
Geometra (C.a.t.)

ISTITUTO TECNICO

Giannone Masi
Studenti oggi

Professionisti domani

Programmatore (S.i.a.) 
Ragioniere (A.f.m.) -
Perito Turistico (Tur)

          - Digital Marketing e E-Commerce
          - Economia e Professioni/Consulenza aziendale

Perito Agrario (G.a.t.)

Sede Centrale: via L. Sbano, 5 -Foggia-  Sede Masi: via N. Strampelli, 2 -Foggia-  

www.giannonemasi.edu.it 

Scopri i progetti

Sede Candela: via Miccoli, 10 -Candela-  

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
Istituto Tecnico "Giannone Masi"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO TECNICO 
"GIANNONE MASI" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 
04/12/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 7003/C21 del 
19/11/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/12/2020 con delibera n. 24  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

3. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Tecnico “Giannone-Masi” offre una solida formazione, spendibile sia 

nel percorso universitario sia nel mercato del lavoro italiano ed europeo e negli 

ambiti professionali direttamente connessi all’indirizzo scelto.

Il cuore ed il centro della formazione delle nostre studentesse e dei nostri 

studenti sono le competenze linguistiche e le competenze 

professionalizzanti, che consentono di vivere, lavorare e spostarsi nel 

contesto  territoriale, nazionale, europeo e globale.

 

Il nostro obiettivo è fornire alle studentesse e agli studenti le competenze e la 

professionalità, a partire dall’acquisizione di competenze linguistiche, digitali e 

tecniche fino all’acquisizione di contenuti e pratiche che consentano loro di 

vivere in maniera attiva e consapevole ed essere cittadini attivi e responsabili.

La nostra scuola è particolarmente attenta alle competenze relative all’ambito 

tecnico, informatico, turistico ed amministrativo, oggi essenziali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Paese.

 

A tal fine, in linea con le indicazione dell’Unione Europea, vengono valorizzate, 

attraverso una progettualità professionalizzante, le discipline di indirizzo che 

favoriscono una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività e 

alla mobilità geografica e professionale nell’ottica di una realtà comune a tutti i 

popoli.
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La nostra azione è tesa a fornire a tutte le studentesse e gli studenti le stesse 

opportunità di

crescita

e renderli capaci di operare ed orientare le scelte personali.

La nostra attenzione, in fine, è volta al benessere e all’inclusione, ai bisogni e ai talenti di 

tutte e di tutti.

 

A tal fine, abbiamo deciso di adottare come mission del nostro istituto le nuove 

competenze chiave di cittadinanza europea, adottate dal Consiglio Europeo il 22 

Maggio 2018:

 

·      Competenza alfabetica funzionale

·      Competenza multilinguistica

·      Competenza matematica e in scienze, tecnologie ed ingegneria

·      Competenza digitale

·      Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

·      Competenza in materia di cittadinanza

·      Competenza imprenditoriale

·      Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

 

Il compito educativo della Scuola viene svolto in collaborazione con la 

famiglia, con cui la scuola coltiva le dimensioni del dialogo, della fiducia e del 

rispetto.
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     Il contesto territoriale

 Indicatori per il collegamento Scuola/mondo del lavoro.

   L’Istituto raccoglie l'utenza del Comune e delle zone limitrofe. Da un'indagine del Territorio 

emerge un quadro            eterogeneo del contesto socio-economico e culturale dell’utenza. 

L'Economia del nostro Territorio appare protesa al rafforzamento strutturale delle Aziende, 

all’ introduzione di fasi di lavorazione aggiuntive per la creazione del valore; al superamento 

delle "culture di confine" e all'introduzione di una "cultura della cooperazione" in vista di un 

ampliamentodella scala produttiva; a favorire l'introduzione della qualità nei processi di 

produzione; a migliorare l'organizzazione delle fasi di commercializzazione. Una attenzione 

particolare è data al rafforzamento dell’Economia turistica dell’area del Gargano (legata 

anche al Turismo religioso, ambito da valorizzare), della Capitanata e dei Monti Dauni 

(valorizzazione e tutela dei suoi ingenti patrimoni culturali e archeologici); risorse spesso 

ancora inesplorate, che lasciano pensare a futuri processi di sviluppo del settore, miranti 

anche a valorizzare la qualità e la differenziazione dei prodotti tipici, lo studio delle tendenze 

nei cambiamenti dei modelli di consumo per l’adeguazione dell’offerta produttiva; la tutela e 

valorizzazione delle specialità locali e dei beni culturali; l’uso del marketing, la spinta alla 

cooperazione per lo sviluppo di processi di aggregazione/integrazione che superino le “culture 

di isolamento”.

Per una valorizzazione del Territorio di appartenenza, il nostro Istituto da svariati anni, 

collabora con esperti del “Mondo del Lavoro” con i quali, gli alunni interagiscono mediante 

esperienze di PCTO  EX Alternanza Scuola/Lavoro e Stage aziendali, acquisendo tecniche 

gestionali, di auto imprenditorialità e laboratoriali atti a promuovere le risorse intrinseche al 

contesto territoriale. Notevole risulta l’esperienza della “Salvaguardia del patrimonio artistico 

in collaborazione con i Tecnici locali per un’esperienza di lavoro e di crescita professionale e 

civica”. Inoltre vi è una storica collaborazione con le Associazioni operanti sul Territorio nel 

campo edile e dell’ambiente (Ordine degli Ingegneri, Assindustria, Collegio dei Geometri, 

Università di Foggia e di Bari, Camera di Commercio ecc.) mediante la continua attenzione alle 

linee educative e formative più attuali (Progetti Europei, FESR, PON, ECDL, EIPASS, 
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Certificazioni linguistiche: livello B1 e B2).

Di tutto ciò il nostro Istituto si è reso protagonista, con la realizzazione di Progetti di alta 

valenza culturale e didattica che hanno avuto una grande ricaduta sul Territorio.

Il contesto territoriale al quale l’Istituto rivolge il suo Progetto di istruzione e di formazione è 

rappresentato dal Comune di Foggia e dai Comuni viciniori: Ascoli Satriano, Castelluccio dei 

Sauri, Orsara di Puglia, Orta Nova, Carapelle, Troia. Ad una economia prevalentemente 

agricola si affiancano piccole e medie imprese nel campo del commercio all’ingrosso e al 

dettaglio. Le attività prevalenti sono l'agricoltura e la zootecnia, la piccola e media impresa, il 

settore terziario e l'artigianato, che, tuttavia, non determina un soddisfacente riscontro 

economico nel reddito familiare, tanto che ad esempio, Troia rientra tra le aree della 

marginalità sociale ed economica del Mezzogiorno. Nelle imprese agricole di Candela e Troia 

si trovano eccellenti produzioni di Olio Extra Vergine di oliva ed un ottimo vino che richiama le 

origini del “Nero di Troia”. Gli stessi Beni Culturali naturalistici e paesaggistici, rappresentano 

altrettante opportunità per uno sviluppo basato sulle risorse locali dei Monti Dauni.

Oggi come ieri, intendiamo rappresentare, con la qualità del servizio, una risorsa/valore 

per il nostro Territorio.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD21000T

Indirizzo VIA LUIGI SBANO, 5 - 71121 FOGGIA

Telefono 0881633517
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Email FGTD21000T@istruzione.it

Pec FGTD21000T@pec.istruzione.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 511

 ISTITUTO TECNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD21001V

Indirizzo VIA MICCOLI - 71024 CANDELA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 39

 CASA CIRCONDARIALE "GIANNONE-MASI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD21002X

Indirizzo FOGGIA 71121 FOGGIA

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 30

 I.TECNICO SERALE "GIANNONE-MASI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD210507

Indirizzo VIA SBANO,5 - 71122 FOGGIA

Indirizzi di Studio SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Approfondimento

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER LA PROVINCIA DI FOGGIA

 

Il CTS GIANNONE MASI, nato con il progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità), offre 
consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie 
applicate a favore degli alunni disabili. Sul territorio nazionale sono funzionanti al 
momento 100 Centri Territoriali di Supporto.La rete è in grado di sostenere 
concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per 
l’integrazione scolastica.Il CTS, con il fine di contribuire alla gestione efficiente delle 
risorse disponibili sul territorio, coordina le proprie attività con gli Enti Locali: 
Province, Comuni,  Servizi Sanitari, Associazioni delle persone con disabilità e dei loro 
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familiari, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, nel rispetto delle 
strategie generali definite a livello di Ufficio Scolastico Regionale e di Ministero 
centrale.

Il CTS nasce grazie al Il Progetto interministeriale “Nuove Tecnologie e Disabilità“, 
cofinanziato dal Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Pubblica Istruzione, ed è articolato in sette 
azioni, indipendenti ma coordinate, che hanno l’obiettivo di integrare la didattica 
speciale con le risorse delle nuove tecnologie, al fine di sostenere l’apprendimento e 
l’inclusione nella scuola degli alunni con bisogni educativi speciali. Il Progetto ha 
istituito la prima rete pubblica di Centri per gli ausili (denominati Centri Territoriali di 
Supporto – CTS).

Tale rete, distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenze e 
formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle tecnologie applicate a favore 
degli alunni con bisogni educativi speciali.

L’istituzione e il funzionamento dei CTS è stato definito tramite le azioni 4 e 5 del 
progetto. Gli obiettivi delle azioni citate sono i seguenti:

Ø  Azione 4: Realizzare una rete territoriale permanente che consenta di accumulare, 
conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le 
risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso le Nuove Tecnologie. La rete dovrà essere in 
grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle 
nuove tecnologie per l’integrazione scolastica.

Ø  Azione 5: Attivare sul territorio iniziative di formazione sull’uso corretto delle 
tecnologie rivolte gli insegnanti e agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli 
stessi alunni con bisogni educativi speciali.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2
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Informatica 4

Lingue 1

Topografia 1

Economia Aziendale 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Calcetto 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 241

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

RISULTATI SCOLASTICI:

Ridurre la percentuale di abbandono scolastico nelle prime (11,4%) e seconde classi

(9,5%) e la percentuale di alunni sospesi nel giudizio (media 21%)

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:

Migliorare le competenze di base nel Biennio e in particolare la comprensione del

testo e lo spazio e le figure.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
è necessario sviluppare, attraverso il contributo dell’istruzione secondaria, il 
pensiero critico, le competenze per “imparare ad imparare” e le metodologie 
dell’apprendimento attivo, aperto al rapporto con il mondo del lavoro, anche ai fini 
di favorire il rientro nei processi dell’istruzione di giovani e adulti che ne sono stati 
precocemente espulsi o non ne hanno affatto fruito. Questo impegno richiede che 
progettino erealizzino programmi di studio con modalità di frequenza più flessibili e 
idonee a riconoscere anche i saperi e le competenze comunque già acquisiti dagli 
studenti.
Traguardi
Interpretare il rapporto tra scienza e tecnologia, superando la tradizionale sequenza 
propedeutico-applicativa; individuare il carattere dinamico inerente lo sviluppo socio 
economico, scientifico, tecnologico e organizzativo, in relazione al progredire delle 
tecniche d’indagine e all’evoluzione dei sistemi tecnologici; conoscere gli elementi 
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fondanti delle tecnologie nel settore di riferimento (materiali, tecnologie, sistemi, 
processi, principi organizzativi); cogliere le implicazioni sociali, produttive, 
economiche ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni; 
costruire modelli per la simulazione e la gestione di processi economici e 
tecnologici; applicare metodologie di progettazione, gestione, controllo e 
documentazione di processi economici, amministrativi, tecnologici ed organizzativi; 
assumere comportamenti affidabili, responsabili e proattivi (ambiente, sicurezza, 
sviluppo socio-economico); orientare il proprio autosviluppo professionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Partendo dagli aspetti generali della mission del nostro Istituto 
e nell'ambito degli obiettivi fissati, vengono individuate le aree 
di potenziamento, previste dall'art. 1 comma 7 L. 107/15.

