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Premessa 

 

● Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore 

Statale “AUGUSTO RIGHI” di Cerignola, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 

13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

● il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. n°4265 del 01/10/2015, pubblicato sul sito istituzionale; 

● il Piano è stato presentato e condiviso da tutti i docenti del collegio dei docenti nella 

seduta dell’8 gennaio 2016; 

● il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20 gennaio 2016; 

● il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

● il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola . 
 

 

PERCHE’ PREDISPORRE UN PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA “TRIENNALE” 

 

Il regolamento dell’Autonomia contenuto nel D.P.R. 08/03/1999, n°275, art.3 prevedeva che ogni 

Istituto predisponesse il Piano dell’Offerta Formativa (POF), documento fondamentale e 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola, che ne esplicitava la progettazione 

curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa relativa al singolo anno scolastico. 

La legge 13/07/2015, n°107 ha modificato tale articolo, prevedendo una pianificazioine triennale, 

rivedibile annualmente entro il mese di ottobre, introducendo il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 

In cosa consiste la differenza sostanziale con il POF annuale? Se quest’ultimo voleva restituire il 

modello organizzativo e l’immagine identitaria statica della scuola, con il Piano Triennale la Scuola 

deve cercare di guardare oltre, puntando ad una visione di lungo periodo che ne descriva le 

istanze progettuali nell’ottica di identità strategica e dinamica,  capace di andare oltre la 

contestualizzazione della propria azione perché in grado di unire coerentemente la missione alle 

azioni realizzabili nel lungo periodo con le risorse a disposizione. 

Nel redigere questo documento, la nostra Scuola, oltre a pianificare la propria attività su un 

periodo triennale, si propone di fornire uno strumento di comunicazione chiaro e leggibile per gli 

studenti e le loro famiglie. 

In esso sono contenute numerose informazioni sulla struttura dell’ambiente scuola e la sua 

fruibilità, l’organizzazione e la gestione, l’impostazione dell’attività didattica, l’organizzazione dei 
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servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari. 

Il PTOF fornisce anche notizie sulle opportunità che la scuola offre agli alunni sia per contribuire al 

loro successo formativo sia per superare carenze e/o difficoltà. 
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SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE 

DISPONIBILI 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO. 

Il nostro Istituto, l’I.I.S. AUGUSTO RIGHI,  è un Istituto di Istruzione Superiore, riconosciuto 

autonomo dall'A.S. 1973/74.  

Dopo anni in cui l’Istituto è stato dislocato in diverse sedi, dal 2007 occupa un’unica sede, sita nel 

quartiere Fornaci, in via Antonietta Rosati 3, a Cerignola (Foggia). 

 

https://goo.gl/maps/Wi6vLNvxFrS2 

 

 

 

Ormai noti come “il Righi”, siamo presenti da molti anni sul territorio dove svolgiamo un ruolo di 

formazione ed istruzione nella vasta area meridionale della provincia di Foggia, interessata a una 

rapida e complessa evoluzione socio-economica e culturale. L’istituto sta costantemente 

ridefinendo la propria missione adeguando la propria identità alle evoluzioni normative  e alle 

esigenze del territorio, dapprima nell’ambito tecnologico, con gli indirizzi Elettronica-

Elettrotecnica ed Informatica-Telecomunicazione, successivamente, dall’a.s. 2002/03, in ambito 

liceale con il Liceo Scientifico Tecnologico, dalla Riforma trasformato in  Liceo Scientifico opzione 

delle Scienze Applicate, nel 2012/13. 

https://goo.gl/maps/Wi6vLNvxFrS2
https://goo.gl/maps/Wi6vLNvxFrS2
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Il contesto socio-economico del territorio è in rapida trasformazione, sia verso il settore 

agroalimentare, vista la vocazione agricola della città di Cerignola, sia verso il settore tecnologico. 

Il territorio, in forte cambiamento, richiede sempre più competenze nell'ambito delle scienze 

applicate e delle tecnologie, in particolare nelle tecnologie applicate alle persone (wearable 

tecnology), alla trasmissione delle informazioni (internet delle cose, mobile computing, cloud 

computing), all'ambiente (energie alternative) e alla sicurezza.  

La presenza sul territorio di associazioni e comunità per la cooperazione, la partecipazione e 

l'interazione sociale rappresenta inoltre un'opportunità in più per ridurre il disagio giovanile e la 

dispersione scolastica, nonché per migliorare l'inclusione di soggetti deboli e diversamente abili.  

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, abbiamo ascoltato rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

● Camera di commercio di Foggia;  

● altre associazioni di categoria quali l’Associazione Industriali di Foggia o il Centro di 

Iniziativa Democratica degli Insegnanti (CIDI) di Foggia; 

● laboratorio polifunzionale delle imprese LACHIMER di Foggia;  

● Comune di Cerignola; 

● associazioni di servizio, quali l’ “Inner Wheel”  e i “Lions” di Cerignola;  

● associazioni di volontariato, quali l’Associazione Volontari Emmanuel (A.V.E.) e l’Abbraccio 

di Cerignola; 

● cooperative sociali, quali ALTERECO di Cerignola e organizzazioni no profit, quali 

OLTREBABELE  e INTERCULTURA di Cerignola; 

● enti di formazione professionale, quali CNOS e CESIFORM s.r.l.; 

● altri Istituti scolastici del territorio cerignolano e dell’intera provincia di Foggia; 

● alcune aziende, in particolare nel territorio di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia; 

● genitori ed alunni. 
 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

● creazione di Laboratori per l’occupabilità aperti al territorio, per i quali è stata costituita 

una rete al fine di partecipare all’Avviso pubblico del 08/09/2015 (manifestazione di 

interesse per la creazione di laboratori per l’occupabilità), di cui la nostra Scuola è capofila; 

● iniziative di scambio di studenti per progetti di studio tra la nostra Scuola e scuole estere, 

in collaborazione con INTERCULTURA; 

● attivazione di Corsi di riqualificazione professionale in collaborazione con CESIFORM s.r.l. e 

FONDIMPRESA; 

● attivazione di corsi di formazione professionale per l’adempimento dell’obbligo scolastico 

con CNOS; 

● disponibilità all’attivazione di sportelli d’ascolto per gli studenti in collaborazione con 

A.V.E.; 
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● attivazione di percorsi formativi sulle competenze di cittadinanza, in collaborazione con il 

comune di Cerignola, la cooperativa ALTERECO e l’organizzazione OLTREBABELE; 

● intensificazione dell’utilizzo di una didattica laboratoriale; 

● attivazione di percorsi per il recupero delle competenze chiave; 

● attivazione di percorsi finalizzati al conseguimento di certificazioni europee; 

● migliore utilizzo degli spazi dedicati alle attività sportive. 
 

E’ evidente che la nostra Scuola non può farsi sfuggire l'opportunità di fungere da cerniera tra 

l'esigenza di formare, sotto l'aspetto educativo e cognitivo, i futuri protagonisti della nostra realtà 

e le aspettative di sviluppo e di arricchimento che provengono dai vari stakeholder.  

