si prevede l'allestimento del 
laboratorio di simulazione nautica.

Plesso Costa:. Laboratorio Informatica 1; Laboratorio Informatica 2; Laboratorio 
Discipline Nautiche - Ecologia Marina; Laboratorio Confezione Sartoriale.

Sede ITIS FALANTO: Laboratorio informatica; Laboratorio Linguistico Multimediale; 
Laboratorio Sistemi IOT; Laboratorio Tecnologico ed Energie alternative; Laboratorio 
Elettronica; Laboratorio Fisica –Chimica; Laboratorio Scientifico.

Sono presenti 23 lavagne multimediali (6 presso la sede centrale, 5 presso il Costa, 12 
presso il Falanto) 

La connessione wifi interna è sufficiente a coprire i fabbisogni di rete. Le sedi 
Centrale, Costa e Falanto usufruiscono anche di idonee palestre. Inoltre la sede Costa 
ha a disposizione un' Aula Magna. Le sedi dell’Istituto sono prive, in ossequio alla 
normativa vigente di barriere architettoniche e dispongono di parcheggio esterno.

Gli edifici assicurano la presenza di doppia uscita (interna ed esterna), tuttavia 
presentano alcuni deficit manutentivi, in parte risolti grazie a recenti lavori di 
ristrutturazione. Le aule sono di diversa superficie, quasi tutte idonee ad ospitare le 
scolaresche. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

105
39

Approfondimento

Da alcuni anni la scuola ha vissuto un ricambio generazionale delle riforme 
professionali a causa di numerosi pensionamenti intervenuti. Questa situazione che 
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in una prima fase iniziale ha caratterizzato un certo disorientamento, nel giro di un 
biennio si è trasformata in una risorsa innovativa per l'intera istituzione apportando, 
di fatto, nuovi docenti che hanno intrapreso la scelta della stabilità e della formazione 
in una comune ottica di sviluppo dell'intera comunità scolastica. Anche il ruolo della 
dirigenza  ha visto un susseguirsi di figure ( pensionamenti e reggenze)  sino ad 
arrivare all'anno scolastico 2019 come anno di avvio di un percorso che tende alla 
continuità. Inoltre, la presenza di  numerose figure professionali provenienti da altri 
ordini di scuola o da altri settori professionali, compresa l'imprenditorialità,   hanno  
determinato un arricchimento delle proposte didattiche, di ricerca e di studio. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa va inteso non solo come il 
documento con cui si dichiara all’esterno la propria identità, ma come un 
programma completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, 
di impostazione metodologico-didattica, di logistica organizzativa, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane con cui la scuola 
intende perseguire gli obiettivi dichiarati.

La fattiva collaborazione di tutte le componenti, la motivazione, il 
clima relazionale, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni 
di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione 
del modello operativo mirato al miglioramento continuo di tutti i processi, 
non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla 
Dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della 
vera professionalità.

È necessario superare la dimensione del mero adempimento 
burocratico intendendo il PTOF come un reale strumento di lavoro, in 
grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e 
strutturali e di dare una direzione chiara all’attività dei singoli e 
dell’istituzione nel suo complesso.

  

A seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione, queste 
le linee prioritarie di intervento:

Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico e formativo degli alunni 
agendo contro la dispersione scolastica

·         Ridurre il tasso di insuccesso al termine del 1^ biennio

·         Migliorare l’orientamento in ingresso
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·         Rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale sulla 
base delle Linee guida e dei Profili di competenza (livelli essenziali delle 
prestazioni)

·         Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione

·         Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento introducendo 
innovazioni metodologiche (cooperative learning, didattica laboratoriale, 
peereducation……)

·         Operare per la personalizzazione dei curricoli sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà, sia nello sviluppo delle attitudini e della valorizzazione 
delle eccellenze

·         Monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio 
(segnalazione precoce di casi potenziali di DSA o BES)

·         Potenziare le competenze di matematica, italiano e inglese per 
livelli di apprendimento iniziare un percorso di certificazione

·         Potenziare le competenze tecnico-professionali, in situazione 
laboratoriale

 

Migliorare l’orientamento in uscita per garantire all’alunno un apprendimento 
lungo l’intero corso della vita

ü  Valorizzare la dimensione orientativa delle discipline

ü  Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità

ü  Potenziare i percorsi di orientamento universitario e professionale

ü  Attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro che implichino l’assunzione 
di ruoli attivi in situazioni applicative, creando sinergie tra scuola e territorio 
con le realtà produttive

ü  Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione e miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo
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ü  Perfezionare le lingue comunitarie

ü  Promuovere gemellaggi e scambi culturali

ü  Realizzare stage in Italia e all’estero

ü  Finalizzare a livello formativo uscite didattiche, visite guidate e viaggi 
d’istruzione

ü  Promuovere attività formative integrative e complementari

ü  Implementare il supporto del Comitato Tecnico Scientifico

ü  Creare reti istituzionali, aziendali e progettuali

 Migliorare l’azione didattica ed amministrativa nell’ottica dello sviluppo delle nuove 

tecnologie e della dematerializzazione
 

v  Migliorare il sistema di comunicazione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie nel rilancio dell’immagine dell’Istituto

v  Conferire visibilità a tutti i prodotti dell’attività didattica curricolare ed 
extra-curricolare tramite vari mezzi di divulgazione

v  Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 
competenza

v  Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche

v  Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa attraverso interventi sul sito e registro elettronico

v  Potenziare il piano per la diffusione del digitale

 

 
Formare tutte le risorse umane dell’Istituto

 

Ø  Sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle 
tecnologie nella  didattica
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Ø  Rendere tutto il personale consapevole dei principi di privacy e trasparenza

Ø  Potenziare la didattica inclusiva

Ø  Aggiornare i docenti in tema di valutazione

Ø  Stimolare la ricerca e l’innovazione didattica

 Migliorare l’azione didattica attraverso nuovo modello didattico che prevede 

una modalità didattica in presenza e a distanza

 
Ø  Prevedere formazione continua dei docenti sull’utilizzo delle piattaforme 
per la formazione E- learning

Ø  Migliorare la programmazione delle attività che prevedevano lezioni in 
presenza e a distanza

Ø  Migliorare in termini di partecipazione la frequenza degli allievi anche nelle 
attività a distanza

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la 
dispersione scolastica
Traguardi
Aumentare la percentuale di ammessi alla classe terza (dal 67% al 72% - Strumento 
di verifica: dati Miur); Aumentare del 10% il numero di alunni con valutazione oltre il 
7 nel comportamento (che include partecipazione e impegno)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e matematica
Traguardi
Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle prove INVALSI classe seconde - 
Italiano (dato complessivo: dal 13,6 al 20 %) e Matematica (dato complessivo: dal 15 
% al 20%)
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Per la realizzazione del progetto formativo della scuola l’Istituto 
individua come prioritari gli obiettivi formativi indicati di seguito 
(legge 107/2015, art.1, comma 7). Tali obiettivi sono stati individuati 
dal Collegio Docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo redatto dal 
Dirigente Scolastico. Essi tengono conto dell’identità che l’istituto è 
venuto assumendo nel tempo, delle linee educative poste in essere 
nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal Rapporto di 
Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del 
Piano di Miglioramento. Dall'a.s. 2020/21 gli obiettivi riferiti allo 
sviluppo dei comportamenti responsabili e allo sviluppo delle 
competenze digitali degli alunni, mostrano coerenza con le novità 
dell'a.s., cioè l'introduzione dell'ed. civica e della DDI.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO SCOLASTICO  
Descrizione Percorso

La lettura delle informazioni effettuata nella fase di autovalutazione sui bisogni 
presenti e futuri degli studenti e l'analisi dei dati Invalsi ha suggerito le linee di 
azione su cui focalizzare il miglioramento. Nell'a.s 2021-2022 si è ritenuto necessario 
modificare un traguardo "Aumentare la percentuale di ammessi alla classe seconda" 
in "Aumentare la percentuale di ammessi alla classe terza", in linea con l'Atto di 
Indirizzo e poiché, con la riforma dei professionali, la valutazione al termine del 
primo anno del professionale, è da considerarsi una valutazione intermedia 
trattandosi di un assetto organizzativo biennale.

Il Piano di Miglioramento, così come ha previsto la norma, ha subito nell’a.s. 2020/21 
un aggiornamento in coerenza con il RAV, con attenta valutazione delle ricadute 
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dell’introduzione dell’insegnamento 
trasversale di educazione civica. Le priorità già definite per il triennio 19/22 non sono 
state variate perché queste sono state individuate in quelle aree che l'autoanalisi di 
Istituto ha giudicato migliorabili e che nell'a.s. 2019/20 non hanno potuto essere 
riscontrate scientificamente per l'intervenuto OM n 11 del 16 maggio 2020, che ha 
variato i criteri di ammissione alla classe successiva.

Il percorso "Successo Scolastico" viene progettato sulla base di una duplice esigenza: 
da una parte la necessità di focalizzare l’intervento di miglioramento su un numero 
ristretto di priorità che risultino realmente perseguibili e che corrispondano alle aree 
che il Rapporto di AutoValutazione ha individuato come carenti, dall’altra 
dall’opportunità di effettuare uno studio e una successiva analisi basata su dati 
scientifici e rendicontabili. Per meglio ottimizzare gli interventi di miglioramento da 
apportare all’Istituto e sulla base della formazione effettuata dalla dirigenza e le 
figure strumentali sulle modalità di compilazione di RAV e PTOF coerenti, nel RAV 
2019 sono state infatti individuate due sole priorità

Nell’ambito “Risultati scolastici”: Garantire il pieno successo scolastico e formativo 
degli alunni agendo contro la dispersione scolastica, già presente nei RAV 
precedenti ma che individua dei traguardi rendicontabili: 

Aumentare la percentuale di ammessi alla classe terza (dal 67% al 72% - 
Strumento di verifica: dati Miur);

•

Aumentare del 10% il numero di alunni con valutazione oltre il 7 nel 
comportamento (che include partecipazione e impegno)

•

 

Nell’ambito “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: Incrementare i risultati 
degli studenti nelle prove di Italiano e matematica. Mentre nei RAV precedenti la 
priorità era aumentare il numero di partecipanti alle prove dopo anni in cui queste 
erano boicottate da parte degli studenti e dunque era impossibile effettuare uno 
studio o una comparazione dai dati, nel RAV 2019 si fa un passo in avanti e si 
individuano i seguenti traguardi:

 

Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle prove INVALSI classe •
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seconde - Italiano (dato complessivo: dal 13,6 al  20 %) e Matematica 
(dato complessivo: dal 15 % al 20%)

 

Il percorso si articola in due attività che si riferiscono agli obiettivi di processo:

- Attività di formazione docenti coerente con i traguardi prefissati.

La scuola metterà in atto corsi di aggiornamento rivolti ai docenti (Didattica e 
Valutazione, Riordino degli Istituti professionali, Esami di Stato) e metodologie 
alternative e innovative. I docenti utilizzeranno strategie alternative per venire 
incontro ai bisogni di tutti gli alunni ed ad utilizzare un sistema di valutazione 
coerente e condiviso. Anche il monitoraggio del voto del comportamento a partire 
dal primo trimestre dell'A.S. 2019-2020 fino al triennio successivo, formulato sulla 
base della comune griglia di comportamento di Istituto, permetterà in maniera 
scientifica e rigorosa di tracciare l'andamento del successo scolastico nel suo 
complesso (nella griglia di valutazione d'Istituto si esplica che il voto del 
comportamento oltre alla condotta, si riferisce ad indicatori quali Partecipazione, 
Impegno, Rispetto delle regole e Collaborazione). Nel Piano di formazione, 
aggiornato nell’a.s. 2020/2021, vengono inseriti corsi di formazione specifici per 
l’inserimento trasversale dell’educazione civica e della DDI.

 

- Potenziamento delle competenze di base.

Saranno attivati corsi di recupero in itinere finalizzati a migliorare il processo di 
insegnamento/apprendimento e basati su un'adeguata misurazione dei risultati.  

Saranno organizzate attività di vario tipo (conferenze, seminari, visite guidate, corsi 
di formazione, percorsi PON, progetti di ampliamento dell'offerta formativa, progetti 
di salvaguardia ambientale, preparazione dei test INVALSI) con lo scopo di 
accrescere il senso di appartenenza alla scuola e la fiducia nelle proprie capacità. E' 
prevista, inoltre, l'apertura di uno sportello di ascolto finalizzato al supporto psico-
pedagogico degli studenti, quale opportunità di confronto e sostegno a 
problematiche affettivo-relazionali, oltre che guida mirata al proprio progetto di 
vita. 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

Già nell'a.s 2019/20, l'Istituto ha dato particolare rilievo, all'interno dell'offerta 
formativa, alle competenze relative all'educazione alla cittadinanza, proponendo un 
calendario di attività, in linea con l'Agenda 2030, che ha coinvolto attivamente tutte 
le classi, attraverso progetti, seminari e convegni. 

Con Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, sono state emanate le Linee 
Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20 
agosto 2019, n. 92, con lo scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione 
normativa, la quale implica, ai sensi dell’art. 3, una revisione dei curricoli d’Istituto, 
per adeguarli alle nuove disposizioni. Pertanto, dall'a.s. 2020/21 viene inserito nel 
corso di studi l’insegnamento trasversale della disciplina di ed. civica in tutte le classi 
dell'Istituto, con un monte ore di 33 ore all’anno, già presenti all’interno dei quadri 
orari ordinamentali vigenti. 
 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pianificare una progettazione didattico-educativa di Istituto: 
implementazione del curriculo, formazione docenti, socializzazione 
buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni 
agendo contro la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 
matematica

 
"Obiettivo:" Adottare criteri di valutazione comuni e condivisi: griglie di 
valutazione per dipartimenti, prove comuni, raccolta dati e comparazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni 
agendo contro la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare il coinvolgimento degli alunni in attività 
didattico-laboratoriale per il potenziamento delle competenze di base.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni 
agendo contro la dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 
matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTE FORMATORE INTERNO

 

Risultati Attesi
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Progettazione didattico-educativa di Istituto: implementazione del curriculo, 
formazione docenti, socializzazione buone pratiche.

Adozione e condivisione di criteri di valutazione comuni e condivisi: griglie di 
valutazione per dipartimenti, prove comuni, raccolta dati e comparazione, elaborazione 
rubriche valutative di processo. 

Percorsi di ricerca azione per la realizzazione di UDA interdisciplinari, in riferimento alla 
riforma dei Professionali

Utilizzo diffuso, da parte dei docenti, di strategie alternative per venire incontro ai 
bisogni di tutti gli alunni e per favorirne il successo scolastico. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI

Risultati Attesi

Maggiore coinvolgimento degli alunni in attività didattico-laboratoriale per il 
potenziamento delle competenze di base.

Potenziamento degli apprendimenti di base (italiano, matematica e inglese) attraverso 
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corsi di recupero in itinere e attività di Istituto.

 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’ampliamento dell’offerta formativa è realizzato in orario curricolare ed 
extrascolastico e si basa prevalentemente sulla  didattica laboratoriale.

Nell'a.s. 2021-2022, tramite l'ausilio dello strumento normativo della flessibilità 

oraria, si è concretizzato un modello didattico basato sull'unità oraria di 50 minuti  

e 2 recuperi settimanali (in presenza e a distanza) con attivazione di corsi per la 

Preparazione di certificazioni informatiche e linguistiche; laboratori di meccanica, 

cnc, giornalismo, lettura, elettrico, simulazione navale, sport, cinema, teatro; 

Conferenze/Seminari.

 

Nell’a.s. 2020-2021 era stato avviato un modello orario del tutto innovativo: unità 
oraria di 45’, suddivisione in 2 gruppi mobili di apprendimento delle classi 
numerose, orario in presenza diversificato per biennio e triennio, lezioni a distanza 
per tre pomeriggi a settimana. Questo modello evidenzia come l’IISS Archimede 
consideri la DDI non solo lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti durante il lockdown, ma 
anche come un modo per integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza.

Come contemplato dal progetto "Scuola a tempo" attivato dall’a.s 2018-2019, 
l’organizzazione oraria aveva previsto, per due giorni a settimana, lezioni di 50 o 55 
minuti minuti, per far fronte ad esigenze dell'utenza proveniente dalla provincia.

 

La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti 
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attraverso il nuovo regolamento d’Istituto che, a partire dall’a.s. 2019-2020, ha 
visto il coinvolgimento di genitori, alunni, personale ATA e docenti nel suo 
aggiornamento e revisione. Il punto di forza del nuovo regolamento è il 
superamento della logica meramente punitiva.

Dall'a.s. 2020/21 sono in fase di realizzazione i seguenti laboratori territoriali per 
l'occupabilità: laboratorio di simulazione navale, laboratorio di allevamento 
molluschi, laboratorio sartoriale. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA ARCHIMEDE TARI02401R

IST. PROF."ARCHIMEDE" CASA 
CIRCONDARIALE

TARI02402T

ISTITUTO PROF.LE ARCHIMEDE - 
SERALE

TARI024527

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  

A. 
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strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e  
tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta  
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di  
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle  
modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei  
sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,  
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collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi  
efficaci e economicamente correlati alle richieste.

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

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  

B. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di  
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 
contesto  
industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire  
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 
e delle  
procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di  
apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi  
servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti  
ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze  
e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 
riferimento e con le  
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella  
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manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e  
civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  

C. 
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intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del  
mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel 
contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire  
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 
e delle  
procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi  
e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche  
e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze  
in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del  
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 
manutenzione  
di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e 
relativi  
servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONED. 
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Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
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produttivi e  
gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle  
tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della  
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del 
territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità  
nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione  
e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la  
visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche  
proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze professionali 
specifiche  
del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.I. FALANTO TATF02402P

 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

A. 
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competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
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- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in  
riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative  
comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno  
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi  
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto  
navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le  
competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto 
attiene alla  
pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più 
appropriati  
per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell'ambiente e l'economicità del processo.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  

B. 
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nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
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effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.

INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

C. 
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comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

 

Approfondimento
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Traguardi attesi

L’Istituto propone un percorso didattico - educativo che promuove un 
itinerario significativo di conoscenza della realtà e di formazione del cittadino. 
La crescita si attua attraverso uno studio che indichi sempre le motivazioni ed 
educhi alla realizzazione di sé ricercando le motivazioni, sostenendo gli 
interessi e tutti i fattori costitutivi della personalità.
Al centro dell’azione didattica è il rapporto educativo tra docente e discente 
impegnati nel lavoro comune della comunicazione e dell’acquisizione della 
conoscenza. Il fine dell’azione è di dare allo studente la concreta possibilità di 
elaborare e confrontare i propri criteri di giudizio sulla realtà con la ricchezza 
delle conoscenze acquisite nel lavoro dell’apprendimento didattico 
quotidiano.
L’Istituzione Scolastica fornisce una adeguata informazione sulle decisioni e 
sulle norme che regolano la vita della scuola. I docenti promuovono un 
dialogo costruttivo con gli studenti e le famiglie in tema di programmazione 
didattico - educativa, per condividere gli obiettivi e garantire una valutazione 
trasparente e tempestiva anche allo scopo di attivare un processo di auto - 
valutazione degli studenti.
Ogni docente, a inizio anno scolastico, esplicita agli studenti il proprio piano 
di lavoro sottolineando in particolare i traguardi da raggiungere, la 
metodologia didattica e i criteri di valutazione. Le famiglie prendono  visione 
delle programmazioni di classe entro la fine di ottobre, di norma 
nell’assemblea per le elezioni dei rappresentanti di classe.
L’azione didattica ed educativa persegue due finalità generali:

·         sviluppo della personalità degli studenti  (obiettivi di tipo 
metacognitivo ) –  competenze trasversali

·         preparazione culturale e professionale (obiettivi di tipo cognitivo - 
disciplinare). - competenze disciplinari
 

Tali obiettivi vengono definiti dopo l’analisi della situazione di partenza e la 
rilevazione dei bisogni della classe, secondo un criterio di gradualità, nel 
rispetto dei processi di crescita e di apprendimento degli studenti:
L'istituto scolastico ha implementato la revisione dei percorsi dell'istruzione 
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professionale ai sensi del Decreto Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 avviando 
il passaggio alla fase di riordino secondo l'articolo 14 (Disposizione transitorie e 
finali). Pertanto l'anno scolastico 2021/2022 è il quarto in cui sono state 
adottate le misure organizzative, gestionali e didattiche relative alla 
configurazione del nuovo assetto istituzionale. Alla luce delle novità 
introdotte è opportuno precisare che i profili in uscita del settore 
professionale, così come di quello tecnico, si riferiscono al PECUP, allegato al 
del D. Lgs. n.226/2005, il quale è stato recepito dal suddetto Decreto con 
l'introduzione di due traguardi che ne connotano e caratterizzano la 
curvatura professionalizzante. Pertanto il PECUP in vigore, ad oggi, per le 
classi Prime, Seconde, Terze e Quarte del settore professionale è riferito all' 
allegato A del D. Lgs. 61/2017. Il successivo Decreto Ministeriale n.92 del 24 
maggio 2018 (Regolamento recante la disciplina dei profili in uscita degli indirizzi 
di studio dei percorsi di istruzione professionale) riporta, negli allegati n.2 
(C,D,E), i traguardi attesi relativi ai profili in uscita degli nuovi indirizzi di 
studio. In particolar modo, per l'Istituto "Archimede" sono da considerarsi i 
seguenti indirizzi: "Manutenzione e assistenza tecnica", "Industria e 
artigianato per il Made in Italy".

  

 
ALLEGATI:
Pecup professionale_Nuovi profili in uscita indirizzi professionali.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Con Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, sono state emanate le Linee 
Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

agosto 2019, n. 92, con lo scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione 
normativa, la quale implica, ai sensi dell’art. 3, una revisione dei curricoli d’Istituto, 
per adeguarli alle nuove disposizioni. Pertanto, dall'a.s. 2020/21 viene inserito nel 
corso di studi l’insegnamento trasversale della disciplina di ed. civica in tutte le classi 
dell'istituto, con un monte ore di 33 ore all’anno, già presenti all’interno dei quadri 
orari ordinamentali vigenti. Tale quadro orario è confermato nell'a.s. 2021-2022.

 

Approfondimento

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 
20 agosto 2019, n. 92, rappresentano “una indicazione funzionale ad un più agevole 
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere 
a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte 
integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”. In ottemperanza a 
quanto previsto ministerialmente, si riportano gli elementi cardini dell’insegnamento 
della disciplina: 

a) L’educazione civica è da intendersi come insegnamento trasversale obbligatorio, 
come raccordo tra le discipline, dal momento che alcuni contenuti sono già impliciti 
negli epistemi delle discipline stesse

b) L’orario dedicato a questo insegnamento è stabilito in 33 ore, per ciascun anno di 
corso

c) L’insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti del Consiglio di classe, 
nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche e della specifica UDA di 
riferimento

d) Il coordinamento delle attività di Ed. Civica è affidato al docente di diritto laddove è 
presente la materia all’interno del curricolo della classe e al docente di storia, 
laddove non siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridica

e) In sede di programmazione iniziale dei C.d.C., il Coordinatore per l’insegnamento 
dell’Ed. Civica, condivide gli obiettivi con i docenti del Consiglio, programmando con 
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gli stessi, una Unità didattica e avendo cura di definire il tempo impiegato per lo 
svolgimento di ciascuna azione didattica, per poter poi documentare l’assolvimento 
della quota minima di 33 ore

f) L’insegnamento di Ed. Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, pertanto il 
voto concorre all’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato e, nelle classi 
del triennio, all’attribuzione del credito scolastico. In sede di scrutinio, utilizzando la 
griglia per l’attribuzione del voto di Ed. Civica approvata dal Collegio dei docenti. Il 
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, acquisendo 
elementi dal team cui è affidato l’insegnamento della materia e lo sottopone al 
Consiglio di Classe. 

Si allega: Curricolo verticale di Ed. Civica 

ALLEGATI:
CURRICOLO+EDUCAZIONE+CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "ARCHIMEDE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto, attraverso le attività dei Dipartimenti, è impegnato nella formale costruzione 
di un curricolo di Istituto che, prendendo come base le Linee Guida e le Indicazioni 
Nazionali della riforma degli Istituti Tecnici e Professionali, utilizzi l’esperienza didattica 
già maturata in questi anni per meglio dettagliare le conoscenze, le abilità e soprattutto 
le competenze degli studenti in armonia con il contesto culturale e locale, le esigenze 
del territorio e le abilità di base, le capacità e le difficoltà che gli allievi dell’Istituto 
manifestano. Il Curricolo d’Istituto individua gli obiettivi formativi, culturali, professionali 
che l’I.I.S.S. “Archimede” mira a garantire a tutti i propri studenti. Il diploma o il 
passaggio ad un ciclo superiore sono possibili solo se lo studente ha raggiunto almeno 
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gli obiettivi minimi fissati rispetto gli standard adottati. L’adozione degli standard non 
pregiudica in nessun modo obiettivi più elevati o più specialistici o più complessi che si 
rendessero possibili in circostanze più favorevoli: buon livello della classe, opportunità 
particolari (stage, progetti, eventi ecc.), o nelle iniziative di valorizzazione delle 
eccellenze. Gli standard indicano conoscenze disciplinari in funzione delle conoscenze, 
abilità, competenze che appartengono allo studente come soggetto 
dell’apprendimento. Ciò permette di assumere come obiettivi formativi le competenze 
trasversali alle varie discipline. L’insieme degli standard d’Istituto rappresenta il 
curricolo dell’I.I.S.S. “Archimede”. Le programmazioni sono pubblicate ogni anno 
nell'apposita area del Sito web e della bacheca del portale Argo. Nella programmazione 
didattica si intende garantire a tutti gli allievi la possibilità di raggiungere gli obiettivi 
minimi di apprendimento. A tal fine si attiveranno: interventi mirati al conseguimento di 
un adeguato metodo di studio incentivazione della motivazione ad apprendere attività 
per il recupero delle carenze accertate percorsi individualizzati per fasce di livello lavori 
di gruppo Si intende inoltre promuovere varie iniziative volte alla valorizzazione delle 
attitudini individuali: approfondimenti di contenuti di particolare interesse ricerche e 
relazioni su argomenti vari moduli individualizzati partecipazione a stage attività che 
comportino l’utilizzazione delle nuove tecnologie forme di flessibilità del gruppo classe, 
indirizzate al recupero e al potenziamento In linea con le indicazioni ministeriali che 
invitano a superare i “particolarismi” nella programmazione didattica, si intende avviare 
un approccio diverso ai curricoli tradizionali. Nello specifico si progetteranno: percorsi 
didattici inter e/o pluridisciplinari, da definire in sede di dipartimenti e Consiglio di 
Classe da svolgere anche, ove possibile, con l’aiuto di ulteriore organico; unità 
didattiche comuni, che potrebbero essere svolte da più insegnanti della stessa 
disciplina, ognuno nella propria classe ma con possibilità di confronto o raccordo. Ogni 
unità didattica o percorso didattico progettato da ciascun Consiglio di Classe esplicita 
obiettivi, contenuti, attività, tempi di svolgimento e modalità di verifica dei risultati 
raggiunti.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Con Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, sono state emanate le Linee Guida 
per l’insegnamento dell’Ed. Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, 
n. 92, con lo scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione normativa, la 
quale implica, ai sensi dell’art. 3, una revisione dei curricoli d’Istituto, per adeguarli alle 
nuove disposizioni. Pertanto, dall'a.s. 2020/21 viene inserito nel corso di studi 
l’insegnamento trasversale della disciplina di ed. civica in tutte le classi dell'istituto, con 
un monte ore di 33 ore all’anno, già presenti all’interno dei quadri orari ordinamentali 
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vigenti. In allegato il curricolo di ed. civica che l'Istituto Archimede ha adottato con 
delibera del collegio dei docenti n. 28 del 15/10/2020
ALLEGATO: 
CURRICOLO+EDUCAZIONE+CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per curricolo verticale si intende la costruzione di un curricolo educativo-disciplinare 
che abbia continuità nel corso del quinquennio e lungo tutto il percorso scolastico del 
discente, tramite l'approfondimento di conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
nei vari gradi ed indirizzi di scuola. Per quanto riguarda l'indirizzo tecnico un aspetto 
qualificante (comune agli altri indirizzi) del curricolo è ad esempio la promozione del 
concetto di legalità tra biennio e triennio attraverso le discipline storiche e quelle 
giuridiche, con particolare attenzione all'uso consapevole delle tecnologie mentre, 
relativamente alle discipline di indirizzo, la continuità disciplinare caratterizza lo studio 
della Tecnologia Informatica, via via piu' approfondita, anche in relazione alle 
innovazioni nel campo digitale ad alle sue potenzialità in ambito lavorativo ed 
ecologico. In generale, l'indirizzo e le sue varie articolazioni si caratterizzano per la 
conoscenza tecnologica, declinata a seconda del profilo didattico. L'affinamento delle 
abilità tecniche (informatiche, aziendali, scientifiche, comunicative, industriali) si svolge 
lungo il quinquennio con la finalità di acquisire le necessarie competenze per 
interfacciarsi con il mondo produttivo moderno, dove la tecnologia è alla base di una 
serie di ambiti, anche immateriali, nei quali il cittadino europeo deve sapersi muovere 
con disinvoltura e adeguatezza

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La trasversalità disciplinare risiede in quella lettura ed applicazione epistemologica e 
tecnologica che fa da trama e da sostrato ad un curricolo coerente, omogeneo e 
finalizzato all'acquisizione di saperi e competenze spendibili durante il quinquennio ma 
soprattutto dopo il diploma. Dunque l'acquisizione delle conoscenze dovrebbe, in tutti 
gli indirizzi tecnici e professionali essere accompagnata da una materializzazione di tali 
conoscenze in ambiti differenti. Ciò si attua già con i PCTO, dove l'apprendimento 
pratico (il "learning by doing") rispecchia l'apprendimento teorico in contesti 
differenziati, sia virtuali che, auspicabilmente, reali. Per dare un maggiore senso 
all'acquisizione dei saperi, la matrice tecnico-tecnologica su cui si fondano gli indirizzi di 
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studio dovrebbe avere un riscontro fattivo in termine di progetti ed attività legati alle 
Reti di Scuole ed ai PCTO, ad esempio tramite la messa in pratica di azioni quali l'uso di 
strumenti tecnologici (da una videocamera ad un motore, da un computer ad uno 
strumento tecnico in genere), da effettuare in aziende o officine, l'organizzazione e 
supervisione di un lavoro nell'intero suo svolgimento, dall'inizio alla fine, attraverso le 
sue fasi e la restituzione dei risultati o dati. E' pertanto auspicabile la partecipazione 
degli studenti, con le loro competenze tecniche, ad iniziative non soltanto prettamente 
tecniche e strettamente connesse al loro indirizzo, ma anche culturali, come visite 
guidate, azioni di tutela e promozione del territorio in coerenza con i progetti ed i PON 
in cui la scuola è coinvolta. Per ciò che riguarda l'attività tecnico-pratica, si cerchera' di 
potere impiegare le competenze acquisite dagli studenti in situazioni interne alla 
scuola, relative a guasti o riparazioni di macchinari e strumentazione, unitamente 
all'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su cui la popolazione 
studentesca frequentante l'istituto dovrebbe essere formata (almeno per il triennio e 
soprattutto in relazione ai PCTO). Va peraltro ricordato che la trasversalità del sapere e 
del saper fare riguarda anche le competenze chiave europee di cittadinanza più volte 
citate nel PTOF triennale, derivanti dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo 2006 
e 2018. Non sarebbe giusto ridurre il rapporto tra competenze digitali e carriera ad un 
fascio di percorsi specialistici affini all’informatica. Il mondo del lavoro, e la società in 
generale, richiedono con sempre maggior vigore competenze cosiddette “trasversali”, 
come il problem solving, il pensiero laterale e la capacità di apprendere. In questo, il 
digitale offre un traino fondamentale. Le opportunità dell’autoimprenditorialità nell’era 
digitale (con le loro necessità formative), sono un modo notevole per sviluppare 
competenze attraverso la pratica e, contemporaneamente, produrre soluzioni di 
impatto. A questo è fondamentale aggiungere la consapevolezza che occorre 
riavvicinare i ragazzi alle carriere scientifiche in ambito STEAM (acronimo di science, 
technology, engineering, arts, and mathematics), con una attenzione particolare al 
divario di genere" (cfr. PNSD).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza si basa sulle Raccomandazioni 
europee del 2006 e del 2018. Le prime competenze, individuate nel 2006, si sono 
arricchite con la Raccomandazione del 22 maggio del 2018, di una maggiore 
consapevolezza e necessità applicativa a tutti gli ambiti del sapere, formali e non, e ad 
una fascia sempre più stratificata di "apprendenti". Le competenze chiave del 2018 
sono allegate qui di seguito. Le 8 competenze chiave europee promosse nella 
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Raccomandazione del Paramento Europeo e del Consiglio del 2006 sono: 
Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Competenza digitale 
Imparare ad imparare Competenze sociali e civiche Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale 1. Comunicazione nella 
madrelingua Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 
e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). (A tale proposito si rimanda alla 
metodologia CLIL, implementata ed impiegata nel curricolo dell'Istituto Pertini). 3. 
Competenze matematiche Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza 
digitale Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo 
i diversi punti di vista delle persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. 8. Consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
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le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo

Utilizzo della quota di autonomia

Si tratta di una quota oraria del piano di studi che viene rimessa direttamente alle 
singole istituzioni scolastiche. Con tale quota è possibile potenziare gli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e 
attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
piano dell'offerta formativa. L’utilizzo della quota di autonomia non deve comunque 
determinare esuberi di personale né nell'immediato né a regime e non può essere 
superiore al 20% dell’orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per 
il complessivo triennio. Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura 
superiore al 20% del monte ore previsto per ciascun percorso di studio; le attività e gli 
insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche devono essere 
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente definito in 
relazione al percorso di studi prescelto; gli studenti sono tenuti alla frequenza delle 
predette attività; la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie facoltative 
concorre alla valutazione complessiva L'utilizzo della quota di autonomia determina la 
modifica dei contributi orari delle varie discipline coinvolte ai fini della costituzione 
degli organici. La scelta dell’utilizzo della quota di autonomia deve essere deliberata dal 
collegio dei docenti e motivata nel POF con l’indicazione delle modalità di 
raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per ciascuna disciplina, soprattutto per 
quelle per le quali si prevede una riduzione oraria.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO TRIENNALE PCTO

Descrizione:

Negli anni l’Istituto ha potuto elaborare nel corso degli anni diverse attività PCTO (ex 
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Alternanza Scuola Lavoro), in collaborazione con le imprese del territorio, con le relative 
associazioni di rappresentanza, con aziende multinazionali, con ordini professionali, come 
ad esempio:

-        Camera di Commercio di Taranto
-        Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio lecce, Brindisi e Taranto
-        Proloco di Taranto
-        Proloco Pulsano
-        Ordine degli avvocati di Taranto
-        Biblioteca civica di Taranto
-        Confartigianato di Taranto
-        Marina Militare (Maricentadd, Capitaneria di Porto, Arsenale)
-        Eni raffineria Taranto
-        Eni raffineria Viggiano
-        Zara italia srl
-        O.V.S.
-        Nextome srl
-        Grimaldi lines
-        Molo sant’Eligio
-        Jonian dolphin conservation
-     Amat
-    Ancona Gomme
-    CAME (Treviso) 
-    Centro anziani Talsano (gestito da T.r.o.i.s.i. project)
-    Depo Spa 
-    Leroy Melin (Mesagne)
 
L’Istituto Archimede ha inoltre effettuato negli anni passati attività di tirocini e stage 

lavorativi all’estero utilizzando progetti di Mobilità Transnazionale. 

 

Nel prossimo triennio gli studenti a partire dalle CLASSI TERZE effettueranno in orario 
curriculare ed extracurriculare un monte ore MINIMO di 150 ore (negli indirizzi TECNICI) e 
210 ore (negli indirizzi PROFESSIONALI) di alternanza scuola-lavoro secondo la seguente 
organizzazione di massima delle attività:

CLASSI 
 

CLASSI 
 

  CLASSI 
QUARTE
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TERZE QUINTE

INDIRIZZO “TECNICO”

Presentazione 
progetto ASL agli 
alunni

3  
 
 
 
 

           
 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

3

Lezioni sulla 
Sicurezza

12  
 
 
 
 

           
 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

12

Unità Didattica 
Apprendimento 
(fra le discipline 
trasversali e di 
settore 
professionalizzante)

20 20 20 60

STAGE AZIENDALE 25 25 25 75

TOTALE 
  ORE indirizzo “TECNICO”

150

INDIRIZZO “PROFESSIONALE

Presentazione 
progetto ASL agli 
alunni

3  
 
 
 
 

           
 
 

 
 
 
 
 

           
 
 

3

 
 
 

 
 
 

Lezioni sulla 
Sicurezza

12 12
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Unità Didattica 
Apprendimento 
(fra le discipline 
trasversali e di 
settore 
professionalizzante)

20 20 20 60

STAGE AZIENDALE 45 45 45 135

TOTALE 
  ORE INDIRIZZO “PROFESSIONALE

210 
 

ore

 

Le attività proposte saranno svolte: in aziende, nei luoghi di specifico settore, nei 
laboratori scolastici, nelle aule ed in Aula magna.

Tempi e luoghi dettagliati sono indicati nel calendario delle attività previsti nei singoli 
progetti di classe che diverranno parte integrante del progetto annuale.

