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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 
 

L’I.T.E.T “Giannone-Masi”, 
precedentemente denominato I.I.S.S. 

dall’anno 2014 a seguito dell’approvazione 
del Piano di dimensionamento della rete 

scolastica della Regione Puglia, nasce 
definitivamente nell’anno scolastico 

2019/2020. 

L’Istituto ha alle spalle una storia ultrasecolare: istituito nel 1885, a seguito dei voti espressi dal 
Consiglio Provinciale presso le autorità centrali (31/05/1882 e 02/12/1884), fu inaugurato il 4 
Gennaio1886 e, nello stesso anno, fu convertito in Governativo con R.D. del 31/08/1886, quando era 
ministro della P.I. Michele COPPINO.
L’Istituto è composto da tre plessi, di cui uno nella sede staccata di Candela: due di essi ospitano le 
scuole del settore economico, l’altro quello del settore tecnologico, ciascuno con i propri indirizzi 
caratterizzanti; inoltre è attualmente attivo nella scuola anche un corso serale per il conseguimento 
del diploma di Istituto Tecnico, indirizzo S.I.A. (sistemi informativi aziendali). All’Istituto è annessa 
anche la sede associata presso la Casa Circondariale della città di Foggia, con l’indirizzo C.A.T.
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L’I.T. “Giannone-Masi” si articola lungo via Sbano, dove è ubicato il plesso centrale con gli indirizzi del 
settore economico (A.F.M., S.I.A., Turismo e corso serale), sede anche degli uffici amministrativi della 
scuola, e via Strampelli per il plesso ospitante gli indirizzi del settore tecnologico (C.A.T. e G.A.T). 
Nella vicina città di Candela è Nella vicina città di Candela è presente la Sede Staccata, in via Miccoli, 
nella quale è attivo l’indirizzo di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing. La scuola negli anni 
ha avuto modo di progettare e sperimentare, offrendo ai suoi docenti, agli alunni ed agli Enti 
operanti sul territorio, la possibilità di percorrere innovative formule di collaborazione sinergica che 
hanno permesso di promuovere e realizzare nuove attività didattiche ed educative all’interno della 
scuola.

 

      Dall’anno 2006 il nostro Istituto è sede CTS per la Provincia di Foggia   
https://ctsfoggia.eu/

 

LE SCELTE DI METODO 

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 indicazioni 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. Per risolvere le 
criticità sempre presenti in una comunità scolastica e rispondere alle finalità educative proprie 
della nostra istituzione, in linea con la Mission e la Vision del nostro istituto, il PTOF della scuola 
persegue i seguenti obiettivi, così come predisposto nell’ Atto d’indirizzo per le attività della 
scuola e le scelte di gestione e di amministrazione:

  Valorizzazione della dimensione europea dell’istruzione intesa come sviluppo della cittadinanza 
attiva e sostegno ai processi di integrazione ed unificazione europea.
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  Valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti anche attraverso i Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). 

  Sperimentare, sviluppare e valorizzare prassi innovative sulla transizione ecologica.

  Valorizzazioni delle attività laboratoriali.

  Utilizzo di una didattica sempre più rivolta ad un apprendimento significativo, supportato dalla 
conoscenza del patrimonio culturale del territorio, dal confronto con gli altri popoli e tradizioni, dalla 
cooperazione internazionale.

   Utilizzo di nuovi linguaggi e delle tecnologie didattiche.

  Costante e proficuo rapporto con le imprese del territorio impegnate sui mercati nazionali ed 
internazionali nella definizione e declinazione di specifici profili in uscita per future ed innovative 
professionalità. 

  Assicurare a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento attraverso buone pratiche 
inclusive, garantendo un’attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le 
famiglie di alunni con BES. 

  Valorizzazione delle eccellenze. 

La programmazione didattica fa riferimento:

• A percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

• A percorsi di tutoring e peer education; 

• Ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali; 

• A piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento.

 

CONTESTO TERRITORIALE E ANALISI DEI BISOGNI
 

Il presente documento deriva dall'analisi delle diverse variabili presenti nell'ambiente in cui è inserito 
l’Istituto Tecnico "Giannone-Masi" e al quale esso si riferisce, al fine di dare risposte adeguate ai 
bisogni che nascono da esso. Da un'indagine del Territorio emerge un quadro eterogeneo del 
contesto socio-economico e culturale dell’utenza. Il territorio su cui si colloca il nostro Istituto è 
oggetto di grandi trasformazioni sul piano economico, sociale e culturale; ne consegue una mobilità 
e una pluralità del tessuto sociale in continuo cambiamento. L'Economia del nostro Territorio appare 
protesa: al rafforzamento strutturale delle Aziende, in vista di un ampliamento della scala produttiva; 
a favorire l'introduzione della qualità nei processi di produzione; a migliorare l'organizzazione delle 
fasi di commercializzazione. Sono in crescita nel nostro territorio alcuni comparti del Terziario 
avanzato quali: Assicurazioni, Imprese, Studi professionali, ecc., i cui requisiti richiesti, non sono solo 
legati al saper fare, ma anche al saper stare in gruppo e saper condividere gli obiettivi. 
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Dall’analisi dei bisogni formativi si evince una richiesta di competenze nel settore dei servizi alle 
Imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni. Per promuovere modelli professionali capaci di entrare 
nella vita attiva del territorio, il nostro istituto tende a sviluppare un sistema integrato tra formazione 
professionale, universitaria e mondo del lavoro. Il primo bisogno al quale la scuola è chiamata a 
rispondere è un servizio formativo che sia al passo con i tempi. Essa inoltre deve saper assolvere ad 
una specifica funzione aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, 
promuovendo la qualità dei rapporti e della convivenza. L’Istituto deve anche essere in grado di 
arginare i fattori di rischio e le diverse forme di disagio che compromettono il successo scolastico di 
tanti studenti. Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga tutto il 
territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli alunni nel 
loro percorso fino alla conclusione del ciclo d’Istruzione. 

L’Istituto accoglie l’utenza del Comune di Foggia e delle zone limitrofe. 

Frequentano la Scuola alunni appartenenti ad ambienti familiari molto diversificati per quanto 
riguarda le professioni svolte dai genitori, il contesto socio-culturale e il reddito. 

L’Istituto è frequentato anche da alcuni alunni pendolari, i cui genitori risiedono in comuni 
dell'hinterland foggiano. Alcune famiglie hanno importanti difficoltà economiche, che influenzano il 
percorso scolastico degli alunni. 

Inoltre è attivo un corso serale per il conseguimento del diploma di Istituto Tecnico indirizzo S.I.A. 
(sistemi informativi aziendali). 

Gli alunni di cittadinanza non italiana rappresentano mediamente circa il 4% della popolazione 
scolastica. La presenza di alunni stranieri configura la necessità di attivare interventi di accoglienza e 
percorsi per l’acquisizione della lingua italiana per la comunicazione, prima che per lo studio, nonché 
percorsi di potenziamento delle competenze apprese. 

Nella Scuola sono presenti allievi diversamente abili nella percentuale del 4% circa, alunni con 
disturbi evolutivi specifici, 8% circa, e altri Bisogni Educativi Speciali, per il 3% circa. 

L’Istituto vanta anche l’unico corso di istruzione superiore presso la Casa Circondariale di Foggia. 

L’utenza è formata da detenuti della sezione comuni e alta sicurezza: sono, per lo più, persone della 
provincia e frequentano i nostri corsi dopo adolescenziali abbandoni scolastici. Per la maggior parte 
di loro la scuola è un’opportunità a cui affidano la speranza e l’impegno per rimediare ad errori e 
fallimenti che, in molti, attribuiscono proprio ad una scarsa scolarizzazione ed una insufficiente 
cultura. 
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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. 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. 

Per una valorizzazione del Territorio di appartenenza, il nostro Istituto collabora con esperti del 
mondo del lavoro con i quali gli alunni interagiscono mediante esperienze di PCTO, 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 storico-artistico-culturale e quello 
relativo allo sviluppo sostenibile, in collaborazione con le realtà presenti sul Territorio locale, per 
un’esperienza di crescita professionale oltre che formativa. 

Degna di nota anche la 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, Certificazioni linguistiche: livello B1 e B2). 

 

MISSION E VISION DELL'ISTITUTO
L'intera pianificazione per il triennio 2022-2025 viene esplicitata attraverso due istanze 
fondamentali: le finalità  strategiche che costituiscono gli elementi identitari della formazione (la 
Vision) e i modelli organizzativi incaricati della loro attualizzazione (la Mission) 

La Vision rappresenta l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere il nostro Istituto. 

Il suo scopo è quello di: 

indicare la direzione verso la quale muovere il cambiamento;•

fornire la motivazione per muoversi nella direzione indicata e contribuire a coordinare 
efficacemente le azioni individuate per il miglioramento. 

•

 

La Mission rappresenta il mezzo con il quale l’Istituto intende raggiungere l’obiettivo di Vision, la 
strada da percorrere per formulare e realizzarla e serve a definire le risorse che devono essere 
impegnate per raggiungerla. 

Essa aiuta, altresì, le persone all'interno dell'organizzazione, a comprendere meglio le priorità del 
lavoro quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento nelle attività di pianificazione, 
quando si tratta di definire il piano dell'offerta formativa. 
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VISION
La nostra aspirazione è diventare il luogo del successo formativo per tutti gli alunni, che valorizza le 
differenze, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti 
realtà sociali del territorio, in un clima di lavoro sereno e proficuo per tutte le sue componenti.

Desideriamo una Scuola:

in cui gli alunni siano protagonisti attivi del loro apprendimento attraverso metodologie 
didattiche innovative;

•

che dia agli alunni gli strumenti per lo sviluppo multidimensionale ed armonico della propria 
personalità;

•

che valorizzi anche le competenze acquisite in modo informale e non formale dagli alunni e 
favorisca l’acquisizione di nuove competenze;

•

che presti attenzione al benessere individuale, di gruppo e al bisogno di poter esprimere sè 
stessi anche in contesti diversi e con linguaggi non convenzionali (musica, sport, teatro, …)

•

capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione dei contributi 
specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

•

MISSION
La scuola è impegnata, con tutte le sue risorse materiali e umane, a compiere la sua Mission 
istituzionale nel suo ruolo formativo nei confronti degli alunni (perseguendo la valorizzazione 
dell’alunno e lo sviluppo della sua personalità e delle sue competenze, per favorire la crescita dei 
talenti personali, raggiungere il successo scolastico e formativo e la possibilità di controllo della 
propria vita) e di mediatrice culturale nei confronti del territorio (come mezzo di costruzione di un 
rapporto di interazione fruttuosa e di raccordo con la cultura, con le altre istituzioni e con il contesto 
sociale in genere, promuovendo la cultura del sociale e privilegiando il dialogo e la solidarietà).

L’Istituto persegue i suoi obiettivi attraverso:

la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;•

l’inclusione all’interno della Scuola e l’integrazione con il territorio;•

un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all’acquisizione di 
competenze chiave di cittadinanza;

•

lo sviluppo della libertà di pensiero, di giudizio, di sentimento e di immaginazione.•

 

In una società come quella attuale articolata e complessa, pluralista, multietnica e 
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sempre più diversificata al suo interno, l’I.T.E.T “Giannone-Masi” è impegnato a dare a 
ciascun alunno la reale opportunità di maturare ed evolvere la propria personale 

identità, unica ed irripetibile, assicurando “l’attivazione dei principi di pari opportunità, 
promuovendo l’educazione della parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere 

e di tutte le discriminazioni” (Cf. L 107/2015 art. 1 comma 16). I docenti non solo 
garantiscono l’acquisizione delle irrinunciabili conoscenze e competenze, ma 

propongono itinerari di studio e di apprendimenti per sviluppare i talenti di tutti e di 
ciascuno. Un processo che coinvolge da un lato i docenti stessi, ai quali si richiede un 

profilo professionale sempre più qualificato e attento al contesto sociale, caratterizzato 
da trasformazioni e innovazioni culturali; dall’altro gli alunni che sono chiamati ad 

impegnarsi per sviluppare appieno le potenzialità e le attitudini che li caratterizzano; di 
conseguenza i livelli di eccellenza sono perseguibili da ognuno, compatibilmente con le 

caratteristiche di ciascuno. 
 