Volendo definire sinteticamente “ciò a cui la nostra scuola tende” nelle intenzioni e nelle 

aspettative dei soggetti che vi operano, e “ciò che  è”, bisogna analizzare la nostra vision e la 

nostra mission, nonchè  il modo in cui esse si coniugano, attraverso quelli che ci piace individuare 

quali “i verbi del Righi”:   

 

la nostra vision 

crediamo in una scuola: 

● che sia comunità attiva e inclusiva, aperta al territorio, finalizzata alla valorizzazione 

umana e culturale di ogni componente, basata sul rispetto della persona, della legalità e 

dell'ambiente; 

● che operi con professionalità, ascoltando le famiglie, il personale e il territorio, lavorando 

insieme per la formazione di cittadine e cittadini pronti ad affrontare il mondo,  in un 

clima sereno di collaborazione e fiducia reciproca, per il miglior raggiungimento degli 

obiettivi; 

● che sia luogo di ricerca avanzata di metodologie didattiche innovative e di progettazione 

tecnico/scientifica; 

● che offra alle nostre studentesse ed ai nostri studenti strumenti adeguati per costruire il 

proprio percorso di vita con consapevolezza ed in piena autonomia. 
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la nostra mission 

● realizzare, operando nella quotidianità, una “scuola su misura” dei bisogni e delle 

attitudini delle studentesse e degli studenti, per innalzare il tasso di successo scolastico e 

valorizzare i talenti; 

● ampliare le capacità espressive e comunicative, anche nelle lingue straniere e/o attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie; 

● sostenere le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al lavoro; 

● assumere un ruolo nel continuum istruzione-educazione, maggiormente connotato in 

senso educativo, in un’opera di appoggio e collaborazione con le famiglie; 

● trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca; 

● rendere il giovane “protagonista”, abilitandolo a: 

 progettare iniziative, incontri e attività di gruppo con la conseguente capacità di 

formulare obiettivi e di individuare gli strumenti e le risorse necessarie per la loro 

realizzazione; 

 agire per trasformare la realtà a cominciare da quella del suo gruppo; 

 negoziare ovvero scoprire la differenza dell’altro e sviluppare la sua capacità di 

composizione dei conflitti generati dalla diversità; 

 assumersi responsabilità sviluppando la capacità di rendersi portavoce, oltre che 

dei propri bisogni, anche di quelli che, a volte in modo sommerso, vivono i suoi 

coetanei sia all’interno che all’esterno del gruppo. 

 

 

Risulta, quindi, opportuno evidenziare di quali risorse interne professionali e strutturali la scuola 

necessiti per realizzare la propria offerta formativa. 

 

1.2 – RISORSE PROFESSIONALI 

La scuola necessita, nel prossimo triennio, delle risorse professionali che vengono sintetizzate 

nelle tabelle analitiche che seguono, calcolate prevedendo di mantenere inalterato,rispetto ad 

oggi e nei tre anni successivi, il numero di iscritti alle classi prime in ciascuno degli anni interessati. 

Pertanto sono state considerate come variazioni esclusivamente quelle derivanti dal naturale 

scorrimento di classi preesistenti. In particolare, per il percorso di 2° livello, si è tenuto conto dei 

dati storici rispetto alla costituzione delle classi terze. 

Come previsto dal comma 68 della Legge 107/2015, l’organico dell’autonomia comprende 
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l’organico di diritto (posti comuni e posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per “il 

potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento” (cosiddetto organico di 

potenziamento). 

ORGANICO DI DIRITTO 

Classe di 

concorso 

posti 

comuni/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Cattedre previste e loro 

caratteristiche per anno 

scolastico 

A 050  

 

14 cattedre + 6h 

residue al 

diurno, 

1 cattedra + 11h 

residue al 

serale. 

14 cattedre + 6h 

residue al 

diurno, 

2 cattedre al 

serale. 

14 cattedre + 6h 

residue al 

diurno, 

2 cattedre al 

serale. 

Diurno: 5 cattedre + 6h residue 

al Liceo, 9 cattedre all’ITIS. 

Serale: 1 cattedra + 11h nell’a.s. 

2016/17,  

2 cattedre nei due a.s. 

successivi. 

A 013 

4 cattedre al 

diurno,  

2h residue al 

serale. 

4 cattedre al 

diurno,  

2h residue al 

serale. 

4 cattedre al 

diurno,  

2h residue al 

serale. 

Diurno: 2 cattedre al Liceo, 2 

cattedre all’ITIS. 

Serale: 2h residue. 

A 019 

1 cattedra + 6h 

residue al 

diurno, 

1h residua al 

serale 

1 cattedra + 6h 

residue al 

diurno, 

1h residua al 

serale 

1 cattedra + 6h 

residue al 

diurno, 

1h residua al 

serale 

Diurno: 1 cattedra  + 6h all’ITIS. 

Serale: 1h residua 

A 029 

4 cattedre + 12h 

residue al 

diurno. 

4 cattedre + 12h 

residue al 

diurno. 

4 cattedre + 12h 

residue al 

diurno. 

Diurno: 1 cattedra + 12h residue 

al Liceo, 3  cattedre all’ITIS. 

A 047 

9 cattedre + 9h 

residue al 

diurno,  1 

cattedra al 

serale.  

9 cattedre + 9h 

residue al 

diurno,  1 

cattedra + 3h 

residue al 

serale.  

9 cattedre + 9h 

residue al 

diurno,  1 

cattedra + 3h 

residue al 

serale.  

Diurno: 3 cattedre + 9h residue 

al Liceo, 6 cattedre all’ITIS. 

Serale: 1 cattedra nell’a.s. 

2016/17,  

1 cattedra + 3h residue nei due 

a.s. successivi. 

A 034 

7 cattedre + 12h 

residue al 

diurno, 

13h residue al 

serale. 

7 cattedre + 12h 

residue al 

diurno, 

13h residue al 

serale. 

7 cattedre + 12h 

residue al 

diurno, 

13h residue al 

serale. 

Diurno: 1 cattedra + 12h residue 

al Liceo, 6 cattedre all’ITIS. 

Serale: 13h residue. 

A 036 
1 cattedra al 

diurno. 

1 cattedra al 

diurno. 

1 cattedra al 

diurno. 

Diurno: 1 cattedra al Liceo. 

 

A 038 

4 cattedre + 3h 

residue al 

diurno, 

3h residue al 

serale. 

4 cattedre + 3h 

residue al 

diurno, 

3h residue al 

serale. 

4 cattedre + 3h 

residue al 

diurno, 

3h residue al 

serale. 

Diurno: 2 cattedre + 3h residue 

al Liceo, 2 cattedre all’ITIS. 

Serale: 3h residue. 



10 
 

A 042 

9 cattedre + 10h 

residue al 

diurno,  

3 cattedre + 1h 

residua al 

serale. 

9 cattedre + 10h 

residue al 

diurno,  

3 cattedre + 14h 

residue al serale 

9 cattedre + 10h 

residue al 

diurno,  

3 cattedre + 14h 

residue al serale 

Diurno: 9 cattedre + 10h residue 

all’ITIS. 

Serale: 3 cattedre + 1h residua 

nell’a.s. 2016/17, 3 cattedre + 

14h residue nei due a.s. 

successivi. 

A 046 

7 cattedre al 

diurno, 12h 

residue al 

serale. 

7 cattedre al 

diurno, 14h 

residue al 

serale. 

7 cattedre al 

diurno, 14h 

residue al 

serale. 

Diurno: 2 cattedre + 9h residue 

al Liceo,  

4 cattedre + 9h residue all’ITIS. 

Serale: 12h residue 

nell’a.s. 2016/17,14h residue nei 

due a.s. successivi. 

A 060 

3 cattedre + 6h 

al  diurno,  

2h residue al 

serale. 

3 cattedre + 6h 

al  diurno,  

2h residue al 

serale. 

3 cattedre + 6h 

al  diurno,  

2h residue al 

serale. 

Diurno: 1 cattedra + 6h residue 

al Liceo, 2 cattedre all’ITIS. 

Serale: 2h residue. 

A 071 

3 cattedre +12h 

al diurno, 

3h al serale. 

3 cattedre +12h 

al diurno, 

3h al serale. 

3 cattedre +12h 

al diurno, 

3h al serale. 

Diurno: 1 cattedra + 12h residue 

al Liceo, 2 cattedre all’ITIS. 

Serale: 3h residue. 

C 240 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

Diurno: 1 cattedra esterna 

all’ITIS. 

Serale: 1h residua. 

C 260 

3 cattedre, di cui 

1 per il resp. 

dell’ufficio 

tecnico, 7h 

residue al 

diurno, 

4h residue al 

serale. 

3 cattedre, di cui 

1 per il resp. 

dell’ufficio 

tecnico, 7h 

residue al 

diurno, 

4h residue al 

serale. 

3 cattedre, di cui 

1 per il resp. 

dell’ufficio 

tecnico, 7h 

residue al 

diurno, 

4h residue al 

serale. 

Diurno: 3 cattedre all’ITIS(di cui  

1 cattedra per l’ufficio tecnico, 

7h residue. 

