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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

La fase di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stata preceduta da una 
periodo di consultazione che la scuola ha avviato con studenti, famiglie e le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche che operano sul territorio. Dagli incontri e dal 
confronto sono emerse le esigenze, i bisogni e  le proposte degli stakeholders.

Tenuto conto delle priorità e degli obiettivi contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
nel Piano di Miglioramento (PDM), il Dirigente Scolastico ha emanato l’atto di indirizzo sulla 
base del quale il Collegio ha elaborato il presente documento.

Sede Centrale dell'I.T.I. "Guido Donegani" di Crotone

 

“E’ più facile insegnare che educare, perché per insegnare basta sapere, 
per educare è necessario essere”

Storia dell'istituto

La storia dell’Istituto Tecnico Industriale inizia nel 1919 quando viene istituito il Regio 
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Laboratorio Scuola con la finalità di formare carpentieri navali e maestri d’ascia, oltre ad una 
sezione di meccanici dove si crea personale da inserire nei cantieri dell’Ansaldo che sono 
appena sorti a Crotone.

                     

Nel 1921, a seguito della chiusura improvvisa di tali cantieri, la Scuola è costretta a rivedere i 
propri indirizzi e si trasforma in scuola di tirocinio, prendendo il nome di Scuola Industriale 
con i corsi per tornitore e aggiustatore meccanico ed i corsi per falegnami ed ebanisti. In 
questo periodo viene edificato l’edificio di via Tito Minniti, iniziato nel 1920 e terminato nel 
1923, primo edificio scolastico della città. Nel 1933 nasce la Scuola tecnica Industriale con 
annessa la scuola di Avviamento ed una sezione per tornitori meccanici.

Nel 1942, in pieno periodo bellico, viene istituita finalmente, dopo tante pressioni, la sezione 
per analisti chimici che si incrementa notevolmente perché questa specializzazione risponde 
alla domanda proveniente dalla grande industria chimica locale.

Nell'anno scolastico 1952-53 la scuola Tecnica viene trasformata in scuola professionale, pur 
continuando a funzionare la seconda classe della scuola tecnica con la specializzazione di 
chimica e meccanica. II primo Preside fu l'ing. Carmine Collia.

La storia del Donegani è fortemente legata allo stabilimento della Montecatini nel bene e nel 
male; negli anni ’60 la crisi dell’industria chimica nazionale e della Montecatini in particolare, 
indirizzano gli studenti verso sbocchi diversi da quelli tradizionali introducendo la 
specializzazione “Elettrotecnica”.

Nel 1994 viene aggiunta “Elettrotecnica e Automazione” e nel 2011 viene autorizzato il nuovo 
indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”. Ad oggi, dopo la Riforma degli Ordinamenti, 
l'Istituto presenta una complessa offerta formativa costituita da tre diversi indirizzi di Istituto 
Tecnico settore “Tecnologico”:

-  Chimica, Materiali e Biotecnologie
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-  Elettronica ed Elettrotecnica

-  Informatica e Telecomunicazioni

Popolazione

Opportunità

L'I.T.I. "Guido Donegani"ha sede nella città di Crotone, polo d'attrazione scolastica eterogenea 
ed offre i suoi servizi soprattutto ad un bacino d'utenza proveniente dalla città' stessa e dai 
paesi dalla provincia. Il collegamento tra i paesi della provincia viene attuato attraverso un 
servizio di autolinee extraurbane articolato. Il nostro Istituto è da sempre attento alle esigenze 
del territorio con la promozione di attività' che contrastano il disagio giovanile ed il 
conseguente rischio di dispersione scolastica, anche attraverso strategie didattiche 
alternative. E', inoltre, sede di corsi per l'educazione degli adulti e, pertanto, assai sensibile 
alle tematiche del long life learning. Tenuto conto di questa realtà, con la propria offerta 
formativa, esso opera affinché gli studenti acquisiscano conoscenze e competenze che li 
rendano critici e responsabili, capaci di entrare nel mercato del lavoro ed affrontare i 
fenomeni del cambiamento del territorio, della crisi economica e sociale che lo sta 
attraversando e quelli più complessi generati dalla globalizzazione. Il nostro Istituto, infine, 
mira anche al coinvolgimento attivo delle imprese, istituzioni ed enti locali per una 
programmazione comune, attraverso convenzioni, protocolli d'intesa, percorsi in alternanza 
scuola-lavoro che aiutino l'alunno nella conoscenza della domanda ed offerta lavorativa e 
delle sue reali possibilità di inserimento.

Vincoli

Il territorio in cui il nostro Istituto opera è caratterizzato da un elevato tasso di 
disoccupazione, da un reddito pro capite tra i più bassi d'Italia che spinge ancora molti giovani 
ad un precoce abbandono scolastico e spesso ad emigrare. La dismissione delle fabbriche 
presenti nel crotonese e la mancanza di infrastrutture contribuiscono all'isolamento di un 
territorio attualmente privo di stimoli efficaci nel quale la scuola rimane tra le poche agenzie 
culturali operanti. Pertanto, è particolarmente importante che essa si attivi per proporre un 
modello positivo di attenzione educativa e culturale.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Alla data del 31 dicembre 2012, i cittadini residenti nella provincia di Crotone sono 171166, 
948 unita' in più rispetto al precedente censimento e rappresentano solo l'8,8% della 
popolazione regionale pari a 1958238 abitanti. Rispetto alla distinzione per genere, il territorio 
registra la presenza di 84068 individui di genere maschile e 87598 di genere femminile. 
L'aumento della popolazione residente della Provincia di Crotone è principalmente frutto del 
tasso di crescita totale (5.5%), in aumento rispetto a quanto registrato nel 2011. Alla fine del 
2013 gli stranieri residenti nel nostro territorio sono in totale, 6612, e rappresentano appena il 
3,9% dell'intera popolazione residente in provincia di Crotone; di questi, 3153 sono uomini e 
3459 donne. La disamina dell'andamento della popolazione straniera residente nell'arco 
temporale 2005-2012 mostra una popolazione in continua crescita. Nel corso del 2013 nella 
provincia di Crotone, la forza lavoro presente, ossia la somma delle persone occupate e di 
quelle in cerca di occupazione, è pari a circa 58800 individui. Per ciò che attiene agli occupati 
risultano essere cosi' ripartiti: 41.4% in altre attività dei servizi; 23.9% in commercio, alberghi e 
ristoranti; il 13.9% nell'industria; il 13.6% nell'agricoltura ed il rimanente 7.1% nelle 
costruzioni.

