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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto in sintesi 
L'Istituto tecnico "Pantanelli-Monnet" è collocato nella città' di Ostuni, realtà medio- piccola di 
32000 abitanti, che consta di un polo tecnico  e di un  liceo. Il territorio è inserito in un'area a 
spiccata vocazione turistica, nel campo della ristorazione e dell’enogastronomia, 
dell’agricoltura e dell'artigianato. Non sono da sottovalutare anche dinamiche iniziative 
imprenditoriali in campo industriale, del terziario e del terziario avanzato. La densità di 
popolazione risulta pressocché stabile anche grazie ad un consistente tasso immigratorio 
(3,1%). La presenza di un numero importante di immigrati conduce e favorisce la 
progettualità dell'Istituto in direzione dell'inter-cultura e delle politiche inclusive. I migranti 
sono per la maggior parte di età compresa fra i 18 e i 40 anni. Questa fascia necessita di 
interventi per innalzare i livelli culturali, anche nelle competenze di base, ed una 
specializzazione tecnico-professionale elevata per riconvertirla alle professionalità richieste 
dall'attuale mercato del lavoro, e la scuola opera anche in tal senso. Il territorio di Ostuni 
presenta una discreta vitalità culturale, sociale ed organizzativa, con numerosi gruppi ed enti 
che operano nel sociale, con fini anche inclusivi, e che collaborano e si interfacciano con 
l’Istituzione scolastica del “Pantanelli-Monnet” stipulando vari protocolli d'intesa (Comune di 
Ostuni, Biblioteca Comunale, Biblioteca Diocesana, Parco delle Dune Costiere, Presidio del 
Libro, Associazioni culturali e di promozione turistica, Pro Loco, Libera, AVIS, AIDO, Rotary…). 
In tale contesto territoriale la scuola è vissuta come luogo privilegiato di cultura che fornisce 
agli studenti gli strumenti per leggere il territorio e comprenderne i modelli di sviluppo futuro, 
in un’ottica di valorizzazione dell’identità culturale collettiva del territorio e di apertura al 
futuro ed al globale. 

L’istituto ha da lungo tempo rapporti diretti con piccole e medie imprese in quanto, queste 
ultime, nell’ottica dell’Alternanza Scuola Lavoro, oggi PCTO, hanno dato la loro disponibilità ad 
accogliere gli studenti del triennio per  effettuare stage aziendali di osservazione e 
formazione, con la stipula di convenzioni, in ottemperanza con la normativa prevista dagli 
stage (copertura INAIL, invio dati all’ispettorato del Lavoro).
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In molti casi le esperienze di PCTO hanno avuto come esito, per alcuni alunni partecipanti, 
una vera e propria assunzione lavorativa al termine del quinquennio di studio, dopo aver 
conseguito il diploma. Numerosi sono i contatti di collaborazione, nell’ottica del 
potenziamento delle competenze individuali, sociali, professionali e trasversali degli studenti, 
che l’istituto vanta, sia a livello regionale (Università di Bari e del Salento, Politecnico di Bari, 
Istituti Tecnici Superiori per il Turismo, la Meccatronica, l’Aerospazio e l’Agroalimentare ), sia 
nazionali ed internazionali (l’Istituto nella sua pluridecennale storia, è stato polo di incontri 
transnazionali e progetti internazionali quali il Grundiwig, il Comenius, il Leonardo per 
Lifelong learning, l’Erasmus, nonché gemellaggi e scambi-studio con diversi Paesi membri 
dell’UE e non).

