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FLESSIBILITÀ ORARIA E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA  

NELL’I.I.S. “A. PACINOTTI” 

 

PREMESSA 

L'autonomia scolastica offre un insieme di strumenti che aiutano le scuole a realizzare un 

insegnamento e un apprendimento più efficaci.  

Dal momento che non tutti gli alunni imparano allo stesso modo, è importante utilizzare un modello 

di insegnamento che tenga conto delle concrete esigenze dei ragazzi.  

L'autonomia mette a disposizione dei docenti una serie di opportunità perché gli attuali piani di studio 

diventino più agili e quindi adattabili ai reali bisogni di apprendimento dei giovani. L'autonomia 

favorisce l’utilizzo della flessibilità che viene finalizzata al successo formativo dei singoli alunni.  

Ciò vuol dire le aule diventano veri laboratori di apprendimento, nei quali ciascun alunno riesce al 

meglio ad esprimere le proprie potenzialità. 

Pertanto, il Collegio dei docenti ha approvato la flessibilità organizzativa e didattica come strumento 

idoneo per favorire il potenziamento, l’approfondimento, il consolidamento e il recupero degli 

apprendimenti. 

Rimodulare i tempi di insegnamento per offrire agli studenti maggiori opportunità di apprendimento 

e di recupero e combattere così la dispersione scolastica: verso questo obiettivo è orientato il progetto 

dell'Istituto tecnico industriale “A. Pacinotti” di Scafati. 

Il progetto nasce da un'attenta ricognizione delle difficoltà della scuola e da una lunga riflessione che 

coinvolge preside e docenti. I dati del tasso di abbandono dell'istituto, delle ripetenze, dei debiti 

assegnati alla fine dell’anno scolastico già da alcuni anni non sono incoraggianti. 

Le ragioni di una simile situazione sono abbastanza evidenti: non tutti scelgono l’istituto tecnico per 

vocazione; un certo numero di alunni lo sceglie solo per ottemperare all’assolvimento dell’obbligo 

scolastico; la maggior parte degli alunni sono poco motivati e si impegnano sempre meno per le 

effettive difficoltà che incontrano. 

Il progetto di innovazione didattica risponde coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta 

formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica al 

recupero, consolidamento e potenziamento: l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze 

facilita la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di interventi 

didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si può effettuare potenziamento e 

recupero in maniera programmata. 
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La proposta viene formulata con riferimento a: 

 norme relative all’utilizzo flessibile dell’organico funzionale; 

 spazi previsti dal Regolamento sull’autonomia in merito a iniziative di sperimentazione 

didattica, in particolare alla possibilità di modifica del curricolo nella misura massima del 20%; 

 piena realizzazione del curricolo ai fini della valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento, secondo quanto previsto dal comma 3 della L. 107; 

 richieste/proposte avanzate dall’utenza in fatto di insegnamenti integrativi, con lo scopo di 

ampliare il curricolo; 

 Criticità emerse dal PDM, e, nello specifico: 

 Necessità di migliorare i risultati nelle prove standard; 

 Necessità di creare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo delle competenze 

degli studenti, migliorando la dimensione materiale ed organizzativa; 

 Necessità di valutare, tra le competenze di cittadinanza, l’autonomia di iniziativa, la capacità 

di orientarsi, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la consapevolezza ed espressione 

culturale; 

 Necessità di adottare nel sistema di valutazione di istituto tutte le competenze chiave di 

cittadinanza attraverso l’individuazione di indicatori di qualità. 

 

FINALITÀ: GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI  

Dare la possibilità a ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti 

proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità con lo scopo prioritario di 

contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il successo scolastico 

e l‟apprendimento. E' importante che la scuola sostenga il percorso scolastico degli studenti, 

prestando particolare attenzione agli studenti in ritardo, con debiti formativi, promossi con il minimo 

dei voti, e riducendo al minimo l'incidenza dei trasferimenti e degli abbandoni. 

OBIETTIVI:  

 offrire occasioni alla crescita a più dimensioni dei singoli; 

 consolidare acquisizione di strumenti linguistici, concettuali ed operativi specifici ( primo 

biennio)  

 approfondire apprendimenti disciplinari caratterizzanti; 

 costruire percorsi adattati alle caratteristiche e agli interessi del gruppo classe (secondo 

biennio e    ultimo anno). 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ASPETTI DI FLESSIBILITÀ: 

Rimodulazione del monte ore in unità orarie da 50’; mantenimento di tutto il tempo scuola previsto 

in ordinamento per l’insegnamento delle discipline dell’area scientifico-matematica e della Lingua 

italiana nell’ambito del curricolo; integrazione dell’orario curricolare con attività integrative 

programmate. 

METODI  

a) CLASSI APERTE; 

b) COOPERATIVE LEARNING; 

c) PEER TUTORING/PEER EDUCATION; 

d) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO;  

e) GRUPPO DI RICERCA 
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RISULTATI ATTESI  

Il progetto, già sperimentato nell’Istituto, ha ottenuto come risultato un miglioramento nei 

processi di apprendimento per tutti e per ciascun allievo, approfondendo e condividendo pratiche 

educativo-didattiche che favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, ribadendo un 

principio cardine della scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le medesime opportunità. 