Vincoli

Relativamente alle dinamiche del mercato del lavoro della provincia di Crotone, i dati 
evidenziano un tasso di disoccupazione pari al 25.6%, valore superiore sia al dato regionale 
(22,2%), che a quello nazionale (12,2%). Il tasso di occupazione provinciale si attesta al 37.1% e 
presenta un piccolo scarto rispetto alla media regionale (39%), ma un netto divario rispetto al 
dato medio nazionale. Le imprese che hanno sede nella provincia di Crotone, registrano un 
saldo negativo di 123 imprese che ha generato uno sviluppo negativo dello -0,71%, dato che 
colloca la provincia di Crotone in ottantesima posizione, su 105 provincie, nella graduatoria 
nazionale per i tassi di crescita. Il confronto territoriale evidenzia una provincia con un tasso 
di vitalità poco superiore alla media regionale ed in linea con quella nazionale e con un tasso 
di mortalità d'impresa superiore alla norma.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'attuale struttura degli edifici risale al 1959, anno in cui venne realizzata la sopraelevazione 
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del vecchio pianoterra dell'istituto. L'opera edilizia viene completata consentendo di mettere a 
disposizione degli studenti che aumentano in modo vertiginoso nuove aule e nuovi laboratori: 
si pensi che dall'a.s. 1952/53 all'a.s. 1963/64 la popolazione scolastica passa da 140 alunni a 
1.100 alunni. L'istituto è posizionato in zona centro ed è facilmente raggiungibile con i mezzi 
di trasporto.

vincoli

La mancanza di strutture per lo svolgimento delle attività di scienze motorie, la carenza di 
aule, la non riqualificazione energetica dell'edificio, insieme rappresentano il vincolo 
preponderante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GUIDO DONEGANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice KRTF02000T

Indirizzo VIA TITO MINNITI 25 - 88900 CROTONE

Telefono 096221131

Email KRTF02000T@istruzione.it

Pec KRTF02000T@pec.istruzione.it

Sito WEB www.donegani.gov.it/

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•

Indirizzi di Studio
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ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 888

 SIRIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice KRTF020507

Indirizzo VIA TITO MINNITI 25 CROTONE 88900 CROTONE

Indirizzi di Studio ELETTROTECNICA•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 4

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 1

Multimediale 1

 

Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
33

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Vision

Nella complessa società attuale si richiedono alla scuola sfide educative innovative e 
globali. 
La Scuola, per sua natura, lavora sulle tre dimensioni temporali: il passato, come 
memoria (radici), il presente, come esistenza (realtà) e il futuro, come 
immaginazione (ali). I paradigmi della vita quotidiana sono legati alla fretta che 
angoscia e mortifica le relazioni umane. I beni intangibili ed invisibili della scuola 
sono proprio le relazioni umane, il capitale emotivo. Compete agli educatori e agli 
insegnanti aiutare le nuove generazioni a sviluppare l’intelligenza emotiva.

In tale contesto la scuola si pone come luogo di trasformazione, di crescita fisica e 
spirituale delle giovani generazioni, luogo delle diversità in cui etnie diverse, diverse 
realtà socio-economiche e diverse abilità si incontrano e sono invitate a dialogare, a 
guardare alla diversità come ricchezza e non solo come problema, a trovare un 
possibile modo di vivere e convivere civilmente.

La scuola dunque è la nuova agorà - lo spazio privato e pubblico di discussione -in 
cui la persona può realizzare se stessa, il luogo in cui ci si può riconciliare intorno 
alle grandi idee che orientano l’esistenza umana e che aiutano la singola persona a 
costruire il senso del Noi, a conciliare il bene individuale con quello sociale.

Mission

L’Istituto Tecnico Industriale “G. Donegani” di Crotone si pone come finalità 
prioritaria la formazione dell’individuo come Cittadino, Tecnico e Professionista 
attraverso diverse tappe:

- Armonizzare la consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza con la 
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dimensione locale e globale mediante l’acquisizione delle competenze in lingua 
straniera e delle competenze interculturali.

- Formare l’individuo dal punto di vista umano e sociale mediante la partecipazione 
attiva alla vita scolastica e il superamento delle difficoltà e delle problematiche 
giovanili. Lo studente svilupperà le proprie potenzialità ed il proprio senso critico, 
per potersi difendere dall'uso irrazionale di modelli proposti dai mass-media, 
attraverso un’azione formativa intesa non in un modo statico, come semplice 
acquisizione di conoscenze e concetti avulsi dalla realtà, ma idonea a soddisfare le 
esigenze e gli interrogativi dei discenti, affinché questi siano capaci di vivere nella 
società, rispettando le leggi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Recepite e 
condivise le regole stabilite, acquisita una mentalità democratica ed uno spirito 
critico, i giovani possono apportare il proprio personale contributo e assumersi le 
proprie responsabilità, per diventare protagonisti e non semplici destinatari nel 
processo educativo.

- Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico mediante l’attivazione di interventi 
didattici individualizzati mirati a colmare le eventuali lacune pregresse, 
trasformando situazioni iniziali di svantaggio culturale in occasioni di formazione ed 
apprendimento.

- Adottare approcci didattici innovativi per diffondere le conoscenze nel mondo della 
scuola con il supporto delle nuove tecnologie e l’utilizzo di strumentazione online.

- Qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica per l’acquisizione di una 
professionalità flessibile, rispondente alle esigenze di un mercato globalizzato, 
operando intensamente in attività di laboratorio e di ricerca, potenziando le attività 
di stage e/o alternanza scuola-lavoro incoraggiando, con iniziative mirate, il 
raggiungimento dell’eccellenza.

Analisi del contesto

L’Istituto accoglie un’utenza molto varia, per provenienza e livello socio-economico 
delle famiglie di appartenenza. Gli alunni, infatti, provengono oltre che dalla città di 
Crotone, da diversi paesi del comprensorio. 
L’istituto è ubicato in centro città, ma decentrato rispetto alla nuova stazione di 
autolinee. 
Ancora molto bassa è la rappresentanza di alunni di nazionalità non italiana. 
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L’utenza ha provenienza socio-economica medio-alta; molti alunni hanno genitori 
che sono operai o piccoli artigiani, ma è anche elevato il numero di alunni che sono 
figli di professionisti o di piccoli imprenditori. Il grado di istruzione delle famiglie 
degli alunni è per lo più quello di Scuola Superiore (molti sono gli alunni con padri 
che hanno frequentato in passato il nostro Istituto, dato che rivela un forte e 
positivo senso di appartenenza nei confronti della scuola) ma sono numerosi anche 
i genitori laureati, professionisti e insegnanti. 
Le realtà dei vari paesi hanno un denominatore comune: la scarsa capacità 
occupazionale, che ingenera nelle famiglie e negli alunni un senso di sfiducia nelle 
istituzioni, che talora si manifesta come scarsa motivazione allo studio.

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 
settore tecnologico

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali; 
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 
l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione, sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 
lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;

- 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; 
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
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- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

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

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la variabilita' dei 
punteggi tra le classi seconde in italiano e matematica.
Traguardi
Riportare il valore della variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica al valore nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso trasversale 
all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Ogni consiglio di classe dovra' elaborare, svolgere e valutare almeno una UdA in 
relazione alle competenze di cittadinanza che si vogliono raggiungere

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

ASPETTI GENERALI

Programmazione triennale dell’offerta formativa

Il Piano triennale in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 
107/15 individua gli obiettivi formativi prioritari per la scelta di tutte le attività 
didattiche, dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle risorse 
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necessarie all'attuazione del Piano dell’offerta formativa: 
•  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.

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

•  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 CLIL (Content Language 
Integrated Learning).

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

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

•  Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

•  Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

•  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.

•  Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e delle eccellenze.

•  Apertura pomeridiana delle scuole con attività di potenziamento del tempo 
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scolastico e di arricchimento dell’offerta formativa (attività di 
recupero/potenziamento, corsi di informatica per il personale interno e per la 
comunità locale, convegni, attività dimostrative, ecc).

•  Consolidamento dell’alternanza scuola-lavoro.

Nell'ambito di questi obiettivi formativi prioritari vengono attuati i percorsi didattici 
previsti dal curricolo disciplinare, si attuano le scelte, le azioni e le proposte che 
qualificano l’intervento educativo finalizzato alla formazione dell’identità della 
persona. Questi obiettivi rappresentano la cornice di riferimento all'interno della 
quale l’Istituto, secondo le modalità consentite dalla flessibilità organizzativa e 
didattica dell’autonomia, elabora la programmazione triennale dell’offerta formativa 
alla luce anche delle risultanze del RAV e nella prospettiva del PdM.