  Popolazione Scolastica

Gli studenti provengono da un bacino con raggio di 20 Km da Ostuni. Gli aspetti ambientali, 
culturali e occupazionali sono gli stessi per l’intero bacino. Ostuni ha sempre rappresentato il 
polo catalizzatore. La presenza, ininterrotta negli anni, di compagni  provenienti  da paesi 
diversi sviluppa negli allievi la predisposizione alla collaborazione ed al rispetto reciproco e li 
fa partecipi della più vasta comunità dell'Alto Salento. I titoli di studio dei genitori si 
equivalgono, molti possiedono titoli di studio medio- bassi (licenza media ed elementare),  
limitato il numero di laureati. Gli alunni stranieri, presenti in percentuale  limitata, risultano 
ben inseriti, riconoscono che la scuola italiana si fa carico della loro integrazione e 
convengono sull'importanza della scuola nella loro vita. Per la maggior parte degli studenti la 
scuola è l'unica fonte di miglioramento socioeconomico e questo contribuisce a mantenere 
saldo il valore istruzione. La distribuzione degli studenti del primo anno per punteggio 
nell'esame di  Stato  del  primo ciclo presso l'Istituto Tecnico "Pantanelli-Monnet" è 
complessivamente in linea con la media nazionale salvo che per una lieve maggiorazione 
relativa alla fascia medio bassa.

Per favorire la soluzione delle criticità presenti nei vari contesti di azione degli stakeholders 
(famiglie, alunni, operatori scolastici) e per creare terreni di azione comuni, attraverso i quali 
confluiscano i percorsi di formazione e crescita come individui, come cittadini e come futuri 
lavoratori e rappresentanti della società civile, tutte le componenti della comunità scolastica 
vengono coinvolte nel processo di progettazione e ri-modulazione dei percorsi di crescita e 
condivisione da far esperire agli studenti: le famiglie, gli studenti, i docenti, le figure di 
supporto alla pratica didattica-educativa sono protagonisti e non semplici spettatori.
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CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

 ISTITUTO TECNICO "PANTANELLI-MONNET" 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice meccanografico: BRTD100004

Indirizzo: VIA DOMENICO SILLETTI, 1 OSTUNI 72017 OSTUNI

Telefono: 0831331217

Email: BRTD100004@istruzione.it

Pec: BRTD100004@pec.istruzione.it

Indirizzi di studio: 

 settore tecnologico

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (articolazione Gestione dell’Ambiente 
e del territorio)

•

Costruzioni, Ambiente e Territorio•

Elettronica ed elettrotecnica•

Informatica e telecomunicazioni•

 settore economico

Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazione RIM-Relazioni 
Internazionali per il Marketing)

•

Turismo •
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Sedi:

L’Istituto Tecnico “Pantanelli – Monnet” di Ostuni si compone di due sedi:

 
Sede Monnet, che ospita la Dirigenza e gli uffici, sita in Via Domenico Silletti, 1 (nei 
pressi del Comando della GdF).  La struttura, risalente al 2000, rispetta i criteri 
costruttivi più innovativi d’inizio millennio e offre una serie di spazi comuni, tra cui:

-          l’auditorium (circa 300 posti), la location ideale per ospitare eventi di 
carattere sociale, culturale, artistico e musicale;

-          la palestra, utilizzata anche da Associazioni Sportive esterne all’Istituto;
-          laboratori di settore: elettronica, sistemi informatici e reti, informatica, 

Lingue Straniere, Progettazione CAD
 

Sede Pantanelli , sita in Contrada San Lorenzo (lungo la SP 19 Ostuni – Rosa Marina 
– Pilone). La struttura, avveniristica per gli anni ’60, data della sua costruzione, 
vanta di un’ Azienda Agraria per la produzione e commercializzazione di olio e 
miele ed diverse specie frutticole, sempre biologiche. La presenza di laboratori 
specializzati in

-          Chimica,
-          Fisica,
-          Microbiologia,
-          Panel Test
-          Trasformazione dei prodotti
-      Agronomia
-      Informatica
la rende unico polo di istruzione specializzato in ambito agro-alimentare e agro-
industriale presente nella Provincia di Brindisi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

a)       OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO; ESITI DEGLI STUDENTI

• Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi stesse.

• Miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media 
nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;

• Miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione attraverso il percorso di 
almeno  33 ore elaborato da ogni Consiglio di Classe come da Decreto Ministeriale n. 35 del 
22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica;

• Miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle performance 
degli studenti.

• Potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

• Potenziamento delle competenze informatiche;

• Riduzione degli insuccessi formativi.

 

b)      STRUMENTI; PROCESSI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PROVE INVALSI E RISULTATI 
SCOLASTICI

 Analisi accurata delle prove standardizzate degli anni scorsi, in modo da individuare punti di 
forza e di debolezza e correggere opportunamente la programmazione didattica;

 Progettazione di percorsi didattici con la piena condivisione tra i docenti di traguardi, 
obiettivi, contenuti, metodi, criteri e griglie di valutazione (lavorare per UDA, Unità Didattiche 
di Apprendimento);
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 Realizzazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in itinere e a 
conclusione d'anno;

 Ricerca e applicazione di strategie didattiche da condividere con i colleghi durante le 
riunioni dedicate alla didattica, in modo che quei momenti siano luoghi di studio e autentico 
confronto per il miglioramento;

 Progettazione di attività di recupero delle carenze.

 

c)       COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA E RISULTATI SCOLASTICI

 Realizzazione di un curricolo per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e 
progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza (UDA che 
coinvolga tutte le discipline in relazione all’insegnamento dell’Educazione Civica) come 
indicato dal Decreto Ministeriale 35 del 22 giugno 2020;

 Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, 
all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, 
alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social 
network e nella navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti);

 Adozione di una didattica (e, di conseguenza, di un'organizzazione) flessibile, che privilegi 
l'utilizzo del metodo cooperativo, superando la didattica trasmissiva in favore di uno sviluppo 
delle competenze del "saper fare”.

 Predisposizione di ambienti di apprendimento innovativi, adatti alle attività di 
apprendimento cooperativo e alla promozione del senso di responsabilità e collaborazione.

 Verifica dei risultati degli allievi nelle competenze trasversali e nelle diverse discipline anche 
attraverso prove comuni standardizzate;

 Coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione con corsi specifici), nei dipartimenti disciplinari 
e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune (l'Istituto, soggetto a un 
frequente ricambio di docenti deve lavorare costantemente per realizzare appieno un 
progetto didattico- educativo in cui si possa identificare al meglio tutta la comunità educante).
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d)      BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: INCLUSIVITA'

 Adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse dagli 
alunni e dalle loro famiglie.

 Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltà di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le 
famiglie.

 Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni 
con BES anche attraverso la mediazione psicologica.

 Incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le risorse in 
organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti la possibilità di una 
formazione specifica.

 Garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad ogni forma di 
discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del dettato della Costituzione 
Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51).

 l’offerta formativa;

 il curricolo verticale caratterizzante;

 le attività progettuali;

 i regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera “a” alla 
lettera “s”;

 le iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 
primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16),

 l’attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12),

 la definizione delle risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, 
lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di 
attività di sensibilizzazione);
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 i percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento ed alla valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);

 le azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con 
italiano come L2,

 le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (Decreto Ministeriale n.35 del 22 
giugno 2020);

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso 
il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58) e attraverso il Piano 
della Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali competenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’I.T. “Pantanelli – Monnet” di Ostuni, come unico Polo Tecnico della Provincia di Brindisi, 
grazie alla varietà di indirizzi di studio, si integra appieno con il tessuto economico, sociale e 
culturale del territorio, accompagnando i giovani nel conoscere, sperimentare ed apprezzare, 
in termini di potenziale opportunità lavorativa e di autorealizzazione, ciò che è vicino e, nel 
contempo, permettendo loro di proiettare i percorsi di crescita messi in atto dall’Istituto 
anche in una dimensione internazionale. 

I suoi indirizzi di studio sono riportati qui di seguito.