 

DIRETTRICI FONDAMENTALI
L’Istituto “Giannone-Masi” ha indirizzato i propri sforzi verso cinque direttrici fondamentali:

progettualità: intesa come ragionata ridisegnazione dei percorsi didattici e formativi al fine di 
elevare la qualità delle competenze; certificazioni di competenze, in particolare, informatiche e 
linguistiche;

•

qualità: intesa come sistema orientato alla formazione della persona nella sua integralità e 
unicità, attraverso il miglioramento continuo delle tecniche e delle pratiche educative e il 
conseguente aggiornamento della formazione del personale docente e non docente;

•

potenziamento/adeguamento delle strutture: attraverso un efficace sistema di monitoraggio e 
autovalutazione;

•

implementazione di relazioni sinergiche con soggetti esterni: attraverso la creazione di 
collaborazioni che si concretizzano in azioni di orientamento, interventi di esperti, ‘stage’ 
presso aziende, scambi culturali, partecipazione ad eventi culturali, offerte di servizi al 
territorio, reti tra scuole.

•

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
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Il contesto socio economico di provenienza degli studenti e' a livello medio alto per tutte le sedi della 
scuola. L'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana si attesta su buoni livelli. Vi sono 
pochi gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari per la provenienza e per lo 
svantaggio socio economico e culturale  
Vincoli: 
Gli studenti dell'Istituto si caratterizzano per una provenienza eterogenea per ambiti sociali e 
territoriali e questo condiziona la progettazione. Un fenomeno che ha una certa rilevanza 
sull'assetto organizzativo della scuola deriva dal pendolarismo di buona parte degli studenti della 
sede dell'indirizzo CAT e GAT i quali incontrano qualche difficoltà' nella partecipazione alle attività' 
extrascolastiche pomeridiane. La mancata adesione di molti allievi alle visite di istruzione e la 
riduzione progressiva del contributo studentesco volontario sono un sintomo eloquente delle 
difficoltà' economiche delle famiglie. I fondi a disposizione per affrontare situazioni di svantaggio 
socio-economico (dotazione libraria - attrezzature didattiche ecc.) sono limitate. Anche per le attività 
legate alla disabilità i fondi sono limitati sia per quanto riguarda l'organico sia per le situazioni 
strutturali e di sussidi didattici.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola presenta un numero di indirizzi tale da favorire maggiori opportunita' occupazionale. In 
particolare e' opportuno mettere in evidenza che l'area territoriale costituisce uno dei piu' 
importanti poli di sviluppo agricolo e turistico della regione che ha attraversato profonde 
trasformazioni economiche sociali nell'arco di mezzo secolo in concomitanza con i flussi migratori. Il 
territorio si caratterizza per la presenza di molteplici soggetti pubblici e privati con cui l'Istituto 
collabora al fine di dare attuazione ai profili professionali riguardanti le diverse articolazioni del 
corso di studi offerti. Tali soggetti mettono a disposizione risorse e professionalità che l'Istituto 
utilizza per progettare le attività per l'inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento, la 
programmazione dell'offerta formativa 
Vincoli: 
L'Istituto insiste su un territorio che ha subito gli effetti della crisi economica. L'assetto delle imprese 
risulta essere ancora in affanno anche se nell'occupazione ci sono timidi segnali di ripresa. Il 
fenomeno dell'immigrazione e' cresciuto a ritmi vivaci negli ultimi anni. In questo contesto 
socioeconomico gli studenti presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto 
diversificati.

 
Risorse economiche e materiali 
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Opportunità: 
Lo sforzo economico e organizzativo degli ultimi due anni ha permesso all'istituto di modernizzare le 
risorse strumentali (Tecnologia Touch SmartBoard, PC e Tablet), grazie anche ai fondi destinati per 
l'emergenza pandemica ad investimenti in tecnologia. L'ente proprietario sta eseguendo interventi 
dedicati al consolidamento e messa in sicurezza nell'edificio della sede centrale ed 
all'efficientamento energetico della sede di Via Strampelli .L'Istituto e' dotato di 4 laboratori di 
informatica, , 1 di lingue, rinnovato recentemente, 2 di scienze/chimica/fisica, , 1 laboratorio di 
economia aziendale, 2 laboratori per attivita' tecniche, aule pe ril sostegno, biblioteca, palestra, n. 2 
Aula Magna, rete LAN e Wi-Fi con un livello di copertura pari al 100%, . . L'istituto partecipa a bandi 
per l'erogazione di fondi (PON, POR etc 
Vincoli: 
Derivano soprattutto dal non poter utilizzare e sfruttare al massimo le dotazioni tecnologiche in 
quanto , in quanto i lavori che l'ente proprietario sta eseguendo dedicati al consolidamento e messa 
in sicurezza nell'edificio della sede centrale, procedono con notevole ritardo ed attualmente è 
possibile utilizzare un solo laboratorio di informatica/economia aziendale.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Dal 01/09/2018 l'istituto ha un nuovo Dirigente scolastico, dopo un triennio di dirigenza stabile. Nelle 
sue funzioni e' coadiuvato da due collaboratori, presso la sede centrale, da un collaboratore presso 
la sede di Via Strampelli ed uno presso la sede di Candela. Oltre l'80% del personale docente della 
scuola nelle sedi di Foggia e' di ruolo e quindi l'utenza puo' contare su un organico stabile e puo' 
operare nel tempo con programmazioni di lungo periodo Per la sede di Candela l'organico viene 
completato solo ad anno scolastico avanzato. Cio' determina un cambiamento continuo 
dell'organico stesso con gravi ricadute sulla didattica e sui risultati ottenuti. I titoli posseduti dai 
docenti spaziano in diversi ambiti difficilmente sintetizzabili in uno spazio cosi' ristretto: oltre al 
diploma di laurea necessario per l'accesso alla procedura selettiva, una parte significativa del corpo 
docente possiede titoli postuniversitari, certificazioni o titoli di alta specializzazione o e' iscritto in Albi 
professionali ed esercita la libera professione in regime di compatibilita' con l'insegnamento. Il loro 
contributo permette un significativo arricchimento dell'offerta formativa.  
Vincoli: 
Il grosso problema e' relativo agli insegnanti di sostegno che, tranne per qualche unita', si alternano 
ogni anno e cio' compromette molto l'equilibrio e l'inserimento degli alunni con disabilita'. Per la 
sede di Candela l'organico viene completato solo ad anno scolastico avanzato. Cio' determina un 
cambiamento continuo dell'organico stesso con gravi ricadute sulla didattica e sui risultati ottenuti.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio economico di provenienza degli studenti e' a livello medio alto per tutte le sedi della 
scuola. L'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana si attesta su buoni livelli. Vi sono 
pochi gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari per la provenienza e per lo 
svantaggio socio economico e culturale  
Vincoli: 
Gli studenti dell'Istituto si caratterizzano per una provenienza eterogenea per ambiti sociali e 
territoriali e questo condiziona la progettazione. Un fenomeno che ha una certa rilevanza 
sull'assetto organizzativo della scuola deriva dal pendolarismo di buona parte degli studenti della 
sede dell'indirizzo CAT e GAT i quali incontrano qualche difficoltà' nella partecipazione alle attività' 
extrascolastiche pomeridiane. La mancata adesione di molti allievi alle visite di istruzione e la 
riduzione progressiva del contributo studentesco volontario sono un sintomo eloquente delle 
difficoltà' economiche delle famiglie. I fondi a disposizione per affrontare situazioni di svantaggio 
socio-economico (dotazione libraria - attrezzature didattiche ecc.) sono limitate. Anche per le attività 
legate alla disabilità i fondi sono limitati sia per quanto riguarda l'organico sia per le situazioni 
strutturali e di sussidi didattici.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La scuola presenta un numero di indirizzi tale da favorire maggiori opportunita' occupazionale. In 
particolare e' opportuno mettere in evidenza che l'area territoriale costituisce uno dei piu' 
importanti poli di sviluppo agricolo e turistico della regione che ha attraversato profonde 
trasformazioni economiche sociali nell'arco di mezzo secolo in concomitanza con i flussi migratori. Il 
territorio si caratterizza per la presenza di molteplici soggetti pubblici e privati con cui l'Istituto 
collabora al fine di dare attuazione ai profili professionali riguardanti le diverse articolazioni del 
corso di studi offerti. Tali soggetti mettono a disposizione risorse e professionalità che l'Istituto 
utilizza per progettare le attività per l'inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento, la 
programmazione dell'offerta formativa 
Vincoli: 
L'Istituto insiste su un territorio che ha subito gli effetti della crisi economica. L'assetto delle imprese 
risulta essere ancora in affanno anche se nell'occupazione ci sono timidi segnali di ripresa. Il 
fenomeno dell'immigrazione e' cresciuto a ritmi vivaci negli ultimi anni. In questo contesto 
socioeconomico gli studenti presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto 
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diversificati.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Lo sforzo economico e organizzativo degli ultimi due anni ha permesso all'istituto di modernizzare le 
risorse strumentali (Tecnologia Touch SmartBoard, PC e Tablet), grazie anche ai fondi destinati per 
l'emergenza pandemica ad investimenti in tecnologia. L'ente proprietario sta eseguendo interventi 
dedicati al consolidamento e messa in sicurezza nell'edificio della sede centrale ed 
all'efficientamento energetico della sede di Via Strampelli .L'Istituto e' dotato di 4 laboratori di 
informatica, , 1 di lingue, rinnovato recentemente, 2 di scienze/chimica/fisica, , 1 laboratorio di 
economia aziendale, 2 laboratori per attivita' tecniche, aule pe ril sostegno, biblioteca, palestra, n. 2 
Aula Magna, rete LAN e Wi-Fi con un livello di copertura pari al 100%, . . L'istituto partecipa a bandi 
per l'erogazione di fondi (PON, POR etc 
Vincoli: 
Derivano soprattutto dal non poter utilizzare e sfruttare al massimo le dotazioni tecnologiche in 
quanto , in quanto i lavori che l'ente proprietario sta eseguendo dedicati al consolidamento e messa 
in sicurezza nell'edificio della sede centrale, procedono con notevole ritardo ed attualmente è 
possibile utilizzare un solo laboratorio di informatica/economia aziendale.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Dal 01/09/2018 l'istituto ha un nuovo Dirigente scolastico, dopo un triennio di dirigenza stabile. Nelle 
sue funzioni e' coadiuvato da due collaboratori, presso la sede centrale, da un collaboratore presso 
la sede di Via Strampelli ed uno presso la sede di Candela. Oltre l'80% del personale docente della 
scuola nelle sedi di Foggia e' di ruolo e quindi l'utenza puo' contare su un organico stabile e puo' 
operare nel tempo con programmazioni di lungo periodo Per la sede di Candela l'organico viene 
completato solo ad anno scolastico avanzato. Cio' determina un cambiamento continuo 
dell'organico stesso con gravi ricadute sulla didattica e sui risultati ottenuti. I titoli posseduti dai 
docenti spaziano in diversi ambiti difficilmente sintetizzabili in uno spazio cosi' ristretto: oltre al 
diploma di laurea necessario per l'accesso alla procedura selettiva, una parte significativa del corpo 
docente possiede titoli postuniversitari, certificazioni o titoli di alta specializzazione o e' iscritto in Albi 
professionali ed esercita la libera professione in regime di compatibilita' con l'insegnamento. Il loro 
contributo permette un significativo arricchimento dell'offerta formativa.  
Vincoli: 
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Il grosso problema e' relativo agli insegnanti di sostegno che, tranne per qualche unita', si alternano 
ogni anno e cio' compromette molto l'equilibrio e l'inserimento degli alunni con disabilita'. Per la 
sede di Candela l'organico viene completato solo ad anno scolastico avanzato. Cio' determina un 
cambiamento continuo dell'organico stesso con gravi ricadute sulla didattica e sui risultati ottenuti.
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PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.T.E.T."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

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 431

Plessi

ISTITUTO TECNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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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 38

CASA CIRCONDARIALE "GIANNONE-MASI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD21002X

Indirizzo FOGGIA 71121 FOGGIA

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 31

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
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.•
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
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materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 3

ECONOMIA AZIENDALE 1

Topografia 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 2

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

32

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 32

15I.T.E.T."GIANNONE MASI" - FGTD21000T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 81

Personale ATA 33
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITÁ DESUNTE DAL R.A.V.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI DEI RISULTATI SCOLASTICI:

Ridurre la percentuale di abbandono scolastico nelle classi prime (11,4%) e seconde (9,5%) 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 quello 
di spazio e figure.

