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Le strutture - Generalità 

 
Il complesso immobiliare  che ospita l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “ Fedi-Fermi”, di 

proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, si trova a Pistoia tra la Via Panconi e il viale 
Adua ed è costituito da due corpi  principali (il Fedi ed il Fermi) ed è parte integrante di una 
consistente area comprendente un Auditorium ed una Piscina/Palestra ed è fisicamente collegata 
con queste. L’Istituto, quindi, si dislocherà su due strutture: 

    “S.Fedi” dove sarà l’ufficio di Presidenza e tutti gli uffici di segreteria e di 
magazzino; in questa struttura avranno sede il biennio comune a tutti gli indirizzi  ed i trienni 
ad indirizzo Meccanica, elettrotecnica ed elettronica. 

 “E.Fermi”dove saranno presenti i trienni ad indirizzo informatica e costruzione e 
territorio, oltre all’ITS (Istituto tecnico superiore), alla biblioteca ed alla sala riunioni 

 
Il plesso Silvano Fedi 

 
L’edificio che ospita la Sede Centrale dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Silvano Fedi 

– Enrico Fermi”, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, si trova a Pistoia in Via 
Panconi N° 39 

La struttura è parte integrante di una consistente area comprendente un Auditorium ed 
una Piscina/Palestra, ed è fisicamente collegata con queste. 

 
Dati: 

Superficie occupata....... : circa 13.000 mq (comprese tutte le aree esterne) 
Superficie interna utile:… : circa 11.200 mq 
Piani: ............................. : 4 (terra, rialzato, primo, secondo) 

 
Locali disponibili: 
 

Aule.................................... :  41 
Laboratori e reparti di lavorazione  
(alcuni composti di più ambienti) : 24 
Sala Docenti....................... :  1 
Sala Computer per docenti. :  1 
Biblioteca........................... : 1 
Uffici................................... :  9 
Locali Servizi Igienici.........  :  23 
Magazzini........................... : 2 
Vari altri locali di uso generico (depositi, stanzini per il personale, ecc.) 

 
I laboratori ed i reparti speciali 
 
 Generalità 

 
L’Istituto dispone di vari laboratori per il 1° Biennio e per le   specializzazioni attualmente 

presenti (Elettronica, Elettrotecnica, Meccanica),  

LE RISORSE STRUTTURALI 
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Ciascun laboratorio è ben dotato di attrezzature tecnico-didattiche di vario genere e  
tecnologicamente avanzate. In quasi tutti i reparti sono disponibili personal computer per 
collegamento alla rete telematica interna (collegata ad Internet), nonché attrezzature specifiche 
destinate al tipo di didattica che vi viene svolta. Le postazioni-lavoro e l’ambiente stesso sono 
dimensionati per un massimo di 24/26 studenti, i quali possono lavorare singolarmente o in 
gruppo secondo necessità. Alla fine di questo capitolo è presente una legenda di riepilogo di tutti i 
reparti nella quale figurano la sigla, il piano su cui si trovano, il nome e il corso scolastico che ne 
usufruisce. I dati sul corso fruente e sulla collocazione non saranno perciò riportati nelle successive 
descrizioni 
 

ELENCO DEI REPARTI 
 

N. CODICE DESCRIZIONE DEL REPARTO 
DIPARTIMENTI 

FRUENTI DEL REPARTO 
AULA - PIANO 
SCALA - ZONA 

1 LAC LAB. CHIMICA 

BIENNIO 

P-Sc.C 

2 LAS LAB. SCIENZE e BIOLOGIA P-Sc.A 

3 LAF1 LAB. FISICA 1 
P-Sc.B 

4 LAF2 LAB. FISICA 2 

5 LAINB LAB. INFORMATICA BIENNIO R10+R12 (Ex-LAPOL) 

6 D1 DISEGNO CAD  BIENNIO S6 

7 D2 
DISEGNO BIENNIO S-Sc.C 

8 D3 

9 LAM LAB. MACCHINE A FLUIDO 

MECCANICA 

T (zn.MEC) 