La selezione degli obiettivi prioritari rappresenta l'intenzionalità 
del nostro Istituto  circa l'ampliamento dell'offerta formativa e 
la direzione del miglioramento intrapreso.

Quanto evidenziato parte dalle risultanze dell'autovalutazione 
di Istituto così come contenuta nel Rapporto di autovalutazione 
(RAV) e dalle risultanze emerse dal piano di miglioramento.

La scuola ha fissato tali priorità strategiche sulla base della 
reale possibilità di catalizzare le energie intellettuali interne, i 
contributi e le risorse del territorio, le risorse finanziarie e 
strumentali disponibili verso il perseguimento degli obiettivi 
strategici connessi.

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

1. Progettazione di interventi didattici 

- Riunione dei docenti per materie (classi di concorso) per 
elaborazione piano di studio di disciplina. griglie di valutazione, 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

tipologia prove per classi parallele, tipologia prove di verifica 
corsi di recupero, verifica del piano di lavoro, risultati ottenuti, 
proposte interventi didattici,

- Riunione dei docenti del I,II biennio e V anno per indirizzi di 
studio per elaborazione mappatura delle competenze,

- Progetti PON programmazione 2014-2020,

- Progetti PNSD,

- Riunione dipartimenti area umanistica e area 
scientifica/tecnologica (tematiche: analisi attività svolte e 
risultati ottenuti) ,

- Studio assistito in orario extra-curriculare per gli allievi con 
profitto scadente/insufficiente e verifica dei risultati in itinere,

- Studio assistito in orario curriculare, con i docenti 
dell'organico potenziato, per gli allievi con profitto 
scadente/insufficiente e verifica dei risultati in itinere. 
Responsabile monitoraggio : gruppo autovalutazione e qualità.

 

2. Dimensione organizzativa - Utilizzo di metodologie 
didattiche innovative  
 

- Riunione dei docenti per dipartimenti, indirizzi e materie

- Informare i docenti sui corsi di formazione organizzati dalla 
rete d'ambito, dalla scuola e sulla piattaforma SOFIA,

- Facilitare il docente che intende frequentare corsi di 
formazione,

- Disseminare le competenze acquisite dai docenti all'intero 
collegio, tramite incontro e workshop

- Ammodernamento dei laboratori e delle aule in chiave 
digitale,

- Pianificazione attività di laboratorio e coordinamento tra i vari 
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laboratori di indirizzo,

- Corsi di formazione su ambienti didattici innovativi ed aule 
aumentate dalla tecnologia per stimolare i docenti all'uso della 
tecnologia.

 

 

 

Lista obiettivi

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

potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 
e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 
e diffusione delle immagini

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

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio

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 2014valorizzazione 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

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 2009, n. 89incremento dell'alternanza scuola-lavoro 
nel secondo ciclo di istruzione
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 
e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

 

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 
delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

 
definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

INNOVAZIONE CURRICOLARE

Quest’anno il Collegio Docenti ha approvato e deliberato la curvatura dei due 
indirizzi del settore  economico, ampliando maggiormente l’offerta formativa. La 
rimodulazione effettuata riguarda gli insegnamenti del triennio e le loro 
programmazioni che si allinea con l’offerta formativa della nostra Università  e le 
richieste lavorative del settore economico del nostro Territorio In particolare, 
tenuto conto che gli sbocchi occupazionali richiedono una comune formazione di 
base, quella del consulente/commercialista (formazione connessa alla conoscenza 
di materie aziendali e giuridiche di tipo commerciale e tributario),

IL PERCORSO DI STUDIO AFM – ECONOMIA E PROFESSIONI – SI ARTICOLA:

a)      In un’area di allineamento conoscitivo di base, utile a supportare tutte le 
conoscenze e gli strumenti;
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b)      In due aree di apprendimento (area aziendale e area giuridico- economica);

c)      In un’area di specializzazione conoscitiva che permette di acquisire ulteriori 
competenze per i profili di “economista d’impresa/consulente aziendale” e 
“commercialista/consulente del lavoro”;

(quest’ultima area di specializzazione sarà supportata dai singoli docente con 
esercitazioni pratiche/laboratori/simulazioni d’impresa).

 

 

INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

Il SIA “Sistemi Informativi Aziendali” sviluppa le competenze relative alla 

gestione del sistema informativo aziendale, alla scelta e all’adattamento di 

software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo 

al sistema di archiviazione e comunicazione in rete e sicurezza informatica;

Tutti gli indirizzi permettono l’accesso ad ogni facoltà universitaria. I 

principali sbocchi lavorativi sono: Impiego in aziende pubbliche e private, 

commerciali e di servizi, Impiego in banche e compagnie di assicurazione, 

Consulenza finanziaria, contabile e fiscale

 

 

 

 

 

I QUADRI ORARI DEI DUE INDIRIZZI
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING /ECONOMIA PROFESSIONI E 

CONSULENZA AZIENDALE

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI /DIGITAL MARKETING – E COMMERCE

 

 

 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

 

 

 

 

 

 

Creazione di ulteriori soluzioni 
innovative

Piano Nazionale Scuola Digitale

 

Adozione di come previsto dalla legge 107/2015 di riforma del sistema 
dell'Istruzione all'articolo 1 comma 56, il MIUR, con decreto ministeriale 
numero 851 del 27/10/2015 ha  adottato il piano Nazionale Scuola Digitale. 
Si tratta di un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di 
innovazione e diffondere l'idea di apprendimento permanente Lifelong 
Learning e ad estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali.

 

All'interno  dei quattro nuclei fondamentali (strumenti; didattica, contenuti 

21



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

e competenze; formazione; accompagnamento), il piano Nazionale Scuola 
digitale persegue i seguenti obiettivi:

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.1. 

Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari  a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche.

2. 

Adozioni di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e le condivisioni di dati.

3. 

Formazione dei docenti per innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale

4. 

Formazione del personale amministrativo e tecnico per l'innovazione 
digitale     dell'amministrazione.

5. 

Potenziamento delle Infrastrutture di rete.6. 

Valorizzazione delle migliori esperienze nazionali.7. 

 Definizione  dei criteri per l'adozione dei testi  didattici in formato digitale 
e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

8. 

 

 

 

  Per facilitare questo processo di cambiamento anche nel nostro Istituto è 
stato individuato un animatore digitale che coordina un Team digitale, la 
diffusione dell'Innovazione digitale a scuola e le attività del Piano 
Nazionale Scuola digitale. si tratta quindi di una figura di sistema e non di 
un supporto tecnico.

 Il  profilo dell'animatore digitale è rivolto ai  seguenti ambiti di  
formazione interna,  organizzando laboratori formativi favorendo 
l'animazione la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
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del PNSD.

 

Coinvolgimento della comunità 
scolastica :

 

Favorire il protagonismo degli studenti nella organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui tempi del pnsd, anche attraverso 
momenti informativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

 

Creazione di soluzioni innovative

 

 

Metodologia e Tecniche per la Didattica a Distanza con Google Suite for 
Education

 

 

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

E  dall'analisi dei fabbisogni che appunto è nata l'esigenza di aderire un 
progetto che interessa la formazione appunto del personale  il progetto si 
chiama: Metodologia e Tecniche per la Didattica a Distanza con Google 
Suite for Education.

 progetto intende fornire delle attività formative rivolte principalmente 
docenti.

Il fine del progetto non è solo quello di rafforzare il legame tra tecnologie 
digitali e innovazione didattica e organizzativa, ma anche promuovere 
l'educazione  ai media della scuola, per un approccio critico, consapevole e 
attivo.

Una parte del progetto è rivolta anche agli alunni che saranno destinatari 
di account con cui potranno accedere alle numerose discipline di GSuite al 
fine di rafforzare la formazione digitale a tutti i livelli, favorendo così la 
condivisione e la collaborazione dell'intera comunità scolastica il 
responsabile del progetto è il professor Martino Leonardo docente 
membro del Team Digital.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, scientifici,

economici, sociali, la multietnicità, la pervasività delle tecnologie d’informazione,

la parcellizzazione della conoscenza che caratterizzano la realtà attuale,

impongono necessariamente una riconfigurazione degli scenari scolastici. Il

discente è protagonista nella costruzione delle sue conoscenze, soggetto attivo

del processo di apprendimento con esperienze, conoscenze ed emozioni

proprie da accogliere e valorizzare come potenziale che sostenga nuovi percorsi
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di crescita.

La costruzione della conoscenza non è lineare, non avviene per accumulazione,

ma per “aggiustamenti successivi”, in cui confluiscono informazioni nuove e

conoscenze personali pregresse. Tutto ciò comporta un processo di

elaborazione e organizzazione che parte dalla “realtà dello studente” per

giungere al sapere “disciplinare”: l’esperienza è punto di partenza per costruire

conoscenza. Non si apprende da soli, l’apprendimento avviene in interazione

sociale: la crescita e lo sviluppo del pensiero sono possibili solo all’interno di

una relazione.

L’eterogeneità della classe è una risorsa, un potenziale di cui tener conto,

utilizzando gli scambi comunicativi e i diversi domini di conoscenza.

L’interazione favorisce l’attivazione di più alte e complesse funzioni cognitive

che non possono attivarsi senza mediazioni emotive, educative e sociali

adeguate. Tali considerazioni ridefiniscono il compito dei docenti.Si profila, 
dunque, la necessità di un insegnante come mediatore culturale,

come modello esperto che non dà risposte univoche, ma che coinvolge i

discenti nella ricerca di possibili soluzioni, che li guida nella

scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli a riflettere sul

proprio percorso di conoscenza.

Un insegnante che ipotizzi, ricerchi, costruisca, rifletta, si metta in discussione,

modifichi continuamente la propria azione educativo-didattica, per conferire

intenzionalità al processo di insegnamento/apprendimento, in un’ottica di
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progettazione consapevole. Un insegnante che riconosca l’alunno come

interlocutore nei processi di apprendimento, che dia importanza a ciò che

pensa lui e non solo a ciò che vuole che pensi. Un insegnante che riconosca la

realtà del soggetto, lo accetti, lo ascolti, entri con lui in contatto

emotivo/empatico, lo valorizzi, gli permetta di esprimere al meglio le sue

potenzialità.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’Istituto è presente da tempo sul territorio con collaborazioni con diversi Enti 
pubblici e privati, Associazioni , operatori del territorio e del mondo del lavoro.