Progettazione

L’idea di qualità che si addice alla scuola è un’idea complessa perché riguarda i beni 
intangibili e quelli tangibili. È opportuno non considerare mai separatamente gli uni 
dagli altri se vogliamo che la scuola possa operare in una dimensione d’insieme che 
conferisca significato e valore ai singoli aspetti. Alla scuola dell’Autonomia, in ragione 
del suo rinnovato profilo e rapporto con i diversi interlocutori, è da sempre richiesta 
la capacità di offrire un servizio di qualità, con riferimento all'efficacia/efficienza sia 
dell’organizzazione che del delicato e fondamentale processo di insegnamento-
apprendimento. 
L’attività progettuale attivata dalla scuola è improntata alla proficua collaborazione e 
alla sinergia tra il mondo dell’istruzione, il mondo del lavoro, le autonomie locali e le 
diverse organizzazioni territoriali. Ciascuno dei predetti soggetti, nella 
consapevolezza delle proprie autonomie e specificità istituzionali, si confronta e 
collabora per contribuire all'innovazione del sistema formativo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
GUIDO DONEGANI

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO: PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come priorità la riduzione della variabilità fra le classi, in 
particolare diminuire la variabilità dei punteggi tra le classi seconde in 
italiano e matematica, al fine di r iportare il valore della variabilità dei 
punteggi tra le classi seconde in italiano e matematica al valore 
nazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare corsi di formazione/aggiornamento su didattica 
per competenze favorendo l'approccio laboratoriale affinche' diventi 
prassi consolidata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Strutturazione di prove di verifica per classi parallele reali ed 
autentiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Organizzazione, per le classi seconde, delle sessioni di prove 
Invalsi simulate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzare regolarmente la piattaforma e-learning gia' 
predisposta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare percorsi didattici improntati sulla didattica del 
problem solving e del pensiero computazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
"Obiettivo:" Elaborare progetti e attivita' per la promozione e la 
valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a 
concorsi e competizioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Realizzazione corsi di allineamento classi prime.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le attivita' che coinvolgono insegnanti di ordini di 
scuola diversi e abbassare il livello di indecisione nella scelta degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
"Obiettivo:" Sviluppare azioni progettuali che prevedano un 
monitoraggio sull'efficacia dell'attivita' di orientamento a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzare corsi di formazione/aggiornamento su didattica 
per competenze favorendo l’approccio laboratoriale affinché diventi 
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prassi consolidata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aumentare il numero dei partner strategici e monitorare i 
processi per facilitare l'informazione e la condivisione da parte di tutti gli 
stakeholders

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU DIDATTICA PER COMPETENZE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile

Docente.

Risultati Attesi

Innovazione del processo di insegnamento e ricaduta positiva sui risultati scolastici; 
condivisione diffusa delle scelte metodologiche e didattiche sulla base di strumenti 
operativi di lavoro quotidiano.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE PERCORSI DIDATTICI IMPRONTATI 
SULLA DIDATTICA DEL PROBLEM SOLVING E DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente

Risultati Attesi

Potenziamento delle attività attraverso l' attivazione di percorsi sulle piattaforme 
programmailfuturo.it  e code.org. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE CORSI DI ALLINEAMENTO CLASSI 
PRIME.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente

Risultati Attesi

Potenziamento orientamento in entrata (continuità con la scuola media inferiore, 
accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, eventuale riorientamento).  
Attrazione e mantenimento degli studenti. 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso trasversale 
all'acquisizione delle competenze sociali e civiche. Ogni consiglio di classe dovrà 
elaborare, svolgere e valutare almeno una UdA in relazione alle competenze di 
cittadinanza che si vogliono raggiungere. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare corsi di formazione/aggiornamento su didattica 
per competenze favorendo l'approccio laboratoriale affinche' diventi 
prassi consolidata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Strutturazione di prove di verifica per classi parallele reali ed 
autentiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Organizzazione, per le classi seconde, delle sessioni di prove 
Invalsi simulate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare regolarmente la piattaforma e-learning gia' 
predisposta.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi, in particolare diminuire la 
variabilita' dei punteggi tra le classi seconde in italiano e 
matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare progetti e attivita' per la promozione e la 
valorizzazione delle eccellenze, anche attraverso la partecipazione a 
concorsi e competizioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Realizzazione corsi di allineamento classi prime.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aumentare il numero dei partner strategici e monitorare i 
processi per facilitare l'informazione e la condivisione da parte di tutti gli 
stakeholders

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserimento all'interno del curricolo di istituto, di un percorso 
trasversale all'acquisizione delle competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZARE REGOLARMENTE LA PIATTAFORMA E-
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LEARNING GIÀ PREDISPOSTA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente.

Risultati Attesi

Elaborazione e sperimentazione di metodologie e strategie didattiche innovative.  
Documentazione e riflessione sull'azione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Attività didattico-metodologiche innovative

Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente efficace, si necessita 
della continua sperimentazione di nuove strategie di fare scuola. Questo richiede 
ai docenti di adattare continuamente il proprio modo di insegnare per stare al 
passo con i tempi e con le crescenti e sempre più diversificate esigenze degli 
studenti. Per questo è necessario applicare metodologie educativo-didattiche 
innovative valide ed efficaci nel promuovere l’apprendimento degli 
studenti. L’istituto Tecnico Industriale  “G. Donegani” , a tal fine, ha attivato delle 
collaborazioni con enti internazionali e realizzato piattaforme innovative per la 
didattica.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Potenziare la didattica laboratoriale;

- uso della piattaforma E-learning già disponibile;

- Uso delle piattaforme di apprendimento a distanza(NETACAD, ORACLE 
ACCADEMY)

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’istituto Tecnico Industriale  “G. Donegani” ha attivato delle collaborazioni con 
enti internazionali e realizzato piattaforme innovative per la didattica, in 
particolare:

   

L’istituto “G. Donegani” dall’anno scolastico 2016-2017 è membro del 
prestigioso programma di collaborazione con la Oracle Academy. L’Istituto, con 
Oracle Academy,  offre una proposta ancora più completa di strumenti per 
arricchire i percorsi di studio e per formare una nuova generazione di 
programmatori, sviluppatori, esperti del cloud. I piani di studio dell’Istituto 
dedicati a Java e ai “fondamentali” del database puntano a sviluppare negli 
studenti competenze basilari e molto richieste, tra cui, ad esempio, la capacità 
di utilizzare linguaggi come SQL e Java, che sono i pilastri dell’informatica 
moderna – dal cloud computing al big data all’Internet of Things.

Gli studenti dell’Istituto Donegani  beneficiano di:

-  Software Oracle per scopi didattici

-  Ambienti di sviluppo Java

-  Corsi di Formazione online gratuiti
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-  Accesso all’Oracle Magazine e Java Magazine

-  Accesso a community online e forum tecnici

-  Sconti su libri ufficiali Oracle

- Sconti su percorsi di certificazione Oracle

- Accesso a lista degli stage e posti di lavoro disponibili all’Oracle.

  

L’Istituto, tramite una convenzione stipulata con VetaWeb, un’azienda partner di 
Cisco, è entrato nel Networking Academy Program, che con la sua piattaforma 
di formazione a distanza (e-learning), rappresenta un modello di insegnamento 
che si avvale di contenuti didattici con supporti avanzati basati sul Web, 
verifiche on-line, valutazione del profitto degli studenti, formazione e supporto 
degli insegnanti. Il programma Cisco Networking Academy, studiato da esperti 
della formazione, viene erogato coniugando formazione frontale in aula, 
esercitazioni pratiche in laboratorio, utilizzo di simulatori avanzati, contenuti ed 
esami disponibili su piattaforma e-learning.