•

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

Progettazione di interventi didattici•

Utilizzo di Metodologie didattiche innovative•

Valorizzazione e Potenziamento delle competenze curricolari e di indirizzo Sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza

•

Sviluppo e valorizzazione delle competenze in tema di Sostenibilità Ambientale•

Valorizzazione dell’Educazione Interculturale•

Sviluppo delle competenze Digitali•

Potenziamento delle metodologie e delle attività Laboratoriali Valorizzazione dei Percorsi 

Formativi Individualizzati

•

Percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del Merito degli alunni•
Prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e ad ogni forma di discriminazione (bullismo e 

cyberbullismo)

•

Potenziare la cultura dell’inclusione•

 

FINALITA' PdM
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PTOF 2022 - 2025

Il Piano di Miglioramento, in stretta correlazione e in coerenza con le attività curriculari ed 
extracurriculari, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, rappresenta la politica strategica 
dell’Istituzione per intraprendere un’azione di “Qualità”, alla luce di quanto emerso dal RAV e 
attua modalità di apprendimento flessibili in grado di collegare la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di 
istruzione e formazione. La partecipazione ai PON permette inoltre il rafforzamento delle 
competenze degli studenti e l’innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica. 
Un ruolo determinante nel processo di miglioramento finalizzato al successo formativo degli 
studenti assume l’attività dei PCTO, "Percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento"(ex Alternanza Scuola Lavoro), obbligatoria per tutti gli studenti dell'ultimo 
triennio, una delle innovazioni più significative della Legge n. 107/2015.

 

Il PdM del nostro Istituto è incentrato su:
 

Ø inclusività: una scuola di tutti e per tutti che tiene in giusto conto la singolarità di ogni alunno e il diritto allo 
studio degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati;

  Ø innovazione didattica: individuazione di strategie, comportamenti, tecniche e strumentazioni utili a 

garantire a tutti gli studenti il massimo sviluppo delle potenzialità;

 Ø potenziamento laboratoriale con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media;

 Ø imprenditorialità: spirito d'iniziativa al fine di tradurre le idee in azione e di lavorare, sia 
individualmente che in gruppo, per trasformare le idee in progetti e in opportunità;

 Ø internazionalizzazione: indice espresso da una mirata azione didattica che si realizza con il potenziamento 
dello studio delle lingue con l'acquisizione di certificazioni;

 Ø territorio: capacità di entrare in relazione sinergica con il territorio circostante e recepirne i bisogni; acquisire 
conoscenze, abilità e competenze spendibili sul mercato del lavoro in tempi rapidi.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno disciplinare, 
coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo  

Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello ,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo  

Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle abilità e 
delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie della classi 
con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale
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L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Percorso Focus Apprendimenti

Il percorso intende creare uno spazio didattico di recupero, consolidamento e potenziamento 
successivo alla codifica dei risultati dei livelli di apprendimento, che si registrano al termine del 
primo periodo scolastico. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
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motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Per sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico, all'interno della scuola, si 
prevede la costituzione di un team per la prevenzione della dispersione scolastica 
composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni.

Adeguamento delle attivita' didattiche finalizzate alla realizzazione delle comuni 
progettazioni curricolari. Ottimizzazione delle modalità e dei tempi per lo 
svolgimento delle prove unitarie iniziali, intermedie e finali per classi parallele. 
Ampliamento di percorsi di didattica innovativa per competenze.

 Ambiente di apprendimento
Ottimizzazione dell'utilizzo di spazi laboratoriali e maggiore diffusione di modalità 
didattiche innovative. Ottimizzazione della funzionalità dei supporti digitali per lo 
sviluppo di attività didattiche innovative per tutte leclassi e tutte le discipline
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Potenziamento della metodologia della didattica digitale pienamente integrata a 
sistema, nell'attivita' curricolare, nell'ottica della collaborazione e della interazione 
tra docenti e studenti per la promozione e la produzione del materiale didattico 
multimediale

 Inclusione e differenziazione
Sostegno a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni 
specifici, affinchè esprimano appieno le proprie potenzialità.

Sostegno a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni 
specifici, af inche' esprimano appieno le proprie potenzialita

 Continuita' e orientamento
Promozione dell'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica (STEM), tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creativita' e 
l'innovazione, e motivare di piu' i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a 
intraprendere carriere STEM

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incremento della consapevolezza di tutti i componenti del personale della comunita' 
scolastica riguardo all'importanza di acquisire le competenze chiave e alla loro 
relazione con la società
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 Percorso n° 2: RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Attraverso l'utilizzo dei fondi stanziati alla Scuola dal PNRR Investimento 1.4( Finanziamento 
NEXT GENERATION EU) si propone di migliorare il servizio scolastico attraverso il potenziamento 
ed il rinnovamento delle risorse tecnologiche e laboratoriali presenti nella scuola. Mira a 
garantire un livello adeguato di competenze agli studenti al fine di ridurre il divario di tasso di 
abbandono  scolastico nel triennio 2022/2025

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
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accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Per sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico, all'interno della scuola, si 
prevede la costituzione di un team per la prevenzione della dispersione scolastica 
composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni.

Adeguamento delle attivita' didattiche finalizzate alla realizzazione delle comuni 
progettazioni curricolari. Ottimizzazione delle modalità e dei tempi per lo 
svolgimento delle prove unitarie iniziali, intermedie e finali per classi parallele. 
Ampliamento di percorsi di didattica innovativa per competenze.

 Ambiente di apprendimento
Ottimizzazione dell'utilizzo di spazi laboratoriali e maggiore diffusione di modalità 
didattiche innovative. Ottimizzazione della funzionalità dei supporti digitali per lo 
sviluppo di attività didattiche innovative per tutte leclassi e tutte le discipline
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Potenziamento della metodologia della didattica digitale pienamente integrata a 
sistema, nell'attivita' curricolare, nell'ottica della collaborazione e della interazione 
tra docenti e studenti per la promozione e la produzione del materiale didattico 
multimediale

 Inclusione e differenziazione
Sostegno a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni 
specifici, affinchè esprimano appieno le proprie potenzialità.

Sostegno a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni 
specifici, af inche' esprimano appieno le proprie potenzialita

 Continuita' e orientamento
Promozione dell'acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica (STEM), tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creativita' e 
l'innovazione, e motivare di piu' i giovani, soprattutto ragazze e giovani donne, a 
intraprendere carriere STEM

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incremento della consapevolezza di tutti i componenti del personale della comunita' 
scolastica riguardo all'importanza di acquisire le competenze chiave e alla loro 
relazione con la società
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola è destinataria dei fondi stanziati   dal PNRR, con particolare riferimento al Piano Futura - La 
scuola per l’Italia di domani, cornice che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed 
europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva, entro cui sono riassorbite le azioni 
relative al PNSD, alla DDI, alle STEM, in particolare:

− Linea di investimento 1: Scuola 4.0 “Azione 1 – Next Generation Classrooms - Trasformazione delle 
aule in ambienti innovativi di apprendimento” - “Azione 2 – Next Generation Labs - Realizzazione di 
laboratori per le professioni digitali del futuro”

− Linea di investimento 2 Riduzione dei divari territoriali 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 
scolastica»;

• l’intensificazione delle azioni formative nei settori scientifici e tecnologici sia in favore del personale 
scolastico che degli studenti;

• l’incremento di progettualità dirette agli altri linguaggi (teatrale, musicale, sportivo, ecc.);

• l’incremento di attività in favore ai rapporti scuola-famiglia;

• l’introduzione di nuovi percorsi di studio: 1. Digital Marketing, 2. Consulenza aziendale 3. 
Progettazione d’interni ed Edilizia sostenibile;

• le progettualità dedicate ai PCTO e all’Educazione Civica come spazi per incrementare la collegialità 
e l’interdisciplinarietà dell’azione didattico-educativa dei consigli di classe, dei dipartimenti e del 
Collegio dei Docenti nel suo insieme.

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

l’intensificazione delle azioni formative nei settori scientifici e tecnologici sia in favore del 
personale scolastico che degli studenti;

• l’incremento di progettualità dirette agli altri linguaggi (teatrale, musicale, sportivo, ecc.);

CONTENUTI E CURRICOLI

L'innovazione didattica è strettamente correlata al digitale ed alle tecnologie che nel nostro 
istituto sono presenti sia nell'attività scolastica che negli ambienti amministrativi
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola è destinataria dei fondi stanziati   dal PNRR, con particolare riferimento al Piano Futura - La 
scuola per l’Italia di domani, cornice che collega le diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed 
europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva, entro cui sono riassorbite le azioni 
relative al PNSD, alla DDI, alle STEM, in particolare: 

− Linea di investimento 1: Scuola 4.0 “Azione 1 – Next Generation Classrooms - Trasformazione delle 
aule in ambienti innovativi di apprendimento” - “Azione 2 – Next Generation Labs - Realizzazione di 
laboratori per le professioni digitali del futuro”

− Linea di investimento 2 Riduzione dei divari territoriali 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla 
riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione 
scolastica»;

• l’intensificazione delle azioni formative nei settori scientifici e tecnologici sia in favore del personale 
scolastico che degli studenti;

• l’incremento di progettualità dirette agli altri linguaggi (teatrale, musicale, sportivo, ecc.);

• l’incremento di attività in favore ai rapporti scuola-famiglia;

• l’introduzione di nuovi percorsi di studio: 1. Digital Marketing, 2. Consulenza aziendale 3. 
Progettazione d’interni ed Edilizia sostenibile;

• le progettualità dedicate ai PCTO e all’Educazione Civica come spazi per incrementare la collegialità 
e l’interdisciplinarietà dell’azione didattico-educativa dei consigli di classe, dei dipartimenti e del 
Collegio dei Docenti nel suo insieme.
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Aspetti generali

Questo documento serve ad avere una panoramica obiettiva in merito a quanto l'istituto è in grado di 

offrire con le proprie forze, potenzialità, capacità e rete di conoscenze. L'elaborazione è stata  fatta in 
base al bilancio annuale tra punti di forza e criticità (definiti dal RAV, vale a dire "rapporto di 

autovalutazione") e risorse disponibili a livello:

umano

professionale

territoriale

finanziario

Il PTOF, quindi, promuove la progettualità; inoltre ha finalità non soltanto organizzative, ma anche 
informative. Il Piano triennale si avvale di criteri di trasparenza:

, ed è accessibile a tutte le persone che gravitano all'interno e intorno all'istituto.

Genitori, insegnanti, alunni, associazioni, enti e altri organismi a contatto con la scuola hanno il diritto di 

consultarlo in ogni momento. Il cuore didattico del P.T.O.F. è il curricolo che viene predisposto 
dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni e 
la sua elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni 
scuola (cit. archivio Pubblica Istruzione) e viene redatto in ottemperanza all'atto di indirizzo 
emanato dal Dirigente Scolastico.