Finalità e obiettivi

 

·      realizzare l’autonomia in modo solidale, promuovendo scambi e 
sinergie di tipo   organizzativo,  amministrativo e didattico

·      sviluppare le relazioni tra scuole per una maggiore circolarità delle 
buone pratiche già avviate, per favorire gli scambi di esperienze 
didattiche e professionali

·      progettare iniziative comuni di formazione degli studenti, con 
momenti eventualmente aperti ad altre realtà del territorio su 
varie tematiche inerenti agli indirizzi dell’Istituto

·      coinvolgimento delle famiglie nelle esperienze di Rete per ottenere 
la loro collaborazione

·      condivisione degli esiti dell’esperienza, al fine di sensibilizzare negli 
anni successivi pratiche didattiche più efficaci
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PROTOCOLLI E COLLABORAZIONI

·       Istituti Scolastici di ogni ordine e grado

·       Comune di Foggia e di Candela

·       Provincia di Foggia

·       Agenzia delle Entrate

·       Universita' di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza- PROGETTO POT 

V.A.L.E 

·       Universita'di Foggia - Dipartimento di Economia 

·       Universita'di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e 

dell’Ambiente

·       Universita' Politecnico di Bari

·       Collegio Geometri e Geometri Laureati Di Foggia 

·       Ordine degli Ingegneri e degli Architetti Foggia 

·       Ordine dei Dottori Commercialisti Foggia

·       Cambridge Accademy

·       Camera di Commercio

·       Enti di Formazione (ENAIP, PSB)

·       Ass. LIBERA Contro le Mafie 
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·       Associazione Comunità sulla strada di Emmaus 

RETI DI SCOPO CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/ATTORI DEL 
TERRITORIO

·     Rete di scopo Provinciale Healt Security at School

·     Rete Nazionale Green

·     Rete Privacy - Protezione Dati Personali

·     Rete di scopo “RETE PUGLIA-ITT ad Indirizzo CAT”    

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

ANDAMENTO E 
ORGANIZZAZIONE DELLA 
DDI 

 
 
Creati 759 account
 
 Spazio di archiviazione utilizzato 44.5 giga
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classroom:
 185 corsi attivi
 i post creati dagli insegnanti sono 

maggiori di quelli dei ragazzi
 

drive:
 utenti attivi 674

 condivisione di tipo privata
 
 

  
 
 

    Regolamento di disciplina per la 
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didattica digitale (Integrazione 
regolamento di Istituto) 

 
 

     Modifica al Regolamento DDI (art. 4)
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

 

QUADRO ORARIO EDUCAZIONE CIVICA PER INDIRIZZI

 

 

 
Indirizzo Turismo TOT. 

ORE
1 2 3 4 5 DISCIPLINE

               

Parte giuridica              

Educazione alla convivenza 2 2         Religione

Educazione all'affettività 2   2       Religione

Educazione alla legalità e al contrasto 
alle mafie

6     6     Diritto

Il volontariato e la solidarietà 2       2   Religione

Il valore delle regole e dell'etica 2         2 Religione

L'impegno politico 2         2 Diritto
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I.T.E.  -  ISTITUTO TECNICO AD O R E   1 2 3 4 5 DISCIPLINE

Elementi fondamentali del diritto 4 4         Diritto

Il concetto di democrazia 2       2   Storia

La Costituzione: i principi fondamentali 4 4         Diritto

Storia della bandiera e dell'inno 
nazionale

2       2   Storia

Le Istituzioni dello Stato italiano 10   6     4 Diritto

Gli organismi internazionali 5         3 + 2 Storia - Diritto

L'Unione europea 13       3 4 + 3x2 Geografia (IV) - Diritto - 
Lingue straniere (v)

Multiculturalità 9     3x3     Lingue straniere

Globalizzazione 8   5   3x1   Geografia (II) -Lingue 
straniere (IV)

Educazione all'uso responsabile del 
denaro

2   2       Diritto ed economia

Il mondo del lavoro 5       5   Diritto

  0            

Parte ambientale 0            

L'Agenda 2030 dell'O.N.U. 19 6+2 6+2   3   Scienze (6 ore in I e II) - 
Economia az.(I, II, IV)

Il benessere psico-fisico 2 2         Scienze motorie
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La sicurezza alimentare 2 2         Scienze

L'educazione alla salute 2       2   Scienze motorie

Il rispetto e la tutela dell'ambiente 9 2 2 3+2     Geografia (I, II, III) - Arte (solo 
in III per 2 ore)

La tutela delle identità, della 
produzione e delle eccellenze

3     3     Geografia

La tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale

9     3 3 3 Arte e territorio

Beni paesaggistici, beni culturali ed 
economia del turismo

15     2+3 2+3 2+3 Geografia (2 ore) - Economia 
az.(3 ore)

  0            

Parte digitale 0            

statistico 2         2 Matematica

L'influenza delle tecnologie nei 
moderni stili di vita

2     2     Matematica

Forme di comunicazione 2 2         Italiano

Il computer 3 3         Informatica

Identità digitale 2 2         Informatica

Riservatezza dei dati 2   2       Informatica

Pericoli degli ambienti digitali 2   2       Informatica
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INDIRIZZO ECONOMICO

                 

Educazione alla convivenza
   

2+2   2+2 2+2  
rel-scienze mot per prima e 
terza- rel e it per la quarta)

Educazione all'affettività       2       Religione

Educazione alla legalità e al 
contrasto alle mafie

   
        2+3 Storia -Diritto

Il volontariato e la solidarietà
   

    2+2   2+2
Diritto- religione  in seconda rel 

e dir- in quinta dir e it

Il rispetto per gli animali e i 
beni comuni

   
2 2       italiano-diritto

L'impegno politico.             2+2 Religione . Diritto

il rispetto delle regole comuni     2         Diritto-religione

La scuola: le regole da 
rispettare

   
2         Diritto

Storia della bandiera e 
dell'inno nazionale

   
      2   Storia

Il valore della democrazia . 
(solo per la seconda):la scuola 

come microcosmo di 
democrazia.

   

  2+2     2+2 Storia e diritto

Gli organismi internazionali             4+3 Storia - Diritto

L'Unione europea             2+2 Diritto - Lingua straniera

Educazione stradale 5 2     3   Scienze motorie

Norme di protezione civile 4   4       Scienze motorie

Totale  ore 165 33 33 33 33 33  
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Multiculturalità       2+2       Lingue straniere

Globalizzazione
   

    3+2 2  
Lingue straniere- economia 

politica  in quarta

Il mondo del lavoro
   

      6 2
Diritto- in quinta italiano per 

curriculum

L'Agenda 2030 dell'O.N.U.     6+2 5+2   3   Scienze- ec. Aziendale

Il benessere psico-fisico     2 2       Geografia

La sicurezza alimentare     2         Scienze

L'educazione alla salute       2   3   Scienze motorie

Il rispetto e la tutela 
dell'ambiente

   
2 2       Geografia

La responsabilità sociale 
dell'impresa. L'impresa etica

   
    2+3 2+3   Ec. aziendale -ec politca

L'impresa e l'ambiente         2+2 2+2   Ec. aziendale -ec politca

L'applicazione della 
matematica in ambito socio-

economico e statistico

   
        3 Matematica

L'influenza delle tecnologie nei 
moderni stili di vita

   
    3     Matematica

Forme di comunicazione     2   2     Italiano

Il mondo digitale: affidabilità 
delle fonti

   
3         Informatica

Identità digitale     2         Informatica

Riservatezza dei dati       2 3     Informatica

Pericoli degli ambienti digitali       2 3     Informatica

Educazione stradale     2         Scienze motorie
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Norme di protezione civile           4   Matematica

Educazione al consumo 
responsabile

   
  2       Scienze

Educazione all'uso 
responsabile del denaro

   
  2       Diritto

TOTALE     33 33 33 33 33  

I.T. - ISTITUTO TECNICO 
GIANNONE-MASI SEZIONI C.A.T. 

COSTRUZIONE, AMBIENTE E 
TERRITORIO

O R 
E

1 2 3 4 5 DISCIPLINE

Parte giuridica              

Elementi fondamentali del diritto 10 4 6       Diritto

La Costituzione: i principi 
fondamentali 10 5       5 Diritto/Storia

Storia della bandiera e dell'inno 
nazionale 1       1   Storia

Le Istituzioni dello Stato italiano 11       3 8 Storia

Studio degli statuti regionali 2         2 Storia

L'Unione europea 4       4   Storia

Gli organismi internazionali 4         4 Storia
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Parte ambientale              

L'Agenda 2030 dell'O.N.U. 8 4   4     Scienze/Geop.Econ.Estimo

Il rispetto e la tutela dell'ambiente 13 4 4 2 3   Scienze / Geop.Econ.Estimo

La sicurezza alimentare 4 2 2       Scienze

Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio 12     4 4 4

Gestione Cantiere / 
Costruzioni

Nozioni del diritto del lavoro 4       4   Gestione cantiere

Parte digitale              

Affidabilità delle fonti 4 4         Informatica

Forme di comunicazione/ Fake 
news 4     4     Italiano

Norme comportamentali 3 3         Informatica

Identità digitale 3   3       Informatica

Riservatezza dei dati 3   3       Informatica

Pericoli degli ambienti digitali 6 3 3       Informatica

Educazioni              
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Educazione alla legalità e al 
contrato delle mafie 8     4   4 Religione

Educazione alla legalità e al 
contrato delle mafie 3       3   Geop.Econ.Estimo

Il volontariato, la solidarietà e la 
cittadinanza attiva 14     4 4 6 Scienze motorie