 

Settore tecnologico

 

ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 
SETTORE TECNOLOGICO

ore

2° biennio 5° 
anno

 

1° biennio secondo biennio e quinto anno 
costitui- scono un percorso 
formativo unitario

 

 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana
132 132 132

132
132

Lingua inglese
99 99 99

99
99

Storia
66 66 66

66
66
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Matematica
132 132 99

99
99

Diritto ed economia
66 66

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
66 66

 

Scienze motorie e sportive
66 66 66

66
66

Religione Cattolica o attività alternative
33 33 33

33
33

Totale complessivo ore annue
1056 1056 1056

1056
1056

 

·         Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (articolazione Gestione dell’Ambiente e del territorio)

L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” integra competenze nel campo della 
organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del 
settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti 
relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli 
idrogeologici e paesaggistici; nell’Istituto tecnico “Pantanelli-Monnet” è attiva l’articolazione “
Gestione dell’ambiente e del territorio”, che approfondisce le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di 
estimo e genio rurale. Ruolo strategico a supporto delle attività formative curricolari svolge 
l'Azienda Agraria dell'Istituto.

 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° anno 

1° biennio

secondo biennio e quinto anno 
costitui- scono un percorso 
formativo unitario

 

 

 

DISCIPLINE
1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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Scienze integrate (Fisica)
99 99

di cui in compresenza
66*

Scienze integrate (Chimica)
99 99

di cui in compresenza
66*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

99 99

di cui in compresenza
66*

Tecnologie informatiche
99

di cui in compresenza
66*

 

Scienze e tecnologie applicate **  
99

     

ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”

Complementi di matematica
33

33  

Produzioni animali

 

99
99

66

Produzioni vegetali
165

132
132

Trasformazione dei prodotti
66

66
66

Genio rurale
66

66
66

Economia, estimo, marketing e legislazione

 

66
99

99

Gestione dell’ambiente e del territorio  
132

Biotecnologie agrarie  
66

66  

*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
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Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 
programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior 
numero di ore, il successivo triennio
 

·         Costruzioni, Ambiente e Territorio

L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, 
delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 
strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e 
per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo 
ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo 
edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.

 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° 
anno

 

1° biennio
secondo biennio e quinto anno 
costitui- scono un percorso 
formativo unitario

 

 

DISCIPLINE
1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate: Fisica 99 99

di cui in compresenza 66*

Scienze integrate: Chimica 99 99

di cui in compresenza 66*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

99 99

di cui in compresenza 66*

Tecnologie informatiche 99

di cui in compresenza 66*
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Scienze e tecnologie applicate**
 

99

Complementi di matematica 33 33

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro

 
66 66 66

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”

Progettazione, Costruzioni e Impianti 231 198 231

Geopedologia, Economia ed Estimo 99 132 132

Topografia

 

132 132 132
*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 
programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior 
numero di ore, il successivo triennio

 

·         Elettronica ed elettrotecnica

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel 
campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di 
interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di 
automazione; nel nostro Istituto è presente l’articolazione: - “Elettronica”, che approfondisce 
la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.  

 

“ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° 
anno

 

1° biennio
secondo biennio e quinto anno 
costitui- scono un percorso 
formativo unitario

 

 

DISCIPLINE

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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Scienze integrate (Fisica)
99

99

di cui in compresenza
66*

Scienze integrate (Chimica)
99

99

di cui in compresenza
66*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

99
99

di cui in compresenza
66*

Tecnologie informatiche
99

di cui in compresenza
66*

 

Scienze e tecnologie applicate **   99

     

ARTICOLAZIONI “ELETTRONICA” ED “ELETTROTECNICA”

Complementi di matematica  
33

33  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici 
ed elettronici

  165 165
198

Elettrotecnica ed Elettronica   231 198
198

Sistemi automatici   132 165
165

*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 
programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior 
numero di ore, il successivo triennio

 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO TECNICO "PANTANELLI-MONNET"

·         Informatica e telecomunicazioni

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche 
nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e 
tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. Nell’ Istituto è presente 
l’articolazione: - “Informatica”, che approfondisce l’analisi e la comparazione.

