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ISTITUTO TECNICO STATALE “Manlio Capitolo” – TURSI (MT) REPORT  Progetti – Attività – Manifestazioni, ecc.. realizzati nell’a.s. 2019/20 

Titolo Data/Periodo Descrizione Classi interessate Stato 

 
 

Progetto Accoglienza 

 
 

Settembre 

 - Accoglienza alunni e genitori classi prime con presentazione 
dell’offerta formativa e dei docenti delle classi prime 
- Presentazione del  Regolamento d’Istituto 
- Conoscenza del territorio con visita della Rabatana e del centro 
storico di Tursi   

 

 
Classi Prime 

 
Completato 

 
 

Orientamento in Entrata  

 
Dicembre e Gennaio  

- Lezioni simulate delle discipline di indirizzo presso la scuola 
secondaria di I° di Tursi 
- Presentazione dell’Offerta Formativa del Manlio Capitolo presso 
le scuole secondarie di I° di Tursi e dei paesi limitrofi 
- Giornate di Open Day con organizzazione di attività laboratoriali 
che hanno visto il coinvolgimento di una rappresentanza di nostri 
studenti nelle vesti di Tutor 
 

Classi terze delle scuole 
secondarie di I° di Tursi e 

dei paesi limitrofi 

 
Completato 

 
 

Orientamento in Uscita  

 
 

Dicembre/Aprile 

- Visita del Salone dello Studente a Bari con partecipazione a 
workshop tematici 
- ASSORIENTA - presentazione dei percorsi di studio e carriera 
nelle forze armate 
- Incontri con Referenti Università LUM di Casamassima (in 
presenza) e con la Rettrice dell’ Università di Basilicata (on-line) 
per la presentazione della loro Offerta Formativa 
 

 
 

Classi Quinte 

 
Causa misure 

anti COVID-19, 
non tutte le 

attività 
programmate 

sono state svolte 

 
 

PCTO 

 
Novembre/Maggio 

Fasi: 
- attività preliminari e di accompagnamento in presenza e on-line 
- stage c/o aziende,  studi professionali,   uffici del Comune di 
Tursi 
 - visite guidate in aziende 
- partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico – Paestum 
- partecipazione a convegni 
 

 
Classi del triennio tutti gli 

indirizzi 

 
Causa misure 

anti COVID-19, 
non tutte le 
classi hanno 

potuto 
effettuare gli 

stage 
programmati 



 
 

Potenziamento 

 
 

Intero a.s. 

Attività formative e laboratoriali in itinere organizzate con 
l’organico di Potenziamento nelle discipline: 
 Lingua Inglese
 Matematica
 Diritto
 Economia Aziendale



 
Tutte le classi 

 
Completato 

Recupero 2° Q 
 

Programmato per 
Marzo 

 

- Attività di recupero in itinere 
 
- Attività di recupero in orario extrascolastico (Italiano -Inglese – 
Matematica – Informatica)  

-Tutti gli alunni con 
insufficienze gravi al 1° Q 
 
- Gruppi formati da 
almeno 8 alunni con 
insufficienze gravi al 1° Q 

Completato 
 
 

Non svolto 
(Causa misure 
anti COVID-19) 

Sviluppo Metodologia 
CLIL 

Intero a.s. Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della 
metodologia CLIL 
 

Classi quinte Completato 
 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

 
Novembre 

-Olimpiadi di Matematica: Giochi di Archimede 
 
-Olimpiadi di Informatica a squadre 
 

Tutte le classi 
 

Una squadra formata da 4 
alunni INF 

 

 
 

Prevenzione e Solidarietà 

Novembre 
 

Febbraio 

- Attività di addestramento sul “primo soccorso” con esperti e in 
collaborazione con  l’associazione “Viviamo insieme” di Policoro 

- Incontro formativo “Stop al Bullismo e 

Cyberbullismo” c/o l’auditorium del castello di 

Malconsiglio di Miglionico (MT)  

 

 I rappresentanti di 

classe 
 

 
Completato 

SELFIE 
Come sono, cosa 
faccio,cosa vorrei 

 
 

Gennaio 

Indagine statistica condotta su gruppi-classe (con la 
compilazione di un questionario anonimo autosomministrato 
alla presenza di un docente) realizzato su proposta e in 
collaborazione di Esperti del Centro per la formazione e la 
ricerca sull’infanzia e l’adolescenza “ Semi di Mela” 

 

 
 