 

L’istituto Donegani, dal 2015, ha implementato la piattaforma di e-learning 
(elearning.donegani2.it) su Moodle come innovazione metodologica nella 
scuola. L'utilizzo di Moodle, come ambiente di apprendimento permette di 
offrire agli studenti percorsi di potenziamento e/o il recupero di abilità e 
competenze e la verifica delle stesse in orario scolastico ed extra scolastico. 
L'impiego del materiale didattico inserito in piattaforma, adeguatamente 
semplificato, multimediale (con ampio ricorso a immagini e animazioni) e 
interattivo, agevola il processo di apprendimento e il rinforzo dello stesso 
attraverso l'uso di esercitazioni da effettuarsi con tempi e modi di volta in volta 
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stabiliti dal docente. Sulla piattaforma e-learning l'apprendimento avviene 
attraverso il confronto, lo scambio d'informazioni, opinioni, materiali, l'utilizzo di 
forum, chat e risorse web, tutte integrate sulla piattaforma.

 
 A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è il progetto innovativo di didattica 
sperimentale rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni tipo, che 
promuove principi di cittadinanza attiva e consapevole realizzando attività 
di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego 
di innovative tecnologie di informazione, comunicazione e Data Journalism, lo 
sviluppo di competenze digitali e l’uso dei dati in formato aperto (Open Data), 
per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche 
informatiche, statistiche e giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in 
particolare le politiche di coesione, intervengono nei luoghi dove vivono. L’I.T.I. 
G. Donegani è stato selezionato, per l’A.S. 2018-2019, tra le 155 scuole nazionali, 
per avviare un progetto "A scuola di Open Coesione". Il Team ASOC denominato 
“Team Layton”, composto dalle classi 5D indirizzo Chimico e 5F indirizzo 
Informatica, seguito dai referenti del progetto, Prof. Montalcino e Prof.Mungari, 
a partire dal mese di Novembre 2018, inizierà le attività previste che, attraverso 
le fasi del Progettare, Approfondire, Analizzare, Esplorare e Raccontare, li vedrà 
protagonisti nello sviluppo di competenze di Cittadinanza attiva, Monitoraggio 
Civico, Data Journalism e Competenze Digitali sugli Open Data.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Collaborazioni esterne con:

ARPACAL Crotone

Analisi Cliniche Darwin di Crotone

Arredo Inox di Crotone

Croce Rossa Italiana
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Aziende agricole di Crotone

Puliverde - Crotone

Neet Crotone

Kay Service - Crotone

Biomasse Italia 

Elettrikrò - Crotone

Engicon s.r.l.s,  Digital Fabrication Engilab - Crotone

Start2Impact – Milano

    Associazione ASTER - Palermo

    Camera di Commercio di Crotone

     ANPAL SERVIZI

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Snodo formativo territoriale

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GUIDO DONEGANI

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GUIDO DONEGANI KRTF02000T

SIRIO KRTF020507

 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE

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.  

A. 
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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:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

CHIMICA E MATERIALI

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 

B. 
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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:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
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progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTRONICA

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:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

C. 
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effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

ELETTROTECNICA

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.  

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

Competenze specifiche:

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

INFORMATICA

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.  

E. 
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- 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:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GUIDO DONEGANI KRTF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- 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

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

GUIDO DONEGANI KRTF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE

QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE
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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

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
SANITARIO

0 0 4 4 4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 3 3 0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 3 3 4

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, 
PATOLOGIA

0 0 6 6 6

LEGISLAZIONE SANITARIA 0 0 0 0 3

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

GUIDO DONEGANI KRTF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI
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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

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

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

GUIDO DONEGANI KRTF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA

QO ELETTRONICA

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

GUIDO DONEGANI KRTF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

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

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

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

GUIDO DONEGANI KRTF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA

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

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 0 0 3 3 4

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GUIDO DONEGANI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GUIDO DONEGANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’ISTITUTO TECNICO INSUSTRIALE “GUIDO DONEGANI” CROTONE prevede 3 indirizzi di 
studio del settore tecnologico: 1. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA con n.3 
articolazioni: 1.1 ELETTRONICA; 1.2 ELETTROTECNICA; 1.3 AUTOMAZIONE; ---------- 2. 
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI con n.2 articolazioni: 2.1 INFORMATICA; 2.2 
TELECOMUNICAZIONI; ---------- 3. CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE con n.3 
articolazioni: 3.1 CHIMICA E MATERIALI; 3.2 BIOTECNOLOGIE SANITARIE; 3.3 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI; ---------- ----------ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ----------
---------- Profilo professionale---------- L’indirizzo “Elettronica ed “Elettrotecnica” ha come 
obiettivo la formazione di una figura professionale in grado di conseguire un ampio 
ventaglio di competenze. Il perito elettronico ha un profilo formativo altamente 
specializzato, ed è in grado di operare sulle macchine elettroniche e di gestire i 
problemi specifici del settore elettrico. ---------- Sbocchi professionali e competenze -------
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--- Un diploma così qualificante ha ottime prospettive per quanto riguarda gli sbocchi 
professionali, principalmente nei settori della meccanica, dell’elettronica, delle 
costruzioni e dell’energia elettrica. La qualità delle competenze acquisite nel percorso di 
studi rende i neo-diplomati particolarmente richiesti in professioni tecnico-produttive; è 
possibile trovare impiego come installatori, collaudatori e manutentori di impianti 
telefonici, reti telematiche, impianti telefonici o sistemi di automazione. Vi è poi la 
possibilità di dedicarsi alla libera professione, in particolar modo per quanto riguarda le 
attività di manutenzione. Oltre al settore tecnico-produttivo, i periti elettronici possono 
trovare un possibile sbocco lavorativo anche nel settore commerciale, come venditori di 
prodotti elettrici ed elettronici. I diplomati possono esercitare la libera professione di 
perito. Partecipare a concorsi pubblici (ENEL, ENI, FS, TELECOM, ASL). Nella scuola come 
personale ATA e ITP nei laboratori di Elettrotecnica ed Elettronica. ---------- 
Università/Corsi post diploma ---------- Il diplomato in questo indirizzo può accedere a 
tutti i corsi universitari ad indirizzo scientifico: Fisica, Informatica, Ingegneria, Radiologia 
medica (Tecnico). -------------------- INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI--------------------
Profilo professionale---------- L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione 
“Informatica” ha come obiettivo la formazione di una figura professionale in grado di 
approfondire le tematiche informatiche, oltre alle classiche discipline di studio 
pertinenti all’area umanistica. Tutto ciò conduce lo studente all’acquisizione di 
competenze logiche, di precisione e versatilità, nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 
apparati di comunicazione. Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni ha 
competenze nell’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, 
basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di 
trasmissione dati. ---------- Sbocchi professionali e competenze ---------- Il diplomato 
nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni trova la sua collocazione nelle imprese 
specializzate nella produzione di software, in tutte le situazioni in cui la produzione e la 
gestione del software e il dimensionamento dei sistemi di elaborazione dati siano 
attività rilevanti, indipendentemente dal tipo di applicazione. Il perito industriale in 
Informatica sarà in grado di sviluppare pacchetti software nei principali linguaggi di 
programmazione, progettare sistemi di elaborazione dati in vari ambienti operativi, 
pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche in realtà produttive, installare reti di 
calcolatori, realizzare siti Web, progettare Data Base, collaborare all’analisi e allo 
sviluppo di programmi applicativi nell’ambito di applicazioni di vario genere e assistere 
gli utenti dei sistemi di elaborazione dati fornendo loro consulenza e formazione di 
base sul software e sull’hardware.---------- Università / Corsi post Diploma---------- Il 
diploma di Perito in Informatica permette l’accesso a tutti i percorsi di istruzione 
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universitaria nonché il proseguimento degli studi nei corsi IFTS e nei corsi di formazione 
professionale post diploma.-------------------- CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE---------
----------- Profilo professionale---------- L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”ha 
come obiettivo la formazione di una figura in grado di approfondire tematiche in campo 
chimico, biologico, ambientale, farmaceutico ed agroalimentare. Il perito chimico 
acquisisce conoscenze sui materiali, sulle analisi chimico-biologiche, sui processi di 
produzione sulla manutenzione e gestione degli impianti chimici e biotecnologici, 
sull’analisi e controllo dei reflui, sulla depurazione delle acque e sulla gestione della 
sicurezza negli impianti di lavoro. Nell’articolazione “Chimica e materiali” si 
approfondiscel’analisi chimica, oltre alla progettazione di impianti chimici nei diversi 
settori (petrolifero, farmaceutico, ambientale ed agroalimentare). Nell’ articolazione 
“Biotecnologie ambientali” si studiano le tematiche chimico-ambientali, gli impianti di 
controllo ambientali e le fonti di energia alternativa. Nell’ articolazione “Biotecnologie 
sanitarie” si studiano tematiche inerenti la biochimica, la microbiologia, il settore 
sanitario e la normativa vigente in materia.---------- Sbocchi professionali ---------- 
Partecipazione a concorsi pubblici(VVFF – ARPA –NAS – RIS – ASL – Ufficio Tecnico 
Comune – ITP a scuola – Analista in laboratorio – Responsabile della produzione e 
controllo di qualità nelle industrie e nei laboratori). ---------- Università / Corsi post 
Diploma ---------- Il diploma di Perito chimico permette l’accesso a tutti i percorsi di 
istruzione universitaria (Chimica – Farmacia – Medicina – Scienze Infermieristiche e 
Ingegneria).
ALLEGATO: 
CURRICOLO DEFINITIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedi allegato:"Altre attività previste dall'offerta formativa".
ALLEGATO:  
ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 FORMAZIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GUIDO DONEGANI