Partecipazione a temi di dibattito 
pubblico 12   6 3 3   Scienze motorie

L'educazione alla salute e al 
benessere 10   2 4 4   Scienze motorie

Norme di protezione civile 8   4 4     Scienze motorie

Educazione stradale 4 4         Scienze motorie

TOTALE 165 33 33 33 33 33  
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” AMMINISTRAZIONE, FINANZA 
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E MARKETING – AFM L'indirizzo Amministrazione Finanza Marketing (AFM) sviluppa 
competenze nella gestione aziendale e nella lettura dei risultati aziendali, nella lettura di 
risultati aziendali e si focalizza su: Strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, sistema delle rilevazioni aziendali, con il supporto di programmi di contabilità 
integrata e analisi dei risultati di gestione. Funzioni di sistemi aziendali quali 
l’organizzazione, la pianificazione, la programmazione, l’amministrazione, la finanza e il 
controllo Sviluppa la padronanza della normativa civilistica e fiscale, degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale e la collaborazione 
alla gestione delle risorse umane. Nel nostro indirizzo AFM le competenze tecniche e 
professionali sono integrate e sostenute dalle competenze linguistiche e informatiche. Il 
SIA “Sistemi Informativi Aziendali” sviluppa le competenze relative alla gestione del 
sistema informativo aziendale, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione e 
comunicazione in rete e sicurezza informatica; L'acquisizione di competenze digitali 
consente alle studentesse e agli studenti di operare nel sistema informativo dell’azienda 
e di utilizzare le tecnologie e i software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing e per l'innovazione tecnologica ed organizzativa 
delle aziende. Con l’evolversi delle conoscenze e dello sviluppo, soprattutto nel nostro 
territorio, di piccole e medie attività artigianali, commerciali e professionali, il corso in 
AFM intende dare alla formazione dell’alunno un inclinazione di tipo professionale ed 
aziendale. INNOVAZIONE CURRICOLARE Quest’anno il Collegio Docenti ha approvato e 
deliberato la curvatura dei due indirizzi del settore economico, ampliando 
maggiormente l’offerta formativa. La rimodulazione effettuata riguarda gli 
insegnamenti del triennio e le loro programmazioni che si allinea con l’offerta formativa 
della nostra Università e le richieste lavorative del settore economico del nostro 
Territorio In particolare, tenuto conto che gli sbocchi occupazionali richiedono una 
comune formazione di base, quella del consulente/commercialista (formazione 
connessa alla conoscenza di materie aziendali e giuridiche di tipo commerciale e 
tributario), IL PERCORSO DI STUDIO AFM – ECONOMIA E PROFESSIONI – SI ARTICOLA: a) 
In un’area di allineamento conoscitivo di base, utile a supportare tutte le conoscenze e 
gli strumenti; b) In due aree di apprendimento (area aziendale e area giuridico- 
economica); c) In un’area di specializzazione conoscitiva che permette di acquisire 
ulteriori competenze per i profili di “economista d’impresa/consulente aziendale” e 
“commercialista/consulente del lavoro”; (quest’ultima area di specializzazione sarà 
supportata dai singoli docente con esercitazioni pratiche/laboratori/simulazioni 
d’impresa). INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” Il SIA “Sistemi Informativi 
Aziendali” sviluppa le competenze relative alla gestione del sistema informativo 
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aziendale, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione e comunicazione in rete 
e sicurezza informatica; Tutti gli indirizzi permettono l’accesso ad ogni facoltà 
universitaria. I principali sbocchi lavorativi sono: Impiego in aziende pubbliche e private, 
commerciali e di servizi, Impiego in banche e compagnie di assicurazione, Consulenza 
finanziaria, contabile e fiscale L’ INDIRIZZO TURISMO L’indirizzo Turismo sviluppa 
competenze professionali per il turistico con particolare attenzione per le lingue, l’uso di 
piattaforme digitali e le competenze economiche-gestionali. Vengono acquisite 
conoscenze, abilità e competenze per la valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico, scientifico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale delle 
destinazioni.Le studentesse e gli studenti sono in grado di individuare strategie di 
sviluppo turistico del territorio e contribuire a realizzare piani di marketing territoriale; 
sono capaci di gestire i servizi e/o i prodotti turistici a livello nazionale ed internazionale. 
Il nostro Istituto vuole promuove un turismo sostenibile, integrato, giovane e low cost. 
Particolare attenzione è data alla formazione linguistica: tre lingue, inglese (prima 
lingua) e spagnolo, francese e tedesco (seconda e terza lingua alternate) sono le lingue 
studiate. I Percorsi per le Competenze Professionali e per l’Orientamento sono 
progettati secondo la curvatura competenze professionali per il turismo. L’Indirizzo 
Turismo consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e di inserirsi facilmente nel 
mondo del lavoro in aziende pubbliche e private del settore turistico, in agenzie di 
viaggio e tour operator, nell’organizzazione di eventi e congressi ed il lavoro autonomo 
come esperto del turismo, guida turistica, tecnico dei servizi turistici avanzati. 
L’INDIRIZZO TECNOLOGICO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – CAT L’indirizzo 
Costruzioni, Ambiente e Territorio sviluppa competenze nel campo dei materiali, delle 
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e 
per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti 
nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Il nostro Istituto valorizza in 
particolare l’aspetto ambientale, le competenze nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, 
le soluzioni opportune per il risparmio energetico, la valutazione di impatto ambientale, 
la pianificazione e l’organizzazione delle misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGRINDUSTRIA Profilo: Il Diplomato in 
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: ha competenze nel campo dell’organizzazione 
e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con 
attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente; interviene, altresì, in 
aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali 
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e a quelli idrogeologici e paesaggistici. Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del 
territorio” vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del 
patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio 
rurale. Proseguimento negli studi Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. SBOCCHI 
PROFESSIONALI Il perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale è un tecnico 
polivalente che può svolgere diversi tipi di attività tra cui: Esercizio della Libera 
Professione di Perito Agrario, previo superamento dell’Esame di Stato. Professionista 
che opera nei settori estimativo, catastale, commerciale e costruzioni rurali. IL “SIRIO” 
PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE Il “Progetto Sirio” presso la Casa Circondariale di 
Foggia è stato attivato inizialmente presso l’ITG E. Masi. L’istruzione in carcere 
costituisce uno dei momenti significativi del percorso formativo dell’utente, in quanto 
concorre, in concerto con altri Enti, al processo di rieducazione. L’istruzione promuove 
la crescita culturale e civile dell’alunno, allo scopo di fornirgli le basi per un inserimento 
lavorativo. FINALITÀ: D favorire la rieducazione dell’utente verso la convivenza civile; 
sostenere l’alunno nel ri-pensare e ridefinire il personale progetto di vita. L’accesso ai 
corsi è vincolato dalla richiesta presentata dal richiedente al Direttore della Casa 
Circondariale. Il Direttore dell’Area Educativa del carcere ne valuta l’idoneità alla 
frequenza e fornisce i nominativi degli studenti all’Istituto. Il calendario e l’orario 
scolastico sono definiti di anno in anno in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
presente all’interno della Casa Circondariale. Ovviamente il percorso formativo degli 
studi è quello dei corsi serali.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA In continuità con gli obiettivi già affermati 
nel PTOF (progetto “Cittadinanza e Costituzione) alla luce delle recenti “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica”, di cui al DM n. 35 del 22 giugno 2020, 
l’insegnamento dell’educazione civica si ispira a principi di trasversalità (“valenza di 
matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio”) e di 
contitolarità dei docenti. Su questa base si indicano le ore che sono orientativamente 
assegnate alle diverse discipline, previa programmazione dei consigli di classe. Nei corsi 
di potenziamento i consigli di classe possono adottare gli opportuni adeguamenti. 
Costituito da tre 3 macro-tematiche - COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 
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che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell'ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l'idea e lo sviluppo storico dell'Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell'Inno e della Bandiera nazionale. 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio L'Agenda 2030 dell'ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 
a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano 
solo la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 
ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la 
sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un'istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, 
che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 
rientrare i temi riguardanti l'educazione alla salute, la tutela dell'ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. - CITTADINANZA DIGITALE Alla 
cittadinanza digitale è dedicato l'intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell'età 
degli studenti. Per "Cittadinanza digitale" deve intendersi la capacità di un individuo di 
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte 
consentire l'acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e 
così radicato modo di stare nel mondo, dall'altra mettere i giovani al corrente dei rischi 
e delle insidie che l'ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto.opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e 
la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di 
conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; 
per questa ragione, affrontare l'educazione alla cittadinanza digitale non può che 
essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e 
del Consiglio di classe. Le Linee guida provvedono ad individuare i traguardi di 
competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di formazione allegato al decreto legislativo n. 
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226/2005, rinviando all'a.s. 2022/2023, la determinazione dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi specifici di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'Educazione 
civica al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, degli obiettivi 
specifici di apprendimento dei Licei (D.M. n. 211 del 7/10/2010), dei risultati di 
apprendimento degli Istituti tecnici (direttive del 2010 e 2012) e degli Istituti 
professionali (D.M. n.766 del 23/8/2019). La prospettiva trasversale dell'insegnamento 
di educazione civica La trasversalità dell'insegnamento offre un paradigma di 
riferimento diverso da quello delle discipline. L'educazione civica, pertanto, supera i 
canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice 
valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali 
e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. Il Collegio dei Docenti, 
nell'osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, 
definiti nelle presenti Linee Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante - 
provvede nell'esercizio dell'autonomia di sperimentazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 
n.275/1999, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di 
apprendimento/risultati di apprendimento delle singole discipline con gli 
obiettivi/risultati e traguardi specifici per l'educazione civica utilizzando per la loro 
attuazione l'organico dell'autonomia. La contitolarità dell'insegnamento e il 
coordinamento delle attività La Legge prevede che all'insegnamento dell'educazione 
civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria 
esse sono svolte, nell'ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno 
o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l'insegnamento è affidato con 
delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del 
consiglio di classe. Qualora invece, ricorrendo le necessarie condizioni di invarianza di 
organico, l'insegnamento dell'educazione civica dovesse rientrare nell'utilizzo della 
quota di autonomia del 20%, configurandosi così uno spazio apposito nell'ambito 
dell'orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, ciò non dovrà 
comunque pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale 
dell'insegnamento all'interno del team docente e del Consiglio di Classe. Le soluzioni 
organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle 
disposizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti. 1 
Legalità e Costituzione Il coordinatore deve progettare una unità didattica 
interdisciplinare prevedendo i tempi di svolgimento degli argomenti concordati. Si 
potrebbe realizzare un cronogramma per evitare la sovrapposizione tra discipline e per 
favorire uno svolgimento regolare dell’insegnamento di educazione civica che deve 
svolgersi durante l’intero anno scolastico (1 ora a settimana).
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

 

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

 PCTO DESCRIZIONE

Descrizione:

 

I percorsi PCTO sono uno strumento che offre a tutte le studentesse e a 

tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di 

apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, 

pubblici e del terzo settore.

I PCTO sono organizzati prevedendo ore di formazione e ore di stage.

La formazione avviene con il supporto di associazioni esterne attraverso 

corsi relativi alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

(DLgs 81/08), discriminazioni sul luogo di lavoro, corsi pre-stage e post-

stage, corsi di primo soccorso, incontri con esperti del territorio, visite di 
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enti pubblici o di aziende private.

Lo stage può essere svolto nel territorio locale, nazionale o addirittura 

all’estero in base alle finalità del progetto formativo.

 

Il periodo della formazione avviene normalmente nel rispetto del 

calendario delle lezioni, ma gli stage o l’attuazione di altri progetti possono 

essere svolti anche al di fuori di tali periodi, nel periodo estivo.

 

Gli stages per le ragazze ed i ragazzi con disabilità sono pensati e 

dimensionati in modo da promuoverne l'autonomia e l’inserimento degli 

stessi nel mondo del lavoro.

 

I percorsi PCTO sono progettati dalla Commissione PCTO alla luce dei 

bisogni formativi e delle competenze professionali degli studenti, in 

collaborazione con i tutor esterni. Apposite convenzioni sono stipulate 

con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con  le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 

pubblici e privati, con gli enti del terzo settore, disponibili ad accogliere gli 

studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa e non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Tali convenzioni definiscono i compiti di ciacun soggetto coinvolto nello stage.

 

Nella nostra scuola è attiva una Commissione PCTO che supporta il lavoro 

del tutor scolastico e cura i rapporti con gli operatori esterni. In ciascun 

Consiglio di Classe è inoltre presente un Tutor PCTO che supporta l’attività 
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della Commissione.

 

Essenziali per il percorso di PCTO sono:

 

-          tutor interno, che svolge il ruolo di assistenza e guida delle studentesse e 

degli studenti;

 

-          tutor esterno, che favorisce l'inserimento delle studentesse e degli studenti 

nel contesto operativo, li assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce 

alla scuola ogni elemento atto a verificare e valutare le attività e l'efficacia.

 

Le attività di PCTO concorrono pienamente alla valutazione finale dello 

studente.

 

Il nostro Istituto ha un’esperienza pluriennale di PCTO e i rapporti con le aziende, 

gli enti pubblici e le associazioni del terzo settore sono consolidati.

 

Alla luce dell'emergenza sanitaria si è dovuto ridimensionare il quadro orario e 

modificare l'esperienza PCTO

Tutte le classi del triennio dell’Istituto Tecnico Giannone Masi realizzano i PCTO, se pur 

con modalità differenti,  secondo progetti declinati per anni di corso e per singole classi, 

deliberati dal Collegio docenti e adottati formalmente da ogni C.d.c., che li fanno propri, 

con i dovuti margini di autonomia nel rispetto del quadro progettuale deliberato 

Classi 3^ (40 ore)  Inizio percorso triennale min. 150 ore
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     Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – 6 ore

     Cultura di impresa – 6 ore

     Il principio delle pari opportunità – 2 ore

     Certificazione CISCO – 15 ore

     Partecipazioni (in presenza e/o da remoto) a eventi, convegni e manifestazioni 

attinenti al percorso formativo di indirizzo – max 15 ore

In considerazione della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da COVID – 

19, i primi quattro moduli saranno tenuti in modalità on  line .

Verranno coinvolti i docenti dell’organico dell’autonomia nelle ore disponibili del monte 

orario di potenziamento.

