
ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO                 

E TECNOLOGICO 

“Manlio CAPITOLO” - Tursi –  

 

INTEGRAZIONE al PTOF, anno scolastico 2021/22 

Il Ministero dell’Istruzione, con la Nota 21627 del 14 settembre scorso- Sistema Nazionale 
di Valutazione, ha dato indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale del PTOF 
2019-2022, giunto al suo terzo e ultimo anno, sia per la predisposizione di quello nuovo 

per il prossimo triennio. 

Il documento costitutivo dell’istituzione scolastica per il triennio 2019/22 è strutturato in 
cinque sezioni: 
SEZIONE 1-La scuola e il suo contesto  

a) Analisi dei bisogni del territorio e del contesto 
b) Caratteristiche principali della scuola –dati precaricati 
c) Ricognizione attrezzature ed infrastrutture materiali–dati precaricati, ma modificabili 
d) Risorse professionali–dati precaricati ma con approfondimento lecito 

SEZIONE 2 - Le scelte strategiche  
a) Priorità desunte dal RAV  
b) Obiettivi formativi primari  

SEZIONE 3-L'offerta formativa  
a) Traguardi attesi in uscita (dati precaricati) 
b) Insegnamenti e quadri orari (dati precaricati) 
c) Curricolo di Istituto (dati precaricati) 
d) PCTO  
e) Iniziative di ampliamento curriculare  
f) Attività previste in relazione al PNSD  
g) Valutazione degli apprendimenti (dati precaricati) 
h) Azioni per l’inclusione  

SEZIONE 4 - L'organizzazione  
a) Modello organizzativo  
b) Organizzazione uffici amministrativi  
c) Reti e convenzioni attivate 
d) Piano formazione docenti 
e) Piano formazione ATA 

SEZIONE 5- Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione  
a) Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento 
b) Risultati desunti dalla progettazione scolastica (tabelle obiettivi formativi prioritari, 

comma 7, legge n. 107/15) 
 

Il PTOF, per l’annualità 2021/22, così come deliberato dagli OO.CC. nelle sedute del 
29.10.21, conserva l’impianto generale del documento triennale e specifica solamente le 
azioni relative all’anno in corso. 
Si conferma, pertanto, una scuola che: 
 

• Realizzi un impianto organizzativo ordinato, efficiente, sicuro, che abbia il carattere 
della garanzia  



• Strutturi un organigramma, in termini amministrativi, gestionali e didattici, tempestivo 
e puntuale, redatto prima dell’inizio delle attività didattiche  

• Promuova un sapere unitario che scongiuri la mera aggregazione di contenuti, che 
faccia dialogare il più possibile le discipline, che rinvenga la trasversalità all’intero 
degli assi e tra le aree disciplinari nel rispetto non solo dell’unicità del sapere, ma 
anche della mente dello studente 
 

• Interpreti la Progettazione come traduzione pratica e sacrosanta dell’intenzionalità 
della scuola e non della occasionalità ed improvvisazione del suo operato. L’operato 
di un’istituzione deve necessariamente ispirarsi alla sistematicità ed intenzionalità 

• Adotti modalità didattiche varie, plurime che affianchino la didattica tradizionale 

• Assuma comportamenti che tendano ad una linea comune e non a sovrapposizioni 
e disallineamenti  

• Punti ad una didattica per competenze, per abilità: discere non scholae sed vitae 

• Confermi con certezza che il sapere è contenuto, il saper fare è abilità a scuola, il 
saper fare in contesti plurimi diversi dalla scuola è competenza (definizione del 
Consiglio di Europa) 

• Punti ad una valutazione autentica che nel tempo non viene smentita: le 
contraddizioni valutative nella scuola dipendono dalla diversa prospettiva valutativa 
oltre che dalla complessità della tematica 

• Abbia un’alta Capacità progettuale del curricolo e dell’extracurricolo  
per il curricolo 

✓ mantenendo fede alle Indicazioni nazionali, agli standard nazionali, al cosiddetto 
PECUP e facendo funzionare i consigli di classe con l’adozione di scelte comuni ed 
allineate ai bisogni del gruppo-classe. 
per l’extracurricolo 

✓ strutturando attività di ampliamento che siano sempre coerenti con la necessità di far 
sviluppare negli alunni competenze chiave per l’apprendimento permanente: digitale, 
linguistica, imprenditorialità, alfabetica, creatività, ecc. 
 