E’ previsto un incontro formativo, per alunni e genitori, in cui sarà presentato il progetto e 
le aziende coinvolte, le attività formative previste, la sottoscrizione del patto formativo.

A conclusione del progetto nel corrente anno scolastico, sarà somministrato agli studenti 
un test di gradimento che evidenzi eventuali criticità. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Imprese ed Enti pubblici•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso formativo sarà monitorato attraverso l’osservazione e la valutazione, 
da parte dei tutor aziendali e dei tutor scolastici, sia degli aspetti comportamentali 
che degli apprendimenti operativi in riferimento al lavoro svolto. Ciò al fine di 
conseguire una certificazione dei crediti formativi e dei crediti scolastici attraverso 
il raggiungimento di specifiche competenze professionali e comportamentali 
misurato tramite la valutazione degli apprendimenti previsti nell’unità didattica 
trasversale.

Le certificazioni conseguite dovranno specificare la tipologia dell’attività svolta, le 
ore di stage, le competenze sviluppate e l’attestato finale deve essere validato da 
un ente esterno.

 Al termine dell’esperienza di stage il tutor interno insieme al tutor esterno 
valutano le competenze acquisite dallo studente e forniscono all’istituzione 
scolastica gli elementi concordati per verificare l’efficacia del processo formativo. Il 
consiglio di classe, negli scrutini intermedi e finali e/o entro la data dello scrutinio 
di ammissione agli esami di Stato, acquisisce la certificazione delle competenze 
sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza e la inserisce nel curriculum 
dello studente. Essa concorre alla determinazione del voto di profitto nelle 
discipline di indirizzo, del voto di condotta e partecipa all'attribuzione del credito 
scolastico.

 ATTIVITÀ DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO

Descrizione:

Per due anni consecutivi, hanno preso l’avvio dei percorsi di apprendistato di I livello per gli 
studenti di quarte e quinte classi. Il percorso, organizzato anche grazie al contributo di ANPAL 
servizi, prevede l’alternanza tra studio e lavoro sino al conseguimento del diploma, con la 

strutturazione di un piano formativo individuale per gli studenti che vi partecipano. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione avviene: da parte della scuole per l'attività formativa curriculare attraverso 
le tradizionali attività di verifica (scritte e orali) e da parte dell'azienda sulla base 
dell'impegno e della risposta alla formazione  specialistica proposta. Il percorso si 
conclude al conseguimento del diploma.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS PLUS: BUILD A BRIDGE

Oggetto e “focus” del progetto è il PONTE, simbolo di unione e di connessione, un’idea 
di collaborazione e incontro con l’altro. Il “ponte” verrà analizzato da tre prospettive 
diverse: struttura, metafora culturale ed economia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo del senso di appartenenza all'UE; - Confronto tra le diverse culture; - 
Incremento delle competenze attraverso metodologie didattiche alternative e 
innovative. - Valorizzazione dei “ponti” nella vita quotidiana; - Studio dei ponti dal 
punto di vista metaforico, storico, turistico ed economico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ESASMUS PLUS: ICT OLYMPIC GAMES

Il progetto si articola in una serie di competizioni tra alunni su diversi strumenti 
informatici

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo del senso di appartenenza all'UE; - Confronto tra le diverse culture; - 
Incremento delle competenze attraverso metodologie didattiche alternative e 
innovative. - Sviluppare le competenze informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PON 10.2.2A COMPETENZE DI BASE 2

Il progetto si articola in diversi moduli: Favole che diventano realtà 2 (30 ore) - modulo 
concluso Scienze Integrate semplici 2 (30 ore) - modulo concluso Learning more 2 (60 
ore) da completare entro il 30.09.2021 Digital storytelling (30 ore) da completare entro 
il 30.09.2021 Conosco la mia classe 2 (30 ore) da completare entro il 30.09.2021 
Logica-mente 2 (30 ore) da completare entro il 30.09.2021 Laboratorio allevamento 
molluschi (60 ore) da completare entro il 30.09.2021
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Obiettivi formativi e competenze attese
ll progetto propone il consolidamento delle competenze dell’area linguistico-
espressiva, logico-matematica scientifica attraverso un metodo di studio funzionale 
all’apprendimento in condizioni favorevoli e determinanti per il successo scolastico, 
mediante adeguati processi quali valorizzazione e sviluppo di attitudini, interessi e 
curiosità. L’Istituto ha attuato questa scelta progettuale al fine di l'insuccesso 
scolastico, di consolidare le competenze chiave e rafforzare gli apprendimenti 
linguistici, espressivi, relazionali e creativi. Da un punto di vista metodologico si vuole 
implementare una didattica attiva e collaborativa privilegiando casi di studio e compiti 
di realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PON 10.2.2A PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il progetto si articola in diversi moduli: Internet delle cose (30 ore) Android in action 
(30 ore) What's up cafè (30ore) Cyberbullismo...Stop (30 ore)

Obiettivi formativi e competenze attese
I quattro interventi progettuali, al loro interno, sono finalizzati ad acquisire 
competenze di cittadinanza attiva e viene enfatizzato l'approccio consapevole che lo 
studente deve avere per non essere coinvolto in situazioni rischiose e decisamente 
sconvenienti. L'istituto, per lo svolgimento delle attività formative, si avvarrà della 
piattaforma Cisco, attraverso la quale è possibile fruire sia del materiale di studio e sia 
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di quello esercitativo. La metodologia utilizzata sarà, nella maggior parte dei casi, 
quella del learning by doing. Obiettivo prioritario è l’educazione all’uso positivo della 
rete e dei media attraverso la conoscenza delle norme giuridiche, delle norme sociali, 
del le leggi riguardanti il mondo virtuale. La rete sarà intesa come un bene comune 
digitale, luogo di collaborazione e condivisione, caratterizzato dalle molteplici 
interdipendenze fra locale e globale, premessa , ormai, indispensabile per l’esercizio 
consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e interculturale. Prevalentemente, 
nello svolgimento dell’attività formativa, sarà utilizzata la tecnica del role-play basata 
sulla simulazione di una situazione, di un evento, ed in generale sarà favorita sempre 
la didattica laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 PON 10.2.5A POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Il progetto è articolato in tre moduli: Start up d'impresa (30 ore) da completare entro il 
30.09.2021 Laboratorio di potenziamento dell’impresa nel settore turistico-ambientale 
(30 ore) da completare entro il 30.09.2021 Laboratorio digitale creazione app e 
comunicazione d’impresa (30ore) da completare entro il 30.09.2021

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità autoimprenditoriale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esperti aziendali e docenti interni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 PON 10.1.1A INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE

Il progetto si articola in quattro moduli: Laboratorio teatrale (60 ore), da concludere 
entro il 30.09.2022 Laboratorio danze etniche (30 ore), da concludere entro il 
30.09.2022 Sport inclusion 1 (30 ore), da concludere entro il 30.092022 Sport inclusion 
2 (30 ore), da concludere entro il 30.09.2022

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto al consolidamento delle competenze di base in genere, mediante 
attività ludico laboratoriali e al superamento dell’individualismo e/o solitudine 
esistenziale. Peculiarità del progetto sono: favorire la comunicazione partendo da 
interessi – esperienze – realtà; privilegiare l’approccio concreto ed operativo; 
prevedere interventi compensativi per rimotivare, far acquisire abilità e favorire il 
successo scolastico; migliorare la qualità del processo insegnamento-apprendimento; 
fornire indicazioni per la raccolta e la presentazione di esperienze didattiche 
sviluppate nel corso del progetto; contribuire al monitoraggio sull’andamento 
complessivo del progetto mediante momenti di feedback; riflettere sui risultati 
ottenuti e sulle procedure di rilevazione Da un punto di vista metodologico si punterà 
esclusivamente su una didattica attiva, collaborativa, laboratoriale basata sulla 
centralità dello studente, valorizzando lo spirito di iniziativa, e privilegiando il metodo 
cooperativo, giochi di ruoli, casi di studio, compiti di realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La proposta nasce in continuità con l’offerta formativa dell’Istituto nella quale 
l’extrascuola, attraverso i laboratori didattici e formativi, può offrire un’opportunità 
di successo negli apprendimenti scolastici e nel processo di integrazione 

 PON FERS 10.8.1.B1 E 10.8.1.B2 LABORATORI INNOVATIVI

Il progetto nasce dall'esigenza di mettere a disposizione di tutta la comunità 
scolastica, un ambiente dedicato alle lingue straniere, dotato di tutte le funzionalità 
tecnologiche più recenti. Il laboratorio con l'utilizzo integrato della metodologia 
CLIL.potrà permettere, tra l’altro, di somministrare esercizi o test già pronti per 
raggiungere determinati standard di certificazione internazionale e di interagire grazie 
allo schermo multi touch. Questo setting include: dispositivi di fruizione individuale, 
dispositivi di fruizione collettiva e uno strumento di mirroring che permetta la 
condivisione dei contenuti tramite l'interazione con la rete e con gli altri dispositivi 
presenti nell'ambiente. Lo scopo che si vuole raggiungere è quello di creare uno 
“spazio per l’apprendimento” che coniughi l’innovazione tecnologica con la 
metodologia collaborativa e laboratoriale e nello stesso tempo creativa, nella 
fattispecie, la metodologia“Learning by doing and by creating”. Il progetto viene 
sviluppato su tre assi sulla base degli indirizzi di studio coinvolti: - Il settore Industria 
con il potenziamento laboratorio di Sistemi produttivi - il settore Moda con il 
potenziamento del laboratorio di confezioni il settore Informatica con il 
potenziamento del laboratorio di Informatica.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale della progetto è quello di integrare e dotare questo Istituto ed in 
particolare la sede dell'indirizzo Tecnico (Falanto), di ambienti di apprendimento 
sempre più moderni e multidisciplinari in linea con la visione didattico-metodologica 
dell’Istituzione Scolastica stessa, consentendo di elevarne il piano curriculare 
mediante l’introduzione di adeguati ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica, coerenti con le nuove 
politiche di riorganizzazione progettuale in termini di adeguamento dei processi 
formativi di codesto Istituto ed in linea all’attuale contesto socio-culturale ed 
industriale del nostro Paese. Aspetto comune nei laboratori è la forte impronta 
tecnologica che adegua apperacchiature che un tempo erano di tipo elettronico a 
dispositivi di natura digitale. Questa innovazione porta all'approcciarsi alle 
metodologie del saper fare 'learning by doing' ma con un approccio maggiormente 
ragionato grazie all'ausilio di strumentazioni e di software in grado di catturare 
l'attenzione degli studenti dell'Istituto che spesso vivano situazioni di disagio. Anche 
grazie a questo tipo di innovazione e grazie ad una sempre maggiore apertura al 
territorio che la scuola prova a combattere il fenomeno della dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente progettista e docente collaudatore

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO: IT’S TIME TO CHANGE (WE CLEAN, WE PAINT TO FEEL GOOD) AA.SS. 
2019/2022

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Il progetto, rivolto a tutte classi dei tre plessi dell’Istituto, 
intende proporsi come occasione di reale condivisione di percorsi didattici orientati: a. 
alla valorizzazione e al recupero degli ambienti scolastici in funzione di una migliore 
fruibilità degli stessi, da parte degli studenti e del personale scolastico b. allo sviluppo 
del senso di appartenenza ad una comunità c. all’acquisizione dei corretti 
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comportamenti da adottare verso tutto ciò che ci circonda. La qualità dello spazio 
scolastico ha una valore pedagogico, partecipa al progetto educativo, deve poter 
promuovere la socialità e stimolare conoscenza e creatività. Inoltre la realizzazione di 
spazi funzionali all’apprendimento può permettere di rimodulare il “tempo scuola” 
rendendo più flessibile e piacevole la permanenza nei locali, sia nei momenti di 
apprendimento, sia in quelli di relax o socializzazione, contribuendo ad aumentare il 
benessere degli allievi. Attraverso il progetto si intende: a) Sensibilizzare alla cura degli 
spazi verdi e dei cortili. Alcuni plessi dispongono di cortili interni che non sono più 
funzionali all’utilizzazione da parte degli alunni. Si intende pertanto recuperarli e 
utilizzarli come spazi ludici, sociali e d'apprendimento, per dar vita a spazi laboratoriali 
concreti, ampliando il contesto educativo dall’aula all’ambiente circostante. Il loro 
recupero, permetterebbe di aggiungere spazi importanti per favorire momenti di 
incontro e socializzazione, lavorare con attività didattiche all’aperto, realizzare nel 
tempo spazi giardino per svolgere progetti scientifici che valorizzino la conoscenza e la 
cura del verde come patrimonio della collettività. Inoltre gli alunni saranno coinvolti 
nella cura costante delle aree verdi; le classi potranno adottare un’aiuola in maniera 
creativa e attiva b) Ritinteggiare e abbellire le pareti di aule e corridoi con disegni 
colorati e frasi celebri, che in qualche modo rispecchino la creatività degli studenti c) 
Colorare le porte di aule e di laboratori, realizzando la porta della creatività, la porta 
della musica, la porta della fantasia... d) Creare le Aule del Libero Pensiero. 
Trasformare aule o spazi inutilizzati, in luoghi di aggregazione, dove gli studenti 
possono trattenersi per studiare, o semplicemente stare insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI TRASVERSALI • Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali • Integrare 
diverse potenzialità e abilità ai fini di un risultato comune • Favorire il benessere 
scolastico degli alunni • Educare alla conoscenza ed al rispetto del patrimonio 
ambientale comune • Educare al senso estetico e all’etica sociale. • Sviluppare la 
dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita • Stimolare il senso 
civico • Incrementare le capacità di raccordo con i diversi ambiti disciplinari • Acquisire 
attraverso il fare, contenuti disciplinari. DESCRIZIONE DELLA CAPACITÀ DEL 
PROGETTO DI RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA La realizzazione di questo 
progetto mira alla piena integrazione di tutti gli alunni e, in particolare, agli alunni che 
presentino una situazione di disagio culturale e sociale, al fine di combattere la 
dispersione scolastica e l’abbandono e recuperare il senso di legalità e della nozione di 
bene comune laddove siano già visibili comportamenti devianti. Per riuscire a 
realizzare tutto questo la scuola deve intendersi quale punto di riferimento concreto 
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per famiglie e alunni rapportandosi con le altre agenzie educative presenti nel 
territorio, per una valida e duratura cooperazione, al fine di un miglioramento 
dell’offerta formativa ed educativa. Le attività consolideranno anche negli alunni non 
esposti a rischio di devianza, comportamenti virtuosi ed apprendimenti sociali e 
disciplinari. DESCRIZIONE DELLA CAPACITÀ DEL PROGETTO DI GARANTIRE LA 
COESIONE SOCIALE E L’ INTEGRAZIONE L’esperienza creativa permetterà di favorire lo 
sviluppo delle risorse personali, la conoscenza e l’accettazione di sé e degli altri per 
una migliore integrazione, valorizzando il diverso come risorsa e ricchezza e uno 
scambio più accurato tra culture diverse. Si darà ampio spazio alla comunicazione non 
verbale, con la possibilità di trasformare in espressione grafica/pittorica/fotografica, 
etc, quello che a parole a volte non si riesce ad esprimere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Spazi comuni

Approfondimento

L’operare creativo ha funzione catartica (liberatoria) - di condivisione - di sviluppo 
positivo dell’energia - di comunicazione - di cambiamento, stimolando autostima e 
auto gratificazione.

DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE PROPOSTE

Le scelte metodologiche saranno tutte caratterizzate da cooperative learning, peer 
educacation, learning by doing, rispondono ai bisogni degli utenti e del contesto e 
sono finalizzate a creare un clima di serena collaborazione, di comunicazione ed 
operatività che faccia sentire ciascuno protagonista del contesto in cui vive, al fine di 
aumentare la motivazione e gli stimoli. La metodologia di lavoro prevede il 
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coinvolgimento simbiotico tra  alunni, genitori e docenti.

 

MODULO: VIVIAMO I CORTILI

Sono stati pensati alcuni interventi utili a poter rivitalizzare i cortili, affinché 
diventino  sia strumenti didattici, laboratori all’aperto, luoghi di sperimentazioni e di 
ricerca attiva, sia risorse per promuovere l’Istituto sul territorio, con un impegno 
teso a che sia pienamente riconosciuta l’attività che la scuola svolge nella crescita 
umana e culturale degli alunni, coltivando l’ integrazione tra le numerose realtà 
presenti al suo interno.

 

Il Verde didattico

1^ Fase: preliminare pulizia dei cortili, di raccolta del fogliame, di eliminazione delle 
erbacce e di potatura delle piante esistenti.

2^ Fase: creare il giardino didattico, collocando ciotole con fiori stagionali, piantare 
siepi con essenze mediterranee (rosmarino, mirto, ect.), creare spazi verdi curati 
dalle singole classi del triennio

3^ Fase: creare l’orto didattico con erbe aromatiche ed ortaggi di stagione, curato 
dalle singole classi del biennio

Nella sede centrale si provvederà a ripristinare la serra

 

Il giardino della libertà

Si creerà un’ area fruibile sia per la didattica sia per il tempo libero.

Con materiale di riciclo e materiale resistente alle intemperie, si creeranno, nei 
laboratori dell’Istituto, sedie, panchine, tavoli, etc, che serviranno per momenti 
didattici alternativi.

Il posizionamento di questa area consente il suo utilizzo in maniera indipendente 
rispetto all’ edificio scolastico e, pertanto, si prevede di poterla utilizzare anche per 
eventi legati ai vari periodi dell’anno (festa di primavera, momenti ricreativi comuni, 
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picnic, ecc…) aperti al territorio.

 

MODULO: RINNOVIAMO LE AULE

Sono stati ideati interventi utili a rendere più accoglienti e sentiti gli spazi interni 
della scuola

1^Fase: Tinteggiatura delle aule sino a m. 2 di altezza, con colori che rendano gli 
spazi più accattivanti e vicini alle esigenze degli alunni

2^ Fase: Individuazione e riproduzione, sulle pareti delle aule, di frasi e/o aforismi 
che connotino le peculiarità del gruppo classe

3^ Fase: Abbellimento delle aule con quadri, poster, cartelloni e quant’altro 
scelgano gli alunni

4^ Fase: promozione delle aule del libero pensiero: trasformazione di spazi 
inutilizzati per realizzare luoghi di aggregazione (aula della musica, aula della 
creatività etc.)

 

RISORSE UMANE

Classi della scuola

Genitori disponibili

Docenti disponibili

Personale ATA disponibile

Associazioni di volontariato

 

 NEET EQUITY: “LA COSTITUZIONE DEI “LABORATORI URBANI”.