10 LASIM LAB. SISTEMI MECCANICA  R (zn. ELT) 

11 LAMECCA LASIM+MECCATRONICA T (zn.MEC/ex-OSV) 

12 LATM LAB. TECNOLOGIA MECCANICA T (zn.MEC) 

13 LDI (+ DT) 
LAB. DISEGNO INFORMATIZ. + 
DISEGNO TECNICO 

S-Sc.B 

14 OMU OFF. MACCHINE UTENSILI T (zn.MEC) 

15 LAEL LAB. ELETTRONICA 

ELETTRONICA 
ELETTROTECNICA 

S-Sc.A 

16 LASEK LAB. SISTEMI ELETTRONICA S-Sc.A 

17 LATAUTO LABORATORIO AUTOMAZIONE S1+S2 

18 LATEK LAB. TECNOLOGIA ELETTRONICA R (zn.ELT) 

19 LAMME LAB. MACCHINE MISURE ELETT. T (zn.ELT) 

20 LASET LAB. SISTEMI ELETTROTECNICA  T (zn.ELT) 

21 LATET LAB. TECNOLOGIA ELETTROTECNICA T (zn.ELT) 

22 OCE OFF. COSTRUZIONI ELETTRICHE T (zn.ELT) 

23 OIE OFF. IMPIANTI ELETTRICI T (zn.ELT) 

24 OAG OFF. AGGIUSTAGGIO/Servizi Vari GENERICI REPARTI 
DI LAVORAZIONE 

T (zn.MEC) 
25 OSA OFF. SALDATURA 

26 SL SCIENZA LUDICA / LEGO
®
 L.E.C. 

TUTTI 

R14 

27 SL2 SCIENZA LUDICA / LEGO
®
 L.E.C. R11 

28 STA/MM STA / LABORATORIO MULTIMEDIALE S3 

29 SR SALA RIUNIONI T (zn.MEC ex-OFA) 

30 SV SALA VIDEOCONFERENZA T-Sc.D (ex-PTFORM) 

31 DISPE AULA DIDATTICA SPECIALE T2 

32 LIM1 LAB. INTERATTIVO MULTIMEDIALE P-Sc.A 

33 LIMR7 AULA ATTREZZATA LIM R7 

34 LIMR9 AULA ATTREZZATA LIM R9 

35 LIMS8 AULA ATTREZZATA LIM S8 

 Ex-OFU Locali UNIVERSITA’ FIRENZE UNIVERSITA’ R (zn.MEC) 

 Ex-OAG Locali UNIVERSITA’ FIRENZE UNIVERSITA’ R (zn.MEC) 

 
Biblioteca scolastica – plesso “S. Fedi” 
 

L’Istituto è da alcuni anni scuola capofila in materia di Biblioteche scolastiche, ed è alla guida di 
una rete che vede coinvolte altre scuole cittadine. La Biblioteca è ricca di un patrimonio 
documentario di oltre settemila volumi, riviste, videocassette, Cdrom, ecc…; la consistenza 
libraria è interamente catalogata in formato elettronico ed accessibile all’utenza. 
 

I vari blocchi costituenti il complesso Enrico Fermi 
  
Nella Sede Distaccata “E. Fermi” v.le Adua 98 a Pistoia fanno parte dell'Istituto Tecnico 
Tecnologico “S. Fedi - E. Fermi” cinque dei sette piani componenti la struttura, più 
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precisamente i piani 2° 3°, 4°, 5°, 6°. L'edificio è suddiviso in aule, laboratori ed una grande 
biblioteca, come descritto di seguito. 
 
Aule e laboratori 
 

diciotto aule per l’insegnamento curriculare 
quattro aule speciali per estimo, costruzioni, progettazione, topografia, e informatica 
laboratorio di matematica 
laboratorio di informatica 
laboratorio di sistemi 
laboratorio di telecomunicazioni 
laboratorio di chimica 
laboratorio di microbiologia 
tre laboratori informatizzati, per AutoCad, e per le altre materie professionali, 
2 aule per audiovisivi 
aula multimediale utilizzabile come aula magna e sala per convegni 
infermeria.  