 

“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° anno 

1° biennio

secondo biennio e quinto anno 
costitui- scono un percorso 
formativo unitario

 

 

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica)
99 99

di cui in compresenza
66*

Scienze integrate (Chimica)
99 99

di cui in compresenza
66*

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica

99 99

di cui in compresenza
66*

Tecnologie informatiche
99

di cui in compresenza
66*

 

Scienze e tecnologie applicate **  
99

     

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “INFORMATICA” E “TELECOMUNICAZIONI”
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Complementi di matematica   33 33  

Sistemi e reti   132 132
132

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni   99 99 132

Gestione progetto, organizzazione d’impresa  
99

ARTICOLAZIONE “INFORMATICA”

Informatica   198 198
198

Telecomunicazioni   99 99  

*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli 
istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 
programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base 
del relativo monte-ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli 
insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior 
numero di ore, il successivo triennio

 

 

Settore economico

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
ECONOMICO

ore

2° biennio 5° anno 

 

1° biennio

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario

 

 

 

DISCIPLINE
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1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua inglese 99 99 99 99 99

Storia 66 66 66 66 66

Matematica 132 132 99 99 99

Diritto ed economia 66 66

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66

 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33

 

 

·         Amministrazione, Finanza e Marketing(articolazione RIM-Relazioni Internazionali per il Marketing)

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze 
relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, 
con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). Nel 
nostro Istituto è attiva l’articolazione: - “Relazioni internazionali per il Marketing”, che 
approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali e per assicurare le competenze 
necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico.

 

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° anno1° biennio
 

Comune alle 
diverse 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso 

 

 

DISCIPLINE

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ISTITUTO TECNICO "PANTANELLI-MONNET"

articolazioni
formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Scienze integrate (Fisica)
66

 

Scienze integrate (Chimica)  
66

Geografia
99 99

Informatica
66 66

Seconda lingua comunitaria
99 99

Economia aziendale
66 66

     

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

Informatica  
66

66  

Seconda lingua comunitaria  
99

99
99

Economia aziendale  
198

231
264

Diritto  
99

99
99

Economia politica  
99

66
99

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING”

Seconda lingua comunitaria  
99

99
99

Terza lingua straniera  
99

99
99

Economia aziendale e geo-politica  
165

165
198
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Diritto  
66

66
66

Relazioni internazionali  
66

66
99

Tecnologie della comunicazione  
66

66  

 

 

 

 

·         Turismo

L’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 
conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 
formazione plurilinguistica.

 

“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI

ore

2° biennio 5° anno 

 

1° biennio

secondo biennio e quinto anno 
costitui- scono un percorso 
formativo unitario

 

 

DISCIPLINE

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
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Scienze integrate (Fisica)
66

 

Scienze integrate (Chimica)  
66

Geografia
99 99

Informatica
66 66

Economia aziendale
66 66

     

Seconda lingua comunitaria
99 99 99

99
99

Terza lingua straniera  
99

99
99

Discipline turistiche e aziendali  
132

132
132

Geografia turistica  
66

66
66

Diritto e legislazione turistica  
99 99 99

Arte e territorio  
66

66
66

 

 

Tali indirizzi sono rappresentativi dell’intero contesto/tessuto socioeconomico-culturale che 
connota il territorio locale e nazionale e che costituisce il valore aggiunto del brand “Made in 
Italy”:

-  le piccole e medie imprese e i servizi di consulenza assicurativa, bancaria e finanziaria,

-  la filiera agroalimentare e l’agricoltura di precisione,

-  il patrimonio edilizio ed ambientale locale,

-  i servizi di accoglienza turistica di qualità legati alla fruizione dei beni culturali ed artistici,
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-  il settore dell’innovazione tecnologica digitale al servizio di tutti i comparti economici e 
sociali.