Esso evidenzia:
Il curricolo d’Istituto, frutto del lavoro di un’apposita commissione composta da 
rappresentanti dei Dipartimenti Disciplinari, dalle figure Strumentali e dallo Staff di 
Dirigenza, esprime la sintesi delle scelte didattiche e operative indicate dai docenti 
nei curricola di disciplina e delinea il profilo dello studente al termine del primo e 
secondo biennio e del quinto anno di corso.

•

I curricola di disciplina, frutto del lavoro dei Dipartimenti Disciplinari, rappresentano 
la sintesi dei nuclei fondanti delle discipline, espressi in termini di Competenze, 
Abilità e Conoscenze. Sulla base dei principi enunciati nel curricolo d’Istituto e nei 
curricola di disciplina ogni docente redige annualmente il proprio piano di lavoro e la 
programmazione individuale di disciplina

•
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               L’Offerta Formativa

 

Gli indirizzi in ogni sede

SEDE CENTRALE di via L. Sbano 5

·          Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.)
o    Economia e Professioni/Consulenza aziendale

·          Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)
o    –Digital Marketing e E-Commerce

·         Turismo

Corso Serale

·         Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)

 

SEDE STACCATA di Candela in via Miccoli

·         Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.)
o    Economia e Professioni/Consulenza aziendale
o    Meccatronica

SEDE via N. Strampelli 2

·         Costruzione, Ambiente e Territorio (C.A.T.)
o    Progettazione d’interni e Edilizia Sostenibile

 

·         Gestione, Ambiente e Territorio (G.A.T.)
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Per i dettagli cliccare sui seguenti link: 

  https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-amministrazione-finanza-e-marketing 
           (Consulenza Aziendale)
 
  https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-indirizzi-sistemi-informativi-aziendali 
          ( Digital Marketing ed E-Commerce )
 
https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-indirizzi-turismo
 
 https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-indirizzi-costruzione-ambiente-e-territorio-
C.A.T. 

        ( Progettazione d'Interni ed Edilizia Sostenibile )

 

 https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-indirizzi-gestione-ambiente-e-territorio-G.A.T. 

 https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-indirizzo-meccatronica 

 https://www.giannonemasi.edu.it/scuola/scuola-indirizzi-corso-serale 
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T

ISTITUTO TECNICO FGTD21001V

CASA CIRCONDARIALE "GIANNONE-MASI" FGTD21002X

I.TECNICO SERALE "GIANNONE-MASI" FGTD210507

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
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connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando  
tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi;  
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole  
integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni  
ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle  
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
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.

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
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contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
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sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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Insegnamenti e quadri orario

I.T.E.T."GIANNONE MASI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) TURISMO

TURISMO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

SPAGNUOLO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
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(ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SPAGNOLO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

47I.T.E.T."GIANNONE MASI" - FGTD21000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

17-18 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 2 3 3

GENIO RURALE 0 0 2 2 2

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE
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Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Copia di QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE FRANCESE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T.E.T."GIANNONE MASI" FGTD21000T 
(ISTITUTO PRINCIPALE) COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

COPIA DI QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

Classi Prime Ore 33

Classi Seconde Ore 33

Classi Terze Ore 33

Classi Quarte Ore 33

Classi Quinte Ore 33

Approfondimento

Per l'indirizzo CAT la scuola ha previsto per l'anno scolastico 2022/2023 una curvatura per  
"Progettazione d'Interni ed Edilizia Sostenibile" .

Si allega quadro orario
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Allegati:
Curvatura CAT.pdf
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Curricolo di Istituto

I.T.E.T."GIANNONE MASI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING"

ha competenze generali nel campo dei

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e

fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione,

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,

dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare

nel sistema informativo dell’azienda e per contribuire, sia all’innovazione sia al

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto

internazionale. Proseguimento negli studi Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più

affini sono: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico (sezione gestionale

ed amministrativa); Scuola di Amministrazione Aziendale. Corsi professionali postdiploma.

Sbocchi Professionali A. Professioni emergenti Il mercato del lavoro presenta,

tra l’altro, professioni emergenti e in forte espansione quali:  il Controller (copilota del

business con funzioni di suppo rto dell’Amministratore Delegato);  il Treasure che

gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie;  il Tecnico
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Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed

immagine del prodotto;  l’ Addetto al Customer Service, l’Assistente di Marketing,

l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei Costi, l’Analista di Bilancio, il Revisore

Aziendale, il Tributarista, il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione

della Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. B. Libera professione La

libera professione è accessibile grazie al conseguimento della laurea in Economia. Dopo

il praticantato, di cui un anno corrispondente all’ultimo della laurea magistrale, è

possibile affrontare l’esame di Stato ed ottenere l'iscrizione all’Ordine dei Dottori

Commercialisti. La frequenza di un corso specifico, successivo al diploma, consente di

esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, controller e

addetto "customer service". C. Lavoro dipendente  IMPRESE PRIVATE: qualunque tipo

di impresa (imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie,

immobiliari, edili, studi professionali -notaio, avvocato, commercialista, consulente del

lavoro-, amministrazioni condomini, consorzi, cooperative;  PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Comuni, A.S.L. “

"SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

Profilo: Nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – si colloca l’articolazione

“Sistemi informativi aziendali”, e la curvatura del DIGITAL MARKETING  il cui profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all’ambito

della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza

aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al  sistema di 
archiviazione,

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza

informatica. Proseguimento negli studi Il diplomato SIA ha la possibilità di iscriversi a

qualsiasi facoltà universitaria, quelle più coerenti con il corso di studi sono: Economia,
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Statistica, Scienze dell'Informazione, Informatica, Ingegneria gestionale Iscrizione a corsi

di studi superiori. Sbocchi Professionali A. Libera Professione, lavori emergenti,

imprenditorialità Dopo la laurea magistrale con praticantato consente di esercitare la

professione di dottore commercialista. La frequenza di un corso specifico, dopo il

diploma, consente di esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore

finanziario, controller e addetto "customer service".  libera professione come

consulente e tecnico per la progettazione, adattamento, miglioramento della gestione

informatica del sistema informativo, nonché della creazione e gestione dei siti web

aziendali  gestore delle reti informatiche e della loro sicurezza  progettista di

software applicativo gestionale  tecnico dei sistemi informatici per adeguarli alle

diverse necessità aziendali  tecnico di e-economy  tecnico di marketing e customer

care  progettista e gestore di siti web B. Lavoro dipendente  può operare in

qualunque tipo di azienda  società di servizi pubbliche e private  aziende di

produzione software e assistenza hardware  aziende del settore industriale e del

terziario avanzato

 

 TURISMO

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel

comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e

fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del

patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico
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dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. Proseguimento negli studi

Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Permette inoltre l'ammissione all'esame per il

conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Accompagnatore

Turistico e Guida Turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di Direttore

Tecnico di Agenzia Viaggi e Turismo. Sbocchi Professionali Il diploma qualifica per

impieghi presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi turistici, aziende nei

settori trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per attività di: 

individuazione delle risorse turistiche da valorizzare.  Coordinamento di campagne

pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico.  Promozione e sviluppo di

turismo sociale.  Coordinamento della segreteria dei congressi nazionali e

internazionali.  Rapporti con altre organizzazione turistiche operanti in Italia e

all'estero.

 

“COSTRUZIONE – AMBIENTE - TERRITORIO” 

Il diplomato CAT Geometri  e l'interior designer  apre le porte a una professione qualificata, in 
continua evoluzione che

coniuga tradizione, nuove conoscenze, tecnologia e innovazione garantendo un lavoro

multidisciplinare al passo con le innovazioni tecnologiche, a tutela del Territorio e

dell’Ambiente. Competenze professionali e sbocchi. Il professionista Geometra opera

nel pubblico e nel privato:  per la tutela dell’ambiente;  per il recupero e la

riqualificazione degli edifici;  per la progettazione, valutazione e realizzazione di edifici

eco-compatibili;  per la misurazione, rappresentazione e tutela del Territorio;  per la

valutazione di beni immobili;  per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri;

 per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro,nelle scuole e nelle abitazioni

private;  nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. Nel biennio degli

Istituti Tecnici e Professionali è stata introdotta dall’anno scolastico 2014-2015 (con il d.l.
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n. 104 del 12/9/2013) la disciplina di geografia generale ed economica con un’ora

settimanale. L’I.I.S.S. “GIANNONE – MASI” ha introdotto tale disciplina nelle classi prime.

Tenendo conto del tempo a disposizione, in un orario di cattedra molto ridotto, ci si

prefigge lo scopo di fornire allo studente alcune chiavi di lettura per interpretare e

“decodificare” il mondo, visto nelle sue caratteristiche “naturali” e nelle sue dimensioni

demografiche, culturali, geopolitiche, economiche. Proseguimento negli studi Iscrizione

a tutte le facoltà universitarie. Sbocchi Professionali Il conseguimento del diploma dal

luogo al diritto di fregiarsi del titolo del geometra, figura professionale che opera

prevalentemente nel settore edilizio. Il geometra oggi espleta molteplici competenze

tecniche e trova sbocchi professionali.  Nel lavoro dipendente o di consulenza

all'interno dell'ufficio tecnico del comune, trattandosi di professionista esperto delle

specifiche normative e del proprio territorio: i geometri italiani operano quindi anche

come impiegati tecnici nella pubblica amministrazione, titolari o professionisti di fiducia

di agenzie mobiliari, o incaricati da istituti di credito, studi notarili e tribunali in genere

per stime o perizie. La Denuncia di Inizio Attività (DIA).  Il Permesso di Costruire (PdC) o

altre determinazioni inerenti alla progettazione edile civile di ampiezza limitata.  La

competenza professionale del geometra è in concorrenza con quella del perito agrario

e del dottore agronomo, per le opere edilizie e per i piccoli fabbricati rurali e le

ristrutturazioni rurali  Sicurezza nei luoghi di lavoro  Prevenzione incendi 

Valutazione impatto ambientale  Inquinamento acustico  Rendimento energetico

degli edifici

 

"GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGRINDUSTRIA”

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria:  ha

competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
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trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al

rispetto dell’ambiente;  interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio,

con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In

particolare, è in grado di:  collaborare alla realizzazione di processi produttivi

ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed

organolettico;  individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante

controlli con opportuni  indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle

strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;  intervenire

nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il

corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;  controllare con i metodi

contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,  preventivi e

consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; -

esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  effettuare operazioni catastali di

rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e  collaborare in attività di

gestione del territorio;  rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare

interventi a protezione delle zone di rischio;  collaborare nella gestione delle attività di

promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed  agroindustriali; 

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di

trasparenza e tracciabilità. Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio”

vengono approfondite le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio

ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

Proseguimento negli studi Iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Sbocchi

Professionali Il perito in Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale è un tecnico
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polivalente che può svolgere diversi tipi di attività tra cui:  Esercizio della Libera

Professione di Perito Agrario, previo superamento dell’Esame di Stato.  Professionista

che opera nei settori estimativo, catastale, commerciale e costruzioni rurali. 

Insegnante tecnico-pratico presso Istituti Tecnici o Professionali.  Tecnico impiegato

presso Uffici Agrari delle Regioni e dei Ministeri, Comuni ed Associazioni.  Tecnico

presso Industrie di Trasformazione e Commercializzazione di Prodotti Agricoli. 