 
LABORATORI SEDE SUCCURSALE “E. FERMI” 

N. CODICE DESCRIZIONE DEL REPARTO 
DIPARTIMENTI 

FRUENTI DEL REPARTO 
AULA - PIANO 
SCALA - ZONA 

36 AULAMAGNA AULA MAGNA TUTTI 3°Sc.A 

37 LAIN LAB. INFORMATICA  

INFORMATICA 

4°Sc.A 

38 LASI LAB. SISTEMI 2°Sc.A 

39 LATEL LAB. TELECOMUNICAZIONI 4°Sc.B 

40 
LAMA/LAST 
+I.T.S. 

LAB.MATEMATICA/STATISTICA 
+ LOCALI I.T.S. 

INFORMATICA 
+ I.T.S. 

3°Sc.A 

41 LATOP LABORATORIO TOPOGRAFIA 

COSTRUZIONI AMBIENTE E 
TERRITORIO 

5°Sc.B 

42 LACOST LABORATORIO COSTRUZIONI 5°Sc.A 

43 LAEST LABORATORIO ESTIMO 5°Sc.A 

44 LACAD3D LAB. MODELLAZIONE CAD 3D 5°Sc.A (int.Estimo) 

45 LACAD LABORATORIO CAD 5°Sc.A 

46 LABCC LABORATORIO CADCOSTRUZIONI 6°Sc.A 

47 LACO LAB CHIMICA ANALITICA E ORGANICA CHIMICA 1°Sc.B 

48 LACM LABORATORIO MICROBIOLOGIA CHIMICA 6°Sc.B 

49 LIMT1 AULA ATTREZZATA LIM TUTTI 3°Sc.A 

50 CL304 AULA ATTREZZATA LIM Cl@assi3.0 TUTTI 3°Sc.A (304) 

 
Biblioteca scolastica – plesso “E. Fermi” 

 
L’Istituto è da alcuni anni scuola capofila in materia di Biblioteche scolastiche, ed è alla guida di 
una rete che vede coinvolte altre scuole cittadine. La Biblioteca è ricca di un patrimonio 
documentario di oltre settemila volumi, riviste, videocassette, Cdrom, ecc…; la consistenza 
libraria è interamente catalogata in formato elettronico ed accessibile all’utenza. 
 

 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
All'interno del nuovo Polo Scolastico, fra la sede centrale “S. Fedi” e la sede distaccata “E. Fermi”, 
sono situati gli impianti sportivi a disposizione della scuola, che sono brevemente descritti di 
seguito.  
 

 Palestra Auditorium Provinciale 
In questa sede vengono svolte  le lezioni curriculari di Educazione Fisica  e le attività del Gruppo 
sportivo scolastico : tornei interni di Pallavolo – Basket -Calcetto - Badminton. 
 
-   Palestra e Piscina Fedi   
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In questa sede vengono svolte  le lezioni curriculari di Educazione Fisica e i corsi pomeridiani 
bisettimanali di apprendimento al nuoto, gare di  nuoto interne e Campionati studenteschi 
provinciali. 

 Campo esterno di Calcetto   
Ubicato fra la sede centrale “S. Fedi” e la sede distaccata “E. Fermi”, viene  utilizzato anche per la 
Corsa Campestre. 
Per prevenire infortuni, che potrebbero verificarsi sia durante le ore curriculari di Educazione 
Fisica, sia nel corso delle attività previste nell’ambito del “Centro Sportivo Scolastico” e dei “Giochi 
Sportivi Studenteschi”, gli studenti devono rispettate le seguenti regole:  
 

 non indossare  gioielli di qualsiasi tipo, con particolare riferimento ad anelli, catene, 
bracciali, orecchini e piercing; 

 allacciare le scarpe da ginnastica; 

 indossare un abbigliamento idoneo alle attività sportive; 

 utilizzare gli attrezzi nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dai docenti; 

 osservare le necessarie regole di cautela alimentare prima dell’immersione in acqua 
durante le ore di nuoto  

FABBISOGNO DI ORGANICO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015: 
a. posti comuni e di sostegno  
 

Classe di concorso/sostegno a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 Motivazione 
N. CLASSI (MATTINO+SERALE) 56+4 56+4 56+4 

L'ISTITUTO DISPONE ATTUALMENTE DI 56 CLASSI DI CUI 7 ATRITICOLATE 
AL MATTINO (CORSI DIURNI) E 4 CLASSI NEI CORSI SERALI.  
ATTUALMENTE GLI STUDENTI SONO 1 320.  
 