Serale: 4h residue. 

C 290 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

Diurno: 1 cattedra esterna 

all’ITIS. 

Serale: 1h residua. 

C310 

5 cattedre  + 

14h residue al 

diurno, 

1 cattedra + 11h 

residue al 

serale. 

5 cattedre  + 

14h residue al 

diurno, 

2 cattedre al 

serale. 

5 cattedre  + 

14h residue al 

diurno, 

2 cattedre al 

serale. 

Diurno: 5 cattedre + 14h residue 

all’ITIS. 

Serale: 1 cattedra + 11h residue 

nell’a.s. 2016/17, 2 cattedre nei 

due a.s. successivi. 

C 320 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

1 cattedra 

esterna (12h 

interne + 6h 

esterne) al 

diurno,  

1h residua al 

serale. 

Diurno: 1 cattedra esterna 

all’ITIS. 

Serale: 1h residua. 
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religione 

2 cattedre + 6h 

residue al 

diurno. 

2 cattedre + 6h 

residue al 

diurno. 

2 cattedre + 6h 

residue al 

diurno. 

Diurno: 1 cattedra al Liceo e 1 

cattedra all’ITIS. 

AD01 12 12 12 Sostegno area scientifica 

AD02 2 2 2 Sostegno area umanistica 

AD03 3 3 3 Sostegno area tecnica 

AD04 2 2 2 Sostegno area psicomotoria 

 

Appartiene all’organico di diritto della Scuola anche il docente responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

che svolge  funzioni di natura tecnica relative alla gestione delle risorse, con riferimento alle 

seguenti aree: 

● area didattico-educativa: come coadiuvante dei docenti interessati nell'attuazione 

della programmazione didattico-educativa dell'Istituto, soprattutto per quanto 

riguarda le attività dei laboratori; 

● area tecnico-amministrativa: con funzione consultiva per competenti valutazioni 

strettamente tecnico-amministrative, in rapporto con il Responsabile Amministrativo 

e l'assistente addetto all'Ufficio di Magazzino. 

 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Nel calcolo si è cercato di tener presente l’organico assegnato per il corrente anno scolastico e lo si 

è lasciato inalterato nel numero, mentre sono state apportate alcune modifiche alla richiesta delle 

classi di concorso, operando una mediazione tra quanto è effettivamente necessario alla scuola e 

le assegnazioni ottenute per il corrente a.s.. 

Tipologia 
n. 

docenti 
Motivazione 

docente d’inglese A 046 1 

introdurre un incremento di un’ora settimanale opzionale in 

tutte le classi per la preparazione all’acquisizione della 

certificazione linguistica secondo il quadro di riferimento 

europeo (QCERT) 

docente di disegno A071  

o costruzioni A016 
1 

● introdurre un incremento di un’ora settimanale opzionale di 
Disegno e storia dell’arte per il Liceo e di Tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica per l’I.T.T., nelle classi 
quarte e quinte, per la preparazione alla certificazione 
AUTOCAD; 

● potenziare le attività laboratoriali di disegno 

docente lettere A050 1 

supportare l’azione didattica dei docenti curriculari per il 

recupero di carenze o per progetti di didattica laboratoriale 

collaborativa, anche su classi aperte 

docente di matematica A047 1 

supportare l’azione didattica dei docenti curriculari per il 

recupero di carenze o per progetti di didattica laboratoriale 

collaborativa, anche su classi aperte 

docente di Fisica A038 1 

supportare l’azione didattica dei docenti curriculari per il 

recupero di carenze o per progetti di didattica laboratoriale 

collaborativa, anche su classi aperte, soprattutto in vista 

della possibilità che la Fisica sia materia dell’esame scritto al 

Liceo 
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docente di Scienze  A060 1 
potenziare le attività laboratoriali, il recupero delle 
competenze chiave e la valorizzazione delle eccellenze  

docente di diritto ed economia  A019 2 

1) 1)sostituire il vicario nelle ore in cui è esonerato 
dall’insegnamento e sostituire i colleghi assenti nelle ore 
rimanenti; 

2) 2)condurre progetti legati ai temi della legalità, della non 
discriminazione, della sicurezza, coprire il fabbisogno del 
corso serale 

docente di sostegno AD01 2 
migliorare l’organizzazione delle attività destinate agli alunni 

BES , in particolare DSA e disabili 

docente ITP  per laboratorio chimica 

C240 
1 

supportare le attività laboratoriali di Chimica e Scienze, 

anche con classi aperte 

docente ITP con competenze 

informatiche 

C310 – C300 

1 

● introdurre un incremento di un’ora settimanale opzionale in 
tutte le classi per la preparazione all’acquisizione della 
certificazione europea; 

● implementare le attività di coding 
● supportare le attività laboratoriali  di tutte le discipline per 
cui non è previsto l’utilizzo curriculare dei laboratori, anche 
con classi aperte 

 

Tutti i docenti dell’organico di potenziamento, compatibilmente con le proprie competenze, 

potranno essere utilizzati per attività di tutoraggio nei percorsi di alternanza scuola lavoro, per 

attività di recupero e per la sostituzione dei colleghi assenti in caso di supplenze brevi, nelle ore 

residue rispetto alle attività programmate. 

 

ORGANICO PERSONALE A.T.A. 

I  posti per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 119/2009, sono stati calcolati sulla base degli alunni iscritti 

nel corrente a.s. ed ipotizzando che il loro numero rimanga inalterato nel triennio prossimo. 

Tipologia Numero 

Assistenti amministrativi  

assicurano il funzionamento degli uffici di 

segreteria  

8       
1 responsabile del protocollo informatico, 

2 destinati all’ufficio didattica, 

4 destinati all’ufficio personale, 

1 destinato all’ufficio magazzino 

Collaboratori scolastici 

provvedono ai servizi generali della scuola con 

compiti di accoglienza e sorveglianza nei 

confronti degli studenti e del pubblico, 

provvedono alla pulizia degli spazi e degli arredi 

14  

La richiesta di una unità in più rispetto al corrente a.s., è 

fortemente motivata, tra le altre cose, dall’utilizzo della 

tensostruttura esterna per le attività di educazione fisica, che 

richiede sorveglianza continua e pulizia di un’area molto vasta. 

Assistenti tecnici  

forniscono supporto tecnico alla funzione 

docente assicurando la conduzione tecnica del 

laboratorio, garantendone l’efficienza e la 

funzionalità  

9 

1 AR23  M04 Chimica 

1 ARR3  E05 Esercitazioni tecnologie meccaniche 

2 AR02  I59 Misure elettriche  

5 AR02  T72 Informativa 
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Il personale A.T.A. è coordinato dal  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con autonomia 

operativa, nell'ambito delle direttive e degli obiettivi impartiti dal Dirigente Scolastico. 
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1.3 – RISORSE STRUTTURALI  

Il nostro Istituto occupa un unico edificio di tre piani, di notevole estensione, ed è dotato di un 

grande spazio esterno che ospita una pista per la corsa, un campo da tennis, un campo da 

calcetto, un’ampia tensostruttura utilizzata per le attività di educazione fisica. 

Nel corrente anno scolastico è stato completato l’allacciamento alla  rete GARR a banda ultralarga, 

che velocizza notevolmente la connessione alla rete internet. Inoltre l’I.I.S. “A. Righi” ha 

partecipato all’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, relativo al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

finanziato con il Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) - nota MIUR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015; l’ottimo risultato riportato nella valutazione del progetto fa 

presumere che quanto prima si possa procedere alla sua realizzazione e, pertanto, nel prossimo 

anno scolastico tutto l’Istituto dovrebbe essere coperto dalla rete wifi, migliorando notevolmente 

la connettività. Pertanto si può prevedere, per migliorare la gestione del registro elettronico da 

parte dei docenti, un piano di acquisti di tablet per consentire la sua compilazione durante lo 

svolgimento delle lezioni, eliminando definitivamente il registro di classe cartaceo. 