 

CLASSI 4^ (70 ore)

 Il Percorso Formativo di Educazione all’imprenditorialità

        Dalla Business idea al Business plan - 20 ore

        Modulo formativo Students Lab – 20 ore

        Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro – 6 ore

        (formazione generale e formazione Covid)

        Solo la 4 A GAT  prosegue il percorso iniziato lo scorso anno in collaborazione con 

Coldiretti e Unifg.

In considerazione della situazione di emergenza determinata dalla pandemia da COVID – 

19, gli incontri saranno tenuti in modalità on  line a cura dell’Associazione Students lab.
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CLASSI 5^ (40 ore)

Gli studenti completeranno i percorsi già avviati negli anni scorsi con la collaborazione di 

primarie aziende di credito (Unicredit), degli ordini professionali degli ingegneri e dei 

geometri, dei dottori e ragionieri commercialisti, dei consulenti del lavoro, delle 

associazioni delle agenzie turistiche del territorio.

Completeranno il percorso con un modulo volto alla redazione del curriculum vitae e di 

una lettera di autocandidatura, documenti la cui conoscenza e capacità di redazione 

sono indispensabili per accedere al mondo del lavoro.

 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al fine di osservare , rilevare e valutare la progressione del processo formativo saranno 
privile-giati colloqui sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work e role-playing. 
sulla base di appositi strumenti quali griglie e rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali 
strumenti consento-no la raccolta di elementi utili per la predisposizione del Curriculum 
dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da ogni singolo 
studente. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO

Attivazione uno sportello di orientamento a distanza in cui i ragazzi e le loro famiglie 
incontrano i nostri docenti per avere informazioni sull’Istituto e sugli Indirizzi di studio 
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Si prenotano sul sito https://www.giannonemasi.edu.it, compilando l’apposito modulo, 
a cui verrà inviato un link.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risolvere l'incertezza legata alla scelta della scuola di secondo grado; Prevenire il 
disagio e la dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA

Conoscenza e pratica sportiva intesa come acquisizione e consolidamento di abitudini 
permanenti di vita, deliberatamente e coscientemente scelte dagli alunni. 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, conoscenza 
dello sport attraverso un'esperienza vissuta inteso come strumento fondamentale per 
la formazione del carattere.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SPORTELLO DI ASCOLTO

Attivazione di sportelli per gli studenti appartenenti alle categorie svantaggiate, per le 
loro famiglie, per i docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attivazione di sportelli per gli studenti appartenenti alle categorie svantaggiate, per le 
loro famiglie, per i docenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNPLUGGED - PROGRAMMA DI LOTTA ALLE DIPENDENZE

Prevenire l’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 CORSO DI PREPARAZIONE EIPASS

Preparazione agli esami per il conseguimento della Certificazione Informatica Eipass

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 NON E' COLPA MIA

Il progetto,ideato in collaborazione con le classi terze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado dell'IC "Giovanni Paolo II" di Candela e Rocchetta Sant'Antonio, ha lo scopo di 
avvicinare i ragazzi ad uno dei problemi più scottanti dei nostri giorni: la violenza di cui 
sono vittime in particolar modo le donne. Il 25 novembre, Giornata Internazionale 
contro a violenza sulle donne, sarà l'occasione per invitare le famiglie degli alunni, 
aduna manifestazione che avrà luogo presso l'Aula Magna dell'IC "Giovanni Paolo II" e 
durante la quale i ragazzi presenteranno poesie, canzoni, monologhi e 
rappresentazioni teatrali aventi come filo conduttore le varie forme di violenza 
esercitate sulle donne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi didattici: Insegnamento di contenuti che rientrano nell'ambito di Cittadinanza 
e Costituzione: rispetto di se stessi e dell'altro, rispetto della legalità. Obiettivi del 
progetto: Informare i ragazzi sul dramma della violenza esercitata in tutte le sue 
forme; Analizzare cause e conseguenze di comportamenti malsani; Insegnare a 
rispettare se stessi e l'altro e a non lasciare sole le persone vittime di episodi di 
violenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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 ALL INCLUSIVE

Il progetto si prefigge di realizzare in primo luogo un'azione di sensibilizzazione e di 
contrasto al bullismo e a tutte le forme di violenze, discriminazione e intolleranza; nel 
contempo vuole essere un modo di avvicinare la realtà scolastica della scuola 
secondaria di secondo grado a quella di primo grado dell'IC"Giovanni Paolo II" di 
Candela e Rocchetta Sant'Antonio. L'area tematica di riferimento è prevalentemente 
quella legata all'orientamento. Il progetto si articolerà in quattro incontri durante i 
quali i ragazzi vedranno dei film che trattano le tematiche in oggetto e che saranno 
concordati con i docenti referenti del medesimo progetto parallelo che si realizzerà 
presso l'IC; alla visione dei film seguirà un dibattito e una profonda riflessione. Il primo 
incontro, di avvio del progetto, e l'ultimo, di sintesi e conclusione, saranno realizzati 
presso l'Aula Magna dell'IC e vedranno coinvolti insieme i nostri studenti e quelli delle 
classi terze della secondaria di primo grado dell' IC.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Azione di sensibilizzazione e di contrasto al bullismo e a tutte le forme di 
violenze, discriminazione e intolleranza; Orientamento in entrata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

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

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

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 DIOR

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

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

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 ANDRO' ALL'UNIVERSITA'

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH

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

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

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

Aula della palestra per riprese del cortometraggio 

 PROGETTO “NEL LABIRINTO DEL CINEMA” ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO PREMI 
DAVID DI DONATELLO
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La città di Foggia è stata scelta tra le 4 città beneficiarie dell’iniziativa. Il progetto 
prevede di coinvolgere le scuole secondarie di secondo grado attraverso un percorso 
di approfondimento su un film italiano. Film scelto “LA DEA FORTUNA”di Ferzan 
Ozpetek. L’iniziativa consiste nella visione del film seguita da un incontro in streaming, 
in diretta, con i membri del cast: regista attori, musicisti. 3/12/2020 incontro regista

Obiettivi formativi e competenze attese
Le professoresse delle discipline umanistiche delle classi Va Sia e Afm, Lucia Pizzarelli, 
Amelia Rinaldi per la IV B, Antonella Russo per la III Turistico, hanno fatto si che gli 
alunni potessero partecipare alla masterclass con il regista Ferzan Ozpetek.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 COMMUNITY ALUMNI UNISALENTO

invito dal Rettore dell’Università del Salento prof. Fabio Pollice ai docenti degli Istituti 
Scolastici. Entrare nella community consentirà di dare voce alle storie di tutti colore 
che, uniti dal senso di appartenenza all’Università del Salento, oltre a condividere 
competenze, potranno partecipare ad eventi e a percorsi di formazione continua e 
disporre di risorse dedicate, al fne di ripensare in modo nuovo e proattivo il legame 
con l’Ateneo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed Esterno

 CONCORSO NAZIONALE – ASS. RONDINE CON LE TESTIMONIANZE DELLA SENATRICE 
LILIANA SEGRE “VOLTATI JANINE VIVE!”

in occasione della giornata della memoria, gli alunni dell'Istituto, saranno invitati a 
realizzare dei lavori per il concorso in oggetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CONCORSO NAZIONALE “CON RISPETTO. EDUCANDO” IN OCCASIONE DELLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
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Presentazione di eleborati e coinvolgimento delle classi dell'istituto a riflettere su 
questo tema.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Adozione di come previsto dalla legge 
107/2015 di riforma del sistema 
dell'Istruzione all'articolo 1 comma 56, il 
MIUR, con decreto ministeriale numero 851 
del 27/10/2015 ha  adottato il piano 
Nazionale Scuola Digitale. Si tratta di un 
documento pensato per guidare le scuole in 
un percorso di innovazione e diffondere 
l'idea di apprendimento permanente 
Lifelong Learning e ad estendere il concetto 
di scuola da luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali.

 

All'interno  dei quattro nuclei fondamentali 
(strumenti; didattica, contenuti e 
competenze; formazione; 
accompagnamento), il piano Nazionale 
Scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti.

1. 

Potenziamento degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari  a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche.

2. 

Adozioni di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e le condivisioni di dati.

3. 

Formazione dei docenti per innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale

4. 

Formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l'innovazione digitale     
dell'amministrazione.

5. 

Potenziamento delle Infrastrutture di rete.6. 

Valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali.

7. 

 Definizione  dei criteri per l'adozione dei 
testi  didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche 
prodotti autonomamente dalle scuole.

8. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

            Per facilitare questo processo di 
cambiamento anche nel nostro Istituto è 
stato individuato un animatore digitale che 
coordina un Team digitale, la diffusione 
dell'Innovazione digitale a scuola e le attività 
del Piano Nazionale Scuola digitale. si tratta 
quindi di una figura di sistema e non di un 
supporto tecnico.

 

 Il  profilo dell'animatore digitale è 
rivolto ai  seguenti ambiti di  formazione 
interna,  organizzando laboratori formativi 
favorendo l'animazione la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività del 
PNSD.

 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica :

 

Favorire il protagonismo degli studenti nella 
organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui tempi del pnsd, anche 
attraverso momenti informativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

condivisa.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

Arduino è un progetto open source nato in Italia 
ad Ivrea, nel 2005 all'interno dell'Interaction 
Designe Institute, la scuola post laurea creata 
dalla collaborazione tra Olivetti e Telecom Italia. 
Arduino è una scheda elettronica che permette di 
programmare in maniera semplice un 
microcontrollore. Un microcrontollore è un 
dispositivo elettronico che permette di acquisire 
dati in ingresso (input), elaborarli e restituire i 
risultati (output). E' una versione ridotta del CPU. 
I bassi costi e la semplicità di utilizzo fanno di 
Arduino la piattaforma elettiva per la 
prototipazione di progetti di base o di 
sperimentazioni in ambito scolastico, 
consentendo a studenti e sperimentatori di 
esprimersi nella loro creatività. In ambito 
education, in particolare, Arduino viene utilizzato 
per la creazione di strumenti scientifici a basso 
costo per varie materie o addirittura per 
realizzare piccoli robot. In questo corso si 
imparerà ad utilizzare arduino partendo da 
nessun requisito.

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

I  destinatari del progetto sono 20 (alunni , 
docenti, genitori)

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

Arduino è un progetto open source nato in Italia 
ad Ivrea, nel 2005 all'interno dell'Interaction 
Designe Institute, la scuola post laurea creata 
dalla collaborazione tra Olivetti e Telecom Italia. 
Arduino è una scheda elettronica che permette di 
programmare in maniera semplice un 
microcontrollore. Un microcrontollore è un 
dispositivo elettronico che permette di acquisire 
dati in ingresso (input), elaborarli e restituire i 
risultati (output). E' una versione ridotta del CPU. 
I bassi costi e la semplicità di utilizzo fanno di 
Arduino la piattaforma elettiva per la 
prototipazione di progetti di base o di 
sperimentazioni in ambito scolastico, 
consentendo a studenti e sperimentatori di 
esprimersi nella loro creatività. In ambito 
education, in particolare, Arduino viene utilizzato 
per la creazione di strumenti scientifici a basso 
costo per varie materie o addirittura per 
realizzare piccoli robot. In questo corso si 
imparerà ad utilizzare arduino partendo da 
nessun requisito.