L'INDIRIZZO “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” E' ARRIVATO 
AREGIME  ED IL TREND DI ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI PRIME 
E' STABILE. NON SI PREVEDE PERTANTO UN INCREMENTO DI CLASSI E DI 
STUDENTI. 
INFINE, L'AUMENTO DI ISCRIZIONI NEI CORSI SERALI, LASCIA RITENERE 
CHE POSSA ESSERE ATTIVATO IL PRIMO PERIODO DIDATTICO ANCHE NEL 
CORSO SERALE 
 
IL COLLABORATORE DEL DS APPARTIENE ALLA CLASSE DI CONCORSO 
A034 - E PERTANTO IL RELATIVO ORARIO DIE SONERO DOVRA' ESSERE 
IMPUTATO ALL'ORGANICO POTENZIATO DELL'AUTONOMIA  
 

IRC 3 POSTI E 2 ORE 3 POSTI E 2 ORE 3 POSTI E 2 ORE 

A-12-DISCIPL LETTERARIE 
ISTITUTI II GR 

18 POSTI + 1 
SERALE 

18 POSTI + 1 
SERALE 

18 POSTI + 1 
SERALE 

A-20-FISICA 5 POSTI 5 POSTI 5 POSTI 

A-21-GEOGRAFIA 14 ORE 14 ORE 14 ORE 

A-24-LINGUA E CULT STRANIERA 
(INGLESE) 

11 POSTI + 8 ORE 
SERALE 

11 POSTI + 8 ORE 
SERALE 

11 POSTI + 8 ORE 
SERALE 

A-26-MATEMATICA 12 POSTI + 12 ORE 
SERALE 

12 POSTI + 12 ORE 
SERALE 

12 POSTI + 12 ORE 
SERALE 

A-34-SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

6 POSTI 6 POSTI 6 POSTI 

A-37-COSTRUZ TECNOL E TECN 
RAPPR GRAFICA 

8 POSTI 8 POSTI 8 POSTI 

A-40-TECNOLOGIE ELETTRICHE 
ELETTRONICHE 

12 POSTI + 2 
SERALE 

12 POSTI + 2 
SERALE 

12 POSTI + 2 
SERALE 

A-41-SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

8 POSTI 8 POSTI 8 POSTI 

A-42-SCIENZE E TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

8 POSTI + 2 
SERALE 

8 POSTI + 2 
SERALE 

8 POSTI + 2 
SERALE 

A-46-SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE 

4 POSTI 4 POSTI 4 POSTI 

A-48-SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE II GRADO 

6 POSTI 6 POSTI 6 POSTI 

A-50-SCIENZE NAT, CHIM E 
BIOLOG 

4 POSTI 4 POSTI 4 POSTI 

A-51-SCIENZE, TECNOL E TECN 
AGR 

1 POSTO 1 POSTO 1 POSTO 

B-03-LABORATORI DI FISICA 1 POSTO + 6 ORE 1 POSTO + 6 ORE 1 POSTO + 6 ORE 

B-12-LAB SCIENZE E TECNOL 
CHIM MICROBIOL 

3 POSTI + 9 ORE 3 POSTI + 9 ORE 3 POSTI + 9 ORE 

B-14-LAB SCIENZE E TECNOL 
COSTRUZIONI 

2 POSTI + 9 ORE 2 POSTI + 9 ORE 2 POSTI + 9 ORE 

B-15-LAB SC E TECNOL ELETTR 
ELETTRONIC 

6 POSTI + 13 ORE 
SERALE 

6 POSTI + 13 ORE 
SERALE 

6 POSTI + 13 ORE 
SERALE 

B-16-LAB SCIENZE E TECNOL 
INFORMATICHE 

5 POSTI + 1 
UFFICIO TECNICO 

5 POSTI + 1 
UFFICIO TECNICO 

5 POSTI + 1 
UFFICIO TECNICO 

B-17-LAB SCIENZE E TECNOL 
MECCANICHE 

6 POSTI + 13 ORE 
SERALE 

6 POSTI + 13 ORE 
SERALE 

6 POSTI + 13 ORE 
SERALE 
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SOSTEGNO 25 POSTI 25 POSTI 25 POSTI 
SI PREVEDE CHE IL N. DI ALUNNI DISABILI SIA DI CIRCA 35 UNITA'; 
CONSEGUENTEMENTE, IL RELATIVO ORGANICO E' DI 25 UNITA', 
CONSIDERANDO MEDIAMENTE 12 ORE DI SOSTEGNO PER STUDENTE. 