La nostra Scuola è dotata di numerosi laboratori con attrezzature molto avanzate, in buona parte 

ottenute grazie a progetti cofinanziati dal Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale (FESR) delle 

precedenti programmazioni di finanziamenti europei. 

Laboratori  

PIANO TERRA 

1 Chimica-Fisica 

1 Chimica 

1 Fisica 

1 Biologia 

1 Informatica / Tecnologia e Progettazione Grafica 

PRIMO PIANO 

1 Tecnologia, Disegno e progettazione grafica 

1 Disegno e Storia dell’arte 

1 Informatica 

SECONDO PIANO 

1 Sistemi e automazione 

1 Informatica 

1 Tecnologia, Disegno e Progettazione grafica 

1 Progettazione e sistemi informatici 
1 Elettronica 

1 Elettronica e Telecomunicazioni 

Per le diverse attività didattiche sono disponibili: 
● 47  Aule per le lezioni frontali  
● 9  Aule attrezzate con LIM 
● Aula del  SORRISO per attività con alunni diversamente abili 
● Aula START-UP, per attività di studio autonomo degli studenti 
● Aula Centro Elaborazione Dati ed aulette con singole postazioni informatiche per le attività di studio e 

ricerca dei docenti 
● Biblioteca 
● Auditorium per le riunioni collegiali ed altre attività 
● Aula concessa in uso alla Protezione Civile 
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L’Istituto ha ottenuto l’accreditamento dalla Regione Puglia per attuare azioni di formazione 

professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.  

La Scuola ha allestito un sito web (http://www.iisrighi.gov.it) che integra, a livello programmatico 

e funzionale, il Piano dell’Offerta Formativa. Il sito è continuamente aggiornato per assicurare 

un’informazione tempestiva sull’attività dell’Istituto ad alunni, genitori, docenti, personale ATA e 

stakeholder di riferimento. 

Permette a qualsiasi utente di assumere informazioni di vario genere riguardo all’organizzazione 

della scuola ed alle diverse attività ed iniziative che si svolgono in essa. 

Il sito Internet assolve inoltre agli obblighi di legge in tema di trasparenza in quanto permette ai 

cittadini di prendere visione e conoscenza degli atti amministrativi adottati. 

La Scuola, inoltre, utilizza il registro elettronico, il protocollo informatico ed un servizio di 

conservatoria dei documenti informatici, rispondendo, quindi, alle norme sulla 

dematerializzazione. 

E’ in programma, inoltre, l’assegnazione ad ogni aula di una postazione informatica che consenta 

la compilazione del registro elettronico in tempo reale, con la totale scomparsa del registro di 

classe cartaceo. Nel piano di dematerializzazione è prevista anche  la completa digitalizzazione dei 

processi di verbalizzazione, con l’utilizzo di sicuri sistemi di archiviazione.  

Per una maggiore visibilità dell’I.I.S. “A. Righi” sul territorio, è stato anche creato un profilo 

Facebook che “racconta” gli eventi che caratterizzano la vita scolastica. 

Poiché, per sostenere soluzioni metodologiche innovative, è necessario che gli spazi della Scuola si 

allineino ad una visione di scuola aperta e collaborativa e che i laboratori diventino ambienti 

associati alla creatività digitale, è in programma, per il prossimo triennio:  

1. la realizzazione di un ambiente dedicato alla didattica dell’Inglese, vista la centralità che ha 

lo studio della lingua straniera nel nostro Istituto; 

2. la realizzazione di almeno tre “aule aumentate”, aule arricchite con dotazioni per la 

fruizione collettiva ed individuale del web e dei contenuti, per l’interazione di aggregazioni 

diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione 

quotidiana del digitale nella didattica; per la realizzazione di una delle suddette aule 

l’Istituto è in attesa degli esiti della partecipazione all’Avviso Pubblico 12810 del 

15/10/2015 - FESR - realizzazione di ambienti digitali.  

3. la manutenzione e l’implementazione delle dotazioni dei laboratori, in particolare quelli 

delle discipline di indirizzo del secondo biennio e del quinto anno, con apparecchiature e 

strumentazioni che consentano una più ampia ed innovativa fruizione da parte dell’utenza. 

E’ in previsione anche l’efficentamento della tensostruttura destinata all’attività sportiva, 

ottimizzando le condizioni di sicurezza e dotandola di attrezzature idonee. 

Questo piano di miglioramento strutturale e funzionale dell’Istituto potrà essere realizzato in 

http://www.iisrighi.gov.it/
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subordine alla disponibilità di finanziamenti provenienti da: 

● MIUR , con i fondi previsti dalla Legge n.107/2015 per il PNSD; 

● avvisi a valere sulla Programmazione operativa nazionale PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

● accordi con Regione ed Enti locali; 

● economie della scuola; 

● eventuali finanziamenti da privati. 
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SEZIONE 2 – IDENTITÀ STRATEGICA 

    2.1 PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL 

TRIENNIO DI  RIFERIMENTO 

Partendo dall’analisi del RAV sono state fissate, nel piano di miglioramento, le seguenti priorità:  

1. Ridurre l’abbandono scolastico, favorendo il rientro formativo degli alunni a rischio di 

abbandono o che hanno abbandonato; 

2. Migliorare il successo formativo degli studenti in difficoltà diminuendo il divario negli esiti 

scolastici tra le classi  e tra gli studenti delle fasce di voto alte e quelli che si assestano su 

livelli di accettabilità. 

Inoltre, il nostro Istituto, sempre sulla base di quanto emerso dal RAV, stabilisce di svolgere attività 

curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti prioritari entro il 

triennio di programmazione: 

a) potenziamento delle competenze linguistiche (Italiano, Inglese e metodologia 

CLIL); 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) valorizzazione di uno stile di vita sanno attraverso il potenziamento delle 

discipline motorie; 

d) potenziamento della didattica inclusiva, con l’individuazione di percorsi didattici 

personalizzati; 

e) individuazione di percorsi di premialità per la valorizzazione del merito; 

f) potenziamento della didattica laboratoriale e dell’uso dei laboratori; 

g) educazione alla cittadinanza attiva, all’autoimprenditorialità, alla legalità, alla 

sostenibilità ambientale, al rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico; 

h) contrasto delle varie forme di discriminazione; 

i) educazione ad una fruizione consapevole dei media e dei social network. 
 

2.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il nostro Istituto, sulla scorta delle priorità indicate nel Rapporto di autovalutazione pubblicato 

all’inizio del corrente a.s., ha pianificato un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei 

traguardi indicati nel RAV. Il piano è stato elaborato dal nucleo interno di valutazione, costituito da 

un gruppo di docenti dell’Istituto e dal Dirigente scolastico. Sarà compito di quest’ultimo gestire e 

rendere pubblico il processo di miglioramento, coinvolgendo l’intera comunità scolastica, 

incoraggiandola alla riflessione e valorizzando le risorse interne. 

Il Piano è allegato al PTOF (Allegato 1). 
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SEZIONE 3 – CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

3.1 TRAGUARDI ATTESI IN TERMINI DI COMPETENZE DEI DIVERSI INDIRIZZI DI 

STUDIO 

Un’offerta formativa, articolata in tre diversi percorsi 

L’I.I.S. Augusto Righi offre al territorio di Cerignola, tre indirizzi di studio, integrando tre percorsi 

formativi diversi, ma coerenti tra loro: 

● Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate;  

● Istituto Tecnico Tecnologico ad indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, articolazione 

Informatica, che comprende, oltre ai corsi diurni, anche un percorso di 2° livello (ex corso 

serale); 

● Istituto Tecnico Tecnologico ad indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, articolazione 

Elettronica. 

Le lezioni del corso serale si tengono nello stesso Istituto. 