I  destinatari del progetto sono 20 (alunni , 
docenti, genitori)

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica - DIFFUSIONE DEL 
REGISTRO ON LINE AXIOS COME CLOUD DELLA 
SCUOLA - DIFFUSIONE DI SOFTWARE DI 
TELEDIDATTICA PER LA GESTIONE DELLA LEZIONE 
IN LABORATORIO - SPINTA VERSO L'UTILIZZO DI 
LIBRI DIGITALI E PIATTAFORME ON LINE 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso di approfondimento e aggiornamento 
tecnico-professionale sulle implicazione delle 
minacce informatiche presenti nella rete, 
sull'impatto

I  destinatari del progetto sono 20 (alunni , 
docenti, genitori) degli attacchi informatici sulle 
aziende, su come le reti possono essere 
vulnerabili. La sicurezza informatica rappresenta 
ad oggi, una priorità internazionale che richiede 
sempre più professioni in tale ambito. Tutto 
ruota intorno alle reti: ogni azienda o pubblica 
amministrazione ha continuamente necessità di 
memorizzare i propri dati che devono essere 
costantemente protetti a seguito dell'alto rischio 
di manipolazione e furto.

Il corso prevede il rilascio della certificazione 
finale Cisco System

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI" - FGTD21000T
ISTITUTO TECNICO - FGTD21001V
CASA CIRCONDARIALE "GIANNONE-MASI" - FGTD21002X
I.TECNICO SERALE "GIANNONE-MASI" - FGTD210507

Criteri di valutazione comuni:

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

Criteri di valutazione del comportamento:

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

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

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

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

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

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

GLI : Gruppo di lavoro per l’inclusione presieduta dalla Dirigente il cui 
compito è quello di assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento 
capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un efficace capacità di 
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. Il GLI elabora il 
Piano Annuale per ’inclusione

 Progetto Sportello di ascolto si pone come finalità principale quella di 
contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e di insuccesso formativo 
degli alunni e prevenire, rilevare e risolvere le forme del disagio scolastico 
dei percorsi di crescita e di formazione degli alunni.

Il progetto intende migliorare le relazioni scuola-famiglia per accrescere il 
benessere psicofisico dei soggetti partecipanti al progetto e garantisce la 
mission “educativo-formativa” della scuola stessa.

Progetto inserimento alunni stranieri per il superamento dello svantaggio 
linguistico che si configura come ostacolo ed elemento di divisione. in sintesi 
ha come oggetto la progettazione, la condivisione e la realizzazione di attività 
riguardanti l’accoglienza, l’attivazione di percorsi di acquisizione del codice 
linguistico o di potenziamento della conoscenza della lingua italiana,la 
promozione dell’apprendimento della lingua italiana come strumento per gli 
altri apprendimenti. in un contesto nazionale, multiculturale ed orientato alla 
conquista di una cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è 
sempre più importante che l’Istituzione scolastica guidi i ragazzi 
all’acquisizione di valori quali la solidarietà, il rispetto dell’ambiente e degli 
altri e la valorizzazione delle diversità come arricchimento delle individualità, 
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valori fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla 
realizzazione della convivenza democratica tra persone e popoli. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): E' il documento nel 
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per 
l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi 
dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di 
sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e PEI. materiali 
coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didatticoeducativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente. Chi lo redige: è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della 
classe dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori 
socio-sanitari e della famiglia. Gli accordi preliminari alla stesura del PEI, vanno 
sottoscritti utilizzando l'allegato E dell'Accordo Quadro Provinciale 2011_2016 PEI E 
PROGETTO DI VITA Nella predisposizione del PEI va considerato: - il presente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari. - il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del 
Progetto di Vita”.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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

 
 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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

 Didattica digitale integrata (DDI) 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1.      Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica 
digitale integrata dell’Istituto tecnico “Giannone-Masi”

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 
elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal 
Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle 
attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo 
di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 
tutti i componenti della comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 
2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 
22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
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tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, 
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe e sia in caso di 
didattica mista. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e 
riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 
didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

·         Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

·         La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

·         Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

·         Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili 
di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, 
globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

·         Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.).
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4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

·         Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone

o   Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il 
monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 
altre applicazioni;

·         Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali

o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 
dall’insegnante;

o   La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli 
studenti, ma le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-
apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi 
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assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per 
piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in 
modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con 
momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. 
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona 
è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in 
modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima 
fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma 
o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone 
e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in 
presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto 
dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della 
didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità 
delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i 
diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con 
i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
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accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

·         Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale 
scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o 
la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione 
di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti 
amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

·         Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli 
studenti dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più 
esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 
degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione 
alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

·         Il Registro elettronico che fa parte della suite Axios, che comprende 
Scuola Digitale (SD) e Collabora.

·         La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da 
Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 
10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 
al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni 
sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, 
o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali 
particolarmente utili in ambito didattico.

2. Nell’ambito delle attività in modalità sincrona che asincrona, gli 
insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione 
svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle 
note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.
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Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento 
unico

1. Sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe e sia in caso di didattica mista. La programmazione delle attività in 
modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito 
con determina del Dirigente scolastico di almeno 20 ore come previsto dalle 
Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020 e nel rispetto del Decreto 
Sicurezza sul lavoro 81/2008. Sarà cura del docente organizzare l’articolazione 
dell’attività didattica assicurando agli studenti in DDI la fruizione dei contenuti 
essenziali ed imprescindibili in modalità sincrona. Tali contenuti dovranno 
essere trattati in un massimo di 40 minuti per ora di lezione, al termine dei 
quali ci sarà un intervallo per disconnettere gli alunni dal videoterminale. La 
restante parte oraria sarà sviluppata dai singoli studenti in modalità asincrona.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Google Meet con o senza l’applicazione di Google 
Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting 
delle studentesse e degli studenti.

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività 
didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà 
l’invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio 
Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google 
Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti 
interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 
assenze dalle lezioni in presenza.
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4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti 
è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

·         Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di 
accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

·         Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

·         In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I 
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

·         Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);

·         Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente 
adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 
con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita 
solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 
studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 
richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 
agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1.      Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi 
con i colleghi del Consiglio di classe, le attività in modalità asincrona 
anche su base plurisettimanale.
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2.      Gli insegnanti utilizzano le applicazioni contenute in Gsuite

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili 
e riportate appositamente nel registro di classe e personale RE. In fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle 
studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore 
disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera 
integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in 
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 
programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto 
relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli 
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati.

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono 
un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 
accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 
Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente 
proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 
didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale 
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 
nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e 
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del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o 
registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità

1. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento 
di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza 
in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole 
studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento 
dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
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studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 
studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da 
non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di 
risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si 
svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 
interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento 
domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che 
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale 
o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione 
lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario 
settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del 
Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si 
seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
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1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, 
e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali 
e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e 
del grado di maturazione personale raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse 
e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 
educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è 
istituito annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal 
computer e altri dispositivi digitali,  per favorire la partecipazione delle 
studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. Tale servizio è 
condizionato alle disponibilità in nostro possesso.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy
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1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e 
delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e 
nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a)      Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b)      Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google 
Suite for Education, comprendente anche l’accettazione della 
Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)        Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

 

REGOLAMENTO DI DISCPLINA PER LA DDI

 

L’Istituto Tecnico  “Giannone Masi ” di Foggia adotta il seguente Regolamento a 
norma del D.P.R. 275/99 che conferisce l’autonomia scolastica in materia.

 

 P ROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Tutto il personale della scuola è chiamato ad operare e vigilare attentamente in rispetto 

del presente Protocollo e degli specifici Regolamenti e a informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché si possano immediatamente avviare 

i procedimenti disciplinari ed eventualmente, sanzionare i trasgressori. In merito alle 

sanzioni da impartire a studentesse e studenti che violano le norme anti Covid-19 

previste si agirà secondo quanto indicato nel Regolamento di Disciplina.

   A rt. 1.
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Finalità della Didattica Digitale Integrata (DDI)

1.  Le sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento hanno finalità educativa e 
mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale.

 

2.  Tale Regolamento si pone come strumento indispensabile e come raccordo tra la didattica 
in presenza e la didattica a distanza e per la realizzazione del percorso formativo degli 
studenti per il corrente anno scolastico 2020/21.

 

 
Art. 2.

 

Comportamenti e sanzioni

 

Gli studenti che seguiranno le lezioni somministrate attraverso la didattica a 
distanza dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni; in caso di una violazione di 
tali comportamenti, seguirà la sanzione corrispondente a tale atto così come 
riportato nella seguente tabella:

 

 

 

Articolo Norme Sanzioni in caso si 
inosservanza

2.1 Rispettare l’orario delle lezioni on line, verificare 
quotidianamente la presenza di lezioni in 
piattaforma e/o di email nell’account 
istituzionale ed seguirle con puntualità.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico della classe, 
nel caso di 1^ ora, in 
quello del docente dalla 
2^ ora in poi.

Vestire in maniera appropriata, anche se si segue 
NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 2.2
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da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 
compagni di classe.

elettronico di classe.

2.3 Tenere il telefono spento o abbassare la 
suoneria del cellulare; non rispondere né 
effettuare telefonate durante le lezioni on line.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

2.5 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di 
casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun 
genere.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

2.6 Per le lezioni successive alla prima, inserirsi nella 
classe virtuale puntualmente e comunque con 
massimo 5 min di ritardo.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

2.7 Durante le lezioni ascoltare silenziosamente le 
spiegazioni dei docenti, mantenere un tono di 
voce basso ed essere cortesi negli interventi.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

2.8 Durante le lezioni sincrone è vietato mangiare.
NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

2.9 Svolgere  le  verifiche  con  lealtà  senza  
utilizzare  aiuti  da parte  dei  compagni  o  di  
persone  estranee  al  gruppo classe

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

 

2.10
Non condividere il link del collegamento con 
nessuna persona estranea al gruppo classe.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico  di classe.
SANZIONE DISCIPLINARE:
sospensione o impegno in 
lavori socialmente utili da 1 
a 3 giorni.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

2.11
Custodire in un luogo sicuro la password con cui 
si accede alla piattaforma G Suite for Education e 
non divulgarla a nessuno per alcun motivo.
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SANZIONE DISCIPLINARE:

sospensione o impegno in 
lavori socialmente utili da 
1 a 3 giorni.

2.12
Collegarsi alla piattaforma didattica 
esclusivamente con il proprio account 
istituzionale.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

SANZIONE DISCIPLINARE:

sospensione o impegno in 
lavori socialmente utili da 
1 a 3 giorni.

2.13
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le 
lezioni.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

SANZIONE DISCIPLINARE:

sospensione o impegno in 
lavori socialmente utili da 
1 a 3 giorni.

2.14
Non registrare né divulgare sui social la 
lezione on-line al di fuori del gruppo-classe.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

SANZIONE DISCIPLINARE:

sospensione da 3 a 6 
giorni oltre alle possibili 
sanzioni previste dal 
codice penale in materia 
di diffusione di materiale 
audiovisivo non 
autorizzato.

NOTA nella sezione 
annotazioni del registro 
elettronico di classe.

SANZIONE DISCIPLINARE:

sospensione da 3 a 6 
giorni oltre alle possibili 
sanzioni previste dal 

2.15
Non registrare né divulgare sui social immagini 
di qualsiasi genere relative alle persone che 
partecipano alle video lezioni.
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codice penale in materia 
di diffusione di materiale 
audiovisivo non 
autorizzato.