Progetto UNICEF selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale nell'ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione del disagio giovanile attraverso il rafforzamento dell'autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Personale esperto esterno: psicologi e 
mediatori

 PROGETTO “VELEGGIANDO”

Progetto in parternariato con la Lega Navale Taranto : corsi di vela e attività 
marinaresche

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità motorie e di conoscenza del mare e delle sue opportunità 
per la salvaguardia ambientale e per lo sviluppo economico e produttivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Istruttori di vela e e di canottaggio

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’istruzione domiciliare garantisce ai ragazzi, nonostante la malattia, il diritto a 
conoscere e ad apprendere presso il proprio domicilio . Consente la continuità degli 
studi sostenendo le famiglie nel percorso formativo . Scopo principale delle attività 
svolte con i degenti in età scolare, è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, 
emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la 
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massimaintegrazione con il suo gruppo classe; Individuazione di strategie didattiche e 
relazionali adeguate al contesto diffusione della conoscenza e delle opportunità 
offerte dalla scuola nell' istruzione domiciliare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 PON 10.1.1A INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Il progetto si articola in diversi moduli: Learning more (30 ore) da concludere entro il 
30.09.2022 Progetta il tuo modello (30 ore) da concludere entro il 30.09.2022 Vento in 
poppa (60 ore) da concludere entro il 30.09.2022 Laboratorio di saldatura (30 ore) da 
concludere entro il 30.09.2022 In sfida con scratch (30 ore) da concludere entro il 
30.09.2022 Mangiar sano (30 ore) da concludere entro il 30.09.2022

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole soddisfare i bisogni degli alunni dei vari indirizzi dell'Istituto, 
maggiore attenzione è posta verso gli studenti che hanno difficoltà di apprendimento, 
o un rapporto difficile con la scuola, una debole identità e una carenza comunicativa. 
Obiettivi del progetto sono infatti: • favorire la comunicazione fra pari partendo da 
interessi – esperienze – realtà culturali degli alunni; • privilegiare l’approccio concreto 
ed operativo, il sapere fare; • attrare lo studente verso il mondo della scuola 
attraverso proposte innovative • migliorare la qualità del processo insegnamento-
apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere gli allievi e le allieve in attività laboratoriali che 
possano sviluppare competenze utili per la vita professionale nei settori tessile, 
nautico, informatico, meccanico, che sono gli sbocchi lavorativi affini agli indirizzi 
dell'Istituto 

 PON 10.6.6A POTENZIAMENTO PERCORSI ASL

Il progetto si artcola in tre moduli da 120 ore da svolgere entro il 30.09.2021: Auto 
sempre in forma Lavoriamo sul mare Moda in tour

Obiettivi formativi e competenze attese
I moduli progettuali sono articolati in tre fasi, con precipue competenze da acquisire: 
Settore nautico:indirizzo “Trasporti e logistica FASE 1 - Saper pianificazione un 
percorso di Navigazione FASE 2 - Saper monitorare ambiente e biodiversita nella 
navigazione costiera FASE 3 - Saper organizzare la movimentazione di merci e i sistemi 
intermodali: Settore manutenzione ed assistenza tecnica : MANUTENZIONE E MEZZI DI 
TRASPORTO Fase1 - Saper individuare tutte le parti dell' autovettura Fase 2 - Essere in 
grado di manutenere un'autovettura Fase 3 - Saper programmare gli interventi 
meccanico-elettronici Settore moda : PRODUZIONI TESSILI E SARTOLIALI Fase 1 - 
Essere in grado di analizzare le tendenze moda Fase 2 - Saper scegliere i materiali Fase 
3 - Saper realizzare il modello. In tutti i moduli sarà necessario conoscere le norme 
fiscali , acquisire buone capacità di problem solving e team working

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutor interni ed Esperti aziendali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

Approfondimento

Il progetto è articolato in modo da fornire ai frequentanti gli strumenti essenziali 
per il loro inserimento in realtà produttive del territorio e caratterizzate da una 
rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione 
del lavoro. La proposta progettuale pertanto vedrà come fruitori, coloro che in 
possesso di prerequisiti di base potranno migliorare il proprio bagaglio  tecnico 
professionale.

La metodologia individuata per questa particolare tipologia di utenza è basata sulla 
didattica laboratoriale, per indurre un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti 
della conoscenza, sulla base della curiosità. Conseguentemente, a essenziali nozioni 
di teoria si affiancheranno contestualmente, mirate attività di laboratorio con uso di 
adeguati supporti didattici.

Le attività di verifica saranno effettuate con prove di tipo strutturato all’inizio e alla 
fine dei corsi,  per la definizione dei livelli di competenze raggiunti.  

Al termine delle attività didattiche si prevede che i frequentanti avranno acquisito 
sufficienti abilità per poter seguire in piena autonomia le attività sviluppate durante 
i corsi

 

 PON 10.2.1A PERCORSI PER ADULTI

Il progetto si articola in tre moduli di 30 ore da completare entro il 30.09.2022: English 
and thecnology Informatica a tutto campo Elettroimpianti
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto si propone, in continuità con il precedente presentato nell’a.s. 
2016/2017, l’acquisizione di competenze specifiche, in ambito informatico ed 
elettronico che, affiancandosi a a quelle curriculari, mirano all’innalzamento dei livelli 
di qualità ed efficacia dell’istruzione e della formazione, così come precisato dalla 
Commissione europea per il 2020, per consentire a ciascun soggetto, anche in stato 
trattamentale, di recuperare il “senso umano del proprio agire” personale, 
professionale e sociale con l’obiettivo ultimo del reinserimento nella società e nel 
mercato del lavoro. Il corso intende fornire ai detenuti le conoscenze e le competenze 
di base, oltre che applicative, relative alle tecnologie informatiche e della 
comunicazione. La struttura dell’intervento formativo propone un percorso di 
apprendimento che, partendo dalle basi, metta in grado i discenti, anche non in 
possesso di specifici prerequisiti, di acquisire gli elementi minimi necessari a 
rispondere alle esigenze relazionali imposte dalla moderna società dell’informazione. 
Le nuove tecnologie assumono, infatti, un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 
attività umane sempre più strutturate su modelli informatici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto risponde pienamente alla necessità della rieducazione dell’adulto 
detenuto, che è uno dei principi a cui si è ispirato il primo regolamento per le case 
di pena, risalente al 1862, con il quale si innovò la materia relativa alla pena, intesa 
come misura curativa e rieducativa per la difesa sociale e la elaborazione personale 
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del proprio vissuto. Anche i successivi interventi legislativi (vedi D.P.R. 230 del 2000), 
che individuano nell’istruzione, nella formazione culturale e  professionale e nel 
lavoro, gli strumenti fondamentali che concorrono al raggiungimento del pieno 
reinserimento del detenuto nella società, sono stati analizzatie ponderati, al fine 
direndere il progetto il più possibile aderente ai bisogni della "persona" detenuta. 

 POC 10.2.2A LOTTA ALLA POVERTÀ

Il progetto è connotato da contenuti e metodi accattivanti attraverso i seguenti 
laboratori: ambiente green (competenze di scienze) patrimonio culturale blue 
(competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale) moda analogica 
(competenza digitale) innovazioni tecnologiche (competenza in Tecnologie) creativo 
(competenza imprenditoriali )

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento è motivato dal contesto territoriale e dai numerosi casi di alunni con 
evidente disagio relazionale, a rischio di dispersione scolastica e del potenziale 
cognitivo. Il progetto ha finalità di rispondere al fabbisogno di una puntuale 
riconfigurazione delle risorse umane, eliminandone pregiudizi e discrimine, scoprire 
attitudini personali e potenziare le competenze di base. L'obiettivo formativo base è il 
rafforzamento motivazionale, che prenda spunto da vocazioni personali e canalizzi e 
sviluppi attitudini che spesso accompagnano voglia di libertà e rivincita sociale. Il 
conseguimento della competenza chiave all'imprenditorialità, sarà il trait d'union di 
tutti i percorsi modulari .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
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Approfondimento

L’intervento è motivato dal contesto territoriale e dai numerosi casi di alunni con 
evidente disagio relazionale, a rischio di dispersione scolastica e del potenziale 
cognitivo. Punti di debolezza che hanno motivato l’intervento progettuale sono:  

Elevato tasso di abbandoni scolastici(18%) e  di dispersione del potenziale cognitivo

Ripetenze nel biennio pari al 15, 6%

Risultati Invalsi:   grave disagio negli apprendimenti - competenze di base 
insufficienti ( 55%) 

Scarse conoscenze delle nuove tecnologie o uso non consapevole.

Presenza di condizioni del disagio sociale

Presenze di insufficienti condizioni di sicurezza per lo sviluppo (illegalità)

Atteggiamento passivo e rinunciatario rispetto al possibile cambiamento 

 FESR REALIZZAZIONE DI SMARTCLASS - CPIA E SEZIONI CARCERARIE

Realizzazione un aula multimediale presso la sede carceraria - 13 notebook 1 router 
portatile 1 carrello ricarica

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio, in particolare, di studenti in 
situazione di restrizione della libertà personale, consentendo di acquisire supporti 
didattici, che garantiscano pari opportunità e il diritto allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto ha la sua motivazione nell'emergenza epidemiologica da COVID –19, che 
ha comportato anche una crisi economica che, in gran parte dell'utenza dell'Istituto, 
sta  fortemente compromettendo la regolare frequenza e, conseguentemente, il 
diritto allo studio dei nostri studenti. 

 FESR REALIZZAZIONE DI SMARTCLASS PER LA SCUOLA DEL II CICLO

Realizzazione ambiente/aula multimediale presso sede centrale - 14 Notebook/Tablet 
convertibile 1 Schermo interattivo 75' 1 Microfono da tavolo 1 Speaker amplificati 1 
Tavoletta grafica 1 Document camera 1 Carrello per ricarica e custodia

Obiettivi formativi e competenze attese
Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare 
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti 
e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PON FSE 10.2.2A SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI 
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I E II GRADO -

Sono previsti Tablet per n. 291 studenti (importo assegnato € 350,00 cadauno) alunni 
triennio

Obiettivi formativi e competenze attese
ll progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie, consentendo 
di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in 
comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il 
diritto allo studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si 
sostanzia nell’acquisizione di supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o 
digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, 
anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione di 
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 
per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà 
studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di 
analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto trova forte motivazione nell'emergenza epidemiologica da COVID –19, 
che ha comportato anche una crisi economica che ha  compromesso, nella maggior 
parte degli studenti del nostro Istituto,  la regolare frequenza e, conseguentemente, 
il fondamentale e imprescindibile diritto allo studio di ogni individuo. 

 PON: LA FORZA DEL SAPERE CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-194

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
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chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 
maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono 
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano 
l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere 
personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure 
in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme 
sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, 
sociali, economiche del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Rafforzare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - Sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 
stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PON: LE STAGIONI DELLA SCUOLA -10.1.1A-FSEPON-PU-2021-175

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
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scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso 
azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure 
di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 
della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento 
delle competenze per rafforzare il successo formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
I percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - 
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento 
e il benessere dello studente; - Favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La sacuola utilizza come ambiente per la didattica 
integrata la piattaforma Google Workspace for 
education con tutte le sue applicazioni.

In particolare l'ambiente Classroom per la 
gestione della classe digitale, l'applicativo Meet 
per la gestione delle lezioni e/o riunioni, 
l'applicativo Calendar per la gestione degli 
incontri/spazi

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Con la partecipazione ad un progetto FESR 
dedicato la scuola ha avviato la procedura per il 
potenziamento della connessione internet (fibra) 
al fine di raggiungere il 100% degli spazi della 
scuola.

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'amministrazione ha una gestione digitalizzata 
del 100% della documentazione attraverso 
applicativi specifici (Argo). La gestione digitale 
riguarda infatti: il registro elettronico, il protocollo 
e la conservazione di tutta la documentazione, la 
gestione del personale, il bilancio.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Realizzazione di contenuti digitali e conservazione 
in un apposita repository nel drive on-line 
dell'Istituto.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Oltre l'utilizzo delle applicazioni previste nella 
didattica digitale, la scuola propone ulteriori 
proposte per attività derivanti dalla piattaforma 
digitale d'Istituto come ad esempio Google Sites.

La scuola promuove inoltre le certificazioni 
informatiche in quanto è test center per la 
Patente europea del computer (ICDL).

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nel corso dell'anno vengono proposte continue 
attività di aggiornamento su strumenti digitali.

Utilizzo di applicazioni on-line dedicate.

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il gruppo di lavoro effettua il continuo 
monitoraggio e rilevazione dei livelli di diffusione 
della didattica digitale e della strumentazione con 
conseguenti proposte innovative.

Accordi territoriali

Attraverso la Rete Scuola digitale che prevede 
accordi con le scuole del territorio la scuola è 
supportata in iniziative formative ed iniziative che 
curano anche l'aspetto legale legato al digitale.

La Rete Smart city prevede accordi con scuole ed 
enti locali per lo sviluppo di attività "smart" in 
merito ad una mobilità sostenibile e fruibile nella 
città.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

La valutazione delle 
competenze digitali degli 
insegnanti viene effettuata 
attraverso appositi 
questionari di autovalutazioni 
e sviluppando le 
implementazioni del 
framework europeo DigComp. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSIA ARCHIMEDE - TARI02401R
IST. PROF."ARCHIMEDE" CASA CIRCONDARIALE - TARI02402T
ISTITUTO PROF.LE ARCHIMEDE - SERALE - TARI024527
I.T.I. FALANTO - TATF02402P

Criteri di valutazione comuni:

AUTOVALUTAZIONE  
L’Istituto ARCHIMEDE intende implementare un'azione valutativa tesa al 
miglioramento sia dell'efficacia, relativa agli strumenti utilizzati per raggiungere 
determinati risultati previsti nei traguardi del RAV, sia dell'efficienza rispetto ai 
processi posti in atto per raggiungere gli obiettivi. A tal fine l'istituto avvia una 
pratica etero ed autovalutativa rivolta a coloro che, a vario titolo, assumono il 
ruolo di utenti e stakeholder e che sono coinvolti nel processo di pianificazione, 
progettazione, programmazione, erogazione e monitoraggio del servizio che 
caratterizza e qualifica la politica della scuola.  
 
Obiettivi  
• Valutare l’istituto dall’interno;  
• Diffondere la cultura della valutazione e autovalutazione;  
• Accertare quanto effettivamente accade all’interno della scuola, identificando 
punti forti e punti deboli;  
• Valutare annualmente il piano dell’offerta formativa;  
• Valutare le attività di progettazione e gestione degli interventi formativi;  
• Stabilire se le risorse disponibili vengono impiegate al meglio;  
• Considerare l’efficienza (rapporto costi/risultati e l’efficacia (rapporto tra 
obiettivi previsti e risultati raggiunti)dei vari fattori che concorrono alla qualità de 
servizio;  
• Valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare gli individui e i gruppi all’interno del 
sistema.  
 
Ambiti della valutazione:  
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- Valutazione della scuola come Sistema  
 
ETEROVALUTAZIONE  
a. definire gli obiettivi e le azioni da intraprendere per raggiungere traguardi 
espressi in termini di risultati/esiti;  
b. accordo con gli obiettivi;  
c. attuare le azioni ossia i processi previsti;  
d. monitorare/valutare i risultati a fronte degli obiettivi;  
e. adottare ulteriori azioni per migliorare in modo continuo processi e prodotti.  
 
Gli oggetti della valutazione – sia di scuola sia di sistema – si possono raccogliere 
sotto tre grandi categorie:  
1. il servizio di istruzione e formazione come processo e come prodotto;  
2. le “migliori pratiche” (Best Pratices) ovvero le prestazioni delle scuole 
(percentuale di diplomati, votazioni conseguite dagli allievi, ecc., posizionamento 
in ricerche locali e nazionali, o internazionali del tipo OCSE-PISA ,INVALSI ecc.);  
3. l' impatto (competenze acquisite dagli allievi, effetti sociali delle politiche 
educative, grado di soddisfazione degli utenti, ecc.).  
A tale scopo gli organi dell'istituto dovranno monitorare i suddetti ambiti 
periodicamente, registrando eventuali interventi correttivi.  
Sarà anche analizzata la percentuale di ammissioni/non ammissioni alla classe 
successiva e i risultati degli Esami di Qualifica e di Stato (PDM).  
 
VALUTAZIONE E SUCCESSO FORMATIVO  
 
La scuola, quale ambiente istituzionale di formazione delle giovani generazioni, 
ha l'obbligo di promuovere il successo formativo di ogni studente, erogando un 
servizio rispondente alle esigenze dell’utenza e del territorio specifico. In tale 
ruolo è supportata dall’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo conferitagli dalla Legge n. 59/1997 e delineata dalla 
Legge 107 del 2015. Tale autonomia delle istituzioni scolastiche è finalizzata al 
raggiungimento di adeguati standard qualitativi rispondenti a criteri di efficacia, 
di efficienza e di produttività, nell’ottica del miglioramento, dell’integrazione 
scolastica, della valorizzazione del rapporto con le famiglie, della qualificazione 
della funzione della scuola nel contesto territoriale.  
In tale ottica la valutazione rappresenta un elemento costante del percorso 
didattico, educativo e formativo, dal momento che lo si considera un vero e 
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proprio strumento di formazione, di analisi, di sintesi e di miglioramento 
dell’offerta formativa.  
Grande rilievo vengono dati all’autoanalisi e all’autovalutazione d’istituto, 
ponendo in essere un insieme di procedure, di momenti operativi, di confronto, 
di esperienze formative che aiutano tutti ad assumere precise responsabilità 
nella ricerca valutativa per garantire il miglioramento continuo dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio scolastico.  
Metodologia operativa  
• Prendere in considerazione l'intero processo di erogazione del servizio 
scolastico;  
• Adottare un percorso di formazione del personale operativo e concreto, 
privilegiando modalità di imparare facendo;  
• Promuovere la discussione a livello di organi collegiali sull'opportunità di 
sollecitare e sostenere iniziative di autovalutazione dei processi in atto nella 
scuola e dei risultati conseguiti sul piano degli apprendimenti;  
• Messa a punto e attuazione di coerenti progetti di miglioramento a seguito di 
valutazione non del tutto positiva dei risultati;  
• Organizzare momenti di formazione sui processi valutativi sulla ricerca-azione, 
sugli strumenti valutativi;  
• Approntare un questionario ove siano formulate delle domande relative al 
grado di gradimento dell’intera organizzazione programmatica, metodologica, 
didattica, relazionale a tutti i livelli dell'istituzione scolastica, diretto ad allievi, 
genitori e personale anche estraneo interessato alle problematiche scolastiche, 
al fine di trarre motivi e spunti per cambiare metodologie, itinerari, atteggiamenti 
in senso migliorativo;  
• Adoperare l'intervista nella ricerca valutativa come strumento di indagine in 
quanto può costituire una fonte di informazioni pertinenti, valide ed affidabili.  
 