• abbia certezze pedagogiche salde, quali: 
❖ gli alunni imparano: 

- Se sono motivati 
- Se sono incuriositi 
- Se il tempo è strutturato bene 
- Se si modula la voce 
- Se non si annoia 
- Se il docente sa rendere loro protagonisti dell’apprendimento  
- Se occupa il minor spazio possibile durante la sua ora e lo sa dare agli alunni 

per farli operare e costruire il proprio apprendimento 
- Se ogni giorno viene chiamato a fare ed operare 
- Se si crea fiducia, legame, disponibilità    

❖ il metodo di studio si traduce in abilità come: schematizzare, concettualizzare, 
estrapolare, strutturare, rappresentare, costruire la frase, criticare, discriminare, 
decodificare  
 

❖ gli elementi valutativi si raccolgono ogni giorno se si favorisce il protagonismo e il fare 
dell’alunno 
 



❖ le prove non sono un adempimento da assolvere e sa anche che se le prove sono 
strutturate come prove autentiche o cosiddette prove di realtà fanno venir fuori le 
abilità e non solo i contenuti  

 
❖ le prove devono essere strutturate su misura degli alunni in maniera graduale ed 

aderente al profilo della classe nonché al percorso didattico sviluppato: i quesiti 
preconfezionati sono formalmente accattivanti, ma fanno perdere di vista 
l’essenziale, il semplice.  

 
Per l’annualità 2021/22, le integrazioni riguardano solamente la specificità delle azioni che 
vengono di seguito riportate: 
 
  

Procedure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 per l’a.s. 2021/22 

 
L’Istituto tecnico economico e tecnologico Manlio Capitolo di Tursi (MT), in linea con i  
documenti del Comitato Tecnico Scientifico e con le disposizioni del Ministero 
dell’Istruzione, del Ministero della Salute e del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 (prot. 00021 del 14 agosto 2021) e sulla base dell’integrazione del DVR, 
ha predisposto un’adeguata organizzazione degli spazi scolastici, esterni ed interni, e, nello 
specifico, ingressi e uscite dedicati, aule ed ogni altro ambiente destinato alle attività 
didattiche. Come da disposizioni ministeriali, l’uso delle mascherine chirurgiche risulta 
obbligatorio per gli studenti e tutto il personale, sia in condizioni di staticità sia di dinamicità. 
Esse saranno fornite dalla scuola e la consegna sarà effettuata all’ingresso dei locali 
scolastici. Per lo smaltimento delle stesse, tutti gli spazi, opportunamente individuati, 
saranno dotati di adeguati contenitori. È prevista la mascherina trasparente per i soli alunni 
con disabilità specifica e i gruppi-classe di appartenenza, ivi compresi i docenti.  
Saranno disponibili, altresì, dispenser di gel igienizzante in tutte le aule e negli spazi comuni 
e sapone detergente per le mani nei servizi igienici. Come sottolineato dal Comitato Tecnico 
Scientifico, i locali, continuamente arieggiati, saranno adeguatamente puliti ed igienizzati 
secondo un dettagliato cronoprogramma. Per evitare assembramenti e raggruppamenti 
all’entrata, l’accesso alle classi da parte degli studenti sarà consentito dalle 7,50 alle 8,20 
con riduzione della prima ed ultima ora di lezione. È stata predisposta la segnaletica per 
guidare gli studenti e il personale all’interno dell’edificio, con separazione dei percorsi 
direzionali, per l’accesso ai piani, alle aule, ai servizi igienici.  L’accesso al personale esterno 
sarà consentito solo previa verifica del possesso ed esibizione della certificazione verde. 
 
