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dal cuore della MAGNA GRECIA…



PITAGORA

…l’antica Kroton…



…alla periferia 
della periferia…



Il territorio crotonese, un tempo polo 
industriale, a seguito della crisi che ha 
investito tutto il sud Italia, sta cercando di 
ridefinire il tessuto economico della provincia 
attraverso l'azione politica, ma anche 
attraverso l'iniziativa privata

È significativo  l'incremento delle attività 
legate al terzo settore e alla piccola industria, 
che richiedono quindi figure sempre più 
qualificate 
La percentuale dei disoccupati, tuttavia, si 
attesta su valori elevati. La situazione 
infrastrutturale non garantisce una mobilità 
veloce, per cui anche il tessuto economico 
stenta a decollare



siamo ostaggi della nostra città?



un vero punto 
di riferimento

è la scuola



per guardare 
in modo nuovo
alle risorse che 

il territorio offre 

Crotone



per guardare 
in modo nuovo
alle risorse che 

il territorio offre 

L’energia eolica
I calanchi, sito di studio sulle 

variazioni climatiche
Il fiume Neto, per la 

produzione di energia elettrica

La riserva marina Il gas metano L’energia solare



e per raggiungere questo scopo,
la scuola deve essere in grado di 

promuovere l’innovazione didattica 
affinché diventi un elemento sistemico

non il frutto di una sperimentazione 
limitata alla singola classe o annualità, 

ma un’implementazione concreta, 
praticabile e sostenibile nel tempo, 

della progettualità scolastica



Quando si dice:
"la tradizione nel segno dell’innovazione"

L’esperienza dell’IIS Pertini Santoni è quella di un 
istituto da sempre impegnato nella ricerca attiva di un 
nuovo equilibrio tra la rapida evoluzione della società  
e l’adeguatezza dei modelli didattici

La sfida proposta dalla riforma degli Istituti 
Professionali è stata accolta come un ulteriore impulso 
nella direzione già presa nel passato



Quando si dice:
"la tradizione nel segno dell’innovazione"

• Progetto 2002
• Innova Didattica
• Progetto A.R.Co. (Attività di ricerca sulle 

competenze)
• Progetto obbligo formativo ISFOL nuovi modelli di 

istruzione e formazione professionale
• Micro-specializzazione competenze 

professionalizzanti 
• Progettazione PON "la cassetta degli attrezzi"



L’IIS Pertini Santoni ha attualmente 
al suo interno diverse realtà tra le 

quali tre nuovi indirizzi professionali

• SERVIZI COMMERCIALI
• GESTIONE DELLE ACQUE 

E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

• SERVIZI CULTURALI E 
DELLO SPETTACOLO

introdotti dal 
decreto legislativo no 61 
del 13 aprile 2017



Un indirizzo che rappresenta esso stesso un elemento 
fortemente innovativo nell’ambito della riforma è:

GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE
(G.A.R.A.)



Offre la possibilità di intervenire nella tutela e 
nella gestione delle acque sotterranee, 

superficiali interne e marine

Prevede competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico-professionale, 
per poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella 

gestione delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività 
di risanamento

Si caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti 
e per l’acquisizione delle tecniche di intervento operativo 

per la tutela del territorio 

Il profilo di uscita



sul piano didattico molti 
altri sono gli elementi di 
innovazione presenti nel 

decreto 61/17

• la programmazione didattica 
costruita per UDA interdisciplinari 

• la personalizzazione e l’inclusione 
attraverso il Progetto Formativo 
Individuale

• la metodologia didattica 
laboratoriale

• la spinta verso l’imprenditorialità 
attraverso lo stretto legame con il 
tessuto produttivo del territorio



la programmazione didattica costruita 
per UDA interdisciplinari 

Obiettivo della didattica è l’acquisizione da parte degli 
studenti delle competenze, delle abilità e delle conoscenze