Totale organico 172 172 172  
 

b. Posti per il potenziamento  
 

Tipologia  n. docenti  Motivazione  
A-34-SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

A-46-SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2 d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita'; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzatii; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 

A-37-COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
 

A-42-SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

A-40-TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
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speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
 

A-20-FISICA 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

A-41-SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione 
e ai legami con il mondo del lavoro; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

A-26-MATEMATICA 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 

A-12-DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR 1 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento all'italiano 
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita'; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
r) 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 comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
A-24-LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE) 1 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento all'italiano 

nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
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d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita'; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
r) 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 comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
B-12-LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

B-03-LABORATORI DI FISICA 1 b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe ; 
o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

totale 12  
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. Istituto con oltre 1.200 studenti, due 
plessi 

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

9 

Collaboratore scolastico 

 

16 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

11 

Altro  

 

- 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

 

Infrastruttura/ Motivazione Fonti di finanziamento  
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attrezzatura  

Potenziamento della 

Capacità della rete di 

trasmissione dati 

Necessaria per migliorare la 

connettività dei device portatili del 

personale docente e degli studenti 

ai fini della gestione del registro 

elettronico e di supporto alle 

attività didattiche in spazio di 

laboratorio e non 

PON-FESR 2014-2020 

Fondi propri 

PNSD 

   

Miglioramento della 

connettività 

dell’istituto su fibra 

ottica 

Necessaria per le attività 

didattiche e amministrative che si 

appoggiano alla rete internet. 

PON-FESR 2014-2020 

Fondi propri 

PNSD 

Costituzione del nuovo 

lab di 

MICROBIOLOGIA 

Avvio del nuovo indirizzo di 

Chimica 

MIUR, in attesa erogazione 

Ammodernamento e 

acquisizione nuove 

attrezzature per 

T.D.P. (OCE-OIE) per 

Domotica e 

Illuminotecnica 

Necessità didattiche per consentire 

lo studio approfondito della 

Domotica e Illuminotecnica 

MIUR, in attesa erogazione  

Ammodernamento e 

completamento 

LATEL 

Rinnovo della strumentazione 

elettronica in sostituzione di quella 

obsoleta e malfunzionante e 

completamento della dotazione di 

nuovi PC, necessari per 

uniformare le possibilità di 

installazione dei sw utilizzati 

MIUR, in attesa erogazione  

Adeguamento 

macchinari prove 

materiali LATM con 

i/f digitali 

Ammoderamento delle 

strumentazioni e macchinari 

esistenti, consentendo miglior 

precisione e rilevazioni delle prove 

con strumentazioni digitali più 

attuali 

MIUR, in attesa erogazione  

Adeguamento 

strutture pneumatica 

LAMECCA 

Ampliamento dell’offerta 

formativo-didattica del 

laboratorio ed in particolare per lo 

studio della pneumatica 

Donazioni e finanziamenti esterni 

Adeguamento 

strutture sistemi LAB 

INFORMATICA 

Ampliamento dell’offerta 

formativo-didattica del 

laboratorio  

Donazioni e finanziamenti esterni 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 
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Allegato – aggiornamento piano di formazione a.s. 2018-2019 

 

Titolo Breve descrizione Metodologie 
Gestione della classe, 

Facilitazione e metodologie 

didattiche 

I cambiamenti della società e della scuola, sempre più complessa 

e caotica, stanno rendendo meno efficaci e più frustranti per gli 

insegnanti i modelli pedagogici tradizionali basati 

principalmente sul controllo autoritario. 