Gli strumenti  
Gli strumenti utilizzati sono rispondenti agli indicatori di qualità. Consentono di 
verificare:  
• se le programmazioni disciplinari vengono applicate in modo completo, 
coerente e proficuo;  
• se i docenti sono riusciti a stabilire un clima relazionale positivo con gli alunni, 
con le famiglie e con gli altri operatori;  
• se le strategie didattiche utilizzate sono funzionali;  
• se l’organizzazione degli organi collegiali risulta efficiente;  
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• se il clima relazionale negli incontri tra docenti e famiglie degli alunni e 
improntato alla chiarezza, reciprocità e continuità delle comunicazioni;  
• se le famiglie sono soddisfatte del servizio offerto dalla Scuola e della qualità 
delle relazioni con i docenti;  
• se vi è pertinenza tematica nei colloqui con i genitori e quale effetto di ricaduta 
essi hanno nella soluzione dei problemi individuati;  
• se lo stato di conservazione delle strutture, laboratori, palestre, biblioteche, 
soddisfa le esigenze degli utenti;  
• se le risorse vengono utilizzate per quantità e qualità in modo ottimale;  
• se gli alunni vivono un clima relazionale positivo con i compagni e con i docenti 
e con la Scuola nel suo complesso.  
 
 
 
 
I tempi  
L’attività di verifica e di autovalutazione viene effettuata periodicamente secondo 
modalità e criteri predeterminati. per sopperire alle deficienze e migliorare 
l'offerta formativa secondo standard di qualità.  
 
Informazione e pubblicizzazione dei risultati.  
I risultati dell’autovalutazione sono comunicati e pubblicizzati in incontri periodici 
collegiali dedicati, in focus group anche con la partecipazione degli stakeholder, 
nelle riunioni dei Consigli di classe e pubblicizzati sul Sito web dell’Istituto allo 
scopo di evidenziare aspetti positivi e negativi dell’intero percorso organizzativo, 
educativo, didattico e formativo dell’istituzione nel corso dell’anno scolastico, di 
individuare eventuali correttivi e miglioramenti in itinere e di raccogliere 
indicazioni per la definizione dei nuovi itinerari che s'intendono intraprendere.

ALLEGATI: RUBRICA di valutazione unica degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento sono resi espliciti nella "Tabella del 
voto di condotta" nella quale vengono riportati gli "Indicatori" ed i relativi 
"Descrittori" per fasce di voto (dal 6 al 10). Per quanto riguarda la valutazione 
insufficiente in sede di scrutinio finale essa deve scaturire da un’attenta e 
meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di 
comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 
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sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti  
cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 
4). A seguito del DPCM del 9 marzo 2020 e successive integrazioni, sono stati 
previsti alcuni Indicatori relativi alla valutazione del comportamento durante la 
Didattica a Distanza (DAD).  
INDICATORI:  
1. Partecipazione  
2. Impegno  
3. Rispetto delle regole  
4. Collaborazione  
5. Agire in modo autonomo e responsabile nella Didattica a distanza  
6. Organizzazione dello studio nella Didattica a distanza.

ALLEGATI: Tabella del comportamento.pdf

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

I criteri di ammissione alla classe successiva per l'anno scolastico in corso (2021-
2022) e per quello precedente (2020-2021) fanno riferimento agli articoli 4,5 e 6 
dell'Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, in allegato, che recepisce il 
Decreto Legge n.22 - 8 aprile 2020, e la nota del M.I. n.699 del 6 maggio 2021

ALLEGATI: Ordinanza Ministeriale n.11 del 16. 05. 2020.pdf

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

Si riporta di seguito quanto previsto dal Decreto Legislativo 13/04/2017 n. 62 agli 
articoli dal 12 al 21.  
Capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione  
Art. 12 Oggetto e finalita'  
1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in 
relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, 
con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli 
istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il 
proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel 
mondo del lavoro.  
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni 
indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle 
attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del 
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percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 
n. 107.  
3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169.  
4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 
disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 
degli esami di Stato e degli esami preliminari. 5. Nell'ambito della funzione 
ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento 
degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione 
degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative 
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle 
carenze formative.  
Art. 13 Ammissione dei candidati interni  
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 
statali e paritarie.  
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' 
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
del 22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle 
prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) 
svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso 
di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o 
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono 
definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione 
non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
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comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso 
del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del 
Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente 
frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome. 4. 
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio 
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e 
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento 
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 
non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni 
suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività 
alternative.  
Art. 14 Ammissione dei candidati esterni  
1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle 
condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il 
diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e 
dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; b) siano in possesso del 
diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a 
quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) siano in 
possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente 
ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui 
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all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; d) abbiano cessato 
la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, 
n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di 
promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame 
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal 
piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della 
promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal 
piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle 
materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di 
idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto 
anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per 
l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di 
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. 
L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, 
statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato 
assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio 
minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.  
3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di 
Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale 
provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme 
sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di 
residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune 
dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di 
assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali 
deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere 
autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale 
di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni 
sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro 
numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo 
restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 
4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso 
le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata 
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione 
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a 
carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione 
all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione 
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scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta 
dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-
lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca.  
4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano 
frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o 
presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di 
Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per 
questi ultimi.  
Art. 15 Attribuzione del credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che 
svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per 
gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di 
questi insegnamenti.  
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per 
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, 
nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si 
applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame 
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che 
svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa 
tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel 
terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso. 3. Per i candidati esterni il 
credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.  
Art. 16 Commissione e sede di esame  
1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli 
istituti paritari da essi frequentati.  
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a 
cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e 
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secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 
4.  
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non 
statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto 
divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso 
gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.  
4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite 
commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno 
all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle 
due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei 
commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari 
e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri 
determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di 
trentacinque candidati.  
5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di 
commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della 
scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello 
nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura 
specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di 
presidente.  
6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove 
scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera 
commissione a maggioranza assoluta.  
 
Art. 17 Prove di esame  
1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un 
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 
percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento 
nell'espletamento dei lavori.  
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 7.  
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o 
della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella 
redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, 
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letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La 
prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 
competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 
espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 
candidato.  
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 
compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità 
e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della 
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.  
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 
definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in 
modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.  
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il 
decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione 
dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai 
commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le 
abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti 
disciplinari.  
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 
individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della 
seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, 
l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di 
studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al 
comma 9.  
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di 
studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi 
dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad 
accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della 
prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del 
Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.  
9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la 
commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei 
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contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e 
personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il 
candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, 
l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i 
candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui 
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.  
10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal 
candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», 
fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel 
documento del consiglio di classe di cui al comma 1.  
11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi 
documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e 
una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di 
svolgimento degli stessi.  
Art. 18 Esiti dell'esame  
1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un 
punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei 
punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui 
all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato 
per un massimo di quaranta punti.  
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione 
di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di 
venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui 
all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove 
scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, 
in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un 
diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione 
definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.  
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i 
candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due 
giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai 
commi 9 e 10 del medesimo articolo.  
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta 
centesimi.  
5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un 
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massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di 
almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno 
a cinquanta punti.  
6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro 
che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta 
integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito 
scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano 
conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.  
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la 
menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati 
della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione 
«non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.  
Art. 19 Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI  
1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di 
secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, 
predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in 
italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella 
classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti 
per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una 
sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.  
2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso 
prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, 
coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, 
eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.  
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per 
le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.  
 
Art. 20 Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi 
specifici di apprendimento  
1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal 
precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove 
d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo 
individualizzato.  
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal 
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consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più 
prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base 
del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso 
previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di 
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene 
fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.  
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la 
commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno 
seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.  
4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione 
delle prove da parte del candidato con disabilità.  
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state 
predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla 
base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che 
non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito 
formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del 
corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con 
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle 
valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.  
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione 
delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle 
affisse all'albo dell'istituto.  
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il 
curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, 
comma 2.  
8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove 
standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.  
9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere 
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 
disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato. 
 
10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di 
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive 
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adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 
valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati.  
11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare 
tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed 
utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e 
che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano 
ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione 
dell'impiego degli strumenti compensativi.  
12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso 
didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua 
straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di 
seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva 
della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa 
dalla prova scritta di lingua straniera.  
13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la 
studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle 
lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame 
di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, 
coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito 
formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione 
delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle 
affisse all'albo dell'istituto.  
14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate 
di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe 
può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera 
non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  
Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente  
1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in 
relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito 
dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il 
punteggio ottenuto.  

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui 
sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del 
monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione 
sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle 
prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per 
ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di 
comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le 
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, 
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra 
scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali 
certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al 
mondo del lavoro.  
3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
adotta i modelli di cui ai commi precedenti. Capo IV Disposizioni finali  
 
Art. 22 Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale  
 
1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di 
istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente 
rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla 
scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo 
individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione 
periodica e finale.  
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata 
prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno 
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa 
con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione 
eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede 
quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di 
svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove 
o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate 
nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui 
all'articolo 12, comma 4.  
3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi 
di istruzione domiciliare.  
A seguito del DPCM del 9 marzo del 2020 e successive integrazioni, sono stati 
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aggiornati alcuni criteri di ammissione all'esame di Stato secondo l'Ordinanza 
Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 in allegato

ALLEGATI: Ordinanza Ministeriale n.10 del 16. 05. 2020.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

A seguito dell'Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, l'Istituto 
Archimede ha aggiornato le tabelle di attribuzione del credito scolastico presenti 
nell'Allegato A della suddetta Ordinanza.

ALLEGATI: Crediti scolastici triennio_2021_2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ai sensi della Legge n.92 del 20 agosto 2019 e successive integrazioni, l'Istituto 
"Archimede" ha delineato i criteri di valutazione dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica in riferimento a tre dimensioni epistemologiche costitutive 
della disciplina: 'Conoscenze' - 'Abilità' - 'Atteggiamenti/Comportamenti'. Per 
ognuna di esse sono stati individuati i relativi Indicatori, desunti dalla vigente 
normativa, correlati a Descrittori per fasce di punteggio la cui somma consente di 
ottenere la media di voto per ogni singolo alunno.

ALLEGATI: Criteri di valutazione_Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione delle Competenze di Cittadinanza:

Le Competenze di cittadinanza (Allegato n.2 del Decreto Ministeriale 139 del 
2007) costituiscono i riferimenti ineludibili e indispensabili per la valutazione dei 
processi di apprendimento trasversali e interdisciplinari relativi alle dimensioni 
costitutive degli apprendimenti: metacognitiva e sociale e civica. Le competenze 
di cittadinanza, inoltre, rappresentano i traguardi perseguibili in condizioni di 
apprendimento significativo e autentico sia nelle discipline teoriche sia in quelle 
tecnico-laboratoriali.

ALLEGATI: Criteri di valutazione delle competenze di Cittadinanza.pdf

Criteri di valutazione del colloquio:

I criteri di valutazione del colloquio disciplinare (verifica orale) sono resi espliciti 
nella relativa griglia valutativa che riporta quattro 'Indicatori' con i relativi 
descrittori per fasce di punteggio (da 0 a 5). Il punteggio massimo è 20 e quello 
minimo è 0. Gli intervalli dei punteggio sono associati ai relativi voti.  
INDICATORI:  
1. Capacità di argomentazione  
2. Risoluzione di problemi  
3. Pensiero critico e riflessivo  
4. Collegamento tra le varie discipline di studio
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ALLEGATI: Criteri di valutazione del colloquio.pdf

Criteri di valutazione della prova scritta:

I criteri di valutazione della verifica scritta sono resi espliciti nella relativa griglia 
valutativa che riporta sei 'Indicatori' con i relativi descrittori per fasce di 
punteggio (da 0 a 10). Il punteggio massimo è 60 e quello minimo è 0. Il 
punteggio totale in sessantesimi, derivante dalla somma dei punteggi relativi agli 
indicatori, viene riportato a 10 con opportuna proporzione (divisione per 6 e 
arrotondamento)  
INDICATORI:  
1. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  
2. Coesione e coerenza testuale  
3. Ricchezza e padronanza lessicale  
4. Correttezza grammaticale (Ortografia, morfologia e sintassi); uso corretti ed 
efficace della punteggiatura  
5. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
6. Espressione dei giudizi critici ed espressione culturale

ALLEGATI: Criteri di valutazione della prova scritta.pdf

Criteri di autovalutazione dei processi di apprendimento:

La valutazione formativa, unitamente a quella sommativa, rappresenta 
un'istanza fondamentale per garantire un approccio autovalutativo da parte 
degli studenti rispetto ai loro processi di apprendimento e promuovere così lo 
sviluppo delle competenze. I criteri di autovalutazione sono resi espliciti nell' 
Autobiografia cognitiva che consente di monitorare e presidiare lo sviluppo degli 
apprendimenti al fine di migliorali. L' Autobiografia è uno strumento narrativo e 
pertanto richiede la riflessione degli studenti su quattro dimensioni costitutive 
per ognuna delle quali sono previste alcune domande che sollecitano la 
riflessione sui punti di criticità ed i punti di forza degli esiti dell'apprendimento.  
DIMENSIONI:  
1. Capacità di descrivere i propri processi mentali  
2. Consapevolezza delle proprie scelte  
3. Capacità di correggersi autonomamente  
4. Capacità autovalutativa

ALLEGATI: Autobiografia cognitiva.pdf

Criteri di valutazione del prodotto:

I criteri di valutazione del prodotto sono resi espliciti nella relativa "Rubrica di 
prodotto" che consente di effettuare una valutazione descrittiva dei lavori 
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realizzati durante lo svolgimento delle attività didattiche orientate allo sviluppo 
delle competenze e quindi in situazioni di apprendimento significativo. Pertanto i 
criteri tendono a definire e delineare i parametri valutativi rispetto ai quali 
elaborare e produrre una consegna richiesta. La Rubrica prevede due dimensioni 
osservative con i relativi indicatori e descrittori per livelli, distinti secondo una 
scala graduale (A-B-C-D-E)

ALLEGATI: RUBRICA di Prodotto.pdf

Criteri comuni di valutazione:

L'Istituto "Archimede" adotta criteri comuni per la valutazione degli 
apprendimenti disciplinari (conoscenze, abilità e competenze) in riferimento a 
fasce di voto espresse in decimi ognuna delle quali indica il relativo livello di 
conoscenze, abilità e competenze raggiunte.

ALLEGATI: Griglia di valutazione apprendimenti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

L'Istituzione scolastica rientra nell'ambito delle istituzioni che attuano molteplici 
azioni per dare vita all'inclusione. Per realizzare l'Inclusione l'Istituto  promuove la 
partecipazione, di tutti i docenti di sostegno e curricolari, a corsi di formazione 
specifici di didattica per gli alunni con BES, promuove, altresì, la partecipazione 
dei docenti a percorsi di ricerca-azione relativi all'implementazione del modello 
I.C.F. dell'O.M.S. La scuola coinvolge nel processo di Inclusione EE.LL., ASL,  Servizi 
Sociali,  aziende ed imprese del territorio, al fine di creare una rete educativa che 
supporti gli allievi con BES e li accompagni in tutte le fasi del percorso formativo 
con uno sguardo lungo verso il futuro  nell’ottica  del “pensami adulto”.  A tal fine, 
l’Istituto si avvale del servizio di Assistenza Specialistica, offerto dalla Provincia di 
Taranto, per gli alunni con B.E.S. certificati ai sensi della legge 104/92 in situazione 
di particolare gravità. L’Istituto adotta in modo diffuso metodologie  didattiche 
inclusive, peer tutoring, ecc. ecc. La Scuola ha, infatti, un numero rilevante di 
allievi con BES circa il 15% della popolazione scolastica. Il 98.8% dei docenti 
(questionario di  monitoraggio) ritengono che la scuola realizzi efficacemente 
l'inclusione degli studenti con disabilità. La stesura del PEI su base ICF è collegiale, 
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i docenti curricolari partecipano alla definizione degli obiettivi educativi - didattici 
e alla individuazione delle strategie. I momenti di verifica di quanto disposto nel 
PEI o nel PDP avvengono con cadenze regolari (C. di Classe novembre- gennaio, 
marzo-aprile e giugno, le riunioni dei GLO - C. di classe si svolgono ad  ottobre- 
novembre, a  marzo- aprile e quando se ne ravveda la necessità. Gli alunni con 
B.E.S. partecipano alle attività di alternanza scuola lavoro previste per il gruppo 
classe, per gli alunni in situazione di particolare  gravità,  si organizzano percorsi 
specifici di alternanza scuola lavoro orientati al “Progetto di Vita”. Al fine di 
promuovere l’attività e la partecipazione degli alunni con BES, la comunicazione – 
relazione con il gruppo dei pari  in ambienti extrascolastici l’istituto organizza 
 visite d’Istruzione, volte a far conoscere e valorizzare i beni culturali ed ambientali 
e le realtà produttive/aziende del territorio.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le attività di scambio interculturale dell'Istituto ( progetti Erasmus +) al fine di 
conoscere meglio, condividere, includere, usi e costumi dei paesi della Comunità 
Economica Europea, seppure molto attivi negli ultimi anni, a causa dell’emergenza 
sanitaria sono state realizzate a distanza, la ripresa della mobilità è tutt’ora 
 condizionata dall’andamento della pandemia.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA

Al fine di migliorare le performance dell'istituto sono state adottate strategie 
efficaci orientate ad integrare, nella didattica ordinaria - attività laboratoriali per 
coinvolgere maggiormente gli alunni in situazione di svantaggio e a rischio 
dispersione. Numerosi sono i PON in attuazione e/o programmazione che 
prevedono l’utilizzo di attività laboratoriali.Le attività di recupero, per la maggior 
parte sono condotte in itinere, utilizzando anche momenti di  pausa didattica. 
L'organizzazione del recupero viene condotta su gruppi di livello all'interno delle 
classi o mediante  sportello di recupero o in alternativa con corsi di recupero 
pomeridiani.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le risorse destinate alle attività di recupero, considerato il livello socio-economico 
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di alcune famiglie, alquanto modesto, dovrebbero essere potenziate con 
l'erogazione di maggiori finanziamenti.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Partendo dalla Diagnosi Funzionale che serve per inquadrare il caso, si passa ad una 
prima fase di osservazione, condotta oltre che dal docente di sostegno, dai docenti 
curricolari con strumenti di raccolta dati quali, test di ingresso relativi alle competenze 
base, colloqui informali, osservazione della comunicazione - relazione dell’alunno 
all’interno del gruppo classe. La scuola utilizza le griglie ICF-CY (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute- per bambini ed 
adolescenti). Il Piano Educativo Individualizzato viene redatto su base ICF su nuovo 
modello che progetta gli interventi da implementare nelle dimensioni della 
“Socializzazione e dell’Interazione”, “della Comunicazione e del Linguaggio”, 
“dell’Autonomia e dell’Orientamento”, “Cognitiva, Neuropsicologica e 
dell’Apprendimento” come previsto dal D.Lgs. n. 66 del 2017. Tale modello consente di 
avere una visione della realtà globale dell’alunno, poiché basata sul modello di 
funzionamento bio-psico-sociale, che consente di realizzare una progettazione 
individualizzata calibrata sui bisogni dell’alunno predisponendo, attività ed interventi 
volti a rimuovere barriere personali e ambientali e ad impiegare facilitatori volti a 
promuovere l’attività e la partecipazione dell’alunno sostenendo l’inclusione scolastica. 
Nella definizione del P.E.I. vengono coinvolti i genitori degli alunni, attraverso colloqui 
informali e istituzionali volti a conoscere meglio l’alunno e il suo ambiente di vita. 
Nell’ambito del primo Gruppo di Lavoro Operativo di classe (G.L.O.), cui partecipano il 
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Consiglio di classe, l’equipe psicopedagogica, la famiglia, eventuali altre figure 
professionali ( Assistenza specialistica Provincia di Taranto, educatrici di centri diurni, 
psicologi, terapisti, ecc.), la Referente per l’Inclusione e il Dirigente Scolastico, vengono 
individuati ulteriori bisogni e delineati gli interventi da realizzare. Si valuta , altresì, il 
tipo di programmazione da adottare ( paritaria o differenziata) con l’assenso dei 
genitori/tutori dell’alunno. Nella fase iniziale dell’anno scolastico, per gli alunni delle 
prime classi si realizzano incontri di continuità con i docenti della scuola media di 
provenienza. Nel corso dell’anno scolastico gli interventi predisposti nel PEI sono 
oggetto di verifica, sia nei G.L.O. operativi di classe successivi, che durante i Consigli di 
classe. Pertanto le azioni predisposte nel PEI, qualora risultasse necessario, potranno 
essere ricalibrate, al fine di orientare sempre più il PEI verso il progetto di vita per 
l’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La costruzione del Piano Educativo Individualizzato coinvolge i docenti del consiglio di 
classe oltre ai docenti di sostegno, la famiglia, l’equipe psico-pedagogica dell’ASL TA, il 
personale ATA ed eventuali altre figure professionali come terapisti della riabilitazione 
ed eventuali associazioni cui la famiglia si è rivolta per ottenere consulenza relativa agli 
interventi educativo- didattici più idonei per l’alunno con bisogni educativi speciali. Si 
attiveranno, altresì, iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta 
formativa per l'integrazione scolastica quali: percorsi di didattica a distanza, la Scuola in 
Ospedale e Servizio di Istruzione Domiciliare in favore di alunni temporaneamente 
inibiti alla frequenza scolastica .