Descrizione:

Attività on-line generale

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 IL MONDO DELL'ENERGIA - ENI LEARNING

Descrizione:

Attività on-line generale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 PRINCIPI DELL'INFORMATICA - CODE.ORG

Descrizione:
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Attività on-line specifica.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 "CISCO"

Descrizione:

Corsi dedicati alle tecnologie di rete (IT Essentials, Cisco CCNA). Corsi fondamentali per le nuove 
generazioni ( Introduzione alla Cybersecurity, Introduzione all’Internet of Things, Imprenditorialità. 

Attività on-line specifica. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ENGILAB
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Descrizione:

Attività in azienda.

Modellazione e Stampa 3D, Editing video, servizi web. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale e project work.

 ASTER

Descrizione:

Attività di orientamento in uscita.

Attività di orientamento universitario e professionale 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 CAMERA DI COMMERCIO

Descrizione:

Percorso di alternanza scuola-lavoro coprogettato con la Camera di Commercio di 
Crotone per la fornitura di servizi digitali alle imprese.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 NONNI SU INTERNET

Descrizione:
Alfabetizzazione informatica rivolta ai cittadini del territorio over 60.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Mondo Digitale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 PON ASL
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Descrizione:

Progetto PON FSE. Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale ed 
all'estero.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 IOT (INTERNET DELLE COSE)

Descrizione:

Corso online erogato dalla piattaforma CISCO LEARNING. Rivolto alle clsssi terze. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. 

 IMPRENDITORIA DIGITALE

Descrizione:
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Corso online erogato dalla piattaforma CISCO LEARNING.Rivolto alle clsssi terze. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. 

 CYBER SECURITY

Descrizione:

Corso online erogato dalla piattaforma CISCO LEARNING.Rivolto alle clsssi terze. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. 

 IT ESSENTIAL

Descrizione:

Corso online erogato dalla piattaforma CISCO LEARNING riguardante le fondamenta del 
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pc, dal montaggio alla struttura per finire alla gestione del pc. Rivolto alle classi quarte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FOTOVOLT

Descrizione:

Attività di alternanza scuola-lavoro in azienda nel campo elettronico ed 
elettrotecnico con l'azienda FOTOVOLT.Rivolto alle classi quarte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. 

 ENEL

Descrizione:
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Uscita didattica presso la centrale ENEL di Rossano (CS).Rivolto alle classi quarte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 A2A

Descrizione:

Uscita didattica presso la centrale idroelettrica di Calusia (KR). Rivolto alle classi 
quarte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. 

 CCNA1

Descrizione:
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Corso online erogato dalla piattaforma CISCO LEARNING, riguardante la 
programmazione dei router e l’implementazione di una LAN. Rivolto alle classi 
quinte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale. 

 ENEA 2018

Descrizione:

Attività di alternanza scuola lavoro in azienda ENEA TRISAIA (MT) nel campo 
elettronico, elettrotecnico. Rivolto alle classi quinte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 ELETTRICAMENTE
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Descrizione:

Attività di alternanza scuola lavoro in azienda nel campo elettronico, elettrotecnico 
con azienda ELETTRICAMENTE SRLS. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 EDUCAZIONE DIGITALE: COCA COLA ITALIA

Descrizione:

Supporto alla conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di 
competenze necessarie per il mondo del lavoro. Rivolto agli alunni del triennio 
dell'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale
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ENEA TRISAIA

Descrizione:

Tecnologie di Valorizzazione Energetiche: Uso Efficiente dei Materiali e Produzione 
di Bioenergia da Fonti Rinnovabili. Rivolto ad 1 classe dell'indirizzo chimica, 
materiali e biotecnologie,  1 classe dell'indirizzo elettronica ed aelettrotecnica e  1 
classe dell'indirizzo informatica e telecomunicazioni 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 USP CROTONE (LAB. MICROCITEMIA, CENTRO TRASFUSIONALE)

Descrizione:

Tirocinio formativo. Rivoltoalle classi 4 e 5 ad indirizzo chimico biotecnologie 
sanitarie.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Test finale

 MIDA TECNOLOGIE INDUSTRIALI CROTONE

Descrizione:

Processo di termovalorizzazione rifiuti. Rivolto alle classi quinte ad indirizzo 
chimica, materiali e biotecnologie.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 ALTERNANZA MIUR SICUREZZA

Descrizione:

Attività inrenete la sicurezza nei luoghi di lavoro. Rivolto a tutte le classi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 TRAVEL GAME

Descrizione:

Attività rivolata alle classi quarte.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GRUPPO MARRELLI

Descrizione:

Attività rivolta alle classi dell’indirizzo Chimica e materiali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale
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CANTINE DELLA ZONA

Descrizione:

Attività rivolta alle classi dell’indirizzo Chimica materiali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 MARRELLI HOSPITAL

Descrizione:

Attività rivolta alle classi dell’indirizzo Chimica biotecnologie sanitarie .