 

LICEO SCIENTIFICO - opzione SCIENZE APPLICATE 

Il Liceo delle scienze applicate è una novità introdotta dalla riforma della Scuola secondaria di 

secondo grado, che allinea l’Italia agli altri Paesi Europei e che , nell’I.I.S. “A. Righi”, costituisce la 

naturale evoluzione del Liceo Tecnologico preesistente, introdotto nella nostra scuola con 

carattere di sperimentazione nel 

Il percorso formativo, è indirizzato all’approfondimento della cultura scientifica (matematica, 

fisica, scienze naturali) in sintonia con lo studio delle materie letterarie ed umanistiche. In 

particolare, l’opzione “scienze applicate” si rivolge a studenti che intendono acquisire competenze 

particolarmente avanzate negli studi scientifico-tecnologici (matematica, fisica, chimica, biologia, 

informatica, ecc.) e nell’applicazione delle relative competenze acquisite. Per dare maggior respiro 

a tali discipline, in questa opzione non è previsto lo studio del latino e si dà ampio spazio all’utilizzo 

dei laboratori. Lo studente è così in grado di seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e di comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa realtà 

contemporanea. 

Le studentesse e gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno acquisire una formazione 

equilibrata tra i vari versanti culturali, sapendo cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e 

riflessione filosofica; comprendere e saper utilizzare procedimenti argomentativi e dimostrativi; 

saper analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; saper 

cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella quotidianità, grazie anche alla 

mediazione della tecnologia e degli strumenti informatici; saper applicare i metodi delle scienze in 

diversi ambiti.  
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L’intero percorso è articolato in un primo biennio (I e II classe), un secondo biennio (III e IV classe) 

ed una classe quinta. 

 

QUADRO ORARIO 

LICEO SCIENTIFICO 

OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia       2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

3 4 5   5  5 

Disegno e storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

Il Liceo delle Scienze Applicate è caratterizzato, quindi, da materie comuni a tutti i Licei: materie  

che mirano a consolidare le conoscenze di cultura generale. Tuttavia fin dal primo anno si 

insegnano discipline fortemente caratterizzanti. 

Il titolo di studio conseguito, Diploma liceale, consente, pertanto, il proseguimento degli studi in 

ambito universitario, in particolar modo nelle facoltà scientifiche, e nella formazione tecnica 

superiore, nonché l’inserimento nel mondo del lavoro, preferibilmente in settori a carattere 

tecnologico scientifico. 
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   ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (I.T.T.) 

Il percorso dell’ I.T.T. è connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. Tale base ha l’obiettivo 

di far acquisire alle studentesse e agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. 

A conclusione del percorso di studi, il diplomato dovrà saper individuare con sicurezza i propri 

interessi e definire le proprie aspirazioni, valutare le proprie capacità e i propri limiti, sapersi 

adattare a situazioni nuove e saper lavorare in gruppo. Dovrà possedere una solida base culturale 

di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, e dovrà aver 

acquisito, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro o per l'accesso all'università ed all'istruzione e 

formazione tecnica superiore. 

I relativi profili professionali sono definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione e rielaborati dai 

Dipartimenti disciplinari dell'Istituto.  

L’intero percorso è articolato in un primo biennio (I e II classe), un secondo biennio (III e IV classe) 

ed una classe quinta. 

 

 

➔ Primo biennio 

L’alunno del primo biennio acquisirà i saperi di base e le competenze chiave relative ai diversi assi 

culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale). 

Tali competenze saranno conseguite con riferimento a quelle europee di cittadinanza e attestate 

da apposita certificazione, a compimento dell’intero biennio. 

Finalità del percorso formativo è il consolidamento e l’accrescimento di saperi e competenze in un 

processo di apprendimento permanente, sia in vista del proseguimento degli studi, che della 

futura vita lavorativa. 
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QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO 

La prima classe è comune a tutti gli indirizzi 

La seconda classe segue i programmi dell’articolazione 

 
 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - orario settimanale 

Materie d’insegnamento Prima Seconda 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 3 3 

Geografia economica 1 - 

Scienze integrate  (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione. cattolica o attività alternative 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 

Tecnologie e tecniche 

 di rappresentazione grafica 

3 3 

Tecnologie informatiche  3 - 

Scienze e Tecnologie applicate  - 3 

Totale ore settimanali 32 32 
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➔ I.T.T.- indirizzo Informatica  e Telecomunicazioni, articolazione “Informatica”, diurno 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto 

software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in termini di capacità di ideare, 

progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello 

studente è integrata da competenze trasversali che gli consentono di leggere le problematiche 

dell’intera filiera. 

Dall’analisi delle richieste delle aziende di settore sono emerse specifiche esigenze di formazione 

di tipo umanistico, matematico-statistico, scientifico-tecnologico, progettuale e gestionale per 

rispondere in modo innovativo alle richieste del mercato e per contribuire allo sviluppo di un 

livello culturale alto a sostegno di capacità ideativo–creative. 

Il titolo di studio conseguito, Diploma di istruzione tecnica, con indicazione dell’ indirizzo, 

consente, sia il proseguimento degli studi in ambito universitario e nella formazione tecnica 

superiore, sia l’inserimento nel mondo del lavoro, in settori piuttosto innovativi: 

● Tecnico di centro supervisione e controllo reti, 

● Tecnico informatico, 

● Database administrator, 

● TLC Consultant, 

● Project manager, 

● Security auditor. 

 

QUADRO ORARIO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - 
orario settimanale 

Articolazione “Informatica” 

Secondo biennio  

Materie d’insegnamento Terza Quarta Quinta 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1 - 

Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

3 3 4 
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Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3 - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 
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➔ I.T.T. - indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione “Elettronica” 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i 

principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 

distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla 

elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. Grazie a questa 

ampia conoscenza di tecnologie, i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” sono in 

grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi 

elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; 

automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione dell’energia 

elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e  

tutela ambientale. 

Il titolo di studio conseguito, Diploma di istruzione tecnica, con indicazione dell’ indirizzo, 

consente, sia il proseguimento degli studi in ambito universitario e nella formazione tecnica 

superiore, sia l’inserimento nel mondo del lavoro, in settori piuttosto innovativi: 

● Collaudatore di sistemi elettromeccanici ed elettronici, 

● Montatore/installatore di apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche, 

● Progettista costruttore di installazioni e impianti elettromeccanici, 

● Progettista elettronico. 
 

QUADRO ORARIO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti - orario settimanale 

Indirizzo “Elettronica” 

Secondo biennio  

Materie d’insegnamento Terza Quarta Quinta 

Religione Cattolica/Attività alternative 1 1 1 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia ed educazione civica 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Complementi di Matematica 1 1  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 

  

➔ I.T.T. - indirizzo Informatica  e Telecomunicazioni, articolazione “Informatica”, percorso di 
2° livello (ex corso serale) 

Il “Percorso di secondo livello” (ex corso serale), definito dal nuovo sistema di istruzione degli 
adulti (DPR 29 ottobre 2012, n. 263 ), è finalizzato al conseguimento, nelle ore pomeridiane e 
serali, del Diploma di Istruzione Tecnica, indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, articolazione 
“Informatica”. 

È rivolto agli adulti, anche stranieri, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, nonché a ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il 
corso diurno. 

È caratterizzato da: 

● riduzione d’orario (70% delle ore del corrispondente piano di studi del diurno) e orario 
flessibile; 

● percorso di studio personalizzato (PSP), teso a valorizzare le esperienze professionali e le 
conoscenze culturali dello studente (in coerenza con le politiche nazionali 
dell’apprendimento permanente, art.4, comma 51, Legge 92/2012) e organizzato sulla base 
di un Patto Formativo Individuale, definito previo riconoscimento dei saperi e delle 
competenze formali, informali e non formali posseduti; 

● titolo  di studio e relativo profilo professionale identici a quelli dell’equivalente corso di 

studi antimeridiano. 
 

Il percorso didattico è articolato in tre periodi didattici, così strutturati:  

1. Primo  periodo, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione 

al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità  e competenze previste per il primo biennio del corrispondente 

ordinamento degli istituti tecnici del diurno, ed è utile anche ai fini dell’adempimento 

dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), nonché finalizzato 

all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.   

  

2. Secondo periodo didattico, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per 

l'ammissione all'ultimo anno del percorso degli istituti tecnici. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio del corrispondente 

ordinamento degli istituti tecnici del diurno. 