 

 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

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

Collaboratore del DS 2
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sull’orario di servizio e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale; • 
organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; • calendarizza gli 
incontri di programmazione, gli incontri 
con le famiglie e gli scrutini; • controlla le 
firme dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
Il secondo collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti 
gli adempimenti di sua competenza. In 
particolare: svolge, assieme al 
collaboratore con funzioni vicarie, le 
funzioni di fiduciario del Plesso si 
riferimento; supporta, unitariamente al 
primo collaboratore, in tutti gli 
adempimenti di competenza del D.S.; • 
collabora con i coordinatori di classe; • 
organizza l’orario e gli adattamenti di orario 
e di altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore 
Scuolasecondaria di 1° grado); • segue la 
formazione delle classi e l’attribuzione dei 
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docenti alle classi, di concerto con il 
Dirigente scolastico, sezione Scuola 
secondaria di 1° grado; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • adotta 
provvedimenti disciplinari urgenti a carico 
degli alunni; • vigila sul regolare 
svolgimento delle lezioni e delle attività 
laboratoriali; • vigila sul rispetto dell’orario 
e sul puntuale svolgimento delle mansioni 
del personale; • informa tempestivamente 
il D.S. in merito a situazioni problematiche 
e/o impreviste; • in accordo con l’ufficio 
alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini e dei 
Consigli di Classe; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; organizza e coordina l’area del 
disagio rapportandosi alle altre figure che 
operano nell’area medesima; è di supporto 
al lavoro del Dirigente Scolastico.

Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del 
Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di 
naturaorganizzativa e le prestazioni di 
lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario 
dei beni mobili. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo – contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti al personale A.T.A., posto alle sue 
dirette dipendenze. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere 
incarichi di attività di tutor, di 
aggiornamento e formazione nei confronti 
del personale. Il D.S.G.A., in ambito 
finanziario e contabile è il responsabile 
della contabilità e degli adempimenti 
fiscali. Inoltre: • attua la gestione del 
programma annuale (ex bilancio di 
previsione) e del conto consuntivo; • 
emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso; • effettua la verifica dei c/c 
intestati all’Istituto; • predispone la scheda 
finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti 
contabili, di ragioneria ed economato; • 
cura l’attuazione amministrativa, 
finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • 
predispone la relazione sullo stato delle 
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entrate, degli impegni di spesa, dei 
pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle 
attività contrattuali; • determina 
l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i 
fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 
acquisto, consultandosi con il Dirigente 
scolastico; • gestisce la manutenzione 
ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati ; • gestisce le scorte del 
magazzino.

AREA 1 - PTOF �� Revisione e 
aggiornamento PTOF 2018/19 �� Stesura 
del Ptof 2019/22 in collaborazione con tutte 
le altre Funzioniconoscitive su diverse 
problematichealternanza scuola-lavoro in 
linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF ed in 
collaborazione con i Dipartimenti, i Consigli 
di classe, i Tutor ASL �� Coordinamento 
del Gruppo di Lavoro Alternanza, del 
Comitato Tecnico scientifico e supervisione 
�� Predisposizione della documentazione 
a sostegno delle attività di scuola lavoro 
�� Rapporti con gli studenti e le famiglie 
in relazione alla progettualità di ASL �� 
Cura delle rilevazioni predisposte sul tema 
dagli organismi periferici del MIUR �� 
Pubblicazione e pubblicizzazione delle 
esperienze di alternanza �� Rilevazione 
dell’analisi dei fabbisogni del mondo del 
lavoro �� Coordinamento e gestione della 
progettualità innovativa AREA 4 - 
INCLUSIONE �� Organizzazione e 
coordinamento delle attività dell’ area 
inclusione �� Rilevazione all’interno della 
scuola, in coordinamento con i consigli di 

Funzione strumentale 4
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classe, delle situazioni riguardanti alunni in 
difficoltà sul piano didattico, educativo, 
sociale �� Supporto al Ds nell’ 
individuazione di strategie didattiche per la 
risoluzione dei casi segnalati �� 
Registrazione periodica delle assenze degli 
alunni H e svantaggiati �� Relazioni con 
l’equipe psico-medico pedagogica della ASL 
e i servizi sociali �� Referente BES �� 
Cura degli adempimenti previsti dalla 
normativa per la rilevazione e il 
monitoraggio BES �� Predisposizione e 
raccolta di materiale didattico e 
modulistica alunni BES (PDP/PEI) �� 
Organizzazione delle attività dei gruppi di 
lavoro: GLI , GLHO �� Cura della 
documentazione (Format segnalazione, 
PDF) e raccolta delle istanze dei genitori da 
segnalare all’A. S. L. �� Collaborazione con 
il DS alla gestione della piattaforma BES 
�� Supporto nell’organizzazione e 
svolgimento prove Invalsi alunni 
diversamente abili �� Promozione e 
coordinamento delle attività volte a 
prevenire situazioni di disagio giovanile e 
abbandono scolastico - Coordinamento 
eventuali attività di classe/collegiali su 
tematiche legate al disagio giovanile �� 
Referente Cyberbullismo/ coordinamento 
delle iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo. giovanili �� 
Elaborazione questionari di percezione e 
gradimento alunni �� Predisposizione dei 
criteri attuativi dei viaggi di istruzione e 
delle visite guidate in merito alle modalità 
di progettazione, ai tempi di realizzazione e 
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alla durata e verifica dei risultati �� 
Coordinamento delle visite e viaggi 
d’istruzione, elaborazione di un quadro 
generale dell’Istituto, sulla base delle 
indicazioni dei CdC �� Cura dei rapporti 
con l’area amministrativa e gestionale della 
segreteria d’Istituto e con il Dirigente 
Scolastico ai fini della stesura dei bandi di 
gara, della valutazione delle offerte delle 
Agenzie di Viaggi. �� Misurazione, 
attraverso i consigli di classe, della ricaduta 
didattica del viaggio e/o della visita guidata 
e redazione di un report finale AREA 3 - 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO �� 
Promozione della comunicazione esterna 
all’Istituto �� Cura dei rapporti con il 
territorio (Università, Scuole, Enti e Soggetti 
Istituzionali, Economico-Produttivi, 
Culturali-Sociali etc) volti 
all’implementazione della “mission” 
d’istituto e del PTOF �� Promozione delle 
attività e iniziative volte a supportare e 
sostanziare la relazione di interscambio e 
crescita scuola-territorio �� Gestione dei 
rapporti con l’Università-orientamento in 
uscita (in collaborazione con i Referenti per 
l’Orientamento) �� Protocolli di intesa 
con Enti del territorio ed Agenzie formative 
�� Coordinamento delle esperienze di 
Strumentali per i settori di competenza 
�� Stesura di estratti del PTOF per gli 
allievi �� Stesura/Revisione dei 
Regolamenti �� Revisione Patto Educativo 
di Corresponsabilità. �� Coordinamento 
delle attività del Piano �� Monitoraggio 
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delle attività del Piano �� Predisposizione 
delle attività di autovalutazione dell’Istituto 
�� Rilevazione fabbisogni utenti �� 
Rilevazione soddisfazione degli utenti 
(genitori e studenti) e del personale della 
scuola Statistiche sui risultati intermedi e 
finali degli studenti AREA 2 - ALUNNI �� 
Coordinamento e gestione delle attività 
degli studenti �� Coordinamento delle 
attività extracurriculari �� Collaborazione 
e supporto agli studenti in tutte le 
iniziative, soprattutto con i rappresentanti 
di classe e d’istituto nello svolgimento delle 
loro funzioni �� Promozione di indagini

concordare scelte comuni inerenti al valore 
formativo e didattico-metodologico, - 
programmare le attività di Compito dei 
dipartimenti è anche la progettazione degli 
interventi di recupero, la valutazione delle 
proposte di adozione dei libri di testo e 
l’acquisto di materiale utile per la didattica. 
formazione/aggiornamento in servizio, - 
comunicare ai colleghi le iniziative che 
vengono proposte dagli enti esterni e 
associazioni, - programmare le attività 
extracurricolari e le varie uscite didattiche. 
- discutono circa gli standard minimi di 
apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, - 
definiscono i contenuti imprescindibili delle 
discipline, coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali, - individuano le linee comuni dei 
piani di lavoro individuali. - coadiuva nella 
redazione di prove d’ingresso comuni a 
tutte le classi, prime e terze, per valutare i 
livelli degli studenti e attivare le strategie 

Capodipartimento 5
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più idonee per l’eventuale recupero e per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi 
inerenti agli anni scolastici pregressi.

Responsabile di plesso

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

3

Responsabile di a) curare l'impiego ottimale del/dei 13

96



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

laboratorio/i; b) segnalare eventuali 
proposte di adeguamento del 
regolamentodi un bene (per 
deterioramento, obsolescenza, etc.), 
necessaria al discarico inventariale del 
bene; l) curare la segnalazione 
dell'eventuale necessità di esecuzione di 
piccoli lavori di manutenzione da effettuare 
con risorse interne della scuola, per 
anomalie riscontrate nel funzionamento 
delle macchine e/o di arredi ed infissi; m) 
curare la segnalazione, mediante appositi 
cartelli, della temporanea inutilizzabilità 
del laboratorio, in caso di guasti, in attesa 
di riparazione; n) curare l'organizzazione ed 
il funzionamento del laboratorio, 
partecipando anche alle riunioni indette dal 
Dirigente Scolastico. per il corretto utilizzo 
del Laboratorio; c) curare l'esposizione e la 
diffusione del regolamento; d) verificare il 
rispetto del Regolamento da parte di tutti 
gli utilizzatori; e) curare la diffusione delle 
informazioni inerenti il corretto uso delle 
apparecchiature esistenti nel laboratorio, le 
misure di sicurezza applicabili al posto di 
lavoro, le modalità di svolgimento 
dell'attività didattica e l'uso dei DPI quando 
presenti; f) curare la raccolta delle schede 
tecniche delle macchine/pc e/o altra 
strumentazione tecnica; g) curare la 
raccolta delle schede di sicurezza dei 
prodotti chimici; h) curare l'arricchimento 
delle dotazioni, mediante proposte di 
nuove acquisizioni, per il rinnovo e/o 
l'ampliamento della strumentazione, in 
coerenza con la programmazione didattica 

laboratorio
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annuale dei docenti, utilizzando l'apposito 
modello di richiesta del materiale; i) curare 
il collaudo delle nuove acquisizioni, con il 
supporto dell'assistente tecnico addetto al 
laboratorio; j) verificare la funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate, 
segnalando l'eventuale esigenza di 
reintegro di materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature danneggiate; k) curare la 
comunicazione dell'eventuale necessità di 
procedere allo scarico di prodotti o 
macchine non utilizzate, corredata da una 
breve relazione tecnica sulla inutilizzabilità

Animatore digitale

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

1

Team digitale

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

3

a) Assiste e guida lo studente nel percorso 
di alternanza e ne verifica, in 

Coordinatore attività 
ASL

20
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collaborazione con il tutor 
associativo/aziendale, il corretto 
svolgimento; b) gestisce le relazioni con il 
contesto in cui si sviluppa l'esperienza di 
alternanza scuola - lavoro, rapportandosi 
con il tutor associativo /aziendale; c) valuta 
e valorizza gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente; d) informa il Consiglio di 
Classe sullo svolgimento del percorso e 
sugli obiettivi raggiunti per consentire una 
valutazione degli effetti del progetto; e) 
promuove l'attività di valutazione 
sull'efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte degli studenti 
coinvolti.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

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

Potenziamento•

1

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

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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Potenziamento•

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

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

Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

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

Potenziamento•

2

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

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

Potenziamento•

1

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

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Potenziamento•

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

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

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esame con la RSU; previa definizione del Piano annuale 
delle attività del personale ATA, organizza autonomamente 
le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, 
e attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi; può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale; possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Nell’ambito della 
contrattazione interna d’istituto il DSGA effettua il controllo 
sul contratto d’istituto predisponendo una relazione sulla 
compatibilità finanziaria. In particolare i compiti previsti per 
il Direttore sono i seguenti: redige le schede illustrative 
finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel 
Programma annuale; predispone apposita relazione ai fini 
della verifica che entro il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; 
aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute 
(articolo 7, comma 2); firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12); provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
articolo 11, comma 4); provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); predispone il 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); tiene 
e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); espleta 
le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica; provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 35, 
comma 4); redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione 
(articolo 36, comma 3); ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

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

Ufficio acquisti

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

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Proposta d’assunzione Contratto individuale di lavoro

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLE GREEN

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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 Partecipazione dell’Istituto alla rete “Scuole green”, capofila Liceo Volta di Foggia. Le 
scuole in rete realizzeranno attività finalizzate ad educare gli studenti all’ adozione di 
un comportamento attivo e virtuoso per l'ambiente. Sarà nominato un docente 
referente al fine di indviduare e coordinare le azioni da intraprendere. 