A tale scopo, il corso di formazione per docenti in progetto si 

propone di: 

- sviluppare nuove competenze sulle metodologie didattiche per 

coinvolgere, aiutare ed attivare gli studenti e per migliorare i 

processi di attenzione; 

- migliorare la comunicazione tra docenti e studenti e tra docenti 

e genitori; 

- imparare a gestire efficacemente i conflitti, il malessere in classe 

e la demotivazione degli studenti; 

- fornire degli strumenti per la gestione dello stress in classe e 

per il benessere dell’insegnante. 

 

Il corso attinge dalle seguenti 

discipline: neuroscienze 

interpersonali, psicologia 

sociale, management 

comportamentale, pedagogia 

attiva. Il corso è di tipo 

esperienziale, incoraggia scambi, 

movimenti, riflessioni. Nelle 

unità didattiche sarà alternato 

l'apprendimento teorico con 

quello pratico per tenere alta 

l’attenzione. Verrà curato sia il 

piano professionale che quello 

personale.  

La didattica è multimodale, 

ovvero alterna: a) unità in forma 

di lezione, b) unità di ascolto 

emotivo nel gruppo, c) unità di 

esercitazione e allenamento 

tecnico, d) unità sui casi concreti, 

e) unità di mobilizzazione ed 

espressione corporea con 

impiego di musica, f) unità di 

umorismo e defaticamento. 

Corso schede controllo processi 

(arduino) per docenti  

 

I cambiamenti nel contesto produttivo tendenti ai canoni 

dell’industria 4.0 stanno determinando, ed imponendo, 

mutamenti anche nel contesto sociale e della scuola. Nel contesto 

della meccanica questo si va esplicando nell’esigenza di 

impartire a gli studenti nozioni afferenti all’ambito del controllo 

dei processi e delle macchine automatizzate. Questo implica 

anche l’esigenza di avere figure docenti in grado di 

somministrare a gli studenti quanto si va delineando essere 

imposto dal cambiamento in atto. 

Nello specifico e nel nostro contesto di Istituto e di indirizzo, 

visto anche l’avvicendarsi del personale docente del settore, sta 

emergendo l’esigenza di formare Docenti che posseggano 

almeno nozioni di base sufficienti a gestire i controllori 

elettronici finalizzati alla realizzazione di robot e macchine 

automatizzate. L’esigenza è particolarmente sentita nell’ambito 

della disciplina “Sistemi ed Automazione Industriale. 

Nozioni di base inerenti i controllori automatizzati, tuttavia, 

possono risultare utili anche a tutti quei docenti del settore 

tecnologico che in qualche modo si trovino ad esporre ai propri 

studenti gli aspetti dei cambiamenti che stanno 

sopraggiungendo. Questo indipendentemente dall’indirizzo in 

cui si trovino ad insegnare all’interno del nostro Istututo 

Corso in presenza 6 h 

 

   

Nuovi modelli di apprendimento 

attivo 

L’unità formativa ha l’obiettivo di favorire una progressiva 

innovazione delle pratiche didattiche, che superi il modello 

trasmissivo delle conoscenze per favorire ambienti di 

apprendimento attivi, per il pieno sviluppo delle competenze 

degli alunni. I docenti verranno guidati nella costruzione e 

sperimentazione di percorsi didattici che utilizzino il metodo 

laboratoriale, l’apprendimento cooperativo, il modello della 

classe capovolta, gli E.A.S. (episodi di apprendimento situati). I 

Numero docenti guideranno i docenti nella fase di progettazione 

dei percorsi, in quella di sperimentazione in classe, nella 

rielaborazione e restituzione dei lavori.    

In presenza (12 h) 

Ricerca azione (20 h) 

Dalle unità di apprendimento alle 

unità di competenza 

Il corso mira a facilitare il passaggio da una progettazione 

didattica basata sulle unità di apprendimento a una incentrata 

Corso in presenza 6 h 
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Titolo Breve descrizione Metodologie 
sulle unità di competenza. Il modo migliore per poter valutare le 

competenze è strutturarne la regolare osservazione e valutazione 

all’interno della quotidiana attività didattica ponendole al centro 

della scuola. Il corso ha come scopo generale quello di formare 

gli insegnanti sulla progettazione e valutazione per competenze 

come strumenti di lavoro quotidiano (con un occhio di riguardo 

alle competenze metadisciplinari) e quello più specifico di creare 

delle unità di competenza per tutto il primo ciclo di istruzione. 