 
 

Proprio grazie alla varietà dei percorsi di studio, l’Istituto Tecnico “Pantanelli – Monnet” 
permette agli studenti di poter acquisire strategie di conoscenza, abilità e “saper fare” di tipo 
tecnico - professionale e trasversale, per apprezzare e valorizzare il proprio territorio, 
considerarlo come una risorsa individuale, ma anche collettiva, di integrazione e di 
inclusione. 

Attraverso i percorsi di studio, si mira a favorire negli studenti l’attitudine al “prendersi cura” 
dell’ambiente in cui si vive e si opera, di se stessi, delle proprie potenzialità umane, relazionali 
e conoscitive, dei propri punti di forza, sviluppandoli al meglio nel corso della vita, ma, anche, 
al riconoscimento dei propri punti di debolezza, trasformando le criticità in ulteriori 
opportunità di crescita e di cambiamento. Un atteggiamento quindi pro-attivo che mira a 
sollecitare negli studenti l’interesse, la curiosità, l’attivazione e l’impegno, la tensione verso 
nuove esperienze di apprendimento e auto-apprendimento, nell’ottica del lifelong e lifewide 
learning. 

 

 

CURRICOLO PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Lo studio dell’Educazione civica è stato reintrodotto nella scuola italiana con la legge del 
20/8/2019 n. 92, per “contribuire a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1).

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 
ore per ciascun anno scolastico e richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze 
attese, non riferibili ad una singola disciplina. Pertanto, le ore previste, sono svolte, 
nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, dai docenti della classe, così 
come stabilito nei rispettivi Consigli di Classe.
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I docenti progettano e programmano l’itinerario didattico in modo da far acquisire allo 
studente I nuclei tematici dell'insegnamento:

·         COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·         SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.

L'Agenda 2030 dell'ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 
della convivenza e dello sviluppo sostenibile:

-        la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali

-        la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone

-        il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un'istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.

-        l'educazione alla salute, la tutela dell'ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile.

·         CITTADINANZA DIGITALE

I rischi e le insidie che l'ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 
piano concreto di riferimento, in vista delle future scelte di studio e di lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori del DS

Compiti:

-garantire, in collaborazione con il dirigente scolastico, il funzionamento della scuola, per 
predisporre l’orario delle lezioni, le eventuali sostituzioni dei docenti assenti o l’adattamento 
dell’orario delle lezioni per scioperi e/o assemblee che prevedano uscite anticipate;

-collaborare con le Funzioni Strumentali e le Figure di Sistema nella realizzazione della 
progettazione di Istituto;

-concedere permessi agli alunni relativi ad entrata posticipata ed uscita anticipata 
(quest’ultima autorizzata solo in presenza dei genitori o tutori);

-curare le comunicazioni ai genitori riguardo ad avvisi, convocazioni, ecc.

-curare il calendario, previa concertazione con la dirigenza, degli incontri, dei consigli, delle 
assemblee previste nel Piano annuale delle attività;

-vigilare sul rispetto da parte di tutti del Regolamento di Istituto;

-vigilare ed accertare le infrazioni al divieto di fumo; -vigilare sul rispetto delle norme di igiene 
e salute pubblica;

-vigilare sul rispetto dell’ambiente negli spazi interni ed esterni;

-gestire l’utilizzo, il monitoraggio dei laboratori di Istituto, curando il calendario settimanale 
delle prenotazioni in collaborazione con i Responsabili dei singoli laboratori, e Docenti 
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Tecnico Pratici;

-comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali danni alle strutture dei 
laboratori;

-coordinare la progettazione dei viaggi e delle visite di istruzione, sentito il Dirigente 
Scolastico, in collaborazione con le Funzioni strumentali;

-controllare e verificare la presenza degli accompagnatori in numero di 1 ogni 15 alunni e la 
corrispondenza delle proposte di viaggi e visite guidate alla progettazione di istituto;

-vigilare sui processi di adozione dei libri di testo nel rispetto della normativa vigente.