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

 OSPEDALE DI CROTONE

Descrizione:
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Attività da svolgere presso il reparto di microcitemia e centro trasfusionale dell’ospedale 
di Crotone rivolta alle classi dell’indirizzo chimica biotecnologie

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA

Il Progetto Olimpiadi della Informatica è un evento proposto dal Protocollo di intesa 
tra MIUR ed AICA, che prevede la partecipazione di studenti della scuola secondaria 
superiore ad una selezione scolastica. Tale competizione costituisce senz’altro un 
ottimo incentivo per i nostri studenti che mostrano spiccato interesse per l’informatica 
e sono dotati di elevate capacità, soprattutto riguardo agli aspetti logici, algoritmici e 
speculativi di tale disciplina. Area tematica di riferimento:Area Scientifica (Obiettivi 
formativi prioritari e campo di potenziamento tecnico -scientifico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Misurare conoscenze e competenze, su alcuni argomenti dell’informatica, con 
test proposti da organismi esterni alla scuola. Competenze attese.Promozione e/o 
sviluppo di atteggiamenti positivi verso lo studio dell’ Informatica e valorizzazione 
delle eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITÀ

Corso di preparazione rivolto alle classi quarte e quinte da svolgersi nelle ore 
pomeridiane. Area Tematica di riferimento: Area Scientifica (Obiettivi formativi 
prioritari e campo di potenziamento tecnico -scientifico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze, ovvero quegli studenti che, supportati da una buona 
attitudine e predisposizione allo studio, intendono proseguire il percorso formativo 
post diploma eccedendo a corsi universitari o post diploma che prevedono prove di 
ammissione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA

Corso di preparazione da svolgersi nelle ore pomeridiane. Area tematica di riferimeto: 
Area Scientifica(Obiettivi formativi prioritari e campo di potenziamento tecnico -
scientifico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze, ovvero quegli studenti che, supportati da una buona 
attitudine e predisposizione allo studio, intendono proseguire il percorso formativo 
post diploma
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 LA SCUOLA FA IMPRESA

Progetto PON FSE n.2775 del 03.03.2017

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 LEARNING&ENTERTAINING COMMUNITY

Progetto PON FSE

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione sociale ed integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 COMPETIAMO

Progetto PON FSE -Avviso N.4396 DEL 09.03.2018.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 BIT GENER@TION

Progetto PON FSE -Avviso n.4395 del 09.03.2018.

Obiettivi formativi e competenze attese
Inclusione sociale e lotta al disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata
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Aule: Magna

 ROBOTIC DRIVE

Progetto PON FSE -Avviso n.9901 del 24.04.2018.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 INNOVATIVE&GLOBAL EDUCATIONAL CHALLENGERS

Progetto PON FSE -Avviso n.9901 del 24.03.2018.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica
Multimediale
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 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 OLTRE LE COLONNE

Progetto PON FSE -Avviso n.1953 del 21.02.2017. Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-
2017-265

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di base.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 OFFICINE DONEGANI

Progetto PON FESR -Avviso n.2669 del 03.03.2017.

Obiettivi formativi e competenze attese
Pensiero computazionale e cittadinanza globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 CAMBIAMO VITA

Progetto PON FSE -Avviso n.3340 del 23.03.2017.Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-
2018-267

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza globale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 DONEG@NIORIENTA
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Progetto PON FSE -Avviso n.2999 del 13.03.2017.Codice Progetto 10.1.6A-FSEPON-CL-
2018-8

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento formativo e riorientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 DONEGANI 4.0

Progetto PON FSE n.3781 del 23.03.2017.Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-57

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
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Fisica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 LABORATORI INNOVATIVI

Progetto PON FSE n.37944 del 12.12.20717

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento didattica digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 JOB EVERYWHERE

Progetto PON FSE -Avviso n.3781 del 23.03.2017.Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-CL-
2017-44

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Elettrotecnica
Informatica
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Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 RETE ROBO.CAL.EDU.

Laboratorio di robotica educativa in Calabria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutte le classi.

Formazione e adozione di approcci didattici ed 

innovativi nella scuola. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Docenti.

Finalità: Qualificazione per il sistema educativo e per 

la crescita professionale di coloro che vi operano.

•

Alta formazione digitale

Attività di formazione di tipo Master class e 
Matters Teacher.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GUIDO DONEGANI - KRTF02000T
SIRIO - KRTF020507

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009 e dal 
D.lgs n.62/2017.

ALLEGATI: Tabelle di valutazione.PDF

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009 e dal 
D.lgs n.62/2017.

ALLEGATI: valutazione del comportamento.PDF

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

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009 e dal 
D.lgs n.62/2017.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009 e dal 
D.lgs n.62/2017.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio dei Docenti recepisce le indicazioni fornite dal D.P.R. 122 /2009 e dal 
D.lgs n.62/2017.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si è attivata al meglio per gli studenti che necessitano di inclusione. In 
particolare, è stato approvato il PAI (Piano per L'Inclusione) e per gli studenti con 
disabilita' e con DSA la scuola si è dotata di un piano che tiene conto dei loro specifici 
bisogni formativi, mantenendo anche una buona comunicazione con le famiglie. 
Inoltre, sebbene l'Istituto abbia predisposto i moduli per la rilevazione dei BES vanno 
precisati gli interventi didattici e le strategie idonee al raggiungimento degli stessi.

Punti di debolezza

Mancata realizzazione di percorsi formativi esterni all'aula per alunni con disabilita'; 
assenza di percorsi di lingua italiana rivolti ai pochi studenti stranieri, spesso nati in 
Italia; da potenziare l'analisi dei bisogni formativi, dei prerequisiti e delle azioni di 
intervento per gli alunni stranieri col supporto di mediatori culturali e di materiali 
bilingue; da potenziare i percorsi di inclusione attivati dalla scuola finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; da potenziare la definizione di conoscenze, 
abilità e competenze ed aree di intervento relative ai percorsi di recupero; da 
introdurre percorsi differenziati per alunni eccellenti.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le difficoltà di apprendimento vengono palesate soprattutto dagli studenti con 
scarsa attitudine allo studio e provenienti, il più' delle volte, da situazioni familiari 
complesse. La scuola interviene con le sue attività favorendo l'inclusione ed anche 
con interventi di recupero, in itinere, che accompagnano gli studenti in alcuni casi 
fino al termine delle attività scolastiche. Il monitoraggio è continuo ed operato 
attraverso strumenti di valutazione appositamente predisposti. Tale modo di operare 
nella maggior parte dei casi si è dimostrato abbastanza efficace. Gli interventi 
individualizzati per le materie scientifiche vengono supportati da mediatori didattici 
quali il laboratorio, dove il docente, oltre a svolgere il proprio ruolo, svolge anche la 
funzione di tutor.

Punti di debolezza

Nonostante l'impegno della scuola, al momento, il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari non viene svolto in modo efficace in tutte le classi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Coordinatori di classe