Tali unità saranno messe a disposizione di tutte le scuole 

dell’ambito che potranno utilizzarle ed adattarle all’interno del 

proprio curricolo. Gli insegnanti che parteciperanno al corso 

saranno formati per facilitare l’adozione delle unità di 

competenza all’interno delle proprie scuole.  

  

Lavoro in gruppi a distanza: 8 

gruppi disciplinari x 3 ordini di 

scuola (l’infanzia è esclusa da 

questa parte) che effettuano 4 h 

di lavoro ciascuno ) 8x3x4 = 96h 

La certificazione delle 

competenze 

Dopo aver introdotto la unità di competenza ed averle 

implementate nella scuola si rende necessario utilizzarle, nelle 

classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria, per 

la compilazione della certificazione delle competenze. Tale 

certificazione non deve infatti essere un lavoro slegato dalla 

normale attività didattica e valutativa; deve invece esserne la 

naturale conclusione. In questa ottica il corso si propone di 

formare gli insegnanti a utilizzare le rubriche valutative 

implementate con l’utilizzo delle unità di competenza al fine di 

certificare le competenze in uscita dei singoli alunni. Si creerà 

una traccia per la certificazione delle competenze partendo dal 

lavoro che tutte le scuole hanno già effettuato e raccordandolo 

con il lavoro sulle unità di competenza  

Corso in presenza 6 h 

  

Lavoro in gruppi a distanza: 8 

gruppi disciplinari x 3 ordini di 

scuola (l’infanzia è esclusa da 

questa parte) che effettuano 4 h 

di lavoro ciascuno ) 8x3x4 = 96h 

La matematica per tutti Le difficoltà in matematica sono un problema sociale in 

quanto provocano spesso un rifiuto in un gran numero di 

allievi che giunge alla maturità senza padroneggiare un 

linguaggio matematico formale e le operazioni logiche 

che permettono di orientarsi in modo consapevole nella 

realtà. Apprendere la matematica è invece un diritto per 

tutti perché è la base delle competenze necessarie a 

praticare la cittadinanza attiva. Anche gli alunni 

diversamente abili hanno diritto a sviluppare gli 

apprendimenti matematici secondo le proprie capacità: è 

dimostrato da più studi come una conoscenza di base 

della matematica si indispensabile per conseguire alcune 

autonomie di vita. Inoltre, essendo un linguaggio 

universale, la matematica può essere un potente mezzo 

per l'integrazione di alunni di altra lingua e cultura. 

Dall'osservazione delle difficoltà nell'apprendimento 

logico-matematico, vogliamo giungere alla progettazione 

e sperimentazione di percorsi tendenti a rimuovere gli 

ostacoli che potrebbero rendere difficoltoso il processo 

cognitivo. In questo percorso prenderemo in 

considerazione anche le necessità di soggetti con Disturbi 

Specifici di Apprendimento e la presenza di alunni con 

disabilità.  Si prevedono: incontri con un consulente 

scientifico e/o altri esperti sulle problematiche psico-

pedagogiche e didattiche legate alle difficoltà 

nell'apprendimento della matematica per la 

progettazione del lavoro da sperimentare nelle classi, per 

l'analisi e la verifica. Lavori di gruppo tra insegnanti per 

mettere a punto percorsi didattici. Sperimentazione 

dell'insegnante nelle proprie classi. Documentazione del 

lavoro e del percorso svolto. 

Corso in presenza 12 h 

  

Lavori di gruppo: 18 h per ogni 

istituto da dividere in modo 

flessibile per ordine di scuola.  

Cruciverba contemporaneo. Temi 

e linguaggi del presente. 

I corsi, che avranno per oggetto temi e linguaggi dell'arte 

contemporanea.  I corsi, che consistono in attività di laboratorio, 

16 h in presenza 
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Titolo Breve descrizione Metodologie 
cicli di lezioni, seminari e conferenze, sono rivolti ai docenti di 

tutti gli ordini di scuola. Le esperienze svolte troveranno 

espressione in pubblicazioni di quaderni, luogo di rielaborazione 

e riflessione sulle attività stessi.  