- Con delibera n. 22, il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30 ottobre ha espresso parere 
favorevole sulla possibilità rimodulare l'organizzazione della pausa ricreativa consentendo 
di vivere tale momento anche all'aperto. È consentito, pertanto, a far data dal 3 novembre, 
nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla normativa Covid, utilizzare gli spazi 
pertinenti alla scuola per realizzare il momento di pausa.  
-È stato predisposto l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la 
gestione dell’emergenza COVID-19 sul luogo di lavoro del 11/09/2021 (Art. 271 del D.Lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
- È stato attivato un servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza e la consulenza 
psicologica 
 

 



Didattica digitale integrata 

 

La particolare situazione di emergenza venutasi a creare negli scorsi scolastico ha favorito 

una serie di interventi tendenti a promuovere la Didattica a Distanza non solo come 

sostitutiva di quella in presenza quanto come integrata con essa. Il nostro Istituto aveva già 

sperimentato l'uso della piattaforma GSuite e del registro elettronico per la didattica integrata 

negli anni scorsi per cui è stato meno difficile del previsto procedere con la didattica a 

distanza quando ciò è stato richiesto dalle autorità. 

L'ITSET Capitolo attua una modalità di didattica integrata che consente di procedere nella 

costruzione di un percorso lineare di apprendimento anche durante le situazioni di 

emergenza che non consentono una didattica in presenza. 

Per il supporto alle attività online il team digitale promuove attività formative per i docenti. 

L'istituto si è dotato di strumenti per consentire oltre alla didattica a distanza, anche quella 

mista con la presenza di alcuni alunni e il docente in aula ed altri in remoto, adatta alle 

situazioni di permanenza a casa. 

Anche in quest’anno scolastico la scuola ha provveduto a far fronte alle le necessità in 

termini di strumentazione tecnologica per rispondere alle richieste pervenute dalle famiglie 

attraverso la Concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici (tablet/notebook) 

-Nelle sezioni dedicate del sito istituzionale della scuola, sono stati pubblicati i seguenti 
documenti 
1. Piano Annuale delle Attività dei docenti, a.s. 2021/22 
2. Criteri di valutazione del comportamento, del profitto e dell'educazione civica, a.s.   

2021/22 
3. Regolamento di Istituto, a.s. 2021/22 
4. Organigramma di Istituto, a.s. 2021/22 
 
 

ATTIVITA’ a.s. 2021/2022 

 

Nel rigoroso rispetto dell’impianto curriculare dei vari indirizzi, l’Istituto realizza attività con 

carattere di trasversalità e di ampliamento che garantiscono un percorso formativo efficace 

e di qualità: 

a) Progetti extracurriculari  
b) Azioni trasversali all’azione didattica, per classe ed in forma plenaria 
c) Visite, uscite didattiche e viaggi di istruzione 
d) Piano attuativo dei PCTO 
e) Misure del Piano di Miglioramento- 
f) Progettazione PON 

 

Le azioni trasversali alla didattica, a titolo esemplificativo, riguardano le seguenti 

tematiche: 

• contrasto al bullismo  

• cultura della legalità (uso di stupefacenti, uso consapevole del web, ecc) 

• sostenibilità ambientale  



• educazione alla salute 

• formazione sicurezza finalizzata ai percorsi di PCTO 

• Sportello di ascolto 

• Olimpiadi di Matematica, Informatica, ecc. 

• partecipazione a concorsi 

• Incontri con autori 

• Blog “Il nuovo Capitolo” - giornale scolastico digitale  

• Partecipazione ad eventi organizzati dall’Ente Locale, associazioni culturali, ecc. 