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15)

I componenti dello Staff del DS coordinano le attività nelle due sedi, mettendo in atto le 
indicazioni del Dirigente scolastico per l'efficacia dell'azione didattica.

 

 

Funzioni strumentali

AREA 1 "GESTIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA " (1 
unità). - Compiti: aggiornamento, coordinamento , monitoraggio e valutazione attività del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano Di Miglioramento.

AREA 2 "SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI E ALLA DIDATTICA" (1 unità). - Compiti: 
coordinamento dell’attività di formazione dei docenti; coordinamento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie, della biblioteca, archivio e documentazione didattica ed  educativa.

AREA 3 "INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E CONTINUITA' " (2 unità, una 
per ciascuna sede). - Compiti: orientamento scolastico in entrata e in uscita;

AREA 4 "RAPPORTI CON IL TERRITORIO E PROGETTUALITA' " (2 unità, una per ciascuna sede). - 
Compiti: monitoraggio e consultazione delle opportunità anche finanziarie con il territorio; 
coordinamento progetti formativi della scuola con enti ed istituzioni esterni.

AREA 5 "INCLUSIONEORIENTAMENTO E CONTINUITA' PER GLI ALUNNI CON BES " (2 unità, una per 
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ciascuna sede). - Compiti: coordinamento e gestione attività di continuità e di tutoraggio per 
studenti con difficoltà di studio, integrazione e recupero.

 

Responsabile di laboratorio

I responsabili di laboratorio effettuano la ricognizione del materiale esistente e verificano il 
suo stato ad ogni inizio e chiusura di anno scolastico; segnalano nel corso dell'anno scolastico 
eventuali danni o manomissioni e a chiusura eventuali esigenze di materiale, di strutture, di 
arredi e di una migliore organizzazione e diversa funzionalità del laboratorio.

Animatore digitale

Coordina le attività coerenti con il PNSD, quali sono presentate nell'apposita sezione di 
questo PTOF.

Responsabile Asse disciplinare 1

Il Responsabile di Asse fornisce, su indicazione del DS, le direttive operative ai Capo 
Dipartimenti in relazione alle programmazioni didattico-disciplinari, agli standard minimi di 
apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, ai contenuti 
imprescindibili delle discipline coerentemente con le Indicazioni Nazionali, alle linee comuni 
dei piani di lavoro individuali e coordina i risultati delle attività messe in atto dai Dipartimenti 
rendicontando gli esiti in termini di efficacia ed efficienza al DS per ricalibrare gli interventi ed 
ottimizzare i risultati.

Referente PCTO

Il Referente PCTO partecipa agli incontri di informazione, aggiornamento e monitoraggio, 
periodicamente organizzati su base regionale o provinciale; cura la predisposizione della 
modulistica unica dell'Istituto; controlla periodicamente la rendicontazione delle attività sulla 
sezione Scuola&Territorio del registro elettronico; propone miglioramenti alla piattaforma; 
cura i rapporti con le aziende e le loro organizzazioni; fornisce report e indicazioni ai 
coordinatori d'indirizzo che, a loro volta, guidano l'attività dei tutor scolastici.