L’interdisciplinarità è un 
elemento essenziale nella didattica per competenze

In questo contesto, le UDA rappresentano lo strumento 
privilegiato di cui il Consiglio di classe dispone



la programmazione didattica costruita 
per UDA interdisciplinari 

Decreto interministeriale no 92 del 24 maggio 2018
(regolamento attuativo) 

i percorsi didattici dei 
nuovi Istituti 
professionali sono 
caratterizzati dalla 
progettazione 
interdisciplinare 
riguardante gli assi 
culturali

sono organizzati a partire 
dalle prime classi, e per 
tutta la durata del 
quinquennio, per unità di 
apprendimento con 
l’utilizzo di metodologie 
di tipo induttivo, 
attraverso esperienze 
laboratoriali e in contesti 
operativi

le Uda sono un insieme 
autonomamente 
significativo di 
competenze, abilità e 
conoscenze in cui è 
organizzato il percorso 
formativo della 
studentessa e dello 
studente

costituiscono il 
necessario riferimento 
per la valutazione, la 
certificazione e il 
riconoscimento dei 
crediti, soprattutto nel 
caso di passaggi ad 
altri percorsi di 
istruzione e 
formazione



Quali sono le fasi di 
progettazione delle UDA?

Individuazione delle 
competenze traguardo 
a partire dai bisogni formativi della classe

Individuazione di una tematica 
che funga da elemento aggregatore dei saperi,  
declinazione in termini di abilità e conoscenze

a

b

c Pianificazione delle attività 
indicando metodologie, strumenti, 

risultati attesi ai fini della valutazione

Esplicitazione dei criteri per la 
valutazione 
in rubriche relative alle singole attività



Nelle tre annualità scolastiche 
successive all’attivazione del nuovo 

indirizzo G.A.R.A. la progettazione 
di UDA è entrata nella pratica 

didattica a pieno regime 

I Consigli di classe 
adottano un 
format unico 



Le UDA rispondono 
ai seguenti requisiti

coinvolgono un gruppo di discipline, non 
necessariamente tutte, affinché il focus sia 
chiaro agli studenti

prevedono tempi di realizzazione brevi per 
consentire al Consiglio di classe di calendarizzarle 
agevolmente e agli studenti di avere una visione 
del percorso non frammentata

sono snelle nei contenuti e prevedono l’utilizzo 
delle tecnologie digitali, sono pensate sia per la 
didattica in presenza che per quella a distanza

fanno riferimento a tematiche che rimandano 
agli obiettivi dell’Agenda 2030, per l’acquisizione 
di competenze che rispondano alle esigenze di 
sostenibilità del mondo attuale

sono archiviate in repository condivise con la 
comunità scolastica



la personalizzazione e l’inclusione attraverso il 
Progetto Formativo Individuale

L’IIS “Pertini – Santoni” ha fatto dell’inclusione il proprio “marchio di 
fabbrica”, un’intenzione di fondo che giustifica le azioni messe in campo 
nel loro complesso

da sempre impegnato a fornire ai propri studenti, ciascuno con le proprie peculiarità, 
la cosiddetta “cassetta degli attrezzi” per costruire il proprio percorso di vita

un bagaglio di competenze che vanno dalla capacità di assumere comportamenti 
positivi che consentono di affrontare le richieste e le sfide quotidiane, le “Life Skills”, 
alle competenze professionali specifiche, per inserirsi efficacemente nel mondo del 
lavoro dopo la conclusione del percorso di formazione



Il PFI diventa uno strumento 
fondamentale nella 
progettazione e nella 
valutazione delle attività 
didattiche. Una quota del 
monte ore è destinata alla 
sua realizzazione, alla 
personalizzazione degli 
apprendimenti e allo 
sviluppo delle attività di PCTO

Il PFI è affidato ad un docente 
tutor che accompagna lo 
studente nel suo percorso 
didattico, redige il bilancio 
iniziale, monitora l’andamento 
del progetto, orienta ed 
eventualmente ri-orienta lo 
studente, coinvolgendolo nel 
processo di valutazione

il PFI rappresenta lo 
strumento per 
l’individuazione dei 
bisogni formativi di 
ogni studente

Cos’è il 

PFI?