 

Per l’extracurricolo, le attività di ampliamento sono sempre coerenti con la necessità di far 

sviluppare negli alunni competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Vengono realizzati percorsi come: 

• Lavorare in sicurezza 

• Il pensiero filosofico come espediente tecnico 

• Sportello didattico 

• Learning by listening to pop music 

• English an Christmas Carols 

• Il presepe che vuoi tu 

• Insieme a scuola, nella società, nel mondo- Integrazione ed alfabetizzazione per 

alunni stranieri 

• Analisi alimentari nel laboratorio di chimica 

• Principi di sviluppo web: costruiamo un sito Internet 

 
Per lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica del M. Capitolo e di 

Tursi, si realizzano i progetti di: 

• Accoglienza delle classi I AFM – I TUR – I A INF – I B INF con Uscita Didattica per 

la conoscenza del territorio comunale e del suo centro storico 

• Orientamento In Entrata con Giornate di Open Day per la presentazione dell’Offerta 

Formativa del “Manlio Capitolo” agli studenti delle scuole secondarie di I° di Tursi e 

dei paesi limitrofi (19 dicembre 2021- 15 e 23 gennaio 2022) 

• Orientamento in uscita con il supporto di ANPAL, del sistema produttivo e del 

mondo accademico 

Nello specifico, sono approvate dai consigli di classe le attività riportate nel 

prospetto:  

Tipologia (visite 

guidate, uscite 
didattiche,..) 

Classe Destinazione Periodo  Durata  Disponibilità         docenti 
accompagnatori 

Visita guidata  2 INF Matera 12/19 
Dicembre 

1 giorno Fittipaldi 

Visita 
guidata/uscite 
didattiche  

1 AFM/TUR 
2 TUR 
1A INF 
1B INF 
2 INF 

Lecce 
 
Pompei/Ercolano 
Taranto: Teatro in 
lingua e museo 
Sibari  

Dicembre 
 
Marzo/aprile 

1 giorno Ranaldo-Dell ’Olio 
Basile-Farina 
Crispino-Vinciguerra 
Bonavita-Vitelli  



Visita guidata  3AFM 
3TUR 
4 INF 
4 AFM 
4 CAT 

Taranto teatro in 
lingua e museo 
archeologico 

9 marzo 1 giorno La Padula 

Visita Guidata  3 AFM 
1AFM/TUR 
2 TUR 

Parlamento marzo/aprile 1 giorno Crispino 
Vinciguerra 
 Ferrara 

Uscite 
didattiche-Visite 
guidate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viaggio 
istruzione   

5 AFM 
4 AFM 

Visita aziendale 
Cosmet s. r. l. 
Scanzano Jonico 
 
Visita Startup 
innovativa Lucanya 
Policoro 
 
Visita Stabilimenti 
produttivi Ferrero 
Balvano (PZ)  
 
Visita al Parlamento 
Roma 
 
Travel Game 
Spagna  

Febbraio -
Marzo 2022 
 
 
Febbraio-
Marzo 2022  
 
 
Marzo-Aprile 
2022 
 

Marzo-Aprile 
2022 
 
Marzo-Aprile 
2022  

1 giorno 
 

 
1 giorno 
 

 
1 giorno  
 
 

1 giorno 

 
6 giorni  

Cassavia  
 

 
Cassavia 
 

 
Cassavia  
 
 

Vinciguerra  
 

Collegio docenti  

  
Viaggio 
istruzione 
 
Visita guidata 
 

 
 
Visita guidata 

5 TUR  Travel Game 
Spagna 
 
Taranto teatro in 
lingua  
e museo 
archeologico 
 
Puglia/Campania  

Marzo-Aprile 
2022 
 
 
9 marzo 
 

 
Marzo/Aprile 

6 giorni 
 
 
 
1 giorno 
 

 
1 giorno 

Collegio docenti  
 
 
 
Malvasi 

Viaggio 
istruzione  
 
 
Visita guidata 
 
 
Visita guidata  
 
 
Visita guidata 

5 CAT Travel Game 
Spagna  
 
Fiera dell’Edilizia 
“SAIE” Bari 
 
Alberobello/ 
Locorotondo 
 
Taranto teatro in 
lingua  
e museo 
archeologico 

Marzo-Aprile 
2022 
 
Ottobre 2021 
 
 
Dicembre 
2022 
 
 
Marzo 20212 

6 giorni  
 
 
1 giorno 
 
 
1 giorno 
 
 
 
1 giorno 

Collegio docenti  
 
 
Lasalandra 
 
 
Lasalandra 
 
 
 
Lasalandra 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

 