PIANIFICAZIONE ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Il primo dei due prospetti che seguono, illustra per ciascuna classe i percorsi individuati ed 

inseriti in orario sfruttando la quota del 20% lasciata alle scuole. Il secondo è invece relativo ai 

docenti, le cui ore settimanali sono diventate, a seguito della riduzione oraria, 21 segmenti, in 

massima parte destinati all’ampliamento del curricolo, in misura marginale messe a disposizione al 

fine di assicurare, per tutte le discipline, una presenza giornaliera costante e la necessaria copertura 

di tutte le ore in tutte le classi.  

Tutte le attività in orario, complete di strumenti e metodi, percorsi interdisciplinari e UDA, sono 

ampiamente descritte nella programmazione di ciascuna classe.  

Le eventuali ore di sostituzione saranno invece di volta in volta annotate sul registro elettronico, 

dove verrà data indicazione dell’argomento trattato o dell’attività proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. I dati contenuti nelle tabelle che seguono sono aggiornati alla situazione organico e cattedre 

del 27.08.2018 e pertanto suscettibili di eventuali successive modifiche e variazioni 
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CLASSE ORE ORE ASSEGNATE DOCENTI 

1A 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG  

1 Scienze Motorie 

Di Sessa  

Milite  

Laurenza  

Orazzo 

Cialdini  

Ingenito  

1B 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 diritto 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Tammaro 

Lo Sapio 

Laurenza 

Luongo 

Risi 

Trezza 

1C 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Di Sessa 

Desiderio 

D’Arco 

Ranieri 

Esposito G. 

Trezza 

1D 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Gallo 

Desiderio 

Robustelli 

Concilio 

Cialdini 

Vitiello 

1E 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Liguori 

Violante 

Robustelli 

Orazzo 

Botta 

Carotenuto 

1F 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Vitolo V. 

Lo Sapio 

Randino 

Vaccaro 

Babsia A. 

Lepore 

1G 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Romano 

Benincasa 

D’Arco 

Cirillo 

Botta 

Vollaro 

1H 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 inglese 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Gallo 

Benincasa 

Santoro 

Sessa 

Risi 

Vollaro 
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1I 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Romano 

Violante 

Annunziata 

Paduano 

Esposito G. 

Trezza 

1L 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Vitolo V. 

Desiderio 

Laurenza 

Ruocco 

Risi 

Lepore 

1M 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Avagliano 

Violante 

Robustelli 

Cirillo 

Esposito G. 

Ingenito 

1N 39 

1 metodo di studio 

1 tecnologie informatiche 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Balestrino 

D’Alessio 

Lab.chimica 

Vaccaro 

Babsia A. 

Lepore 

1O 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 TRG 

1 Scienze Motorie 

Avagliano 

Sorrentino  

D’Arco 

Napolitano 

Somma 

Vitiello 

1P 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 diritto 

1 inglese 

1 TRG 

1 matematica 

Avagliano 

Benincasa 

Sicignano 

Sessa 

Cialdini 

Ruocco 

1Q 39 

1 metodo di studio 

1 fisica 

1 chimica 

1 matematica 

1 diritto 

1 inglese 

Balestrino 

Sorrentino 

Santoro 

Arpaia 

Sicignano 

Sessa 
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2A 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 matematica classe aperta 2B 

1 italiano  

1 inglese classe aperta 2C 

1 diritto 

1 religione 

Orazzo-Ranieri 

Bifulco  

Di Palma- Delli Priscoli 

Luongo 

Ambrosio 

2B 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 matematica classe aperta 2A 

1 italiano classe aperta 2D 

1 inglese 

1 diritto 

1 scienze 

Ranieri - Orazzo 

Bifulco- Albano 

Rizzi 

Luongo 

Casciello 

2C 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

2 economia 

1 italiano classe aperta 2P 

1 inglese classe aperta 2A 

1 scienze 

Avallone 

Bifulco- Di Sessa 

Delli Priscoli – Di Palma 

Cavallaro G. 

2D 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 matematica  

1 italiano classe aperta 2B 

1 inglese classe aperta 2H 

1 economia 

1 scienze 

Di Martino  

Albano-Bifulco 

Di Mauro- Albero 

Avallone 

Lauro 

2E 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 economia  

1 italiano classe aperta 2G 

1 inglese classe aperta 2G 

1 diritto 

1 scienze 

Avallone 

Liguori-Feniello 

Di Mauro- Rizzi 

Petrosino 

Lauro 

2G 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 economia 

1 italiano classe aperta 2E 

1 inglese classe aperta 2E 

1 diritto 

1 religione  

Avallone 

Feniello-Liguori 

Rizzi – Di Mauro 

Sicignano 

Pesce 

2H 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 matematica classe aperta 2L 

1 italiano classe aperta 2I 

1 inglese classe aperta 2D 

1 diritto 

1 religione 

Paduano - Ruocco 

Balsamo - Romano 

Albero – Di Mauro 

Petrosino 

Pipola 

2I 

37 

36 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 matematica  

1 italiano classe aperta 2H 

1 inglese 

1 diritto 

1 scienze 

Paduano  

Romano- Balsamo 

Delli Priscoli 

Sicignano 

Cavallaro G. 