 PROTOCOLLI D’INTESA CON LE FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA, AGRARIA , 
INGEGNERIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'Intesa

 PROTOCOLLO PER ESPERIENZE DI STUDIO ALL’ ESTERO DA PARTE DEGLI STUDENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Le esperienze di studio all'estero sono attualmente regolate dalla nota prot. 843 del 
10 Aprile 2013, del Dipartimento per l'Istruzione del Miur, che comprende e integra 
tutta la precedente normativa. Nel rispetto dell'autonomia scolastica (DPR 275/99), 
l'Istituto Tecnico "Giannone- Masi"  regola la materia in oggetto secondo le modalità 
di seguito indicate:

Prima della partenza

Affinchè il periodo di studi all'estero sia un'esperienza in grado di consolidare il 
percorso fprmativo degli alunni  nella scuola secondaria di secondo grado, il nostro 
Istituto ritiene importante chiarire che:

i genitori degli alunni che intendono avvalersi della mobilità devono inoltrare formale 
richiesta al dirigente  e darne comunicazione ai coordinatori di classe;

Nel caso di mobilità non organizzata dall'Istituto. lo studente deve fornire alla propria 
istituzione  un'ampia informativa sull'Istituto scolastico o formativo che intende 
frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in 
maniera tale che l'istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di 
studio/formazione che sarà effettuato dall'allievo all'estero; 
 
Il consiglio di classe fornisce un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della 
preparazione dello studente, corredata di indicazioni su attività didattiche da svolgere 
prima della partenza e durante il soggiorno all'estero; 
 
I docenti del consiglio di classe propongono, per quanto riguarda il piano di studio 
italiano, un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili 
per la frequenza dell'anno successivo o della restante parte dell'anno, indicando 
chiaramente le discipline e i programmi minimi sui quali gli alunni saranno valutati ai 
fini del reinserimento al termine dell'esperienza all'estero; 
 
Nel caso gli alunni con uno o più debiti intermedi che intendono concludere l'anno 
scolastico con un periodo di studi all'estero, la valutazione per il reinserimento verte 
anche sulle materie nelle quali il Consiglio di classe aveva stabilito un debito 
intermedio, anche qualora non fossero tra quelle indicate nel percorso essenziale di 
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studio; 
 
La scuola individua all'interno del consiglio di classe un docente tutor, in accordo con 
l'alunno/a, che possa seguire a distanza il percorso di studi, comunicando via e-mail;

Il Consiglio di Classe redige regolare verbale in merito alla documentazione fornita 
dagli alunni in partenza e al piano di studio integrativo suggerito; 

I genitori degli alunni sono tenuti a prendere visione e a ritirare il piano di studio 
integrativo prodotto dal Consiglio di Classe.

Al Rientro

Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di Classe valutare il 
percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata 
dall'Istituto Estero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle 
competenze acquisite rispetto a quelle attese.

Ai fini di tale valutazione l'Istituto rende noto che:

Prima del rientro a scuola gli studenti dovranno consegnare alla Segreteria didattica 
dell'Istituto la seguente documentazione con traduzione giurata:

certificato di frequenza della scuola estera

materia svolte con relativi programmi;

giudizi e valutazioni finali nelle singole materie.

Il Consiglio di Classe ha la responsabilità ultima di riconoscere le competenze 
acquisite durante l'esperienza considerandola nella sua globalità e valorizzandone i 
punti di forza;

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla 
classe successiva e delibera circa la riammissione dell'alunno, compreso l'inserimento 
in una  delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente 
normativa, in relazione a:

La coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi d'insegnamento italiani;

La documentazione rilasciata dall'Istituto estero e presentato dall'alunno/a;
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l'esito delle prove integrative sui contenuti fondamentali nelle discipline indicate e/o 
in quelle in oggetto di precedente debito intermedio, come verbalizzato dal Consiglio 
di Classe. Per gli studenti che affrontino all'estero periodi di studio della durata di sei 
mesi (soggiorni di minore durata non verranno compresi nei termini dell'esperienza 
in oggetto), l'Istituto predisporrà interventi educativo-didattici ritenuti necessari 
all'eventuale recupero e sviluppo degli apprendimenti  (cfr. art.13 del D.lgs. 
226/2005); Si consiglia a coloro che abbiano ottenuto un titolo di studio, nell'Istituto 
straniero frequentato, di chiedere al Consolato italiano di riferimento la 
"dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini dell'individuazione e validazione 
degli apprendimenti non formali ed informali (cfr. D.lgs. 13/2013); Per una riflessione 
interiore e una comprensione profonda del valore formativo del soggiorno all'estero, 
gli alunni sono invitati a rielaborare l'esperienza vissuta e a condividere con il 
Consiglio di Classe e con i compagni una relazione sul periodo trascorso, sul percorso 
educativo e sulla crescita personale, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di 
vista umano.

 

 CONVENZIONE CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE CAMBRIDGE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

SCUOLA DIGITALE

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell'art.1, comma 56 della legge 
107/2015, ha previsto la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, al fine di:

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse;

•

implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli 
strumenti didattici e            laboratoriali ivi presenti;

•

favorire la formazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell'innovazione didattica;

•

partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare iniziative. Le azioni 
previste si articolano in tre ambiti fondamentali: strumenti, competenze e 
contenuti, formazione e accompagnamento.

•

La scuola si muove nel pieno rispetto degli obiettivi del PNSD: Potenziare 
l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni.“leggere”, sostenibili e inclusive.
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Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili

Allineare gli spazi della scuola con le esigenze dell’evoluzione della didattica

Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre 
gli edifici scolastici. 

 

 PROTOCOLLI D’INTESA CON GLI ORDINI PROFESSIONALI IN COERENZA CON I 
PERCORSI DI STUDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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
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 RETE DI SCOPO PROVINCIALE HEALT SECURITY AT SCHOOL

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

 RETE DI SCOPO “RETE PUGLIA-ITT AD INDIRIZZO CAT”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE PRIVACY - PROTEZIONE DATI PERSONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 SCUOLA DIGITALE

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

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell'art.1, comma 56 della legge 
107/2015, ha previsto la realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, al 
fine di:

migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso 
consapevole delle stesse;

•

implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare 
gli strumenti didattici e            laboratoriali ivi presenti;

•

favorire la formazione dei docenti sull'uso delle nuove tecnologie ai fini 
dell'innovazione didattica;

•

partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare iniziative. Le 
azioni previste si articolano in tre ambiti fondamentali: strumenti, 
competenze e contenuti, formazione e accompagnamento.

•

La scuola si muove nel pieno rispetto degli obiettivi del PNSD: Potenziare 

113



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO TECNICO "GIANNONE MASI"

l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni.“leggere”, sostenibili e 
inclusive.

Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper 
fare, ponendo al centro l’innovazione

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti digitali flessibili

Allineare gli spazi della scuola con le esigenze dell’evoluzione della didattica

Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e 
oltre gli edifici scolastici.

L’Istituto è presente da tempo sul territorio con collaborazioni con diversi Enti 
pubblici e privati, Associazioni , operatori del territorio e del mondo del lavoro.

Finalità e obiettivi

 
·      realizzare l’autonomia in modo solidale, promuovendo scambi e sinergie 

di tipo   organizzativo,  amministrativo e didattico

·      sviluppare le relazioni tra scuole per una maggiore circolarità delle 
buone pratiche già avviate, per favorire gli scambi di esperienze 
didattiche e professionali

·      progettare iniziative comuni di formazione degli studenti, con momenti 
eventualmente aperti ad altre realtà del territorio su varie tematiche 
inerenti agli indirizzi dell’Istituto

·      coinvolgimento delle famiglie nelle esperienze di Rete per ottenere la 
loro collaborazione

·      condivisione degli esiti dell’esperienza, al fine di sensibilizzare negli anni 
successivi pratiche didattiche più efficaci

 

PROTOCOLLI E COLLABORAZIONI
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·       Istituti Scolastici di ogni ordine e grado

·       Comune di Foggia e di Candela

·       Provincia di Foggia

·       Agenzia delle Entrate

·       Universita' di Foggia - Dipartimento di Giurisprudenza- PROGETTO POT 
V.A.L.E 

·       Universita'di Foggia - Dipartimento di Economia 

·       Universita'di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e 
dell’Ambiente

·       Universita' Politecnico di Bari

·       Collegio Geometri e Geometri Laureati Di Foggia 

·       Ordine degli Ingegneri e degli Architetti Foggia 

·       Ordine dei Dottori Commercialisti Foggia

·       Cambridge Accademy

·       Camera di Commercio

·       Enti di Formazione (ENAIP, PSB)

·       Ass. LIBERA Contro le Mafie 

·       Associazione Comunità sulla strada di Emmaus 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSI DI INNOVAZIONE DIGITALE

CORSO IN AULA CON ENTI ACCREDITATI E/O ESPERTI INTERNO ALLA SCUOLA PER L'USO 
CORRETTO DEGLI STRUMENTI E I SOFTWARE DI 'INNOVAZIONE DIGITALE

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari DOCENTI CHE NE FARANNO RICHIESTA

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

PERCORSI IN AULA E LABORATORI IN CONVENZIONE CON ENTI ACCREDITATI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEEN EXPLORER

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

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA ATTIVA E COLLABORATIVA (20 ORE)

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (30 ORE)

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

In continuità con il piano di formazione del personale previsto dal PTOF e 
tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la DDI, sono 
organizzate le seguenti attività di formazione del personale:
 

a) formazione sulla valutazione formativa (criticità, significati, condizioni, 
strumenti), per tutto il personale docente, secondo quanto previsto 
dal PDM  del PTOF;

b)     formazione sull’utilizzo delle aule virtuali e strumenti per la DDI, per 
tutto il personale docente;

c)      formazione sui protocolli sicurezza per il rientro, per il personale 
docente;

d)     formazione sulla didattica disciplinare proposta dei dipartimenti 
disciplinari anche in forma di ricerca-azione e condivisione di buone 
pratiche;

e)      formazione su protocolli sicurezza per il rientro, per il personale ATA;
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTTI CONNESSI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Software amministrativi.

CORSI DI FORMAZIONE o INIZIATIVE che verranno a determinarsi durante l’a.s.

Progetti vari proposti dal -MIUR-USR-USP -RETE di scuole -Enti locali-ASL.
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