IL FORMAT Dati generali e anagrafici 

Percorso di istruzione/formazione 

Bilancio iniziale 
Attitudini, motivazione, aspettative per il futuro, capacità di studiare, vivere e lavorare in comunità, livello di 
conoscenza della lingua italiana, eventuali barriere sociali o personali, eventuali debiti in ingresso, eventuali 
crediti

Obiettivi
Obiettivi di apprendimento previsti dal percorso, apprendimento della lingua italiana (per alunni stranieri), 
partecipazione alla vita scolastica (per alunni a rischio dispersione), conseguimento di qualifiche, diplomi o 
altre certificazioni, conseguimento di crediti per passaggio ad altri indirizzi/sistemi o prosecuzione degli studi  

Personalizzazione del percorso 
Attività aggiuntive, attività sostitutive, PCTO, progetti di orientamento e riorientamento, progetti con finalità 
particolari (es. gestione di servizi interni all’istituto o in collaborazione con associazioni di volontariato)

Strumenti didattici particolari 

Verifiche periodiche
Verifica sullo stato di attuazione del progetto ed eventuali azioni correttive

Progetto Formativo
Individuale



Attività a frequenza obbligatoria (personalizzazione dell’orario scolastico, corsi di 
recupero, di potenziamento, di sostegno, attività laboratoriali specifiche) 

Attività e progetti proposti all’allievo in orario extrascolastico 

Attività extrascolastiche svolte dall’allievo integrative e coerenti con il percorso 
formativo (volontariato, corsi di musica, di teatro, attività sportive agonistiche ecc.)

Progetti di orientamento e ri-orientamento 

PCTO

La personalizzazione



Per questi studenti, a forte rischio di esclusione 
sociale e abbandono scolastico, il PFI è stato 
elaborato sulla base di attività finalizzate 
all’accoglienza, alla motivazione e alla partecipazione, 
che sono state portate avanti anche prioritariamente 
rispetto al raggiungimento dei traguardi di 
competenze riferiti al profilo di uscita

La prima annualità era partita da un piccolo gruppo di 
studenti appartenenti ad un contesto sociale che 
rispetta il territorio con tutte le sue difficoltà e con alle 
spalle esperienze educative poco efficaci 

Pionieri alla ricerca

del successo formativo

Il corso G.A.R.A. 



CHI SONO IO? 
Gli studenti hanno stilato un 
proprio bilancio delle 
competenze  in un’attività 
mirata all’acquisizione di
maggiore consapevolezza di sé 
in termini di punti di forza e 
punti di debolezza

E hanno realizzato un 
frontespizio personalizzato per 
il proprio PFI in cui si sono 
ritratti come animali, sport, 
scienziati, automobili…come 
nel gioco del "se fossi… "

La prima UDA



I ragazzi sono stati coinvolti in attività di orientamento per 
rinforzare il senso di appartenenza
Hanno realizzato delle slide da proporre in occasione degli 
open day per descrivere l’esperienza formativa vissuta 
nell’ambito dell’indirizzo G.A.R.A.:
le conoscenze acquisite, le esperienze in laboratorio, ma 
anche le visite guidate per esplorare il territorio dal punto 
di vista dei futuri sbocchi professionali, la partecipazione ai 
Friday for future, gli eventi culturali, sportivi e/o solidali, le 
campagne di sensibilizzazione  



Le UDA

• Chi diventerò io?
• La società organizzata (percorso 

verticale)

• Stiamo tutti con Greta

• Adottiamo un parco

• La lezione del passato, l’alluvione del ’96

• Le onde elettromagnetiche nello studio 
dell’effetto serra

• Un’alternativa possibile: le biomasse

• Non esistono più le mezze stagioni!

• Usiamo la borraccia…senza 
microplastiche aggiunte!

Le attività riferite alle competenze 
del profilo di uscita previste nei PFI 
sono state elaborate principalmente 
in relazione a due importanti 
tematiche:
• Cittadinanza e Costituzione
• Agenda 2030
anticipando le indicazioni ministeriali 
in materia di educazione civica



la metodologia didattica laboratoriale

Gli Istituti professionali sono descritti dal decreto 61/17 come

per l’indirizzo G.A.R.A. inserimento di una disciplina totalmente 
laboratoriale: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, con  8-9 ore 
settimanali nel primo biennio

scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come 
laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica



la metodologia didattica laboratoriale

laboratori scolastici come ambienti associati all’innovazione e alla creatività digitale che
aggiornino la dimensione professionalizzante e caratterizzante delle scuole superiori in
chiave digitale

PON FESR 37944 Azione 10.8.1
Laboratori Didattici Innovativi
Progetto per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale

Il progetto ha consentito l’acquisto di 2 tavoli interattivi, schermo interattivo, pc, software
per la chimica e la fisica e strumentazione aggiuntiva per implementare una didattica di
tipo innovativo nel laboratorio di scienze integrate