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Costruire una rete dinamica di sostegno al processo di inclusione è fondamentale. 
Oltre alle risorse compagni di classe, docenti di sostegno e docenti curricolari, una 
risorsa fondamentale, con cui creare alleanze educative è la famiglia dell’alunno con 
bisogni educativi speciali. La famiglia ha un ruolo efficace nell’individuare modalità di 
aiuto didattico, nella collaborazione per la definizione dei materiali didattici e per la 
verifica a casa della loro efficacia. La famiglia, inoltre, fornisce informazioni relative al 
mondo extrascolastico dell’alunno e fornisce informazioni utili sull’alunno 
contribuendo alla stesura del P.E.I - progetto di vita. La famiglia rappresenta, inoltre, un 
importante raccordo con il mondo delle associazioni del territorio impegnate nel 
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settore della disabilità (associazione GAP Genitori Autismo Puglia, ecc.) utili per 
apprendere strategie di aiuto e strutturare materiali didattici specifici (consulente 
metodo ABA, ecc.). Le famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, possono 
svolgere un ruolo fondamentale nel sensibilizzare le famiglie di altri alunni.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Scopo della valutazione è quello di formare delle persone competenti, che arrivino a 
raggiungere determinati risultati. Nella prospettiva della didattica per competenze, la 
valutazione degli alunni con BES deve essere coerente con i percorsi progettati (P.E.I., 
P.D.P.), attuata all’interno di un processo di apprendimento e deve fornire continui 
feedback agli studenti perché possano migliorare gli apprendimenti. La valutazione del 
profitto si basa sull’esame delle conoscenze ed abilità disciplinari. Si effettua al termine 
del primo trimestre (dicembre- gennaio) ed al termine del pentamestre. Si utilizzano 
verifiche orali, verifiche pratiche, verifiche scritte, prove strutturate, semistrutturate, 
ecc. La valutazione delle competenze si basa sul “saper fare”, sull’autonomia e sulla 
responsabilità. Tiene conto della situazione iniziale e dei progressi compiuti. Utilizza 
osservazioni, compiti di realtà, diari di bordo, rubriche di valutazione. a) La valutazione 
del profitto degli alunni con BES ai sensi della legge 104/92 - Il Piano Educativo 
Individualizzato – Progetto di vita individua il livello di partenza e le conoscenze, gli 
atteggiamenti, le abilità, il contesto, entro cui progettare lo sviluppo delle competenze. 
Vengono definite metodologie e strumenti per l’individualizzazione/personalizzazione 
degli interventi didattici funzionali all’apprendimento delle competenze. La valutazione 
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degli alunni con BES ai sensi della legge 104/92 utilizza strumenti e metodi di 
valutazione ragionevoli e flessibili, adattabili ad ogni situazione, ovvero, a percorsi 
individualizzati e/o personalizzati. Per quanto riguarda la valutazione del profitto sono 
percorribili due strade, l’alunno potrà conseguire il diploma seguendo la 
programmazione della classe per obiettivi minimi (livelli minimi con stessi compiti di 
realtà), o potrà seguire una programmazione equipollente (con diversi compiti di 
realtà). L’alunno che invece seguirà una programmazione differenziata (cfr. art. 15 O.M. 
90/2001) conseguirà un Attestato di Crediti Formativi. b) La valutazione del profitto 
degli alunni con DSA ai sensi della legge 170 del 2010 - I criteri di valutazione sono 
contenuti nel D.M. 5669 del 2011. Le modalità valutative adottate devono tener conto 
del livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione delle misure che 
consentano di espletare in modo ottimale la prestazione da valutare - relativamente ai 
tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria (DM 5669/2011, art. 6 comma 2). Le modalità di 
esame di Stato per i DSA sono definite dal terzo comma dell’art. 6 del DM 5669/2011. Il 
Decreto Legislativo n° 62/17 conferma le norme di ammissione e svolgimento 
dell'esame da parte degli alunni con DSA: • tempi più lunghi; • utilizzo di strumenti 
compensativi previsti dal PDP o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame; • 
possibilità di effettuare una prova orale sostitutiva per gli alunni dispensati dalla prova 
scritta di lingua straniera se oggetto di esame; • effettuazione di prove differenziate con 
conseguente rilascio del solo attestato dei crediti formativi nel caso lo studente sia 
stato completamente esonerato dallo studio delle lingue straniere. c) La valutazione del 
profitto degli alunni con ulteriori BES ai sensi D.M. 27/12/2012 e C.M. 8/03/2013 -Si 
estendono gli stessi benefici previsti per gli alunni con DSA, mentre durante lo 
svolgimento degli esami finali, saranno consentiti solo gli strumenti compensativi già 
consentiti durante l’anno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nell’ambito delle attività di orientamento saranno contattati i docenti delle scuole 
medie del territorio, al fine di presentata l’offerta formativa della scuola oltre che ai 
docenti, agli alunni e alle famiglie. Si ospiterà un alunno con BES, che nell’ambito delle 
attività afferenti al “ Progetto Ponte”, sarà accolto per 1 giornata in una prima o 
seconda classe. L’allevo, sarà coinvolto nelle attività laboratoriali previste per il gruppo 
classe. A conclusione della giornata di conoscenza-studio l’allievo sarà invitato a 
visitare la scuola con i propri genitori durante gli Open Day. All’inizio del nuovo anno 
scolastico, il Dirigente Scolastico e il coordinatore/docente tutor/docente di sostegno 
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incontrerà i genitori per ottenere informazioni sui bisogni, abitudini, interessi, 
dell’alunno. Tale docente avrà cura di socializzare ai componenti del consiglio di classe 
quanto emerso nel corso del colloquio. Per gli allievi BES con certificazione ai sensi 
della legge 104/92, nel corso del primo consiglio di classe- G.L.O. saranno invitati i 
docenti della scuola media, oltre che i genitori e l’ equipe psico-pedagogica dell’ASL di 
competenza. Il processo di accoglienza proseguirà poi per tutto l’anno scolastico, 
infatti, i docenti del Consiglio di classe porranno particolare attenzione nel cercare di 
creare un clima sereno nel gruppo classe, nel far comprendere il valore sociale delle 
regole condivise. I docenti presteranno attenzione alle dinamiche relazionali, cercando 
di creare una rete di relazioni interpersonali positive e funzionali al buon esito della 
promozione dell’attività e della partecipazione di ciascun alunno. La didattica sarà 
orientata alla definizione di un “progetto di vita”, quindi allo sviluppo delle competenze 
per la vita adulta. Gli allievi saranno coinvolti in attività progettuali curricolari e progetti 
di alternanza scuola – lavoro previsti per il gruppo classe. Per gli allievi con maggiori 
difficoltà si realizzeranno specifici percorsi di alternanza scuola - lavoro presso aziende 
del territorio quali ipermercati dei centri commerciali e/o supermercati a conduzione 
privata di Taranto.

 

 APPROFONDIMENTO

Una puntuale descrizione delle azioni messe in campo dall'istituzione 
scolastica I.I.S.S. Archimede per promuovere e sostenere l'Inclusione scolastica 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è contenuta nel Piano per 
l’Inclusione periodo di riferimento 2019/20 – 2021/22.

ALLEGATI:
P.A.I. 2018-19.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A.S. 2021/2022

 

Nell'a.s. 2021/2022 la scuola recepisce il Piano scuola 2021-2022 del MI  Documento 

per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni 
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del Sistema nazionale di Istruzione. 

Al fine di  assicurare  il  valore della scuola  come  comunità  e  di  tutelare  la  sfera  

sociale  e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio nazionale, 

le attività didattiche sono svolte in presenza. Il 23 settembre scorso il Senato ha 

approvato in via definitiva il decreto legge 111 del 6 agosto 2021, il cosiddetto 

“decreto green pass scuola”. Il green pass è la grande novità per il nuovo anno 

scolastico. Vale per il personale scolastico e, in generale, per chiunque entri a scuola 

ad eccezione degli studenti.

Con DELIBERA N. 13 del 07.09.2021 l 'IISS Archimede adotta la flessibilità oraria e il 
modello didattico con l'unità oraria di 50 minuti e la realizzazione di 2 recuperi 
settimanali (in presenza e a distanza) con attivazione corsi per la Preparazione di 
certificazioni informatiche e linguistiche; laboratori di meccanica, cnc, giornalismo, 
lettura, elettrico, simulazione navale, sport, cinema, teatro; Conferenze/Seminari.

Si allega il Protocollo Sicurezza adottato dalla scuola nell'a.s. 2021-2022. Esso informa 

dipendenti e fruitori delle azioni preventive intraprese dalla Dirigenza e stabilisce le 

procedure e le regole di condotta che dipendenti, alunni e visitatori dovranno seguire 

in occasione della riapertura dei locali scolastici.

 

 

A.S. 2020/2021

Durante l’a.s. 2020/21 il personale della scuola e gli studenti hanno agito all’insegna 

della sicurezza e della flessibilità, adeguando la propria organizzazione scolastica alla 

situazione sanitaria, nonché ai DPCM e Ordinanze regionali e comunali resi 

indispensabili durante la difficile situazione epidemiologica.  

Nell’a.s. 2020-2021 è stato avviato con un modello orario del tutto innovativo: unità 
oraria di 45’, suddivisione in 2 gruppi di apprendimento delle classi numerose, orario 
in presenza diversificato per biennio e triennio, lezioni a distanza per due pomeriggi a 
settimana. Questo modello evidenzia come l’IISS Archimede consideri la DDI non solo 
lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti durante il lockdown, ma anche come un modo per 
integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 

 

Nel dettaglio, con la DELIBERA n° 12 del 10.09.2020, il Collegio dei Docenti approva il 
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seguente modello di organizzazione didattica: 

Unità oraria di 45’ Suddivisione per 2 livelli mobili di apprendimento delle classi 

3^A/C, 5^A/C, 3^D, 4^D, 1^N, 2^N, 3^N, 3^G, 4^G, con la presenza del doppio docente 

per ogni disciplina 

Orario in presenza diversificato: 08.00 – 12.30 

biennio: martedì, giovedì e venerdì (con esclusione per 2^A, 2^B, 2^D) 

triennio: lunedì, mercoledì, venerdì 08.00 – 13.15 

biennio: lunedì e mercoledì (anche il venerdì per 2^A, 2^B e 2^D) 

triennio: martedì e giovedì Dad: 10 

Unità Orarie da 45’ cadauna: 3 pomeriggi a classe 

Biennio: martedì, giovedì:4 unità orarie - dalle h. 14.30 alle 17.30 lunedì o mercoledì:2 

unità orarie – dalle 16.00 alle 17.30 

Triennio: lunedì, mercoledì: 4 unità orarie - dalle h. 14.30 alle 17.30 martedì o giovedì: 

2 unità orarie – dalle 16.00 alle 17.30 

 

Con il Regolamento Didattica integrata a distanza (approvato dal Consiglio d’istituto 

con delibera n.100 del 23.09.2020) l'IISS Archimede definisce le modalità di 

realizzazione della didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, secondo le indicazioni impartite nel documento 

“Linee guida per la Didattica digitale integrata”. 

 

Con l’Ordinanza regionale 407 del 27 ottobre 2020 e successivamente il DPCM del 3 

novembre 2020 a livello nazionale, la didattica a distanza viene estesa alle scuole 

superiori. 

L’IISS Archimede è pronto per la nuova ma non inattesa situazione, avendo 

improntato l’organizzazione oraria all’insegna della flessibilità e avendo già effettuato 

delle giornate in DDI per tutti i plessi. 

La stessa scansione oraria prevista dal regolamento è mantenuta in Didattica a 

Distanza. 

La scuola, inoltre, si attiene a quanto previsto dal DPCM 03 novembre 2020, 

programmando attività laboratoriali in presenza, nel rispetto delle precauzioni 

necessarie per operare in sicurezza. Con delibera n° 32 del 12.11.2020 il collegio dei 
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docenti approva l'organizzazione dei laboratori in presenza: Nel periodo intercorrente 

il 16.11.2020 e il 22.12.2020, per poter permettere la fruizione dei laboratori, le 

attività didattiche si svolgono in presenza, per classi parallele, massimo due volte alla 

settimana, in base al criterio della presenza in ogni plesso di una sola classe per volta, 

al fine di evitare assembramenti di docenti/studenti e tutelare la sicurezza/salute di 

ognuno. Nei giorni indicati e comunicati a docenti e studenti, le classi seguono il 

regolare orario di svolgimento delle lezioni in presenza. Nei pochi casi in cui non è 

stato possibile consentire, per due volte, lo svolgimento dell’attività laboratoriale a 

tutte le classi, si è operato secondo i seguenti criteri: individuare un’altra data, nelle 

settimane precedenti e/o successive (ove possibile) priorità del doppio rientro in 

presenza per le classi del settore professionale, che prevedono un orario con un 

maggiore numero di ore finalizzate all’attività di laboratorio. Secondo le indicazioni 

dei DPCM che interverranno successivamente, il prospetto base indicato può essere 

oggetto di variazioni ampliative che seguano, sempre, lo stesso criterio di equità di 

numero di classi per plesso. Ad es., in caso di curvatura epidemiologica discendente, 

potranno svolgere attività in presenza due classi per plesso (Terze e Quinte), poi tre 

classi, (Prime, Terze e Quinte), sino, si auspica, a un totale ritorno alla diuturna attività 

didattica.

Per quanto attiene gli allievi diversabili, che hanno optato per lo svolgimento 

dell’attività didattica in modalità integrata (in presenza e a distanza), secondo le 

esplicite richieste e in relazione alla tipologia di programmazione seguita da ogni 

singolo allievo, il Collegio dei Docenti approva con delibera n. n° 34 del 12.11.2020, i 

seguenti modelli didattici di inclusione alunni BES, in modalità integrata (a distanza e 

in presenza): A) Allievi con programmazione differenziata: attività in presenza, con il 

supporto del docente di sostegno e dell’educatore, per 5 giorni alla settimana, dalle 

ore 08.45, alle ore 11.45 B) Allievi con programmazione curriculare: attività in 

presenza per due volte alla settimana, con il supporto del docente di sostegno, dalle 

ore 08.45, alle ore 11,45 e partecipazione alle attività laboratoriali, nei giorni 

programmati per la classe di appartenenza, rispettando il regolare orario delle lezioni 

C) In base ai criteri di cui ai punti a) e b), per ogni allievo viene redatto un orario ad 

hoc, da inviare alle famiglie, che tenga conto delle esigenze dell’alunno, 

dell’organizzazione logistica della scuola e dei giorni calendarizzati per le attività 

laboratoriali 
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Alla luce delle disposizioni dettate dal DPCM del 03.12.2020 che prevede lo 
svolgimento, a far data dal 7 gennaio 2021, del 75% di attività in presenza e del 25% di 
attività a distanza, considerati gli ulteriori chiarimenti che sono stati forniti in merito a 
livello ministeriale, la scuola propone una nuova organizzazione del modello 
didattico, approvato con delibera del CdD n. 43 del 18-12-2020: l'alternanza di classi 
in presenza secondo il modello più' avanti specificato. In particolare ogni classe dovrà 
effettuare lezione in presenza per tre giorni alla settimana e a distanza per due giorni 
alla settimana. 