Referente con i Servizi Socio-sanitari e 
CTI/CTS

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'organizzazione dei diversi sostegni interni alla scuola prevedrà innanzitutto la 
valorizzazione del GLI, quale organismo le cui competenze si estendono alla 
determinazione di criteri certi di omogeneità dei percorsi individualizzati. Al GLI 
spetterà anche il compito di raccolta e documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere nel PEI /PEP e PDP quali documenti di esplicitazione dei diversi 
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interventi a sostegno degli alunni con BES. L'Istituto, tramite il GLI, si farà carico di 
individuare appositi spazi e personale a sostegno dei diversi tipi di disabilità degli 
alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La scuola mantiene e continuerà a mantenere stretti rapporti di collaborazione e di 
mediazione con l'ASL di Crotone e il CTS. In particolare, il GLI utilizzerà le eventuali 
risorse messe a disposizione del CTS “Pertini-Santoni” di Crotone. Raccordi importanti 
con Enti del territorio quali Provincia, Comune, associazioni di Volontariato (AID, 
A.I.PRE.B, Autismo KR), CONI e CIP permetteranno agli alunni con BES di prendere parte 
ad iniziative formative inclusive (si veda ad esempio l'attività formativa programmata 
nell'ambito del progetto PON PITAGORIKAMENTE e l'intervento infrastrutturale voluto 
con il progetto regionale DIGIT LANGUAGE). Altra importante attività è prevista nel 
progetto "UN PONTE PER TERABITHIA" che prevede, tra le altre cose, l'attivazione dello 
sportello ascolto con supporto psicologico e sociologico.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione di un alunno in difficoltà coinvolgerà in modo responsabile sia il singolo 
docente che il consiglio di classe nella sua interezza. La difficoltà saranno nel 
comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in "aiuti" né pretendere 
risposte non adeguate alla condizioni di partenza. È bene comunque ricordare che 
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mentre per i DSA non è contemplato il raggiungimento dei “livelli minimi” degli obiettivi, 
per gli altri alunni BES tali livelli si possono fissare nei PDP. Per i disabili si terrà conto 
dei risultati conseguiti nelle varie aree. Per i DSA si effettueranno valutazioni che 
privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione 
di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori 
didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali). 
In riferimento alle prove trimestrali per classi parallele i Dipartimenti sono stati invitati 
alla predisposizione di prove sulla base anche delle potenzialità degli studenti BES 
coinvolti. La scuola è provvista di un laboratorio informatico con apposite postazioni e 
software dedicati.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Lo sviluppo del curriculo di un alunno con Bisogni Educativi Speciali terrà conto dei vari 
stili di apprendimento. I principi chiave per la costituzione di un curricolo attento 
partono quindi da una precisa identificazione del tipo di BES, supportato da 
certificazione medica. Il percorso didattico-educativo sarà coerente e continuativo e si 
offrirà come utile strumento per eventuali inserimenti lavorativi (soprattutto per coloro 
che avranno soltanto la certificazione delle competenze acquisite ex O.M. 90/01 art. 15 
co. 4 e successive integrazioni e modifiche). La scuola certificherà i traguardi formativi 
raggiunti, nelle “competenze–chiave di cittadinanza”, tenendo presente il percorso 
personalizzato svolto dall'alunno. Al fine di assicurare ad ogni alunno con BES la 
continuità educativa didattica indispensabile per la formazione di un percorso inclusivo 
saranno effettuati: 1) Colloqui con il docente specializzato e/o coordinatore di classe 
che ha seguito l'alunno con BES nella Scuola Media di primo grado; 2) Rilevazione di 
disturbi e svantaggi degli alunni iscritti per la prima volta, all'inizio dell'anno scolastico, 
tramite accertamento medico, se non già presente, e/o tramite schede di osservazione. 
Per l'inserimento lavorativo la scuola si farà carico di attivare per gli alunni con BES 
esperienze protette, ma soprattutto di alternanza scuola-lavoro, calibrate alle reali 
possibilità degli allievi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DELEGA PRIMO COLLABORATORE - 
sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento nei compiti 
istituzionali; - coadiuva il D.S. nella 
gestione, organizzazione e coordinamento 
di tutte le attività didattiche e 
amministrative; - organizza le sostituzioni 
dei docenti nella sede del plesso di via XXV 
Aprile; - vigila sul buon andamento 
dell’istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni; - firma le 
giustificazioni degli studenti, autorizza le 
entrate ritardate(oltre la prima ora) ed 
anticipate; - verifica la compatibilità di 
richieste di permessi brevi da parte del 
personale docente e predispone il 
recupero, su apposito registro, secondo 
criteri di efficienza ed equità; - provvede 
alle richieste di intervento delle forze 
dell’ordine per gravi motivi. DELEGA 
SECONDO COLLABORATORE - sostituire il 
Dirigente Scolastico, in caso di assenza o 

Collaboratore del DS 4
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impedimento, nei compiti istituzionali con 
delega alla firma e degli atti di ordinaria 
amministrazione; - svolge i compiti di 
segretario verbalizzante del Collegio dei 
Docenti; - coadiuva il D.S. nella costituzione 
e gestione dei gruppi di lavoro e delle 
commissioni; - predispone le circolari e gli 
ordini di servizio; - organizza le sostituzioni 
dei docenti. - vigila sul buon andamento 
dell’istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni; - partecipa a 
manifestazioni, eventi culturali, riunioni 
delegabili, in rappresentanza dell’Istituto, 
su delega del Dirigente; - autorizza le 
entrate ritardate(oltre la prima ora) e/o le 
uscite anticipate; - cura la comunicazione in 
entrata ed in uscita; - tiene i rapporti con gli 
enti esterni (Enti locali, Provincia, ed atre 
istituzioni). - Provvede al recupero ore di 
permesso retribuito e controllo ore 
eccedenti a pagamento; - controlla il 
rispetto del Regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni e del personale (disciplina, 
ritardi, assenze, ecc.); - verifica la 
compatibilità di richieste di permessi brevi 
da parte del personale docente e 
predispone il recupero, su apposito 
registro, secondo criteri di efficienza ed 
equità; - collabora con le FF.SS. e le 
commissioni e coordina le attività 
didattiche; - provvede alle richieste di 
intervento delle forze dell’ordine per gravi 
motivi DELEGA TERZO COLLABORATORE - 
autorizza le entrate ritardate(oltre la prima 
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ora) e/o le uscite anticipate; - organizza le 
procedure e il controllo degli scrutini; - 
predispone e coordina le attività degli 
esami di idoneità/integrativi/preliminari; - 
predispone e coordina le attività di 
recupero; - coordina e verifica il regolare 
utilizzo e la tenuta della documentazione 
scolastica, in particolare del registro 
elettronico DELEGA QUARTO 
COLLABORATORE - Referente dell’orario 
delle lezioni; - cura la progettazione, la 
gestione dei progetti; ai quali partecipa 
l’Istituto; - verifica la compatibilità di 
richieste di permessi brevi da parte del 
personale docente e predispone il 
recupero, su apposito registro, secondo 
criteri di efficienza ed equità; - collabora 
con le FF.SS. e con le Commissioni.

Funzioni strumentali al piano dell’offerta 
formativa – Funzione e compiti AREA 1 
“Gestione POF ”Funzione n° 1 Revisiona, 
integra e aggiorna il P.O.F. dell’anno in 
corso. Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali. 
Coordinale attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto, fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto. Opera 
in sinergia con le altre F.S., i referenti dei 
singoli progetti, i referenti dei dipartimenti 
e i responsabili delle commissioni e, in 
particolare, con la F.S. “Gestione Pof ”. 
Monitora e promuove processi che 
incrementino la qualità del servizio 