Tutte le classi 

 
 

Completato 

Attività sportiva d’istituto e 
del gruppo sportivo 

pomeridiano 
 

Novembre/Dicembre 
 

Gennaio/Marzo 

- Tornei di Pallavolo organizzati durante le Assemblee d’Istituto 
 
- Pallavolo maschile e femminile categorie allievi e juniores 
 

Studenti iscritti ai tornei 
 

60 studenti  di varie classi 

 
Sospeso causa 

misure anti 
COVID-19 

Incontri d’Autore Novembre Il computer è donna: incontro con l’autrice Carla Petrocelli 
 

Tutte le classi  



Appuntamenti con la 
Storia e l’Attualità 

Gennaio Giornata della Memoria: 27 gennaio 
 

Tutte le classi  

 
Scuola in Ciak 

 
Novembre  

Gennaio 

Visione dei seguenti film: 
- The professor and the madman 
- Il figlio di Saul 

 
Tutte le classi 

 
 

 
 
 

PROGETTI PON FESR 
2014-2020 

 
 

Dicembre /Maggio 
Dicembre /Febbraio 
Dicembre /Maggio 

 
 

Avviato a Febbraio 

“ESSERE CONNESSI: ESPERIENZE VERSO LE COMPETENZE 
DIGITALI”: 
- mod.1  Robottiamo  
- mod. 2 Greenduino  
-mod. 3  Giovanicoder  
- mod.4 Digitattivi (non avviato) 
 
“LA NOSTRA START UP”: 
-mod.1 Quale via per la nostra Start Up 
-mod.2 Quale idea per la nostra Start Up 
-mod.3  Start UP (non avviato) 
 

 
 

Biennio AFM + TUR 
3^ + 4^ INF 

1^INF/CAT+2^INF 
3^ + 4^ INF 

 
 

Biennio AFM + TUR 
Triennio AFM+TUR+CAT 

Mod.2 
completato 

Mod. 1+3 avviati 
in presenza e 

completati on-
line 

 
Sospeso a Marzo 

causa misure 
anti COVID-19 

 
 
 
 
 

PROGETTI ERASMUS+  

 
Febbraio 

 
 
 

Novembre 
 
 
 
 

Ottobre 

Let’s make school our second home 
- mobilità in Grecia (effettuata) 
- mobilità Romania (rinviata) 
 
Digital Literacy in 6 Steps 
- staff mobility in Italia (effettuata) 
- Mobilità in sospeso: Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, Spagna, 
Portogallo 
 
It’s our world-Take care of it 
- staff mobility in Repubblica Ceca  (effettuata) 
- Mobilità in sospeso: Italia, Polonia, Spagna 
 

 
Secondo Biennio 

 
 

Seconde + Terze +Quarte 

 
 
 
 
 

Sospesi causa 
misure anti 
COVID-19 

Giornata per Legalità  
(Comune di Tursi) 

Gennaio Storia di un carabiniere eroe – Claudio Pezzuto 
 

Classi Quinte  
 

 

 
Evento FUTURAMATERA 

 
Novembre 

Riflessioni sulla Cultura e sulle connessioni con il reale e il 
virtuale nella la città di Matera nei giorni 4,5 e 6 novembre 
2019, per dar vita a una tre giorni di dibattiti su innovazione, 
esperienze, laboratori e spettacoli sulla Scuola Digitale 
 

Quattro alunni classi 
quarte  

 



Uscite Didattiche / Visite 
guidate/ Viaggi d’istruzione 

 - Crociera nel Mediterraneo 
-  Travel  game 

Classi Quinte  
Secondo biennio 

Sospesi causa 
misure anti 
COVID-19 

 
ANIMATORE DIGITALE 

Ottobre 
 
 

Aprile/Giugno  

- Classe 2.0 
 
 
-Attivazione e utilizzo G-Suite (per la DAD) 
 

Docenti delle classi 
1^AFM/TUR + 2^INF 

 
Alunni e Docenti  

 

 
 

Corsi Aggiornamento 
 
 

Febbraio/Maggio  
 
 
 

Giugno 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
-Modulo base 
-Modulo aggiornamento 
 
L’esame di Stato in sicurezza: misure anti COVID-19 
 

 
Docenti + DSGA + 

personale ATA 
 

Classi quinte + docenti in 
Commissioni d’esame + 
DSGA + personale ATA 

 

Avviato in 
presenza e 
continuato  

 on-line 
 

on-line 
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