Tecnico responsabile della Sicurezza in ambito lavorativo agrario e forestale, ed al

controllo qualitativo e tracciabilità delle produzioni agroindustriali

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale
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Curricolo verticale

Il curricolo verticale comporta l’attento esame dei bisogni formativi e degli obiettivi

dell’insegnamento-apprendimento; l’elaborazione e l’uso sperimentale di metodi e

materiali ritenuti più adeguati al raggiungimento degli obiettivi concordati dagli

insegnanti; la fase valutativa o feed-back di tutte le esperienze compiute, intese come

punto di partenza per ulteriori ricerche. La realizzazione del curricolo avviene

attraverso: L’esperienza, quale campo di indagine per costruire conoscenze e verificare

le competenze. Il Laboratorio, in quanto ‘luogo’ privilegiato di attività linguistico espressive

e tecnico-scientifiche, posto a sostegno delle Discipline e dei Progetti, in cui

le competenze si precisano ed interagiscono. L’Approfondimento Curriculare, quale

percorso didattico con precise modalità e cadenze temporali, collegato alla

programmazione annuale e che supera le singole discipline secondo un principio di

trasversalità. I Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. La collaborazione con

Enti, Associazioni, ed Agenzie educativo-culturali, presenti nel territorio.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Individuare

e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e
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approfondimento disciplinare Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. Interpretare i

sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle

differenti tipologie d’imprese. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali,

documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti

di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e applicare i principi

dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;

Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività

motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo

efficace Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività

motoria - sportiva per il benessere individuale e collettivo ed esercitarla in modo

efficace.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  imparare

a imparare  competenze sociali e civiche  spirito di iniziativa e imprenditorialità 

consapevolezza ed espressione culturale  individuare collegamenti e relazioni 

individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  interpretare i
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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

 

Dettaglio Curricolo plesso: ISTITUTO TECNICO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” Profilo: Il Diplomato

 

“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING"

ha competenze generali nel campo dei

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e

fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione,

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,

dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare

nel sistema informativo dell’azienda e per contribuire, sia all’innovazione sia al

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
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internazionale. Proseguimento negli studi Accesso a tutte le facoltà universitarie; le più

affini sono: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico (sezione gestionale

ed amministrativa); Scuola di Amministrazione Aziendale. Corsi professionali postdiploma.

Sbocchi Professionali A. Professioni emergenti Il mercato del lavoro presenta,

tra l’altro, professioni emergenti e in forte espansione quali:  il Controller (copilota del

business con funzioni di suppo rto dell’Amministratore Delegato);  il Treasure che

gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie;  il Tecnico

Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed

immagine del prodotto;  l’ Addetto al Customer Service, l’Assistente di Marketing,

l’Operatore Telemarketing, l’Analista dei Costi, l’Analista di Bilancio, il Revisore

Aziendale, il Tributarista, il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di Programmazione

della Produzione e il Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. B. Libera professione La

libera professione è accessibile grazie al conseguimento della laurea in Economia. Dopo

il praticantato, di cui un anno corrispondente all’ultimo della laurea magistrale, è

possibile affrontare l’esame di Stato ed ottenere l'iscrizione all’Ordine dei Dottori

Commercialisti. La frequenza di un corso specifico, successivo al diploma, consente di

esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, controller e

addetto "customer service". C. Lavoro dipendente  IMPRESE PRIVATE: qualunque tipo

di impresa (imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie,

immobiliari, edili, studi professionali -notaio, avvocato, commercialista, consulente del

lavoro-, amministrazioni condomini, consorzi, cooperative;  PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Comuni, A.S.L. “
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Meccanica, Meccatronica ed Energia:

 
– ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
– Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 
manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 
grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
È in grado di: 
– integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 
miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e 
valutandone i costi; 
– intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 
utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente; 
– agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della 
tutela ambientale; 
– pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro 
svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso

 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: PROGETTO 
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EDUCAZIONE CIVICA D'ISTITUTO

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DEL 
SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA

conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale;

•

conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali;

•

essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro;

•

esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;

•

partecipare al dibattito culturale;•
cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate;

•

prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale;

•

rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

•

adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile;

•

perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie;

•

esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;

•

compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile;

•
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operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese;

•

rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.•

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: CASA CIRCONDARIALE 
"GIANNONE-MASI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Curricolo di scuola
Il diplomato CAT Geometri    offre la possibilità agli studenti della sede carceraria di poter 
acquisire le necessarie competenze minime per affrontare

il mondo del lavoro  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.TECNICO SERALE "GIANNONE-
MASI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

71I.T.E.T."GIANNONE MASI" - FGTD21000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di scuola

Il corso triennale per l'Istruzione degli adulti in "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI”

 si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale 
sia alla valutazione, alla scelta e

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza

aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al  sistema di 
archiviazione,

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 PCTO

In considerazione della varietà dell’offerta formativa che l’Istituto propone (il nostro Istituto ha 
ben 5

diversi indirizzi), nella ideazione, programmazione e organizzazione dei percorsi per le 
competenze

trasversali e per l’orientamento (PCTO) ogni consiglio di classe ha scelto un suo diverso percorso 
coerente

con la peculiarità del corso.

Si è voluto, però, dare un’impostazione unitaria alle attività di PCTO da realizzarsi nel corso 
dell’a.s.:

Classi terze:

 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – 8 ore in presenza + 4 ore online

 Cultura di impresa – 6 ore

 Il principio delle pari opportunità – 4 ore

 PCTO elaborato per ogni classe dai singoli Cdc con partecipazioni (in presenza) a progetti, 
eventi,

convegni e manifestazioni attinenti al percorso formativo di indirizzo organizzati e deliberati dai

singoli Consigli di classe.

Classi quarte:

 Ogni Consigli di classe organizza uno o più percorsi in linea con lo specifico indirizzo. I percorsi

73I.T.E.T."GIANNONE MASI" - FGTD21000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

dovranno prevedere ore di formazione e ore di stage finalizzati all’apprendimento in ambienti

lavorativi, pubblici, privati o del terzo settore.

 A tal fine sono stati stipulati protocolli di intesa con UNIFG, l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed

Esperti Contabili di Foggia, l’Ordine degli Ingegneri di Foggia, il Collegio dei Geometri e Geometri

Laureati della provincia di Foggia, Ordine dei Consulenti del Lavoro e sono in essere rapporti di

proficua collaborazione con Enti locali, Istituti di credito, Enti di formazione, Compagnie di

assicurazione, la CCIAA di Foggia

Classi quinte:

 predisposizione di un cv e di una lettera di presentazione – 5 ore con esperti

 Incontri di orientamento: Orienta Puglia, Unifg, Sistema ITS della Regione Puglia, trasmissione 
via

email agli alunni di materiale informativo inviato alla scuola da moltissime Università italiane, 
dopo

averlo attentamente selezionato.

 Partecipazioni a convegni

La ns. scuola aderisce al progetto della Regione Puglia “Giovani in Consiglio: da osservatori a 
protagonisti”. Il progetto prevede, all’interno degli spazi

istituzionali, la presenza di giovani delle due ultime classi delle scuole secondarie di secondo 
grado per effettuare un percorso di cittadinanza attiva.

L’iniziativa consente ai 46 studenti eletti in tutto il territorio della Puglia di misurarsi con un 
“incarico 

elettivo” e di praticare una esperienza di democrazia diretta con attività svolte prevalentemente 
presso la

sede del Consiglio regionale della Puglia in Bari, con spese a carico dello stesso Consiglio 
regionale.
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Un nostro alunno è stato eletto nell’ambito territoriale della città di Foggia.

  ALCUNI PROGETTI SPECIFICI

 

CLASSI TERZE

III A CAT - III B CAT

“SAIE  - Salone internazionale dell’edilizia - La fiera delle costruzioni” Bologna

III A GAT

EIMA - Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio. Fiera della 

meccanizzazione agricola a Bologna

FICO - Spazio a tema gastronomico a Bologna

UNIFG – Progettare il futuro con le STEM (finanziamento PNRR)

III Turismo

Progetto “I quattro elementi che costituiscono la ricchezza del territorio”

CLASSI QUARTE

IV A SIA

PCTO con il DEMET di UNIFG “Economia d’azienda e management”

Esperienza presso studi di dottori commercialisti

IV A CAT – IV B CAT

“ANACI, Ordini professionali e Scuole programmano il futuro con i giovani”

“SAIE  - Salone internazionale dell’edilizia - La fiera delle costruzioni” Bologna

IV A GAT

EIMA - Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio. Fiera della 
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meccanizzazione agricola a Bologna

FICO - Spazio a tema gastronomico a Bologna

PCTO con Dipartimento di Scienze agrarie di UNIFG “Alimenti- Agricoltura sostenibile – 
Microbiologia predittiva”

IV Turismo

Esperienze di organizzazione e assistenza a convegni, eventi e manifestazioni

“Corso per animatori turistici” Devira Hotel Rimini

CLASSI QUINTE

V A SIA

Banca di Italia – “Educazione finanziaria”

V B AFM

Esperienza presso studi di dottori commercialisti

V A CAT – V B CAT

“Anaci, Ordini professionali e Scuole programmano il futuro con i giovani”

“SAIE  - Salone internazionale dell’edilizia - La fiera delle costruzioni” Bologna

V A GAT

EIMA - Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio. Fiera della 

meccanizzazione agricola a Bologna.

FICO - Spazio a tema gastronomico a Bologna

UNIFG – Autoimprenditorialità e futuro del lavoro (finanziamento PNRR)

Progetto DIOR “Genetica molecolare”

V Turismo
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Esperienze di organizzazione e assistenza a convegni, eventi e manifestazioni

“Corso per animatori turistici” Devira Hotel Rimini

V A AFM Candela

 “Corso per animatori turistici” Devira Hotel Rimini

 

 

 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

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

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

La valutazione deve verificare la qualità del processo e del risultato, attribuendo 
valore anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente, dal momento 
che l’esperienza nei contesti operativi, sviluppa competenze trasversali legate agli 
aspetti caratteriali e motivazionali della persona. La valutazione degli apprendimenti 
dell’alternanza  viene effettuata dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi, 
sulla base della valutazione in itinere, svolta dal tutor esterno e confluita nella 
certificazione delle competenze, e della relazione del tutor interno e di tutti gli 
elementi utili da esso forniti. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Giornale Digitale “I Foggitivi”

Favorire la comunicazione per la costruzione di valori e di finalità educative condivise

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze base in lingua italiana e e potenziamento delle abilità al fine di 
innalzare il punteggio medio nelle prove standardizzate

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Corso in lingua Inglese

Corsi di lingua inglese organizzati dalla scuola in collaborazione con scuole di lingua per il 
conseguimento delle certificazioni B1/B2.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
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della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Conseguire le certificazioni limguistiche B1/B2

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Scambio culturale

Approfondimento e divulgazione delle tradizione del territorio pugliese tra passato e presente 
attraverso itinerari storici-archeologici- paesaggistici ed approfondimento della lingua Francese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
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Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Scoprire la cultura locale ed approfondire la conoscenza della lingua straniera(Francese) e 
migliorare i rapporti interpersonali e la socializzazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti interni ed esterni 

 Cineforum-Teatro in lingua

Obiettivo del progetto è quello d approfondire la conoscenza delle lingue attraverso la visione di 
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film e spettacoli teatrali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
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Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

educare i giovani al linguaggio per immagini, creare un occasione per migliorare le loro capacità 
espressive, potenziare le loro percezioni ed interpretare i messaggi filmici

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 “Una scuola…”(dove l’adolescenza è un tirocinio):La 
fiction

Piccola serie fiction sulla scuola Giannone Masi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, 
legalità, solidarietà e volontariato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale
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Risultati attesi

Sensibilizzare i giovani all'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze 
all'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e alla cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Giochi di Archimede- Olimpiadi di Matematica

L’obiettivo del progetto è Quello di aumentare tra i giovani l’interesse per la matematica 
attraverso la partecipazione a gare che permettono loro di affrontare problemi ed esercizi in 
parte diversi, nella forma, da quelli affrontati in classe ma che favoriscono l’acquisizione dei temi 
affrontati a scuola ed in grado di stimolare l’attenzione per ciò che si svolge a scuola