 
Prima settimana 

 

Lunedì: a distanza 1 e 2 classi, in presenza 3, 4 e 5 classi 

Martedì: a distanza 2 e 3 classi, in presenza 1, 4 e 5 classi  

Mercoledì: a distanza 3 e 4 classi, in presenza 1, 2 e 5 classi  

Giovedì: a distanza 4 e 5 classi, in presenza 1, 2 e 3 classi  

Venerdì: a distanza 1 e 5 classi, in presenza 2, 3 e 4 classi  

 

Seconda settimana 

Lunedì: a distanza 2 e 3 classi, in presenza 1, 4 e 5 classi  

Martedì: a distanza 3 e 4 classi, in presenza 1, 2 e 5 classi  

Mercoledì: a distanza 4 e 5 classi, in presenza 1, 2 e 3 classi  

Giovedì: a distanza 1 e 5 classi, in presenza 2, 3 e 4 classi 

Venerdì: a distanza 1 e 2 classi, in presenza 3, 4 e 5 classi 

 

Terza settimana

Lunedì: a distanza 3 e 4 classi, in presenza 1, 2 e 5 classi  

Martedì: a distanza 4 e 5 classi, in presenza 1, 2 e 3 classi  

Mercoledì: a distanza 1 e 5 classi, in presenza 2, 3 e 4 classi 

Giovedì: a distanza 1 e 2 classi, in presenza 3, 4 e 5 classi 

Venerdì a distanza 2 e 3 classi, in presenza 1, 4 e 5 classi 

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

 

Quarta settimana

Lunedì: a distanza 4 e 5 classi, in presenza 1, 2 e 3 classi  

Martedì: a distanza 1 e 5 classi, in presenza 2, 3 e 4 classi  

Mercoledì: a distanza 1 e 2 classi, in presenza 3, 4 e 5 classi  

Giovedì: a distanza 2 e 3 classi, in presenza 1, 4 e 5 classi  

Venerdì: a distanza 3 e 4 classi, in presenza 1, 2 e 5 classi 

 

Quinta settimana

Lunedì: a distanza 1 e 5 classi, in presenza 2, 3 e 4 classi  

Martedì: a distanza 1 e 2 classi, in presenza 3, 4 e 5 classi  

Mercoledì: a distanza 2 e 3 classi, in presenza 1, 4 e 5 classi  

Giovedì: a distanza 3 e 4 classi, in presenza 1, 2 e 5 classi  

Venerdì: a distanza 4 e 5 classi, in presenza 1, 2 e 3 classi  

 

 

PROTOCOLLO COVID

Il protocollo COVID ( delibera n° 25 del 23.09.2020) allegato al presente documento, 

recepisce integralmente la normativa vigente in materia di diffusione COVID 19 e ha 

lo scopo di regolamentare le misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus nei locali dell’I.I.S.S. “Archimede”, nelle sue varie sedi, in vista delle 

attività da svolgersi in presenza a partire dal mese di settembre 2020. Esso fornisce 

indicazioni a studenti, docenti, personale ATA, genitori e ad altri visitatori occasionali  

dell'Istituto in merito alle azioni preventive intraprese dalla Dirigenza e stabilisce le 

procedure e le regole di condotta che dipendenti, alunni e visitatori (genitori, fornitori, 

etc.) dovranno rispettare in occasione della riapertura dei locali scolastici. Il protocollo 

è, inoltre, disponibile sul sito della scuola.

 

A.S. 2019-2020

Sin dai primi giorni di chiusura della scuola nell’a.s. 2019-2020 a causa dell’emergenza 

sanitaria, l'Istituto I.I.S.S. Archimede si è avvalso per le attività di Didattica a Distanza 

(D.a.D.) della piattaforma G Suite for education. Tutto il personale scolastico e gli 
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studenti hanno ricevuto l'accesso a degli account istituzionali con il seguente 

indirizzo: @archimedetaranto.edu.it.

L'accesso a questi account ha permesso di usufruire di tutte le applicazioni di Google 

finalizzate ad un uso prettamente scolastico e didattico. Gli utenti hanno accesso ad 

un Drive (cloud) con dimensione illimitata e possono utilizzare gli specifici applicativi 

dedicati alla didattica a distanza. La scuola dispone di un'ulteriore piattaforma, 

Webex, fornita da Cisco per la gestione avanzata di videoconferenze.

 

 
 
             
 
 

ALLEGATI:
Protocollo_Covid_Archimede_2021_2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituisce la Dirigente nell’ordinaria 
amministrazione in caso di sua assenza o 
impedimento, e durante il periodo di ferie 
(previo calendario concordato), con delega 
a firmare i seguenti atti, solo se aventi 
carattere di urgenza: a. richieste di 
permessi retribuiti da parte del personale 
docente e A.T.A b. richieste di visita fiscale 
per le assenze per malattia di tutto il 
personale c. circolari e comunicazioni 
interne d. richieste di ingresso posticipato o 
di uscita anticipata degli alunni a carattere 
permanente, valutandone le motivazioni e. 
altri atti urgenti, di natura non contabile, 
previa autorizzazione del D.S. • Supporta il 
Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione e nella gestione dei 
rapporti con i soggetti esterni; • Vigila 
sull’andamento generale del servizio, 
raccogliendo proposte e/o lamentele 
dall’utenza e dal personale: • Collabora con 
il Dirigente alla predisposizione del Piano 
annuale delle attività del personale 
docente, in raccordo con i docenti 

Collaboratore del DS 2
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responsabili di plesso; • Verifica 
l’organizzazione e l’attuazione delle attività 
in genere, in base alle direttive del DS • 
Collabora alla redazione di circolari, avvisi e 
comunicazioni; • Provvede alla sostituzione 
dei docenti assenti • Collabora alla 
definizione dell’o.d.g. del Collegio dei 
Docenti e ne cura l’informativa precedente; 
• Verbalizza le riunioni del Collegio dei 
docenti, controlla le firme di presenza e si 
accerta della posizione dei docenti assenti; 
• Cura la convocazione dei consigli di classe 
previsti dal Piano annuale delle attività e 
verifica l’avvenuta notifica ai 
rappresentanti dei genitori; • Coordina la 
calendarizzazione delle attività di Istituto, 
favorendo una sempre maggiore coesione 
tra i plessi; • Coordina le attività progettuali 
del PTOF D’Istituto • Funge da raccordo tra 
l’Ufficio della Dirigenza e le altre figure di 
sistema (FF.SS., responsabili di plesso, 
referenti di dipartimento, referenti di 
progetto, coordinatori dei consigli di classe) 
• Funge da raccordo tra l’Ufficio della 
Dirigenza e gli Uffici di Segreteria • E’ 
componente della Commissione di 
Autovalutazione d’Istituto • E’ componente 
della Commissione di monitoraggio 
d’Istituto

• coordinamento ed organizzazione del 
processo e delle procedure finalizzate 
all’autoanalisi d’istituto per il 
miglioramento della qualita’ dei servizi 
scolastici • monitoraggio costante delle 
azioni didattiche ed organizzative previste 
dal P.T.O.F e predisposizione di adeguati 

Funzione strumentale 6
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strumenti di rilevazione • elaborazione 
criteri ammissione alla classe successiva e 
all'Esame di Stato • elaborazione criteri 
ammissione agli esami di idoneita’ • 
elaborazione criteri voto di condotta • 
elaborazione criteri assegnazione crediti 
formativi • predisposizione ed inserimento 
scheda autodiagnosi d'Istituto • gestione 
del piano di formazione ed aggiornamento 
interno ed esterno • gestione adempimenti 
ministeriali (questionari, indagini, 
rilevazione di dati sull’organizzazione e la 
didattica, RAV e PDM) • diffusione dei dati 
rilevati e predisposizione di misure 
compensative • coordinamento del gruppo 
di staff inerente i criteri di valutazione e di 
certificazione delle competenze • gestione e 
monitoraggio attività INVALSI • correlazione 
operativa con le altre Funzioni Strumentali 
per le attività di insegnamento-
apprendimento • partecipazione al nucleo 
di autovalutazione d’Istituto • 
partecipazione alla Commissione 
monitoraggio d’Istituto • raccordo sito web 
• elaborazione/revisione del P.T.O.F. 
2019/2022, secondo le indicazioni didattico-
metodologiche fornite dal Collegio docenti • 
progettazione attivita’ in rete con le 
Istituzione Scolastiche • organizzazione 
modulistica per la programmazione 
disciplinare e di classe • raccordo attività 
curricolare / extracurricolare • 
organizzazione sistemica fascicoli di classe 
e compiti in classe • monitoraggio 
sull’applicazione del regolamento d’Istituto 
• fascicolazione patto di corresponsabilità • 
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organizzazione attività di orientamento in 
ingresso accoglienza e rapporti con le 
istituzioni scolastiche) • organizzazione 
attività di orientamento in uscita con le 
Università (ex Direttiva 65-26-07 / 
promozione delle eccellenze) e le realtà 
lavorative • ideazione, progettazione e 
pubblicizzazione delle azioni relative alle 
attività di propaganda • comunicati stampa 
• disseminazione attività della scuola 
tramite mass media • piano di accoglienza 
alunni • rapporti con le famiglie 
(fonogrammi, email, lettere) • 
disseminazione patto di corresponsabilità • 
monitoraggio frequenza alunni, in 
collaborazione con i coordinatori di classe • 
attività di raccordo con mass-media, Enti 
Locali, realtà lavorative e territoriali • 
attività di raccordo con soggetti esterni 
interagenti con l’attività didattica 
(tabulazione dati) • intercettazione e 
divulgazione opportunità progettuali e 
concorsuali • progettualità con l’estero • 
organizzazione e raccordi progetti in rete • 
monitoraggio approvazione progetti

1. Presiedere le riunioni di “dipartimento”, 
che ha il potere di convocare, su delega del 
Capo di Istituto, anche in momenti diversi 
da quelli ordinari, organizzandone l’attività, 
integrando l’O. d. G. con gli argomenti 
necessari o fissandolo per le sedute 
convocate di loro iniziativa. 2. Sollecitare il 
più ampio dibattito tra i docenti, 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 
proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 
ordine a: •progettazione disciplinare di 

Capodipartimento 6
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unità didattiche •iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica 
•individuazione degli obiettivi propri delle 
discipline del dipartimento e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi 
generali •individuazione dei criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni per classi 
parallele •definizione degli standard di 
programma e di competenze disciplinari, 
nell’ambito del Dipartimento, a cui ogni 
docente si dovrà scrupolosamente attenere 
•individuazione di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo. 3. Promuovere 
l’intesa fra i docenti delle medesime 
discipline, nell’ambito del Dipartimento, 
per la stesura di prove comuni da 
sottoporre agli studenti e per la verifica 
incrociata dei risultati, nella prospettiva di 
appurare gli scostamenti eventuali nella 
preparazione delle varie classi e nello 
spirito di sviluppare al massimo le 
competenze degli alunni. 4. Promuovere fra 
i colleghi il più ampio scambio di 
informazioni e di riflessioni sulle iniziative 
di aggiornamento, sulle pubblicazioni 
recenti, sugli sviluppi della ricerca 
metodologico-didattica inerente le 
discipline impartite ed, eventualmente, 
della normativa relativa ad aspetti e 
contenuti delle discipline stesse 5. Aver 
cura della verbalizzazione degli incontri 6. 
Curare momenti di incontro/confronto con 
gli altri referenti di Dipartimento, 
promuovendo percorsi programmatici 
trasversali
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• coordinare l’organizzazione didattico – 
logistica del plesso • controllare il regolare 
svolgimento delle modalità di ingresso e di 
uscita degli alunni • provvedere alla 
sostituzione dei docenti assenti • facilitare 
le relazioni tra le componenti scolastiche 
(studenti, docenti e Personale ATA) • 
accogliere i nuovi docenti informandoli 
della realtà del plesso e della vita 
organizzativa • curare i contatti con l’Ufficio 
di Dirigenza e agevolare la comunicazione 
“interna” DS/docenti del plesso • 
rappresentare al Dirigente Scolastico ogni 
problema relativo all’attività relazionale e 
organizzativa del plesso • provvedere alla 
vigilanza delle classi momentaneamente 
prive dell’insegnante di turno, adottando 
ogni utile e tempestivo provvedimento, ivi 
compresa la sorveglianza momentanea da 
parte del personale collaboratore 
scolastico e, se indispensabile, la 
distribuzione degli alunni tra le altre classi • 
vigilare perché non venga consentito 
l’accesso, durante le attività didattiche, ad 
estranei, se non muniti di specifica 
autorizzazione rilasciata dal D.S. • segnalare 
al DSGA eventuali, più efficaci, adattamenti 
dell’orario di lavoro del personale 
Collaboratore Scolastico; • esercitare il 
controllo e la vigilanza sull’osservanza 
dell’orario di servizio del personale docente 
e non docente, informando 
tempestivamente il DS e, nel caso del 
personale non docente, oltre il DS, il DSGA • 
curare il rispetto, da parte delle 
rappresentanze nel plesso, della carta dei 

Responsabile di plesso 4
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servizi e del regolamento d’Istituto; • 
vigilare sulle condizioni di igiene e pulizia 
dei locali scolastici, segnalando al DSGA 
eventuali inadempienze del personale • 
vigilare sulle condizioni di sicurezza e 
prevenzione dei rischi segnalando 
tempestivamente per iscritto al D.S. e al 
RSPP • regolamentare l’accesso dei genitori 
a scuola, durante le attività didattiche • 
segnalare tempestivamente ogni 
disfunzione ed, ove occorra, adottare le 
iniziative urgenti ritenute più opportune

• elaborare ed aggiornare il regolamento 
per il corretto utilizzo del Laboratorio; • 
esporre e diffondere il regolamento; • 
fornire agli utenti informazioni inerenti il 
corretto uso delle macchine e/o degli 
strumenti del laboratorio, le misure di 
sicurezza applicabili e le modalità di 
svolgimento dell’attività didattica; • 
raccogliere le schede tecniche delle 
macchine e/o degli strumenti e, in assenza 
di esse, compilare la scheda per ogni 
singola macchina presente nel Laboratorio; 
• compilare e aggiornare le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici; • aggiornare 
il registro di manutenzione macchine; • 
effettuare verifiche periodiche (almeno 
ogni 2 mesi) sull’efficienza delle macchine; • 
indicare le modalità si smaltimento degli 
scarti di lavorazione; • comunicare la 
necessità di procedere allo scarico di 
prodotti o macchine non utilizzate; • 
effettuare la verifica della funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate 
segnalando l’eventuale esigenza di 

Responsabile di 
laboratorio

13
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reintegro di materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature danneggiate; • segnalare 
le necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione da effettuare con risorse 
interne della scuola; • verificare il corretto 
utilizzo del laboratorio da parte degli altri 
docenti che ne fanno richiesta; • 
partecipare alle riunioni indette dal 
Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed 
il funzionamento del laboratorio; • 
relazionare al Dirigente Scolastico e al 
DSGA su ogni irregolarità e/o anomalia 
verificatasi all’interno del Laboratorio • 
riconsegnare alla fine dell’anno scolastico, 
al DSGA, gli inventari aggiornati con i 
movimenti intervenuti.

1. la formazione interna, stimolando la 
formazione negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi e supportando l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività di aggiornamento, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2. il 
coinvolgimento della comunita’ scolastica, 
facilitando la partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. la creazione di soluzioni 
innovative, individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

Animatore digitale 1
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diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell’Istituto. 4. il Coordinamento del 
Progetto Book in Progress 5. l’inserimento 
dati nelle piattaforme ministeriali e di 
supporto progettuale

Team digitale

Supporto all'animatore digitale nella 
creazione di soluzioni innovative, 
individuando soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell’Istituto.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione di attività coerenti con il PTOF

17

Referente 
comunicazione

Curare i contenuti giornalistici e di 
comunicazione della scuola, per soddisfare 
in modo veloce e completo ogni necessità 
informativa delle utenze e dell’opinione 
pubblica cittadina Instaurare relazioni con i 
media: testate giornalistiche radio-
televisive, della “carta stampata” ed on-line 
con comunicati e servizi, utilizzando, per 
veicolare specifici messaggi, sia i 
tradizionali mezzi di comunicazione, sia gli 
innovativi strumenti messi a disposizione 
dal web.

1

I compiti del Referente scolastico COVID-19 
sono finalizzati alla gestione della 
prevenzione dell'epidemia all'interno della 
scuola, dei casi eventualmente verificatesi 
all'interno dei locali scolastici, alla 

Referente scolastico 
Covid 19

1
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informazione, tracciabilità e relazione con i 
responsabili del Dipartimento di 
Prevenzione.

Responsabile Sistema 
Gestione Qualità

I l RSGQ assicura la corretta gestione di 
tutte le attività e del controllo della qualità 
all’interno delle Direzioni per assicurare la 
soddisfazione dell’Utenza e dei clienti e la 
conformità del SGQ agli obiettivi definiti.

1

Responsabile Servizi di 
Prevenzione e 
Protezione

Al Responsabile per i servizi di prevenzione 
e prote zione sono affidate le mansioni 
relative all’osservanza delle norme 
contenute nel decreto legislativo 81/2008 e 
successive modificazione integrazioni i per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza sul luogo di lavoro.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

13

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

9 ore + 9 ore
Impiegato in attività di:  

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 2
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Potenziamento•

A020 - FISICA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A021 - GEOGRAFIA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A026 - MATEMATICA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

18 ore
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE

,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A036 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA 
LOGISTICA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A040 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

9

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A042 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

A044 - SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

1 collaboratore + 2 cattedre 
divise su 5 persone
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 7
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Progettazione•

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

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

6

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

34

B003 - LABORATORI DI FISICA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B005 - LABORATORIO DI LOGISTICA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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B012 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B015 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

B016 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

3

B017 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE MECCANICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

B018 - LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

B024 - LABORATORIO DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE NAUTICHE

.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Sportello digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PNSD - LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITÀ – MARE PER CREARE FUTURO- 
TRA I.I.S.S ARCHIMEDE E DIVERSI PARTNER (ENTI E SCUOLE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Si riporta di seguito l'elenco di  enti e scuole con cui lIISS Archimede collabora.

Regione Puglia – Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Bari

 Provincia di Taranto

 Comune di Taranto 

Comune di Leporano 

Comune di Grottaglie
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Comune di Ginosa

Comune Palagiano

Comune di Palagianello 

Comune di Laterza

Politecnico di Bari  - Dipartimento di Taranto

Università degli studi di Bari – Polo di Taranto

ARPA Bari 

CNR/Talassografico Taranto

Confindustria Taranto

Confartigianato Taranto 

Capitaneria di Porto Taranto 

Autorità Portuale di Taranto 

Associazione Homines Novi Taranto

 Federazione Regionale delle Misericordie di Puglia Andria

 ESMOVIA Valencia (Spain) 

Rete Microimprese Taranto 

A.S.D . Mondomare Taranto 

Jonian Dolphin Conservation Taranto

 ITTILINK Società Cooperativa a.r.l. Taranto 

Consorzio Athena Taranto 

Ondabuena Taranto 

CE.SUB. srl  San Giorgio Jonico 

Mantua e De Iacovo Shipping srl. Taranto
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 Ionian Shipping Consortium Taranto 

Molo Sant’Eligio Taranto 

Tema Safety & Training s.r.l Taranto 

Associazione “Cultura e Dintorni” Martina Franca 

COMIR Sc. Coop a.r.l Taranto 

Jonian Sailing s.r.l Taranto 

100 Masserie di Crispiano 

Taranto Buonasera

A.S.D. FREEDOMVELANDO Taranto

 Soc. Coop STELLA MARIS Taranto 

The International Propeller Club Taranto

  Ass.ne “Il Palio di  Taranto “ Taranto 

FANY ATELIER Grottaglie

A.P.S SPARTANI DIGITALI Taranto 

 

SCUOLE

CPIA Taranto 

IISS “M. Bellisario- Sforza”

 ISP “Masterform” 

ICS “A. Gemelli” 

IC “De Amicis”

 IC “Gianni Rodari”

IC “G. Calo”
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 DD XIII “S. Pertini”

 I.I.S.S “Amerigo Vespucci”

 I.I.S.S “Perrone” 

I.I.S.S “Enrico Medi” 

ITS “Cuccovillo” Bari 

ITS “Aereospazio” Brindisi 

ITS “IOTA Turismo” Lecce 

 CONVENZIONE PCTO CON CAME - AUTOMAZIONE E DOMOTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
stage di alternanza scuola lavoro•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

L'accordo prevede la formazione docenti, l'utilizzo di apparecchiature fornite 
dall'azienda e un corso di formazione per gli studenti. 
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 CONVENZIONE PCTO CON ARSENALE MARINA MILITARE DI TARANTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

L'arsenale ospita presso le sue strutture le  classi degli indirizzi “Conduzione del 
mezzo nautico” (sugli impianti dedicati alle navi), “Produzioni tessili sartoriali” (nelle 
sartorie navali) e “Informatica” (nei sistemi informatici)

 CONVENZIONE PCTO CON CENTRO ADDESTRAMENTO MARINA MILITARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
stage di alternanza scuola lavoro•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner
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Approfondimento:

Durante lo stage gli studenti (corso "conduzione del mezzo") hanno la possibilità di 
imparare le arti nautiche e ed utilizzare le relative apparecchiature.