Referente Educazione Civica

1 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 
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attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, 
seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; Curare il raccordo 
organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti 
con gli stessi; Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 
dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività; Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto; Socializzare le attività agli Organi Collegiali; Preparare tutta la documentazione 
necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività; Costituire uno staff di 
cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola; 
Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici 
delle classi; Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti 
da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 
Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche 
e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione Civica); Monitorare, verificare e 
valutare il tutto al termine del percorso; Coordinare le riunioni con i coordinatori 
dell’educazione civica per ciascuna classe e team pedagogico; Superare la formale 
“trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma non lo impartisce nessuno; 
Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione civica; Registrare, in occasione della valutazione 
intermedia, le attività svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le 
indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista 
della definizione del voto/giudizio finale da registrare in pagella; Presentare, a conclusione 
dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; Curare il rapporto con l’Albo delle 
buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di 
condividere e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza; 
Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 
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delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di corresponsabilità

Coordinatore Educazione Civica

Coordinare le attività e le valutazioni inerenti la disciplina dell' educazione civica. Formulare la 
proposta di voto in decimi. Svolge tale funzione il coordinatore di classe.

Responsabile Dipartimento Il Responsabile di Dipartimento ha il compito di coordinare le 
attività per:

- concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare;

- stabilire standard minimi di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze;

 -definire i contenuti imprescindibili delle discipline coerentemente con le Indicazioni 
Nazionali;

 -individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali.

Referente di Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyber bullismo

Il Referente d'Istituto per il Bullismo e il Cyberbullismo è una figura istituita a partire dal 2017 
e si occupa del coordinamento di tutte le attività educative finalizzate alla prevenzione del 
fenomeno. (1 unità per sede)

Referente COVID

I compiti del Referente scolastico COVID-19, infatti, sono finalizzati alla gestione della 
prevenzione dell’epidemia all’interno della scuola, dei casi eventualmente verificatesi 
all’interno dei locali scolastici, alla informazione, tracciabilità e relazione con i responsabili del 
Dipartimento di Prevenzione territoriali.

Piano di formazione del personale docente

 

Il piano di formazione scaturisce dalla analisi dei bisogni  del personale effettuata in 
corso d’anno ed è in linea con quanto previsto nell’Atto di Indirizzo del DS ed esplicitato 
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nei Documenti “Carta di identità” della scuola: RAV, PTOF, PdM e PAI.

Nello specifico si porrà l’attenzione verso:

w     l’Inclusione in quanto l’istituzione si propone come “Scuola che accoglie” tutte le 
diverse normalità e che programma a misura di alunno per valorizzare le potenzialità 
di “tutti e di ciascuno”. In tale contesto si innesta anche il discorso dell’analisi e della 
valutazione del comportamento degli alunni che, in questi ultimi due anni in cui la 
scuola è stata chiamata a confrontarsi con condizioni nuove e di difficile gestione sia da 
parte degli alunni che degli insegnanti, ha assunto connotazioni negative e non certo 
consoni ad un ambiente di apprendimento e ad una “Comunità educante” .

w     Il potenziamento del Digitale in tutte le sfaccettature in quanto ora più che mai 
sono richieste delle competenze specifiche per poter affrontare condizioni diversificate 
di didattica legate al contesto emergenziale in cui si sta vivendo, oltre che di 
competenze necessarie per poter essere al “passo con i tempi” e parlare lo stesso 
“codice linguistico” degli alunni di oggi, nativi digitali oramai 3.0.

w     La valutazione e la programmazione per competenze in quanto nella 
progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto, come da Indirizzo del DS, e 
nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (d’ora in 
poi Legge) recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”,  il  principio essenziale del  
progettare per competenze.

 La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di 
competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo 
per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e 
complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, 
motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella 
società con autonomia e responsabilità, pertanto, si richiede un approfondimento della 
tematica per poter meglio assolvere alla propria specificità di educatori/formatori.

w     Il potenziamento linguistico è determinato dall’esigenza di dover “vivere” in una 
realtà ormai globalizzata ed internazionalizzata che richiede competenze specifiche 
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linguistiche, anche avanzate, per poter far parte del circuito scolastico Europeo e 
mondiale, per potersi relazionare con colui che è  “l’altra parte”  in uno scambio 
dialogico fra agenzie formative nonchè di conoscenza di culture, tradizioni e modi di 
vivere differenti. 
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