2L 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 matematica classe aperta 2H 

1 italiano classe aperta 2M 

1 inglese classe aperta 2M 

1 diritto 

1 religione 

Ruocco - Paduano 

Vitolo V.- Tammaro 

Rizzi – Delli Priscoli 

Sicignano 

Pipola 

2M 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

1 economia 

1 italiano classe aperta 2L 

1 inglese classe aperta 2L 

1matematica 

1 scienze 

Avallone 

Tammaro- Vitolo V. 

Delli Priscoli - Rizzi 

Cirillo 

Cavallaro G. 

2P 

37 

35 ore annue da 

destinarsi ad attività 

pomeridiane 

 

1 economia 

1 italiano classe aperta 2C 

1 inglese 

1 diritto 

1 scienze 

Avallone 

Di Sessa- Bifulco 

Di Mauro 

Petrosino 

Lauro 
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3A 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 inglese  

3 curvatura elettrotecnica 

Rossano 

Loria 

3B 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

1 materia prof. elettronica 

1 inglese per conversazione 

1 biologia 

Concilio 

D’Ambrosio 

Sposato 

Randino 

3C 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 inglese per conversazione  

3 curvatura elettronica 

Rossano 

Fattoruso 

3D 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 mat. Professionale logistica 

1 materia prof. meccanica 

1 inglese per conversazione 

1 Strutt 

Spinelli  

Spinelli 

Albero 

Fronda 

3E 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

1 inglese per conversazione 

1 TPS 

1 sistemi 

Salerno  

Sabino 

Ladalardo 

Panagrosso 

3F 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

1 inglese per conversazione 

1 TPS 

1 sistemi 

Arpaia  

Sabino 

Genco 

Maiorino 

3H 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

3 curvatura Informatica 

1 inglese per conversazione 

Gagliano 

Rossano 

3N 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

3 curvatura telecomunicazioni 

Di Martino 

Caiazzo 

3L 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

3 curvatura Telecomunicazioni 

1 inglese per conversazione 

Pepe G. 

Sabino 

3M 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

3 curvatura Telecom 

1 inglese per conversazione 

Apicella 

Rossano 
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4A 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

3 curvatura elettrotecnica 

Di Martino 

Scarano 

4B 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 biologia 

1 ore TPS 

1 biologia 

1 inglese 

Fimiani  

Vicidomini 

Randino 

Sabino 

4C 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 inglese per conversazione  

3 curvatura elettronica 

Sposato 

Starace 

4D 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

1 materia prof. meccanica 

1 inglese per conversazione 

1 sistemi 

Concilio 

Panagrosso 

Albero 

Annarumma 

4E 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

1 inglese per conversazione 

1 tecnologia 

1 meccanica 

Salerno  

Rossano 

Ladalardo 

Fronda 

4F 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 matematica 

1 inglese per conversazione 

1 tecnologia 

1 sistemi 

Salerno  

Sabino 

Genco 

Maiorino 

4H 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

3 curvatura Informatica 

1 TPS 

Malafronte 

Mazzarella 

4L 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

3 curvatura TLC 

1 sistemi 

Grasso 

Vitolo G. 

4M 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

3 curvatura TLC 

1 sistemi 

Montone 

Ruggiero 

4O 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 biologia 

1 inglese per conversazione 

1 TPS 

1 sistemi  

Fimiani 

Sabino 

Rumma 

Mazzarella 
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5A 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 potenziamento di inglese 

1 materia prof esame TPS 

1 materia prof esame elettronica 

Ficuciello  

Sabino 

D’Ambrosio 

D’Ambrosio 

5B 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 potenziamento di inglese 

1 biologia 

1 materia prof esame elettronica 

Acanfora  

Sabino 

Fimiani-Randino 

Amaro 

5C 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione 

1 materia prof esame sistemi  

1 materia prof esame TPS 

Ficuciello  

Sabino 

Giblas 

Amaro 

5D 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione 

1 materia prof esame TEC 

1 materia prof esame sistemi  

Bonzani  

Sabino 

Morelli 

Annarumma 

5E 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione 

1 materia prof esame meccanica 

1 materia prof esame TEC 

Tammaro  

Sessa 

Fronda 

Ladalardo 

5F 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione  

1 materia prof esame meccanica  

1 materia prof esameTEC 

Lepore A. 

Sabino 

Maiorino 

Genco 

5H 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione 

1 matematica 

1 materia prof esame TPS 

Tamburrino 

Rossano 

Arpaia 

Mazzarella 

5I 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione 

1 matematica 

1 materia prof esame sistemi 

Savarese 

Sabino  

Amendola 

Lab. Elettronica 

5L 
36 

1 rientro pomeridiano di 2 

ore ASL 

1 italiano saggio breve 

1 inglese per conversazione 

1 materia prof esame informatica 

1 matematica 

Savarese 

Sabino 

Macera 

Amendola 