 CONVENZIONE PCTO CON AMAT - AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI PUBBLICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
stage di alternanza scuola lavoro•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

STAGE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI DELLE IDROVIE

 CONVENZIONE PCTO CON AUTOFFICINE SPECIALIZZATE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
stage di alternanza scuola lavoro•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE PCTO CON AUTOFFICINE SPECIALIZZATE DEL TERRITORIO

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

Stage presso le più qualificate officine del territorio.

 CONVENZIONE PCTO CON ZARA ABBIGLIAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
stage di alternanza scuola lavoro•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

Stage degli studenti presso i negozi della catene con formazione in loco.

 CONVENZIONE PCTO CON OVS ABBIGLIAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE PCTO CON OVS ABBIGLIAMENTO

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

Stage degli studenti presso i negozi della catene con formazione in loco. 

 CONVENZIONE PCTO CON ENI SPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
stage di alternanza scuola lavoro•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituzione scolastica partner

Approfondimento:

Stage degli studenti presso la raffineria con ora in aula di formazione e visita della 
raffineria 

 CONVENZIONE TOYOTA ITALIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE TOYOTA ITALIA

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo d'intesa tra MIUR e Toyota Motor Italia SPA con lo scopo di rafforzare le 
competenze dei giovani per il loro orientamento formativo e la futura occupabilità

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO “METTIAMO IN RETE L’INCLUSIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
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aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:

 Formazione Ricerca-Azione per i coordinatori per l'inclusione di ogni singola scuola;

 Formazione dei docenti curricolari e di sostegno sulle diverse tematiche legate 
all'inclusio-ne scolastica;

 Formazione di base e avanzata per i dirigenti scolastici sui temi dell'inclusione;

 Formazione di base e avanzata per i collaboratori scolastici sui temi dell’inclusione.

 RETE E-MOBILITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

RETE DI SCUOLE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA DIDATTICA:

- Formazione per docenti e studenti Collaborazione tra scuole ed enti: dipartimenti, 
settori, istituzioni, regioni. - - -  - Promuovere la COLLABORAZIONE e il 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO tra scuola e impresa 
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 RETE SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha per oggetto la collaborazione tra scuole del territorio in merito all'adozione 
del modello organizzativo della gestione documentale digitale, dell'informatica 
giuridica e della normativa privacy.

 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ "TARENTUM"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •

Soggetti Coinvolti
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 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ "TARENTUM"

ecc.)
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partenariato con lo scopo di promuovere il benessere e lo sviluppo armonico di 
bambini e ragazzi, accolti da una comunità educante autorevole e credibile che tutela 
un sistema di valori condivisi.

 

 RE.NA. RETE NAZIONALE DEI NAUTICI…IN AZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Obiettivo dell’accordo fra gli Istituti nautici italiani, è la definizione e sperimentazione 
di una “prova conclusiva” di validazione del processo formativo, per attestarne la 
conformità agli standard STCW e la predisposizione e condivisione di esperienze 
formative secondo la modalità MOOC (Massive Open Online Course). 

 RETE "SMART CITY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La reta ha come scopo la formazione e informazione dell’utenza sulle opportunità 
derivanti dai servizi che saranno

disponibili a seguito dell’attuazione del piano Master Plan di Taranto "Smart City" – 
un’alternativa per la nostra città  inerente lo sviluppo sostenibile con particolare 
riferimento ai goal 9 - 11 – 12 dell’Agenda 2030.
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 CONVENZIONE PCTO CON ARGELIFLEX SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner di stage PCTO

Approfondimento:

Convenzione per l'accoglienza in stage degli studenti della scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTAZIONE UDA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

A.S. 2019/2020 N. ORE: 15 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale”(D. Lgs n.61/2017, art. 14.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO E RUBRICHE VALUTATIVE 2^ EDIZIONE”

A.S. 2019/2020 N. ORE: 15 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale”(D. Lgs n.61/2017, art. 14.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 STRUMENTI DI PROGETTAZIONE EUROPEA

A.S. 2019/2020 N. ORE: 25 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Internalizzazione e 
intercultura”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 GESTIONE DEI COMPORTAMENTI/PROBLEMA NELL’AUTISMO

A.S. 2019/2020 N. ORE: 20 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Piano di inclusione scolastico”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI DI SOSTEGNO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 PERCORSO DI RICERCA/AZIONE SUL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

A.S. 2019/2020 N. ORE: 20 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Piano di inclusione scolastico"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI DI SOSTEGNO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE CISCO NET 
ACADEMY

A.S. 2019/2020 N. ORE: 70 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “ Informatizzazione dei 
processi”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

A.S. 2019/2020 N. ORE: 15 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Piano di formazione 
personale docente neoassunto”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

A.S. 2019/2020 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: Formazione obbligatoria (art. 
20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

A.S. 2020/2021 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: Formazione obbligatoria (art. 
20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE COVID 19

A.S. 2020/2021 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE

A.S. 2020/2021 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Incrementare i risultati degli 
studenti nelle prove di Italiano e matematica”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Incrementare i risultati degli studenti nelle prove 
di Italiano e matematica

•

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 GESTIONE DELLA CLASSE E DELLE DINAMICHE RELAZIONALI

A.S. 2020/2021 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO (CLASSI TERZE DEL SETTORE PROFESSIONALE)

A.S. 2020/2021 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale”(D. Lgs n.61/2017, art. 14.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NELLA RETE E GESTIONE DEI DATI SENSIBILI

A.S. 2020/2021 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: Implementazione azione 
formativa prevista dal documento di E-Policy dell’Istituto
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

A.S. 2021/2022 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: Formazione obbligatoria (art. 
20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DEGLI STUDENTI

A.S. 2021/2022 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Incrementare i risultati degli 
studenti in termini di cittadinanza attiva"

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Garantire il pieno successo scolastico e formativo 
degli alunni agendo contro la dispersione 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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scolastica
Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove 
di Italiano e matematica

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE: SERVICE LEARNING

A.S. 2021/2022 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Sviluppare competenze 
trasversali in contesti extrascolatici ”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DEI CONFLITTI: RIDUZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO

A.S. 2021/2022 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico”

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

Garantire il pieno successo scolastico e formativo 
degli alunni agendo contro la dispersione 
scolastica

•

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A.S. 2020/2021 N. ORE: 9 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Implementare il nuovo modello 
di didattica blended”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Garantire il pieno successo scolastico e formativo 
degli alunni agendo contro la dispersione 
scolastica

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Incrementare i risultati degli studenti nelle prove 
di Italiano e matematica

•

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 UNITÀ DI APPRENDIMENTO (CLASSI QUARTE DEL SETTORE PROFESSIONALE)

A.S. 2021/2022 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: “Revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale”(D. Lgs n.61/2017, art. 14.)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NELLA RETE E GESTIONE DEI DATI SENSIBILI

A.S. 2021/2022 N. ORE: 6 PRIORITA' STRATEGICA CORRELATA: Implementazione azione 
formativa prevista dal documento di E-Policy dell’Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 AMBITO 21
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l'ISTITUTO FA PARTE DEL PROTOCOLLO DI FORMAZIONE PROVINCIALE AMBITO 21, PER CUI I 
DOCENTI POSSONO PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PROPOSTE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Garantire il pieno successo scolastico e formativo 
degli alunni agendo contro la dispersione 
scolastica

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Incrementare i risultati degli studenti nelle prove 
di Italiano e matematica

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CITTADINANZA ATTIVA

Attività formativa afferente l'insegnamento trasversale di Ed. Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE UDA E GESTIONE DELLA CLASSE

A.S. 2021-2022. Delibera n. 19, del 07.09.2021, durata n. 25 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

A.S. 2O21/2022

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE E SISTEMA QUALITÀ

A.S. 2021-2022, durata 22 ore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SIMULATORE NAUTICO

A.S. 2021-2022. Durata 12 ore
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento
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PIANO DI FORMAZIONE D’ISTITUTO aa.ss. 2019/2020- 
2021/2022

 

“Ho sempre fatto cose che non sapevo fare per imparare a farle” Pablo 
Piasso

 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,

 

commi da 12 a 19:Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa commi da 56 

a 62: Piano Nazionale Scuola 

Digitale commi da 70 a 72: Reti tra 

Istituzioni Scolastiche

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in 
particolare il comma 124: “La formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti 
connessi con la funzione docente” - “Le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa”
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VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente 
deve essere sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al 
D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013 - “Regolamento    sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e formazione”

VISTO l’imminente Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di 
attività formative, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 
2015 n. 107;

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 delL’11/12/2015 - Orientamenti per 
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di 
Formazione del Personale - Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La Legge 
107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale”

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e 
orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale

 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per 
l’attività di aggiornamento e formazione dei docenti

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione 
docente (art. 24

C.C.N.L. 24.07.2003)

 

ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;

 

PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Puglia, da 
altri Enti territoriali e istituti;

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno 
profondamente modificando lo scenario della scuola

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità 

153



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il 
Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale con essi

 

CONSIDETARE le scelte strategiche e le priorità desunte dal RAV
 

A)   RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la 
dispersione scolastica

 

Traguardi

-   Aumentare la percentuale di ammessi alla classe seconda (dal 48% 
al 53% - Strumento di verifica: dati Miur); Aumentare del 10% il 
numero di alunni con valutazione oltre il 7 nel comportamento (che 
include partecipazione e impegno)
-   Ridurre le assenze saltuarie (fino al 15% nel primo trimestre - 
Strumento di verifica: registro elettronico).

 

B)  RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e matematica

 

Traguardi

- Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle prove INVALSI classe 
seconde - Italiano (dato complessivo: dal 13,6 al 20 %) e Matematica 
(dato complessivo: dal 15 % al 20%)

 

CONSIDERATI gli obiettivi formativi prioritari del RAV (art. 1, comma 7 l. 107/15)

154



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "ARCHIMEDE"

 

A)  OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA

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

2)      potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

 

3)        sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
4)               sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro

5)      potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio

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

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7)      valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese
8)      definizione di un sistema di orientamento
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CONSIDERATO il Piano di miglioramento, afferente l'Area 

"Successo Scolastico" A) Ambito “Risultati scolastici

Obiettivo di processo:

Garantire il pieno successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la 
dispersione scolastica:
-  Aumentare la percentuale di ammessi alla classe seconda (dal 48% al 53% ); 

Aumentare del 10% il numero di alunni con valutazione oltre il 7 nel 
comportamento (che include partecipazione e impegno); Ridurre le 
assenze saltuarie (fino al 15% nel primo trimestre).

 

B)  Ambito “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”

Incrementare i risultati degli studenti nelle prove di Italiano e matematica

- Aumentare i livelli di apprendimento 3-4-5 nelle prove INVALSI classe 
seconde - Italiano (dato complessivo: dal 13,6 al 20 %) e Matematica 
(dato complessivo: dal 15 % al 20%)

 

ATTIVITÀ FINALIZZATE AGLI OBIETTIVI DI PROCESSO:

Attività di formazione docenti coerente con i traguardi prefissati: Corsi di 
aggiornamento rivolti ai docenti (Didattica e Valutazione, Riordino degli Istituti 
professionali, Esami di Stato e Metodologie alternative e innovative)

 

PREMESSO quanto disposto dalla legge  107/2015 che propone  un  nuovo  
quadro  di  riferimento per la formazione in servizio del  personale  docente,  
qualificandola  come  "obbligatoria,  permanente e strutturale" (comma l24), 
secondo i seguenti parametri innovativi:

-   principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come 
impegno e responsabilità professionale di ogni docente;
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-   formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in 
una logica strategica e funzionale al miglioramento:

-   definizione del finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;

-   inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni 
scuola, della ricognizione dei bisogni formativi del personale in 
servizio e delle conseguenti azioni da realizzare;

-   assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i 
consumi culturali;

-   riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca 
didattica e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per 
valorizzare e incentivare la professionalità docente.

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ELABORA IL PRESENTE PIANO TRIENNALE DI 
FORMAZIONE

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI - 

A.S. 2019/2020
 

Attività Formativa Ore Priorità strategica 
correlata

 

Progettazione UDA e 
valutazione 
delle 
competenze

 

15

“Revisione dei percorsi 
dell’istruzione profession
ale”(D. Lgs n.61/2017, art. 1
4.)

 

Competenze per livelli di 
apprendimento e 

Rubriche Valutative 2^ 
Edizione”

 

15

 

“Revisione dei percorsi 
dell’istruzione profession
ale”(D. Lgs n.61/2017, art. 1
4.)

 

Strumenti di progettazione 

 

25

“Internalizzazione e 
intercultura”
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europea

Gestione dei 
comportamenti/problema
nell’autismo

 

20

“Piano di inclusione 
scolastico”

Percorso do ricerca/azione 
sul profilo di 
funzionamento

20
“Piano di inclusione 
scolastico"

Formazione per 
l’acquisizione della

qualifica di Istruttore Cisco 
Net Academy

70
“ Informatizzazione dei 
processi”

Formazione docenti 
Neoassunti

6 “Piano di formazione 
personale 
docente 
neoassunto”

Formazione sicurezza 
sui luoghi 
di lavoro

6 Formazione 
obbligatoria 

(art. 20, 
comma 2, lett. 

h D. Lgs. n. 
81/2008)

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI - 

A.S. 2020/2021
Attività Formativa Ore Priorità strategica 

correlata

 

SICUREZZA

 

6

Formazione obbligatoria

(art. 20, comma 

2, lett. h 

D. Lgs. n. 

81/2008)

FORMAZIONE COVID 19 6 Formazione obbligatoria

 

POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE 
DI BASE

 

9

“Incrementare i risultati degli 
studenti nelle prove di 
Italiano e matematica”.
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METODOLOGIE DELLA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA

 

9

“Implementare il nuovo 
modello di 
didattica blended”.

GESTIONE DELLA CLASSE E 
DELLE DINAMICHE 
RELAZIONALI

 

9

“Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche 

informatico”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

(Classi Terze del settore 
Professionale)

 

6

“Revisione dei percorsi dell’ist
ruzione professionale”(D. Lgs n
.61/2017, art. 14.)

SICUREZZA NELLA RETE E 
GESTIONE DEI DATI 
SENSIBILI

 

6

Implementazione azione formativa 
prevista dal documento di E-
Policy dell’Istituto

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI - 

A.S. 2021/2022

 

 

Attività Formativa Ore Priorità strategica 
correlata

 

SICUREZZA

 

6

Formazione 
obbligatoria

(art. 20, com

ma 2, l

ett. h 

D. Lgs. 

n. 81/2

008)

POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE TRASVERSALI 

DEGLI STUDENTI

 

9

“Incrementare i risultati 

degli studenti in 
termini di cittadinanza 
attiva"

METODOLOGIE 
INNOVATIVE: 
SERVICE 
LEARNING

 

9

“Sviluppare 

competenze 

trasversali in 

contesti 

extrascolatici ”
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GESTIONE DEI CONFLITTI:

riduzione del disagio 
scolastico

 

13

“Prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO

(Classi Quarte del settore 
Professionale)

 

12

“Revisione dei percorsi 
dell’istruzione profession
ale”(D. Lgs n.61/2017, art. 
14.)

SICUREZZA NELLA RETE E 
GESTIONE DEI 
DATI SENSIBILI

 

6

Implementazione azione 
formativa prevista dal 
documento di E-Policy 
dell’Istituto

 

POLITICA DELLA 
QUALITÀ

22
Progettazione e Sistema Qualità

DIDATTICA 
DELL’INCLUSIONE

25
Il docente di sostegno: normativa 

diriferimento e 
documentazione specifica

 

PIANO DI FORMAZIONE TRIENNALE PERSONALE A.T.A - A.S. 2019/2022

 

 

Attività Formativa Ore Priorità strategica 
correlata

 

SICUREZZA

 

12

Formazione obbligatoria

(art. 20, comma 

2, lett. h 

D. Lgs. n. 

81/2008)

ATTIVITÀ GESTIONALE 12
Redazione del Programma 

annuale

ATTIVITÀ GESTIONALE 15
Procedimento di ricostruzione 
carriera e nuova normativa in 

tema di pensionamenti
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INFORMATIZZAZIONE 
DELLE 
PROCEDURE

 

 

27

De-materializzazione dei processi 
interni, protocollo informatico, 
riorganizzazione delle attività 
dell’Istituto in relazione ai 
procedimenti digitalizzati, accesso 
telematico a dati, documenti, 
procedimenti per la fruizione da 
parte di privati o di altre pubbliche

amministrazioni.

 

PILASTRI IRRINUNCIABILI 

RIGUARDANTI LA 
NORMATIVA SCOLASTICA

E L’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI

SCOLASTICI

 

 

27

Competenze generali e trasversali 
di integrazione e di relazione con 
l’esterno. (Piano di lavoro e 
organizzazione del servizio; 
contributo del Personale ATA nella 
realizzazione del PTOF; rapporto 
con l’utenza: informazione, 
accoglienza, orientamento,

gestione delle relazioni)

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione obbligatoria (art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 
81/2008)

Destinatari PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ATTIVITÀ GESTIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Redazione del Programma annuale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Descrizione dell'attività di 
formazione

De-materializzazione dei processi interni, protocollo 
informatico, riorganizzazione delle attività dell’Istituto in 
relazione ai procedimenti digitalizzati, accesso telematico a 
dati documenti.

Destinatari PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PILASTRI IRRINUNCIABILI RIGUARDANTI LA NORMATIVA SCOLASTICA E 
L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Competenze generali e trasversali di integrazione e di 
relazione con l’esterno.

Destinatari PERSONALE ATA
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELLE OPERAZIONI SULLE PIATTAFORME SIDI_SIF2020 E INDIRE_GPU

Descrizione dell'attività di 
formazione

Strumenti operativi per la gestione dei progetti FSE-PON e 
FESR-PON

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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