3. Terzo  periodo didattico, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica. Tale 

periodo si riferisce alle conoscenze,  abilità e competenze previste per l'ultimo anno del 

corrispondente ordinamento degli istituti tecnici diurno. 

Ciascun periodo può essere fruito in uno o due anni scolastici (linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento - art.11, comma 10, d.p.r 263/2012 – par. 3.2 e 3.4). 
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Viste le caratteristiche degli studenti che in genere si iscrivono al primo periodo (spesso persone 
che hanno esperienza di almeno un anno di scuola superiore o che sono comunque in possesso di 
crediti), si è scelto di articolare il primo periodo potenzialmente in un anno scolastico, ferma 
restando la possibilità per tutti di articolare il periodo in due anni. Coloro ai quali non siano stati 
riconosciuti i requisiti per la riduzione a un anno possono comunque abbreviare il percorso 
sostenendo esami per il passaggio al 2°periodo. 

Per il secondo periodo, l’eventuale riduzione a un anno sarà formulata solo in base a rilevanti 
competenze tecniche in possesso degli studenti, oltre ovviamente a crediti formali documentati. 

 

QUADRO ORARIO PRIMO PERIODO 

Rispetto al quadro orario ministeriale, il quadro del primo periodo è stato articolato in modo da 
comprendere tutte le discipline del periodo in un anno scolastico (normalmente non tutte le 
discipline sono presenti sia al primo che al secondo anno), per le motivazioni precedentemente 
riportate. 

 

Materie d’insegnamento Orario  settimanale 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi 

Lingua e letteratura italiana 3 

Lingua inglese 2 

Storia,  cittadinanza e costituzione 1 

Matematica 3 

Diritto  ed economia 1 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 

Attività e insegnamenti obbligatori  

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 

Tecnologie informatiche – Scienze e tecnologie applicate 3(2) 

Tecnologie informatiche - Scienze e Tecnologie applicate 3 

Totale ore settimanali  32(5) 

I numeri tra parentesi indicano le ore di lezione di laboratorio 

con la presenza dell’insegnante tecnico pratico 
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QUADRO ORARIO SECONDO E TERZO PERIODO 
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione “Informatica”. 

 

 

Materie d’insegnamento 

Orario settimanale 

2° periodo 

Classe III Classe IV 

3° periodo 

Classe V 

Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi 

Lingua e letteratura italiana 3  3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia,  cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Discipline comuni alle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” 

Sistemi e reti 3(2) 3(2) 3(2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

2(1) 2(1) 3(2) 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 2 

Discipline articolazione “Informatica” 

Informatica 5(2) 6(2) 5(3) 

Telecomunicazioni 3(1) 2(1) - 

Totale ore settimanali 23(6) 23(6) 23(7) 

I numeri tra parentesi indicano le ore di lezione di laboratorio 

con la presenza dell’insegnante tecnico pratico 
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3.2 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

Per realizzare appieno la propria autonomia l’Istituto intende adottare la seguente forma di 

flessibilità, intesa come potenziamento del tempo scolastico oltre il quadro orario (comma 3/b 

della Legge n.107/2015): 

● su richiesta dei genitori delle studentesse e degli studenti di qualunque classe, in fase di 

iscrizione, introdurre un incremento di un’ora settimanale di inglese e un’ora di 

informatica per la preparazione alla certificazione europea; 

● su richiesta dei genitori delle studentesse e degli studenti delle classi quarte e quinte, in 

fase di iscrizione, introdurre un incremento di un’ora settimanale di Disegno e storia 

dell’arte per il Liceo e di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica per l’I.T.T. per 

la preparazione alla certificazione AUTOCAD. 

Quanto sopra al fine dell’acquisizione di competenze specifiche, riconosciute a livello europeo, 

spendibili sia per il proseguimento degli studi che per un più facile ed idoneo inserimento 

occupazionale.   

Essendo tale ampliamento dell’offerta formativa realizzabile utilizzando i docenti in organico di 

potenziamento, sarà condizionato al riconoscimento degli stessi nell’organico della nostra Scuola. 

 

Le seguenti attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente 

fissate (Obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 

107/2015) e sono così descritte: 

 

ATTIVITA’/PROGETTI DESTINATARI RISORSE STRUTTURALI RISORSE PROFESSIONALI  

Formazione studenti 
tecniche di primo soccorso 
(comma 10 Legge 
107/2015)  

Classi seconde   Auditorium dell’Istituto, 
dotato di risorse multimediali 
e aule “aumentate” 
dell’Istituto 

Esperti  volontari della 
Protezione Civile 

Progetto di prevenzione 
della violenza di genere 
(comma 16 Legge 
107/2015) 

Gruppi trasversali  Auditorium dell’Istituto, 
dotato di risorse multimediali 
e aule “aumentate” 
dell’Istituto 

Esperto dell’organico di diritto 

Progetto di 
sensibilizzazione alla non 
discriminazione e 
all’inclusione (comma 16 
Legge 107/2015) 

Classi opportunamente 
selezionate del triennio 

Nelle aule delle classi 
coinvolte e incontri allargati 
nell’auditorium dell’Istituto e 
nelle aule “aumentate” 
dell’Istituto 

Docenti curriculari coadiuvati 
da testimoni e protagonisti 
della tematica trattata 

Progetto in rete “La legalità 
che fa scuola” 

Una dozzina di studenti 
opportunamente selezionati 
tra le classi terze e quarte 

Spazio offerto dal comune di 
Cerignola per gli incontri; 
redazioni di testate 
giornalistiche impegnate 
contro le mafie 

Esperti formatori della 
cooperativa sociale ALTERECO; 
un docente referente 
dell’organico di diritto 

Sportello di ascolto per Studentesse e studenti Aula “start up” Esperti esterni dell’Associazione 
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attività di counseling dell’intero Istituto Volontari Emmanuel 

Progetto di 
sensibilizzazione al 
volontariato 

Studentesse e studenti 
dell’intero Istituto 

Auditorium dell’Istituto e aule 
“aumentate” dell’Istituto 

Esperti volontari 
dell’associazione “Servi inutili” 
afferente alla Caritas diocesana 

Partecipazione ai 
Campionati studenteschi 
finanziati dal MIUR 

Studentesse e studenti con 
attitudini idonee all’attività 
sportiva 

Spazi dell’Istituto destinati 
alle attività sportive 

Tre docenti di Educazione fisica 
dell’organico di diritto 

Screening con prove MT 
per individuazione 
eventuali BES da 
sottoporre a verifica 
specialistica, previa 
autorizzazione delle 
famiglie 

Studentesse e studenti delle 
classi prime  

Aule curriculari Docenti di Italiano e 
Matematica delle classi prime 

Progetto ECDL - CISCO per 
la preparazione alla 
certificazione ECDL e/o 
CISCO 

Studentesse e studenti 
dell’intero Istituto 

Laboratori di informatica 
dell’Istituto 

Docenti di Informatica 
dell’Istituto dell’organico di 
potenziamento e/o 
dell’organico di dirittto 

Progetto di preparazione 
alla  certificazione 
linguistica 

Studentesse e studenti 
dell’intero Istituto 

Laboratori di informatica 
dell’Istituto ed aula per la 
didattica delle lingue 

Docente di Inglese dell’organico 
di potenziamento 

Progetto di preparazione 
alla certificazione 
AUTOCAD 

Studentesse e studenti delle 
classi quarte e quinte 
dell’intero Istituto 

Laboratori di disegno  Docente di disegno o di 
costruzioni dell’organico di 
potenziamento 

Preparazione e gestione 
● Gara di Web Trotter;  
● Olimpiadi di 

Informatica; 
● Olimpiadi di Problem 

Solving 

 

Gruppi di potenziamento per 
la valorizzazione delle 
eccellenze del primo biennio 