Competenze linguistiche e CLIL Garantire il raggiungimento dei livelli B1, B2 e C1, in particolare 

per i docenti di discipline non linguistiche, soprattutto 

finalizzato alla realizzazione  dei percorsi CLIL 

In presenza 30h 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 1 

Corso informatica di base: come utilizzare il computer nelle sue 

funzioni principali e con Internet 

12 h in presenza 

6 h a distanza 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 2 

"BASE: uso della piattaforma di E-learning Moodle e UIBI. Uso 

della App UIBI per la fruizione Mobile dei Corsi. 

Per IC: Il BLOG di classe quale spazio didattico della classe." 

12 h in presenza 

6 h a distanza 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 3 

BASE: funzioni di base della LIM (Promethean e Smart) 12 h in presenza 

6 h a distanza 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 4 

AVANZATO: installazione, configurazione e gestione della 

piattaforma di E-learning Moodle e della personalizzazione 

UIBI. 

 

12 h in presenza 

6 h a distanza 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 5 

AVANZATO: LIM integrata alla didattica, simulazione di 

lezioni integrate. AVANZATO: l tablet come strumento della 

didattica. I quaderni multicanal (Evernote, Notability) al centro 

dei nuovi processi di apprendimento. 

12 h in presenza 

6 h a distanza 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 6 

AVANZATO: problem-solving, coding, minirobot Lego NXT, 

Snap 

12 h in presenza 

6 h a distanza 

Le TIC per nuovi ambienti di 

apprendimento 7 

 

AVANZATO: Realizzare ebook e prodotti multimediali con 

strumenti di produttività individuali, tablet, notebook, netbook, 

smartphone e open source di rete.  

12 h in presenza 

6 h a distanza 

Strategie per l’inclusione 

scolastica degli alunni con BES 

Il progetto mira ad approfondire la tematica dei BES in relazione 

alla definizione di strategie e strumenti per l'osservazione e 

l'individuazione di metodologie di intervento didattico - 

pedagogico inclusive.    

6 h in presenza per tutti 

+ 

6 h in presenza secondaria 

approfondimento normativo 

 

Prevenzione disagio, bullismo e 

dipendenze 

 

(corso introduttivo al quale potrà 

seguire un approfondimento il 

prossimo anno scolastico) 

Il corso si articolerà in 3 incontri e approfondirà i temi del 

disagio, del bullismo e delle dipendenze, temi che possono 

riguardare tutti gli studenti delle nostre scuole 

6 h in presenza 

Orientarsi per orientare Il progetto si propone di contribuire a prevenire il fenomeno 

della dispersione scolastica e a promuovere il successo scolastico 

e formativo di tutti gli alunni, attraverso strategiche azioni 

educative e di orientamento in modo da favorire il pieno 

assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo degli alunni.  

 

A tale fine intende formare i docenti della scuola secondaria 

responsabili del progetto orientamento 

6 h in presenza 

Didacta Attività didattiche previste all’interno della Fiera Didacta  

 

4 workshop 

G Suite for Education Vs. 

CL@SSE2.0 e BYOD 

 

L’utilizzo delle Google Apps per la didattica delle discipline e 

l’integrazione con la LIM 

Il progetto di formazione e aggiornamento per docenti circa 

l’utilizzo delle Google Apps nella didattica e l’integrazione con 

la LIM e con le possibilità offerte dalle cl@ssi2.0 (anche BYOD) e 

di sperimentare dal punti di vista laboratoriale le tecniche di 

apprendimento cooperativo 

 

30 h in presenza 

Robotica Educativa per 

DOCENTI 

Il progetto di formazione per docenti circa l’impiego della 

robotica educativa nella didattica delle diverse discipline con 

particolare riferimento all’area della matematica e delle scienze 

integrate per il biennio oltre che per le materie di Tecnologie 

Informatiche classi prime e Scienze e tecnologie applicate classi 

seconde. Un modulo sarà interamente dedicato all’impiego della 

30 h in presenza 

mailto:CL@SSE2.0
mailto:cl@ssi2.0
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