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
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disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Migliorare le abilità logico matematiche attraverso la partecipazione a gare e migliore il 
punteggio medio nelle prove standardizzate di matematica

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Math Challenge
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L’ obiettivo è quello di creare Un contatto con l’Università di Foggia - Facoltà di Economia 
Aziendale- attraverso la partecipazione a gare indette dal dipartimento di Matematica della 
facoltà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
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Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Far conseguire agli studenti un attestato che permetterà loro di evitare i test d’ingresso per 
Matematica della facoltà di Economia Aziendale di Foggia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Certificazioni EIPASS

L’Istituto organizza i seguenti corsi per preparare gli studenti a conseguire le seguenti 
certificazioni: 1. Basic; 2. “7 moduli user”; 3. “7 moduli Standard (Accredia)” 4. Progressive

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Far conseguire agli alunni la certificazione Eipass

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 DRONI…volare con il patentino

Educare all’uso consapevole dei Droni quali strumenti dalle grandi potenzialità educative ed 
imprenditoriali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il corso è preparatorio all’acquisizione dei patentini A1-3 e A2

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Geometra 2020

Convenzione tra il Politecnico di Bari e l’I.T. “Giannone-Masi” di Foggia. Il progetto “Geometra 
2020” consente agli studenti dell’indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio delle classi quinte 
dell’Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale
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Risultati attesi

accedere senza test d’ingresso ai corsi di laurea in Ingegneria civile, ambientale ed edile del 
Politecnico di Bari.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 I ragazzi cavalcano la storia

Riqualificazione grafica dell’area degli equidi, finalizzata alla riappropriazione delle tradizioni 
locali legate al cavallo murgese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
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Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Il recupero de ragazzi in difficoltà e fornire la possibilità di una rivalutazione delle tradizioni del 
territorio locale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Campionati studenteschi

Realizzazione e partecipazione a campionati studenteschi comunali, provinciali e regionali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
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Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

favorire il miglioramento di socializzazione attraverso pratiche motorie e sportive

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Sportello d’ascolto

Consulenza e supporto psicopedagogico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Creare una maggiore condizione di benessere tra alunni/genitori/docenti all’interno della scuola
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Generazioni connesse

Il progetto si prefigge di realizzare un’azione di sensibilizzazione e contrasto al bullismo e 
cyberbullismo e a tutte le forme di violenza, discriminazione e intolleranza. Adesione 
Programma“Connecting Europe Facility-Telecom” per la sensibilizzazione all’uso positivo e 
consapevole di internet

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
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Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Sensibilizzare al contrasto del bullismo e cyberbullismo ed a tutte le forme di discriminazione, 
violenza ed intolleranza, favorire la diminuzione dell'abbandono scolastico e migliorare gli esiti 
finali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Dior

Percorso di orientamento in uscita per accompagnare il processo di maturazione e guidare le 
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future scelte universitarie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Guidare le future scelte universitarie e favorire il proseguimento degli studi o l'inserimento nel 
mondo del lavoro

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Viaggio plurisensoriale

Obiettivo principale del progetto è quello di favorire la piena inclusione scolastica degli alunni e 
delle alunne BES,DSA e DVA attraverso la realizzazione e la fruizione di un ambiente di 
apprendimento alternativo quale, nella fattispecie, un orto sensoriale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
 

Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Aumentare l'inclusione scolastica e la socializzazione
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Abbattiamo l’abuso, progetta con il cuore

Abusivismo edilizio in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri ed il Collegio dei Geometri

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sensibilizzare i giovani al rispetto della legalità in materia edilizia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 A testa Alta

Partnership: Emmaus Cooperativa sociale Foggia Educazione alla legalità

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Far crescere la cultura della legalità come esercizio e pratica di cittadinanza attiva anche in 
dialogo con il territorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Destinazione Europa

Educazione all’intercultura in Partnership con Emmaus Cooperativa sociale Foggia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Costruire progetti educativi per favorire l'interazione fra soggetti appartenenti a diverse culture

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 Sottotraccia

Prevenzione alle dipendenze patologiche Partnership: Emmaus Cooperativa sociale Foggia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Prevenire l'utilizzo di sostanze stupefacenti e realizzare interventi di prevenzione coinvolgendo 
insegnanti e famiglie

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Giro di B.O.A.(Bellezza Organizzata Antimafia)

Sviluppare la cultura della legalità attraverso l’espressione artistico – teatrale Associazione 
“Panunzio” Foggia
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere la cultura della legalità attraverso l'espressione artistico teatrale

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PON 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 
studenti Progetto: Per una Scuola vincente

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le 
attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 
l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I 
percorsi di formazione sono volti a: - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; - Promuovere la dimensione 
relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - 
Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
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Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Favorire il miglioramento del livello di socializzazione attraverso pratiche motorie e sportive

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PON 10.2.2A - Competenze di base Progetto: Summer 
School : Un ponte per il futuro

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la 
realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione 
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 
esperienziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono scolastico gli studenti che mostrano 
particolari fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono accompagnati in percorsi 
individuali di rafforzamento attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi destinati alla scuola dal PNRR
 

Traguardo
Rientrare nella media della variabilità livello provinciale. Attestarsi ad un tasso di 
abbandono scolastico per le singole classi al di sotto della media regionale dello 
,0.5%

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari fragilità disciplinari sono 
accompagnati attraverso percorsi di potenziamento delle competenze di base, di 
motivazione e rimotivazione e di accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.
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Traguardo
Innalzamento del punteggio medio nelle prove nazionali e potenziamento delle 
abilità e delle competenze linguistiche e logico-matematiche, rientrando nelle medie 
della classi con lo stesso indice ESCS a livello almeno regionale

Risultati attesi

Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i 
livelli di base; - Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, 
proattive e stimolanti; - Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e 
apprendimento e il benessere dello studente

Risorse professionali Docenti interni ed esterni 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 SCUOLA GREEN

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Maturare la consapevolezza ·

Obiettivi ambientali
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dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Promuovere reazioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.  
promuovere la corretta informazione e al fine di formare  cittadine e cittadini consapevoli e 
responsabili. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

L’I.T.E.T. “Giannone-Masi ”di Foggia ha aderito alla rete di Scuole “Green”.

Le scuole della rete “Green” credono che sia una priorità educativa far conoscere tali 
obiettivi e promuove reazioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. 
Tale rete ritiene la scuola il luogo che, costitutivamente, ha nelle sue finalità la promozione 
della corretta informazione e della cultura e la formazione di cittadine e cittadini consapevoli 
e responsabili.

In base all’accordo, tutte le istituzioni scolastiche aderenti, si impegnano ad approfondire i 
temi dell’ambiente, del cambiamento climatico e dell’educazione alla sostenibilità, 
promuovendo progetti di educazione ambientale e buone pratiche da sperimentare nel 
contesto scolastico.

Obiettivi su cui concentrare la propria azione all’interno delle scuole:

 Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con borracce e 
distributori d’acqua.

 Promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali 
dell’Istituto.

 Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano

 Incrementare i processi di dematerializzazione.

 Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra la 
comunità scolastica ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

 Promuovere incontri con la Protezione Civile Locale per informare la comunità scolastica 
sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi meteorologici estremi.

 Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili.
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 Coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole 
sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali.

 Orientare l’attività negoziale delle scuole verso le politiche di GPP(Green Public 
Procurement).

PROGETTI/ATTIVITÁ SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE  

I.T.E.T. “Giannone-Masi” -Foggia-

A.S. 2022-2023
 

Progetto Descrizione attività Destinatari

Fiumi di 
Primavera: 

Giornata 
Mondiale  

dell’Acqua (World 
WaterDay, WWD) a 
Mantova; 22 marzo 

2023

Laboratori scientifici, exhibit, elaborati artistici, 
ricerche scientifiche e ambientali, giochi, brevi 
video, presentazioni, e-book o altri elaborati 
digitali ,visualizzabili sul canale YouTube e di 
“Globe Italia”.

Gruppi classe 
dell’Istituto

EarthDay,

Giornata Mondiale 
della Terra in Friuli-

Venezia Giulia,

22Aprile 2023.

Laboratori scientifici, exhibit, elaborati artistici ,
ricerche scientifiche e ambientali, giochi, brevi 
video, presentazioni, e-book o altri elaborati 
digitali, visualizzabili sul canale YouTube di “Globe 
Italia”dal giorno dell’evento.

Tema dell’evento: “#where is the science?”.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Sustainability day

Progettualità didattiche modulate tra il CAI e i 
docenti tali da offrire esperienze formative in aula 
o sul campo, affrontando aspetti conoscitivi a 
taglio scientifico, naturalistico, morfologico e 
storico-antropologico per favorire il rispetto 
dell’ambiente e l’educazione alla sostenibilità.

Gruppi classe 
dell’Istituto

“Classe Verde “ 
no plastic”

Il progetto si pone l’obiettivo di eliminare la 
plastica monouso dal nostro istituto e orientare Classi dell’Istituto
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Progetto Descrizione attività Destinatari

verso stili di vita sostenibili “ zero waste” ed 
economia circolare.

Educazione alla 
Campagna Amica

 

Soggetto proponente 
Coldiretti Nazionale

Un progetto che persegue l’obiettivo di formare 
cittadini e consumatori consapevoli sui principi 
della sana alimentazione, della biodiversità e della 
stagionalità dei prodotti per valorizzare i 
fondamenti della dieta mediterranea. Obiettivo 
che passa attraverso la “ricostruzione” del legame 
che unisce l’agricoltura al rispetto per l’ambiente e 
per le risorse naturali senza prescindere dal 
rispetto verso le persone, secondo principi di 
tutela e promozione dei diritti fondamentali alla 
salute, alla sicurezza alimentare, all’uguaglianza e 
a un lavoro dignitoso. Educazione al “consumo 
consapevole” e allo “sviluppo sostenibile ”sono 
dunque gli obiettivi che ispirano la proposta di 
educazione alimentare ed ambientale.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Festival
Educazione alla 

Sostenibilità
Soggetto proponente 

Earth Day Italia

Un grande momento di coinvolgimento attivo di 
giovani provenienti da tutta Italia, di incontro e 
condivisione per le scuole sui temi dell’Agenda 
2030 e la cura del Pianeta, il 21-25 aprile 2022 in 
occasione de 52°EarthDay– Giornata Mondiale 
della Terra.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Giornalisti 
Nell’Erba

Soggetto proponente 
Giornalisti nell’erba-gNe

Attività di educazione allo sviluppo sostenibile 
attraverso il giornalismo, in collaborazione con 
l’associazione“ il Refuso”. I laboratori riguardano i 
temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile, 
dell’educazione civica e della cittadinanza digitale 
attraverso il metodo Giornalisti nell’Erba, basato 
su tecniche di indagine giornalistica. L’obiettivo è 
quello di stimolare un’abitudine permanente alla 
fruizione consapevole dell’informazione, all’analisi 
della complessità e allo sviluppo del pensiero 
critico.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Isola della 
Sostenibilità e del 

Benessere

Attività formativa, esperienziali e di 
approfondimento sui temi dell’educazione allo 

Gruppi classe 
dell’Istituto

115I.T.E.T."GIANNONE MASI" - FGTD21000T



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Progetto Descrizione attività Destinatari

Soggetto 
proponente

Isola della 
Sostenibilità 

APS

sviluppo sostenibile, con particolare 
riferimentoaitemidell’Agenda2030.

La scuola per i 
Beni Culturali

Soggetto proponente 
Italia Nostra Onlus

Realizzazione di attività formative aventi come 
oggetto l’Educazione al Patrimonio storico, 
artistico e naturale come strumento di 
cittadinanza attiva, d’integrazione e di educazione 
civica inerente gli aspetti della transizione 
ecologica nel patrimonio culturale e la sua 
valorizzazione sostenibile.