Auditorium dell’Istituto o 
laboratori di Informatica 

Insegnante tecnico pratico di 
Informatica dell’organico di 
diritto 

Preparazione e gestione 
Olimpiadi di Matematica 

Gruppi di potenziamento per 
la valorizzazione delle 
eccellenze  

Auditorium dell’Istituto o 
laboratori di Informatica 

Insegnante di Matematica 
dell’organico di diritto 

Preparazione e gestione 
Olimpiadi di Fisica 

Gruppi di potenziamento per 
la valorizzazione delle 
eccellenze  

Auditorium dell’Istituto o 
laboratori di Informatica 

Insegnante di Fisica 
dell’organico dell’autonomia 

Progetto INTERCULTURA 
soggiorni studio all’estero 
in entrata ed in uscita 
dall’Istituto di durata 
variabile, dal singolo mese 
all’intero a.s., con 
inserimento nell’ordinaria 
attività didattica  

Studenti adeguatamente 
selezionati  

Famiglie disponibili 
all’ospitalità, l’intero Istituto 

Funzione strumentale per la 
mobilità nella fase di 
organizzazione,esperti volontari 
di INTERCULTURA nella fase di 
selezione e di organizzazione; 
docenti delle classi coinvolte 
che provvedono ad adeguare la 
propria programmazione 
didattica 

Progetto di mobilità 
transnazionale per lo 
scambio di gruppi di 

Gruppi trasversali sulla base 
delle disponibilità individuali 
degli studenti del primo 

Famiglie disponibili 
all’ospitalità, sia degli 
studenti che dei docenti, 

Funzione strumentale per la 
mobilità nella fase di 
organizzazione; docenti delle 
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studenti coetanei tra 
scuole di diversi stati 
europei per esperienze di 
conoscenza del paese 
ospitante e delle diverse 
realtà scolastiche 

biennio l’intero Istituto classi coinvolte 

Progetto sull’automazione 
delle attività nel posto di 
lavoro, con ridefinizione 
dei ruoli 

Gruppi trasversali delle classi 
terze e quarte 

Auditorium dell’Istituto o 
laboratori di Informatica e 
aule “aumentate” dell’Istituto 

Esperto esterno proposto 
dall’associazione LIONS di 
Cerignola 

Attività per il recupero dei 
debiti formativi  

Gruppi di recupero trasversali 
per classi parallele 

Aule dell’Istituto, laboratori di 
Informatica e aule 
“aumentate” dell’Istituto 

Docenti dell’organico di 
potenziamento e dell’organico 
di diritto 

Progetto “Continuità”, per 
l’orientamento alla scelta 
nel proseguimento degli 
studi degli studenti della 
scuola secondaria di primo 
grado  

Studentesse e studenti delle 
classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado 

Istituti che accolgono  e, per 
gli open days,  l’intero nostro 
Istituto  

Funzione strumentale per la 
continuità e tutti i docenti 
dell’Istituto che parteciperanno 
alle attività di presentazione 
dell’Istituto. 

Progetto “Orientamento”, 
per l’orientamento alle 
scelte successive al 
conseguimento del 
diploma 

Studentesse e studenti delle 
classi quarte e quinte 

Auditorium dell’Istituto e 
fiere, Università ….  

Funzione strumentale per 
l’orientamento  

Progetto “Uditori” per il 
corso di 2° livello, ex serale, 
per consentire di 
partecipare alle lezioni in 
qualità di uditori a soggetti 
non iscritti al corso 

Giovani e giovani adulti che 
non risultano iscritti 
all’Istituto 

Aule utilizzate per il corso di 
2° livello 

Tutti i docenti del corso di 2° 
livello 

Progetto “FAD” per la 
produzione di materiali di 
studio on line destinati agli 
studenti  del percorso di 2° 
livello 

Studenti del corso di 2° livello Postazioni  informatiche Tutti i docenti del corso di 2° 
livello 

Progetto “Diritto 
informato”, sulla 
legislazione che regola la 
sicurezza informatica 

Studenti del corso di 2° livello Auditorium dell’Istituto, 
dotato di risorse multimediali 
e aule “aumentate” 
dell’Istituto 

 

Docente di Diritto dell’organico 
di potenziamento 
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Progetti condizionati ad approvazione da parte del MIUR o della Regione Puglia 

Progetto “Erasmus plus”,  
per la valorizzazione delle 
competenze linguistiche 
degli studenti 

Gruppi di studenti 
opportunamente selezionati 
per le competenze possedute 

Postazioni informatiche 
dell’Istituto per 
l’organizzazione e la gestione 
del progetto 

Funzione strumentale per la 
mobilità transnazionale  e 
personale ATA amministrativo 

Progetto “Diritti a scuola” Studentesse e studenti del 
primo biennio con carenze 
formative in Italiano e 
Matematica 

Studentesse e studenti che 
necessitano di sostegno 
psicologico attraverso azioni 
di counseling 

 

Aule curriculari, aule 
“aumentate”, laboratori di 
informatica dell’Istituto 

Docenti di Italiano e 
Matematica esterni individuati 
dalla Regione Puglia 

Psicologi e sociologi individuati 
con bando pubblico secondo 
format della Regione Puglia 

Un assistente amministrativo 
individuato dalla regione puglia 

Saranno colte, inoltre, tutte le opportunità che verranno  fornite nel corso dei tre anni di programmazione, aderenti agli obiettivi 
del presente Piano (es.:progetti con finanziamenti europei, nazionali e regionali). 
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 3.3 PIANO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

L'Alternanza costituisce una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la 

possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di 

studio e di pratica. Una modalità di realizzazione del percorso formativo progettata e attuata 

dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le organizzazioni del territorio, che di 

comune accordo intervengono per la definizione: 

- dei fabbisogni formativi, 

- della progettazione curriculare, 

- dell’erogazione del percorso formativo, 

- della valutazione. 

Si tratta di “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra 

momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui educazione formale, 

informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

 

IL PROFILO DEI CURRICULA IN A.S.L. 

Ecco le principali caratteristiche distintive dei curricula in Alternanza scuola-lavoro così come 

emergono dalla normativa e dalla nostra esperienza. 

L’attività di Alternanza non dovrà essere concentrata in una singola occasione o relegata ad un 

unico periodo con finalità subordinate rispetto all’esperienza nei setting formali, ma deve 

configurarsi in una successione di occasioni di apprendimento nei due contesti che facilitino il 

‘learning by doing’ in quanto riflessione e proiezione sugli obiettivi didattici delle esperienze in 

azienda e viceversa. 

L’Alternanza scuola-lavoro verrà ad essere articolata come un circolo virtuoso: un processo nel 

quale il ripetersi dell’avvicendamento di scuola e imprese nella promozione dell’apprendimento 

influenzerà reciprocamente e irreversibilmente la qualità degli apprendimenti stessi in un ciclo 

continuo: di questo è necessario essere assolutamente consapevoli per progettare dei percorsi in 

Alternanza efficaci. 

 

FINALITA’ 

I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro saranno realizzati con l’obiettivo di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Inoltre mentre  nella scuola lo stage viene tradizionalmente considerato come ideale 

completamento di un corso, oppure inserito nelle pause della didattica, invece nell'Alternanza 

Scuola-Lavoro questa esperienza sarà un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione. 

Non sarà collocato in un momento qualsiasi di un percorso, ma al contrario sarà programmato e 

strutturato, anche in più periodi, all’interno del percorso di formazione. La struttura 

dell'Alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai 

periodi formazione in aula a quelli di formazione in organizzazione. 

 

ARTICOLAZIONI DEL PROGETTO  

La progettazione dell’intervento , realizzata ormai da anni in collaborazione con i partner 

progettuali allo stato attuale risulta non definitivamente redatta soprattutto nelle sezioni che 

riguardano la formalizzazione degli accordi e la calendarizzazione degli interventi. 

 

ARTICOLAZIONE LONGITUDINALE 

La possibilità normativa di utilizzare l’Alternanza come metodologia didattica dell’intera 

formazione decreta una differenza sostanziale con le pratiche consolidate di incontro tra scuola e 

mondo del lavoro: la dimensione temporale della progettualità dei percorsi in Alternanza che ne 

fonda la valenza strategica. 