Le risorse di potenziamento, oltre a garantire la cosiddetta “sostenibilità delle sostituzioni 

per supplenze brevi”, consentono all’istituzione scolastica di fronteggiare la complessità dei 

bisogni formativi degli studenti favorendo la vera inclusione attraverso la personalizzazione 

e l’individualizzazione dei percorsi formativi. Come condiviso collegialmente, le risorse sono 

assegnate alle classi i cui consigli, negli incontri del mese di ottobre, hanno fatto emergere 

bisogni speciali e particolari necessità educativo-didattiche anche in riferimento alla 

presenza di alunni stranieri. L’efficacia degli interventi formativi è garantita dalla piena 

collaborazione del docente di potenziamento con il docente della disciplina in orario 

curriculare attraverso la condivisione di modalità organizzative (gruppi di lavoro, azioni 

individualizzate, ecc) e di scelte didattiche (contenuti e finalità/traguardi). 

 

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

 

L'attività precedentemente definita di alternanza scuola lavoro prevista con la L. 107/15, 

come modificata dalla normativa successiva, impegna la scuola a predisporre un percorso 

di 150 ore. L'ITSET Capitolo ha prodotto una serie di protocolli con Enti, Aziende del 

Territorio, Associazioni, atte a predisporre percorsi attinenti al profilo in uscita dei propri 

studenti. Alcune attività di PCTO prevedono inoltre il rilascio di certificazioni spendibili 

all'interno del curriculum degli studenti  

Rientrano in tali attività gli interventi progettuali d’istituto, CISCO, e le attività di formazione 

per il PCTO. 

 

MOBILITA’ EUROPEA 

 

La scuola aderisce al Programma ERASMUS+ KA2 che intende promuovere la 

dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare sia lo spirito di 

cittadinanza europea, riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri, sia di 

migliorare gli standard e la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso lo 

scambio tra scuole di nazionalità diverse. 

Nello specifico, realizza i seguenti progetti: 

• Digital Literacy in 6 Steps   con studenti della Bulgaria, Grecia, Lituania, Spagna, 

Portogallo 

• It’s our world-Take care of it: con studenti della Polonia e Spagna 

 

 

 

 



OLIMPIADI E COMPETIZIONI 

 

L'Istituto partecipa ad attività ed eventi, afferenti a molte discipline, che consentono di 

fornire agli studenti occasioni di confronto ed apertura verso istituzioni, scuole, ed ambienti 

propositivi con l'intento di favorire la motivazione verso lo studio disciplinare, 

l'orientamento scolastico – professionale, approfondire temi disciplinari complessi, far 

emergere e valorizzare le eccellenze. 

Durante l’attuale anno scolastico sono previste: 

-"OLIMPIADI DELLA MATEMATICA – Giochi di Archimede" organizzati dall'UMI (Unione 

Matematica Italiana), Ente accreditato all'organizzazione di iniziative per la valorizzazione 

delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle 

scuole statali e paritarie.  

Il Ministero dell'Istruzione finanzia la gara nazionale delle Olimpiadi della Matematica e la 

partecipazione delle rappresentative italiane alle gare internazionali.  

Allo scopo di incoraggiare la diffusione della matematica e la preparazione alle gare 

matematiche nazionali e internazionali, l'Unione Matematica Italiana prevede di 

organizzare: 

• la Gara di Istituto (di primo livello, giovedì 2 dicembre 2021) 
• la Gara Distrettuale (di secondo livello, mercoledì 16 febbraio 2022) 
• la Gara Nazionale (inizio maggio 2022) 
 
- “OLIMPIADI DI INFORMATICA” organizzati dall’Ente accreditato all’organizzazione 
di iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di 
istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie allo scopo di 
incoraggiare la diffusione dell’informatica  e la preparazione  alle gare matematiche 
nazionali e internazionali. 
La Gara di selezione scolastica delle Olimpiadi di INFORMATICA 2021/2022 è fissata 
all’8 febbraio 2022 e consiste nella soluzione di problemi di logica a risposta aperta 
che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 
 