Gruppi classe 
dell’Istituto

L’educazione al 
patrimonio 

nell’educazione 
civica

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)finalizzati              a favorire 
l’insegnamento dell’educazione civica e i processi 
educativi dei giovani relativi all’ambiente, al 
paesaggio, alla sostenibilità, alla cultura materiale 
e immateriale, al patrimonio archivistico, alla 
metodologia storica.

Studenti del 
triennio

Diritti Animali 
Percorso di 

educazione civica

Soggetto proponente

Lega Anti 
Vivisezione

LAV

Percorso fondato sui nuclei tematici: Costituzione, 
sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Basta botti! Per gli 
animali e per tutti.

Soggetto proponente

Lega Anti 
Vivisezione

LAV

Nella ricorrenza del Capodanno l’usanza 
dell’esplosione di petardi e altri tipi di “botti” è 
purtroppo consolidata in Italia, con esiti spesso 
dannosi e persino letali per animali ed esseri 
umani: l’iniziativa mira a far conoscere i pericoli 
che si celano dietro petardi ed esplosivi simili, 
troppo spesso considerati semplici giocattoli.

Gruppi classe 
dell’Istituto

La sostenibilità non  è 
un optional

Azione didattica mirata alla tematica dello 
Sviluppo sostenibile anche attraverso pratiche 
inclusive.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Scuole medie con il 
coinvolgimento 

Reciclare con stile 
continua

Realizzazione di oggetti di arredo con materiali di 
scarto – obiettivo Agenda 2023.
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Progetto Descrizione attività Destinatari

degli alunni 
dell’indirizzo 

Geometra e Agrari

 Giardino Sensoriale Un’area verde progettata e realizzata per 
stimolare tutti i 5 sensi, un luogo capace di 
migliorare il benessere psico-fisico di un individuo.

Gruppi classe 
dell’Istituto

Earth Over Shoot 
Day 2023

La giornata in cui il mondo esaurirà le risorse 
naturali che la Terra è in grado di rigenerare 
nell’arco di 365 giorni

Gruppi classe 
dell’Istituto

 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

· Fondi POR

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un 
infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola. La misura prevede il potenziamento 
di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso alle 
tecnologie sia wired sia wireless WiFi,LAN e WLAN 

Titolo attività: Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Dotazione di monitor interattivi touch screen – strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e 
per utilizzare metodologie didattiche innovative ed inclusive. 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 
 L'attività progettuale vuole offrire ai docenti e al 
personale ATA una vasta gamma di opportunità, 

Titolo attività: Formazione Digitale 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

anche con accordi di rete sul territorio.
 garantire attività di formazione e aggiornamento 
quale diritto del personale docente e personale 
ATA;

   sostenere l’ampliamento e la diffusione 
dell’innovazione didattico-metodologica;

     migliorare la scuola, garantendo un servizio di 
qualità;

    migliorare la qualità dell'insegnamento;

  favorire il sistema formativo integrato sul territorio 
mediante la costituzione di reti, partenariati, accordi 
di programma, protocolli d’intesa;

  garantire la crescita professionale di tutto il 
personale e favorire l'autoaggiornamento;

   attuare le direttive MIUR in merito ad 
aggiornamento e formazione;
  

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di attività volte allo 
sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, anche attraverso la 
collaborazione con organismi  ed 
imprese;

•

potenziamento degli strumenti didattici •

Titolo attività: Un Animatore Digitale 
in ogni Scuola 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche;
adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, 
nonché lo scambio di informazioni tra 
dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e 
articolazioni amministrative del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca;

•

formazione dei direttori dei servizi 
generali e amministrativi, degli assistenti 
amministrativi e degli assistenti tecnici 
per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione.

•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

I.T.E.T."GIANNONE MASI" - FGTD21000T
ISTITUTO TECNICO - FGTD21001V
CASA CIRCONDARIALE "GIANNONE-MASI" - FGTD21002X
I.TECNICO SERALE "GIANNONE-MASI" - FGTD210507

Criteri di valutazione comuni
Vedi Allegato

Allegato:
Criteri Comuni di Valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Vedi Allegato

Allegato:
EDUCAZIONE-CIVICA-Griglia-di-valutazione.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Vedi Allegato

Allegato:
1.3-Griglia-del-COMPORTAMENTO-1.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Vedi Allegato

Allegato:
CRITERI AMMISSIONE-NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA.pdf
 
 

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 Integrativo  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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Vedi Allegato

Allegato:
1.4-Certificazioni-CREDITO-FORMATIVO-1.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

PUNTI DI FORZA

La scuola si è dotata di numerosi strumenti per governare l'accoglienza e gestire 
le diversità e la complessità. Gli alunni con disabilità sono inseriti in gruppi 
eterogenei per favorire la socializzazione e la dimensione sociale 
dell'apprendimento; gli obiettivi sono semplificati o differenziati. I. Gli 
insegnanti curricolari attuano metodologie inclusive ed efficaci e condividono con i 
colleghi di sostegno obiettivi, metodologie, strategie, strumenti e attività. previste 
per alunni diversamente abili nel PEI. I risultati sono monitorati con regolarità 
attraverso osservazioni sistematiche, griglie di osservazione, verifiche strutturate. I 
PDP di alunni con BES sono aggiornati con cadenza annuale, con  modifiche 
e integrazioni per necessità emerse durante l'anno; la scuola  propone momenti 
formativi dedicati a genitori, docenti ed operatori scolastici. E' attivo nella scuola lo 
sportello di ascolto con supporto psicologico finalizzato al benessere psicofisico e 
relazionale degli alunni. La scuola è sede CTS(Centro Territoriale di Supporto nuove 
tecnologie disabilità) provincia di Foggia. Ciò favorisce la diffusione di conoscenze e 
risorse a favore dell'integrazione didattica dei DVA.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Nell'Istituto è presente una certa percentuale di docenti di sostegno precari per cui 
risulta difficile assicurare quella continuità necessaria al raggiungimento degli 
obiettivi programmati.
Non sempre la partecipazione delle famiglie garantisce la piena condivisione della 
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mission e delle priorità della scuola

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni disabili, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei 
processi “cognitivi”, e’ strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard 
né quantitativi, né qualitativi, inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso 
dell’alunno. Tenendo conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap, 
essa potrà essere: - Uguale a quella della classe; - In linea con quella della classe, ma con criteri 
personalizzati; - Differenziata - Mista: La scelta verrà definita dal P.E.I. di ogni singolo alunno. Il 
Gruppo di lavoro su Ptof , Verifica e Valutazione mette a punto sistemi di riferimento il più possibili 
omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. Gli 
strumenti di verifica saranno rappresentati da: - questionari - prove soggettive – oggettive - colloqui 
con alunni (interrogazioni) - compiti autentici. La valutazione globale terrà conto della situazione di 
partenza, delle reali capacità dell’alunno, dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione 
formativa, considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche. La valutazione del processo 
formativo risponde alle finalità di far conoscere: - all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei 
confronti degli obiettiviprefissati; - ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente 
adeguare le metodologie di insegnamento; - alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione 
di abilità/capacità, conoscenze, competenze
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Piano per la didattica digitale integrata
La scuola è dotata di tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati ed i docenti hanno le competenze 
necessarie per lo svolgimento della DDI.

La suola è dotata di un Piano per lo svolgimento della didattica digitale integrata a cui si rinvia
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FUNZIONIGRAMMA

 
 

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto Tecnico “Giannone-Masi”, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 
progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.L’Istituto Tecnico “Giannone-
Masi”, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, 
rappresenta un sistema organizzativo complesso.Il Dirigente Scolastico, gli Organi Collegiali (Consiglio 
di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori del DS, funzioni 
strumentali, coordinatori e referenti, DSGA), i singoli docenti e il personale ATA, operano in modo 
collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le 
modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità, nonché della diversità di opinioni, 
mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.

             II Dirigente Scolastico

assicura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica predisponendo gli strumenti attuativi del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), promuove sviluppa l’autonomia sul piano 
gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto 
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa 
da parte delle famiglie. Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 
competenze degli organi collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. I compiti del Dirigente 
Scolastico sono determinati dalle leggi e dai regolamenti - in particolare: Legge 537/1993, DM 
292/1996, Legge 59/1997, DLgs. 59/1998, D.I. 44/2001, DLgs. 165/2001, D.lgs 81/08 Tra i principali: Il 
dirigente scolastico quale datore di lavoro è garante della salute e della sicurezza dei lavoratori in 
servizio presso il proprio Istituto. Assicura la gestione unitaria dell’Istituto e ne è il legale 
rappresentante. Cura la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Esercita le sue funzioni nel 
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rispetto delle competenze degli organi collegiali. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei 
regolamenti e gli ordini delle autorità superiori. Attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio per la 
predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa. Stabilisce, sentito il Collegio dei docenti, il 
calendario degli scrutini, delle valutazioni periodiche e finali. Presiede il Collegio dei docenti, il 
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta esecutiva. 
Procede alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e 
delle proposte del Collegio dei docenti. Assegna alle classi i singoli docenti. Promuove e coordina, 
nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il Collegio dei docenti, le attività didattiche, di 
sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito della scuola. Adotta o propone i provvedimenti 
resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente o A.T.A. Coordina il calendario 
delle assemblee d’Istituto. Adotta i provvedimenti di urgenza strettamente necessari e quelli 
richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Nomina il personale docente ed A.T.A. supplente 
temporaneo. Sceglie i docenti con funzioni di Primo Collaboratore e di Secondo Collaboratore. 
Delega ai docenti specifici compiti. Indice le elezioni dei rappresentanti degli studenti, dei genitori 
degli alunni, del personale docente e del personale A.T.A. negli organi collegiali di istituto. Cura la 
convocazione dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti, del Comitato di Valutazione per il 
servizio degli insegnanti, nonché la prima convocazione del Consiglio di Istituto. Regola e vigila i 
lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma gli atti e certificati di sua competenza. Vigila sull'esatto 
adempimento dei propri doveri da parte di tutto il personale, al fine di garantire la migliore qualità 
del servizio. Impartisce direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi amministrativi 
di competenza della segreteria della scuola e fissa i turni di servizio del personale A.T.A. Consulta il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (D.S.G.A.) e informa il personale A.T.A. prima dell'inizio dell'anno 
scolastico sugli specifici aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti al piano attuativo 
dell'offerta formativa. Richiede tempestivamente agli enti locali l'adempimento degli interventi 
strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici  scolastici 
e designa il responsabile e gli addetti del servizio di protezione e prevenzione. In materia 
amministrativo-contabile, il Dirigente Scolastico: Impegna e ordina, nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio, le spese deliberate dal Consiglio di Istituto. Firma, unitamente al D.S.G.A., gli ordini di 
incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto contabile che comporti un impegno di spesa. Prende 
in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso e di proprietà della scuola. Effettua 
direttamente le spese nei limiti di somma autorizzati dal Consiglio di Istituto. l primo e secondo 
collaboratore SEDE GIANNONE svolgono le seguenti funzioni: • Sostituzione del Dirigente Scolastico 
in caso di impedimento e/o assenza esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali 
con delega di firma dei documenti amministrativi e gestionali ad eccezione dei documenti contabili; 
• Coordinamento di tutte le attività scolastiche; • Segnalazione tempestiva delle emergenze e 
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coordinamento applicazione normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008; • Contatti con le famiglie e 
gli enti esterni; • Coordinamento attività di vigilanza e accoglienza della sede centrale, all’inizio 
dell’orario giornaliero delle lezioni; • Controllo del regolare svolgimento delle modalità di ingresso 
degli alunni; • Gestione, in coordinamento con gli altri collaboratori, delle sostituzioni dei docenti 
assenti con eventuale attribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo; • Programmazione 
dell’orario di servizio del personale docente, articolazione dell’orario di lavoro, nonché modalità di 
accertamento del suo rispetto; • Concessione di permessi brevi al personale docente e 
organizzazione del relativo recupero; • Giustificazione e concessione dei permessi agli alunni; • 
Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il personale ATA e Docente, degli 
alunni dei genitori; • Sostituzione del Dirigente durante i periodi di ferie. Il primo e secondo 
collaboratore SEDE MASI e CANDELA svolgono le seguenti funzioni: • Supporto al Dirigente e agli 
altri Collaboratori nel coordinamento dell'attività didattico-disciplinare in relazione 
all'approfondimento/ampliamento dell'offerta formativa; • Collaborazione alle attività di 
programmazione dell’orario di servizio del personale docente, articolazione dell’orario di lavoro, di 
accertamento del suo rispetto; • Collaborazione alle attività di continuità/orientamento; 
COLLABORATORI sede Giannone ed i . REFERENTI sede Masi e sede Candela hanno il compito 
Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con strutture 
esterne; • Sostituzione del Dirigente durante i periodi di ferie. • Controllo del regolare svolgimento 
delle attività didattiche nel Plesso; • Cura dei rapporti con l’utenza e con enti esterni relativi ad 
attività del Plesso; • Vigilanza sull’ accesso nei locali scolastici di persone esterne; • Coordinamento 
attività di vigilanza e accoglienza all’inizio e al termine dell’orario giornaliero delle lezioni; controllo 
del regolare svolgimento delle modalità di ingresso e di uscita degli alunni; • Programmazione 
dell’orario di servizio del personale docente, articolazione dell’orario di lavoro, nonché modalità di 
accertamento del suo rispetto; • Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il 
personale ATA e Docente, degli alunni dei genitori; • Gestione, previo contatto con l’Ufficio di 
segreteria e con i collaboratori della sede centrale, delle sostituzioni interne dei docenti in caso di 
assenze del personale docente; • Cura, in collaborazione con gli altri collaboratori del Dirigente 
Scolastico, della contabilizzazione per ciascun docente: 1) delle ore di permessi brevi e disciplina 
del recupero delle stesse; 2) delle ore eccedenti; • Giustificazione e concessione dei permessi agli 
alunni; • Gestione e controllo del registro firma di presenza giornaliero nel plesso; • Organizzazione 
e gestione dei laboratori nel plesso e materiali didattici; • Raccolta e registrazione della 
documentazione delle attività svolte; • Inoltro all’ufficio di segreteria delle segnalazioni di guasti, 
richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, materiali, sussidi didattici e di 
quanto necessita; • Segnalazione tempestiva delle emergenze e coordinamento applicazione 
normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008
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FUNZIONI STRUMENTALI
 