• La didattica è 
calibrata sui 
bisogni formativi 
degli studenti

• È interdisciplinare

• È laboratoriale
• Coniuga spazi e strumenti tradizionali e 

innovativi



la spinta verso l’imprenditorialità 

Per la declinazione dei Profili di uscita, sono stati raccolti i contributi degli stakeholder della scuola (associazioni di 
categoria, grandi imprese, soggetti istituzionali, Reti di scuole) che hanno dato indicazione delle competenze che si 
prevede saranno richieste dal mondo del lavoro quando usciranno i primi diplomati dai nuovi percorsi di istruzione 
professionale

Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo studente ad arti, mestieri 
e professioni strategici per l'economia del Paese per un saper fare di qualità comunemente denominato 
"Made in Italy", nonché di garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale 
consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni

Per ciascuno di essi è stata individuata la correlazione con i codici ATECO (di classificazione statistica ISTAT relativi 
alle attività economiche e alle professioni) e con i settori economico – professionali



I codici ATECO
L’indirizzo G.A.R.A. fa riferimento alle seguenti attività, contraddistinte dai codici ATECO

E – FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

E – 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

E – 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

E – 39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO-PROFESSIONALI

Il Profilo in uscita dell’indirizzo di studi è correlato ai seguenti settori economico-professionali indicati

nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MIUR

n. 166: SERVIZI DI PUBLIC UTILITIES



• Consorzio CONGESI (gestione 
acque civili)

• Consorzio di Bonifica
• Protezione Civile
• Comune di Crotone
• AKREA Azienda Crotonese 

Energia Ambiente
• ARPACAL Agenzia regionale 

Protezione Ambiente Calabria
• Biomasse Italia
• Consorzio Net (Natura Energia 

Territorio) polo di innovazione 
regionale

Contatti con enti e 
agenzie distribuiti sul 
territorio:



Spinta verso il mondo del 
lavoro

Usiamo la 
borraccia…senza 

microplastiche 
aggiunte!

Un esempio di UDA che 
stimola 

un’imprenditorialità 
sensibile ai temi della 

sostenibilità e della 
salvaguardia ambientale

Titolo Usiamo la borraccia…senza microplastiche aggiunte!
Breve descrizione L’obiettivo principale che l’UDA si propone è l’acquisizione da parte degli studenti di maggiore 

consapevolezza sulla problematica dell’inquinamento da microplastica nelle acque (mare, fiume, 

abitazioni…). Già negli anni precedenti era stata avviata, nella nostra scuola, una campagna di 

sensibilizzazione per gli studenti sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata, con un invito ad un 

consumo limitato e consapevole delle plastiche. Per tale ragione si è pensato di promuovere l’utilizzo di una 

borraccia per ridurre il consumo indiscriminato di bottigliette d’acqua durante le ore di lezione, con il 

conseguente notevole accumulo di rifiuti plastici. Per motivare maggiormente gli studenti saranno essi 

stessi a progettare e realizzare una borraccia personalizzata, che rappresenti il primo passo di una serie di 

azioni che il nostro Istituto si propone di mettere in campo

Gli studenti dell’Indirizzo Gestione delle acque e risanamento ambientale (G.A.R.A.) condurranno un’analisi 

della tematica proposta attraverso lo studio dei dati disponibili in rete e attraverso rilievi relativi alle acque 

del nostro territorio (con l’ausilio delle aziende/laboratori specialistici del settore), producendo materiale 

divulgativo da utilizzare per sensibilizzare la popolazione scolastica sul tema proposto

Gli studenti dell’Indirizzo Servizi Commerciali (profilo Design della comunicazione visiva e pubblicitaria) 

svilupperanno la progettazione di una borraccia distintiva della scuola, con il logo, per promuovere una 

giornata di sensibilizzazione “plastic free” (ad esempio, nell’ambito delle attività di orientamento 

scolastico) corredata di materiale illustrativo e pubblicitario

Gli studenti del Liceo Artistico (Indirizzo Figurativo e Design Gioiello) personalizzeranno con tecniche 

artistiche varie parte delle borracce (anche su richiesta) 

Le borracce, stampate o decorate, verranno messe in vendita in occasione della giornata plastic free, il 

ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di device digitali destinati a studenti dell’Istituto (individuati secondo 

criteri trasparenti di assegnazione e che contemplino una priorità nei confronti degli studenti meno 

abbienti)
Compiti - prodotti GESTIONE DELLE ACQUE E 

RISANAMENTO AMBIENTALE

Studio della tematica proposta e 

parte testuale di un depliant 

illustrativo ed esplicativo allegato 

alla borraccia

SERVIZI COMMERCIALI (DESIGN 

DELLA COMUNICAZIONE VISIVA E 

PUBBLICITARIA)

Progettazione e realizzazione 

dell’adesivo da applicare alla 

borraccia per personalizzarla, del 

materiale illustrativo e del 

packaging

LICEO ARTISTICO

Personalizzazione artistica delle 

borracce e progettazione e 

realizzazione di un ciondolo 

gioiello da abbinare alla borraccia



Usiamo la 
borraccia…senza 

microplastiche 

aggiunte!
Un esempio di UDA che 

stimola un’imprenditorialità 
sensibile ai temi della 

sostenibilità e della 
salvaguardia ambientale

Gli studenti 
G.A.R.A. 

conducono uno 
studio 

sull’inquinamento 
da microplastiche 

nelle acque marine

PCTO con  
ARPACAL

Realizzazione di 
una brochure 

CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE

Strumenti digitali 
in laboratorio e in 

DAD

Metodo induttivo, 
dall’esperienza alla 

competenza

Collaborazione con 
gli altri indirizzi per 

la produzione di 
una borraccia 

personalizzata di 
Istituto

… la riforma 
nella pratica didattica



Il mare crotonese è ancora abbastanza pulito ma le microplastiche provengono soprattutto da 
rifiuti domestici (bottiglie, contenitori, buste …) che si riversano nei fiumi e poi nelle acque marine



La campagna di sensibilizzazione per la 
salvaguardia dell’ambiente ed un mondo 
plastic free promossa dalla 3GA G.A.R.A.
Ha coinvolto anche
la 5H Servizi Commerciali (prof. Nicotera)
la 3B Arti figurative (prof.ssa Parisi)
la 5A Design del gioiello (prof. Guerra)



La DAD e l’implementazione del curricolo

Uno studio condotto all’interno della scuola ci ha permesso di individuare

una serie di spunti per un’implementazione del Curricolo, che abbia lo

scopo di valorizzare i contributi positivi e gli aspetti innovativi introdotti

dalla DAD, superandone la mera connotazione negativa legata alla

situazione di emergenza e reinterpretandola in termini di vero e proprio

arricchimento e opportunità costituite dal vasto potenziale offerto dagli

strumenti digitali

Quale impatto ha avuto la DAD sulla Digital Literacy nel nostro Istituto?
Quali cambiamenti permanenti ha indotto nell’approccio alle tecnologie
digitali?
Quale effetto produrrà sulle strategie di insegnamento/apprendimento?



quanto ti sentivi 
sicuro/a nell'uso 
delle tecnologie 
digitali PRIMA 
della fase DAD 

quanto ti senti 
sicuro/a nell'uso 
delle tecnologie 
digitali A SEGUITO 
della fase DAD 

Questionario docenti



Ritieni che l’esperienza 
maturata con la didattica a 
distanza sfocerà in un 
cambiamento del tuo stile 
di insegnamento anche 
dopo la fase di emergenza

Quali sono gli ambiti in cui 
le modalità della didattica a 
distanza ti sono sembrate 
particolarmente efficaci e 
praticabili anche dopo il 
superamento della fase di 
emergenza

Questionario docenti



Per mostrare ai tuoi 
professori di aver svolto i 
compiti assegnati per casa

Per chiedere un suggerimento ai tuoi 
professori durante lo svolgimento dei 
compiti a casa

Per mostrare ai tuoi 
professori di aver svolto i 
compiti assegnati per casa

Per chiedere un suggerimento ai tuoi 
professori durante lo svolgimento dei 
compiti a casa

a seguito

della DAD

VALUTAZIONE - quanto 
veniva/viene consentito l’uso 
delle tecnologie digitali per

prima 
della DAD

Questionario studenti



Quali tra i seguenti 
aspetti ritieni siano 
migliorati grazie 
all’utilizzo delle 
tecnologie digitali nella 
didattica a distanza 
rispetto alla didattica 
tradizionale

Questionario studenti



Grazie 

per l’attenzione