Funzione strumentale 6
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scolastico. Analizza e diffonde i risultati 
delle rilevazioni (prove parallele – INVALSI). 
AREA 2 “Sostegno al lavoro dei docenti 
”Funzione n° 2 Gestisce il sito della scuola. 
Raccoglie e sistematizza sul registro 
elettronico il materiale didattico e la 
modulistica relativa all’organizzazione della 
didattica Pubblica i materiali didattici e le 
comunicazioni (avvisi, news, circolari) della 
scuola. Funzione n° 3 Cura l’accoglienza e 
l’inserimento dei docenti in ingresso. 
Analizza i bisogni formativi, propone 
iniziative di aggiornamento e collabora con 
il Dirigente Scolastico nella gestione del 
Piano annuale di formazione e di 
aggiornamento. Affianca, in particolare, i 
nuovi docenti con un’azione di consulenza. 
Sostiene la crescita professionale continua 
tramite sia contatti con esperti ed 
associazioni che con la raccolta/selezione di 
opportunità di formazione. Coordina le 
attività di formazione ed aggiornamento in 
ambito disciplinare e/o in ambito di 
innovazioni pedagogiche didattiche e 
metodologiche. AREA 3 “Interventi e servizi 
per studenti” (biennio) Funzione n° 4 Cura 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
neoiscritti. Coordina le attività di 
orientamento. Collabora ed interagisce con 
le Scuole Secondarie di primo grado 
nell’organizzazione di incontri mirati alla 
promozione dell’Istituto (Open Day). 
Favorisce e coordina, in collaborazione con 
il Dirigente Scolastico, incontri interni 
mirati alla promozione dell’Istituto (Open 
Day, mini-stage, visite guidate della scuola, 
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accoglienza di studenti e famiglie). AREA 3 
“Interventi e servizi per studenti” (triennio) 
Funzione n° 5 Monitora situazioni di disagio 
e/o di difficoltà di studio (alunni triennio). 
Collabora con gli studenti supportandoli in 
tutte le attività e iniziative, soprattutto con 
i rappresentanti di classe e d’ Istituto. 
Favorisce, in collaborazione con il D.S., la 
diffusione delle attività extracurriculari 
(bandi, concorsi, giochi, …) Analizza e 
diffonde i dati relativi agli esiti degli 
scrutini. AREA 4Rapporti con gli enti esterni 
Funzione n° 6 Realizza attività con enti ed 
istituzioni esterne alla scuola. Cura e 
coordina attività inerenti le educazioni 
trasversali (alla legalità, finanziaria, alla 
salute, ambientale, cittadinanza, …) con 
associazioni e organizzazioni preposte.

Capodipartimento

Coordinatori dei Dipartimenti Presiedono 
gli incontri dei Dipartimenti per la 
definizione di attività di accoglienza, 
recupero e approfondimento; per la 
predisposizione didattica e disciplinare per 
materie affini; per l’indicazione delle 
direttive comuni, allo svolgimento del 
programma, ai Docenti del Dipartimento di 
competenza; per il coordinamento 
interdisciplinare; per le direttive comuni 
relative alle adozioni dei libri di testo.

10

DELEGA RESPONSABILE PLESSO - organizza 
le sostituzioni dei docenti, in assenza del 
primo collaboratore, nella sede del plesso 
di via XXV Aprile; - vigila sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 

Responsabile di plesso 1
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contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al Dirigente anomalie o violazioni; 
- autorizza le entrate posticipate e/o le 
uscite anticipate; - verifica la compatibilità 
di richieste di permessi brevi da parte del 
personale docente e predispone il 
recupero, su apposito registro, secondo 
criteri di efficienza ed equità; - provvede 
alla vigilanza delle classi 
momentaneamente prive del docente, 
adottando ogni utile e tempestivo 
provvedimento, ivi compresa la 
sorveglianza momentanea da parte del 
personale collaboratore scolastico e se 
indispensabile, la distribuzione degli alunni 
tra le altre classi; - vigliare perché non 
venga consentito l’accesso durante l’attività 
didattica, ad estranei, ivi compresi 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal D.S.; - vigliare sulle condizione di igiene 
e pulizia dei locali scolastici, segnalando al 
D.S.G.A. eventuali inadempienze del 
personale; - vigliare sulle condizione di 
sicurezza e prevenzione dei rischi 
segnalando tempestivamente per iscritto al 
D.S. al R.L.S. e/o al RSPP; - regolamentare, 
sulla base dei criteri generali fissati, in caso 
di necessità l’accesso dei genitori a scuola 
durante le attività didattiche; - curare i 
contatti con l’Ufficio di Dirigenza e 
agevolare la comunicazione “interna” 
DS/docenti del plesso e tra i team 
pedagogici dei plessi; - segnalare 
tempestivamente ogni disfunzione
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Responsabile di 
laboratorio

. 10

Coordinatori dei Dipartimenti Presiedono 
gli incontri dei Dipartimenti per la 
definizione di attività di accoglienza, 
recupero e approfondimento; per la 
predisposizione didattica e disciplinare per 
materie affini; per l’indicazione delle 
direttive comuni, allo svolgimento del 
programma, ai Docenti del Dipartimento di 
competenza; per il coordinamento 
interdisciplinare; per le direttive comuni 
relative alle adozioni dei libri di testo. 
Coordinatori / Segretari verbalizzanti di 
Classe - I Coordinatori /segretari 
verbalizzanti dovranno assolvere i seguenti 
compiti: - Sostituire il Dirigente Scolastico 
nella Presidenza dei Consigli di Classe nei 
casi di Sua impossibilità a parteciparvi, 
comunque previa delega scritta. - 
Controllare il registro di classe (assenze, 
numero di verifiche, ritardi ecc.). - Mediare, 
nei casi di conflittualità, le relazioni fra i 
docenti del C.d.C. e gli alunni. - Coordinare 
interventi di recupero e valorizzazione delle 
eccellenze. - Promuovere una 
programmazione di classe coerente con i 
bisogni formativi degli alunni e con gli 
indirizzi concordati in sede dipartimentale. 
- Verificare il corretto svolgimento di 
quanto concordato in sede di 
programmazione C.d.C. - Proporre 
eventuali riunioni straordinarie del C.d.C. 
con la presenza del Dirigente. - Aver cura 
dei verbali delle riunioni del consiglio di 
classe e della documentazione riguardante 

Coordinatori di classe 45
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la stessa. - Convocare i Genitori degli alunni 
per problemi di apprendimento e/o di 
comportamento dei singoli su indicazione 
del Consiglio di classe e/o del Dirigente. - 
Informare formalmente i genitori, in caso di 
ripetuti e ingiustificati ritardi, uscite 
anticipate, note e assenze. - Controllare la 
frequenza degli alunni e in casi di assenze 
prolungate, tramite la Segreteria, 
convocare gli esercenti la patria potestà 
per segnalare particolari problemi su 
delega del Consiglio di Classe. - Coordinare 
il lavoro relativo alle intese interdisciplinari. 
- Informare, tempestivamente, il Dirigente 
su gravi mancanze degli allievi e su 
eventuali condizioni pregiudicanti il clima 
classe.

Consigliera di fiducia . 1

Amministratore di 
sistema

. 1

Amministratore 
piattaforma e-learning

. 1

RSU . 3

Referente registro 
elettronico

. 2

Commissione viaggi - 3

Gruppo Alternanza 
Scuola Lavoro

. 3

Referente ECDL . 1

Referente GLH . 1
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Gruppo INVALSI - 4

Referente CISCO - 1

Commissione 
orientamento

- 10

Commissione 
Autovalutazione 
Istituto(RAV)

- 3

Tutor docenti 
neoassunti

- 4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

-
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

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

-
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2

A026 - MATEMATICA

-
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
2
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B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

-
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo
Tenuta e gestione del protocollo informatico, gestione della 
posta in arrivo ed in partenza.

Ufficio acquisti
Collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria 
dell'atività negoziale.

Ufficio per la didattica Gestione alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stato giuridico del personale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA, PREVENZIONE E PRIMO SOCCORSO

Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE

Corso di formazione sul potenziamento delle competenze di base per matematica ed italiano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di matematica ed italiano

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE LINGUISTICHE (CLIL, ERASMUS +)

Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LIM

Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CERTIFICAZIONE NUOVA ECDL

Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti, Gruppo RAV e PdM

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISPERSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Consigli di classe

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di indirizzo
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE

Corso di formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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