AREA 1 - PTOF • Revisione e aggiornamento PTOF; • Stesura del Ptof in collaborazione con tutte le 
altre Funzioni Strumentali per i settori di competenza; • Stesura di estratti del PTOF per gli allievi • 
Stesura/Revisione dei Regolamenti • Revisione Patto Educativo di Corresponsabilità. • 
Coordinamento e monitoraggio delle attività̀ del Piano • Predisposizione delle attività̀ 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 – RAPPORTO CON GLI ALUNNI • Coordinamento e gestione delle attività̀ degli studenti • 
Coordinamento delle attività̀ extracurriculari • Collaborazione e supporto agli studenti in tutte le 
iniziative • Promozione di indagini conoscitive su diverse problematiche giovanili • Predisposizione 
dei criteri attuativi dei viaggi di istruzione e delle visite guidate in merito alle modalità̀ di 
progettazione, ai tempi di realizzazione e alla durata e verifica dei risultati • Coordinamento delle 
visite e viaggi d’istruzione, elaborazione di un quadro generale dell’Istituto, sulla base delle 
indicazioni dei CdC • Cura dei rapporti con l’area amministrativa e gestionale della segreteria 
d’Istituto e con il Dirigente Scolastico ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione delle 
offerte delle Agenzie di Viaggi. • Misurazione, attraverso i consigli di classe, della ricaduta didattica 
del viaggio e/o della visita guidata e redazione di un report finale.
 
AREA 3 – TRANSIZIONE VERDE SOSTENIBILITA'
con lo scopo di sottolineare la volontà della scuola, sulla necessità di assumere impegni volti alla 
promozione di percorsi formativi innovativi, alla diffusione di una cultura della sostenibilità 
orientata ai principi di equità, accessibilità e inclusione in stretto legame con l’educazione al 
rispetto della natura, alla trasmissione alle nuove generazioni di un uso consapevole delle risorse 
del pianeta contro ogni forma di spreco e indifferenza;
 
AREA 4 -INCLUSIONE, DISAGIO, INCLUSIONE, DISPERSIONE SCOLASTICA
 
• Organizzazione e coordinamento delle attività dell’ area inclusione • Rilevazione all’interno della 
scuola, in coordinamento con i consigli di classe, delle situazioni riguardanti alunni in difficoltà sul 
piano didattico, educativo, sociale • Supporto al Ds nell’ individuazione di strategie didattiche per la 
risoluzione dei casi segnalati • Relazioni con l’equipe psico-medico pedagogica della ASL e i servizi 
sociali • Organizzazione delle attività̀ dei gruppi di lavoro: GLI , GLHO • Cura della documentazione 
(Format segnalazione, PDF) e raccolta delle istanze dei genitori da segnalare all’A. S. L. • 
Promozione e coordinamento delle attività̀ volte a prevenire situazioni di disagio giovanile e 
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abbandono scolastico • Coordinamento eventuali attività̀ di classe/collegiali su tematiche legate al 
disagio giovanile 
 
L’animatore digitale
 
ha il compito di: - Favorire il processo di digitalizzazione dell’Istituto, nonché diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano Nazionale Scuola Digitale; - Affiancare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD; - Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, 
anche previste nel Piano triennale dell’offerta formativa; - Collaborare, oltre che con il Dirigente ed 
il DSGA, con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della scuola, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD. In particolare l’Animatore digitale cura la/il: 1. Formazione interna: attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorendo la partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD.; 3. Creazione di soluzioni innovative da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure
 
Il Gruppo di Lavoro NIV
svolge le seguenti funzioni: • Seguire le tappe e adempiere agli obblighi istituzionali del SNV; • 
Predisporre/Aggiornare il PdM e darne attuazione; • Verificare, monitorare e tabulare l’attuazione 
delle azioni del PdM e i dati per adeguare il PdM; • Realizza i processi organizzativi, gestionali e 
amministrativi correlati alla valutazione dell’istituto.
 
Il Comitato per la valutazione
è chiamato a svolgere i seguenti compiti: • individuazione dei criteri per la valorizzazione dei 
docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 
107/15; • espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo; • valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su 
richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; • riabilitazione del personale 
docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Primo periodo da Settembre a 
Dicembre ed un Secondo 
periodo da Gennaio a Giugno

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Collaborare con il DS, responsabili dei plessi, 
rapporti con gli alunni e le famiglie, supporto 
organizzativo

3

Funzione strumentale

AREA 1  PTOF-RAV-PdM  NIV AREA 2  
INTERVENTI E SERVIZI AGLLI STUDENTI AREA 3  
TRANSIZIONE ECOLOGICA e SOSTENIBILITA' 
AREA 4  SOSTEGNO-INCLUSIONE DISPERSIONE 
SCOLASTICA

4

Responsabile di plesso
Facilitano le relazioni fra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglienza insegnanti

4

Responsabile di 
laboratorio

Gestione laboratori 15

Animatore digitale Animatore digitale 1

Team digitale Cura l'innovazione digitale 7

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina le attività di educazione civica 
all'interno del team docenti e delle classi

1

Coordinatore PCTO
Cura le attività e realizza i progetti formativi di 
intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola

1
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Responsabile Inclusione 
e Disabilità

Si occupa di convocare e presiedere le riunioni 
del gruppo H

1

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

progettazione, attività di recupero, sostituzione 
docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

progettazione, attività di recupero, sostituzione 
docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

progettazione, attività di recupero, sostituzione 
docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

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

progettazione, attività di recupero, sostituzione 
docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE progettazione, attività di recupero, sostituzione 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ECONOMICO-AZIENDALI docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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

progettazione, attività di recupero, sostituzione 
docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

progettazione, attività di recupero, sostituzione 
docenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Organizzazione dei servizi generali e ufficio contabilità e bilancio

Ufficio protocollo protocollo atti in ingresso ed uscita

Ufficio per la didattica
Gestisce le iscrizione e la piattaforma sidi ed il registro 
elettronico

Ufficio per il personale A.T.D.
Cura la gestione di tutte le pratiche inerenti il personale 
dipendente, assenze, rapporti con UST

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online http://www.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=94108590715  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Insieme in rete prevenzione 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Scuola in Ste@m - percorsi e 
metodi didattici innovativi per le competenze STEM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PROTEZIONE DATI PERSONALI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE INTERREGIONALE 
PUGLIA-MOLISE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE EUROPEA ITALIA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DIGITALE

PERSONALE DOCENTE Formazione digitale - ICT (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE) • didattica e 
nuove tecnologie; • utilizzo del Registro Elettronico, e delle piattaforme per le classi virtuali; • utilizzo 
della DIGITAL BOARD; • utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD; • le competenze 
digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD); Formazione nell’ ambito delle 
azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) • didattica digitale • STEM e multilinguismo; • 
riduzione dei divari Formazione METODOLOGIE E STRATEGIE PER BES • moduli formativi relativi a 
BES, DSA, DVA e sugli ausili tecnologici Applicati alla disabilità; Formazione su SPECIFICHE 
TEMATICHE legate all’Offerta Formativa • strategie didattiche innovative; • la motivazione: strategie 
per attivare la motivazione degli alunni; • gestione degli alunni in difficoltà; • didattica per gli alunni 
con disagio comportamentale e socio-culturale; • percorsi di formazione e aggiornamento 
nell’ambito dell’educazione alla legalità e cittadinanza attiva; • prevenzione, negli alunni, di 
comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanzepsicotrope, disordini alimentari, etc.); • 
approfondimento lingua inglese; • formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi 
comprese attività di accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di 
compilazione di documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.); • tutte le 
iniziative di FORMAZIONE promosse dal MIUR, dall'USR Lazio e tutte le iniziative riconosciute ed 
autorizzate dal MIUR. Formazione specifica per AMBITI DISCIPLINARI • Percorsi di formazione ed 
aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per competenze, approcci 
didattici innovativi, metodologie laboratoriali, conseguimento competenze necessarie per 
l’attuazione del CLIL, etc.). Formazione AUTONOMIA SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA • Procedimenti amministrativi; • Normativa Privacy a scuola. Formazione 
VALUTAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO • Approfondimenti su valutazione d’Istituto, Piani di 
Miglioramento, Piano Triennale Offerta Formativa; • Formazione per l’innovazione didattico-
metodologica. Formazione SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO • Interventi formativi 
nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di aggiornamento, attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, con modalità ed 
organizzazione a cura di figura preposta); • Primo soccorso D. Lgs. 81/08; • Addetto antincendio D. 
Lgs. 81/08; • Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni 
D.Lgs.81/08; • Assistenza alla persona
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Al fine di sostenere il contrasto dell'abbandono 
scolastico gli studenti che mostrano particolari 
fragilità, motivazionali e/o disciplinari, sono 
accompagnati in percorsi individuali di rafforzamento 
attraverso mentoring e orientamento sostegno 
disciplinare, coaching attraverso l'utilizzo dei fondi 
destinati alla scuola dal PNRR

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Le studentesse e gli studenti che mostrano particolari 
fragilità disciplinari sono accompagnati attraverso 
percorsi di potenziamento delle competenze di base, 
di motivazione e rimotivazione e di 
accompagnamento ad una maggiore capacità di 
attenzione e impegno, erogati a piccoli gruppi.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Formazione digitale - ICT (Piano Nazionale Scuola 
Digitale)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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