La prospettiva longitudinale consente di offrire occasioni diversificate di apprendimento in 

impresa soddisfacendo i diversi criteri secondo i quali l’Alternanza dovrebbe essere articolata: 

- criteri di gradualità e progressività che rispettino l’evoluzione personale, culturale e professionale 

degli studenti in relazione alla loro età; 

- dimensionati tenendo conto dello sviluppo degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del 

sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale; 

- sulla base delle capacità di accoglienza delle imprese, o delle rispettive associazioni di 

rappresentanza, o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o degli gli enti 

pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. 

 

 

Volendo esemplificare la gradualità longitudinale del progetto di Alternanza, potremmo 

rappresentarlo come segue: 
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FASI PERCORSO DI ALTERNANZA – I.T.T. -  LICEO ORE 
PERCORSO OBIETTIVI AZIONI Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 
   I L I L I L 

ORIENTATIVO/ 
INFORMATIVO 

apprendimento azienda come 
struttura organizzata (processi, 
attività, funzioni, tecnologie;ruoli, 
relazioni);  
immaginario del lavoro (prima 
rielaborazione della 
rappresentazione del lavoro sulla 
base delle esperienze in impresa); 
 motivazione dello studente al 
percorso. 

 visite guidate in più 

 imprese 

 stage osservativi 

 interviste ad esperti in 
azienda per progetti di 
ricerca 

50 30 30 10 20 10 

ORIENTATO 
ALL’APPRENDI
MENTO 
ORGANIZZATIV
O 

confronto tra modelli 
organizzativi, ricostruzione della 
filiera;  
l’azienda e il suo ambiente 
(ambiente esterno e contesto di 
riferimento);  
immaginario del lavoro 
(confronto con le proprie scelte 
scolastiche e i futuri possibili) 

- stage osservativi 
strutturati  

- viaggi studio  
- simulazione d’impresa 
- partecipazione ad 

eventi aziendali, ecc. 
50 20 20 20 30 10 

ORIENTATO 
ALL’ACQUISIZIO
NE DI 
SPECIFICHE 
COMPETENZE 
TECNICHE 

confronto tra modelli 
organizzativi, ricostruzione della 
filiera;  
l’azienda e il suo ambiente 
(ambiente esterno e contesto di 
riferimento); 
immaginario del lavoro 
(confronto con le proprie scelte 
scolastiche e i futuri possibili) 

- inserimento nel flusso 
operativo 

- project work 
 

0 0 100 70 100 30 

Ore totali per anno 100 50 150 100 150 50 

 
Il progetto prevede che le fasi siano seguite da un tutor aziendale e un tutor scolastico . 

Inoltre le attività delle prime due fasi saranno svolte in collaborazione con esperti sia di aziende 

consolidate nel territorio che di start-up provenienti dal territorio della regione Puglia. La modalità 

di svolgimento dei seminari vedrà l’allievo al centro della formazione e gli permetterà di 

sperimentare forme di mutua  collaborazione. Ogni fase sarà oggetto di autovalutazione (allievo) e 

valutazione congiunta da parte dei tutor. 

Saranno coinvolti nelle attività i seguenti partner : 

Università di Foggia  (Dipartimento Scienze Umane); 

CCIA Foggia; 

Oliservice, società operante nel settore informatico ; 

Olisistemi, società operante nel settore informatico; 

Interservice, società operante nel settore informatico ; 

Lachimer, laboratorio polifunzionale nel settore Chimico merceologico della Camera di Commercio 

di Foggia; 

…. 
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Per quel che riguarda l’impianto delle competenze professionali esse sono suddivise per indirizzo 

di studi.  

 

Indirizzo Competenze 

Informatica competenze distintive nel campo di:  

 sistemi informatici,  

 elaborazione delle informazioni,  

 applicazioni e tecnologie Web,  

 reti e apparati di comunicazione,  

 sviluppo di software, 

 programmazione orientata agli oggetti, 

 sviluppo di siti web e gestionali.  

 normative nazionali e internazionali concernenti la sicurezza in tutte le sue 
accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”), 

 interventi nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 
produttiva delle imprese. 

Elettronica  utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 
di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per 
la loro utilizzazione e interfacciamento; 

 gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 
automatici; 

 intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese. 

Liceo  comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza 
dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana;  

 saper progettare, realizzare e commerciare prodotti innovativi; 
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 essere in grado di svolgere attività di: 

 prevenzione, controllo, rilevamento; 

 riconversione del materiale;  

 recupero aree industriali;  

 trattamento rifiuti, 

 ecosostenibilità. 

 
 

3.4   PIANO PER LA SCUOLA DIGITALE 

E’ essenzialmente un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come 

spazio aperto per l’apprendimento, e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta 

gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. 

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro 

apprendimenti, i loro risulta , e l’impa o che avranno nella società  come individui, ci adini e 

professionis . Ques  obie vi saranno aggiorna  nei contenu  e nei modi, per rispondere alle 

s de di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più  agilità  mentale e 

competenze trasversali. 

In conclusione: l'educazione nell’era digitale non dovrà porre al centro la tecnologia, ma i nuovi 

modelli di interazione didattica che la utilizzano. 
 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola SUI TEMI del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 

la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28),e dal piano digitale della scuola, in 

qualità di animatore digitale dell’istituto, presento il  piano di intervento suddiviso nelle tre 

dimensioni in cui ho immaginato lo sviluppo dello stesso  

Dimensione organizzativa 

Tutti gli spazi della scuola dovrebbero essere allineati a questa visione di cambiamento. Per lungo 

tempo, e per ragioni strutturali ancora adesso, gli spazi della didattica sono sta  subi , eredita  da 

tempi in cui metodologie e necessità erano di altra natura. 
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In un regime di risorse contenute, gli interventi ad essi associati sono stati prevalentemente di tipo 

conservativo. Occorre invece che l’idea di spazi, rimanendo per ora un'utopia gli interventi a 

favore di una nuova edilizia scolastica, includa una riconfigurazione funzionale degli ambienti per 

l’apprendimento, vada nella direzione di una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola, 

in cui didattica e progettualità possano avvenire ovunque, in cui spazi comuni e ambienti 

collaborativi giocano un ruolo centrale.  

A questo si deve accompagnare un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei laboratori 

scolastici, con l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla crea vità digitale. 
 

Rinnovamento 
spazi 

Obiettivi Azioni/Progetti Indicatori/Target 
Risorse 

Finanziarie 

Classe Capovolta 

Realizzazione di 
una aula dedicata 
per la didattica 
delle lingue 
straniere  

gli spazi assumono 
una propria 
identità 

Coinvolgimento 
degli allievi, 
motivazione, 
valutazione 
apprendimenti 

PON 2014-2020 

Adeguamento 
Cablaggio Edificio  

Cablaggio 
WAN/wireless  

Progetto Wi-fi con 
sistema di 
autenticazione e 
controllo 
navigazione  

Cablaggio 
LAN/Wlan interno 
di tutti gli spazi  

PON 2014-2020  

Aule "aumentate" 
dalla tecnologia 

AULE 
“AUMENTATE” 
dalla tecnologia 
per una visione 
“leggera” ed 
economicamente 
sostenibile di 
classe digitale.  

"Ambienti di 
apprendimento: 
aule aumentate" 
 
"Cooperative 
learning e didattica 
attiva" 
 
"Scuola aperta al 
territorio" 

Aule dedicate per 
ogni piano  
 
Verifica degli 
apprendimenti in  
vari ambiti  
 
Coinvolgimento di 
docenti di altre 
discipline nelle 
stesse classi 
Coinvolgimento di 
docenti di altre 
classi 
 
Coinvolgimento di 
associazioni di 
volontariato e 
sportive 

Bilancio d'Istituto 

Postazioni 
informatiche per 
l'accesso 
dell'utenza 

Accesso 
dell'utenza ai dati e 
a servizi digitali 
della scuola 

"Scuola aperta: 
accesso 
dell'utenza ai dati e 
ai servizi digitali 
della scuola" 

Incremento fruitori 
delle postazioni 

PON 2014-2020 
"ambienti digitali" 
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Dimensione metodologica 

 

Occorre migliorare il lavoro di chi fa l’amministrazione scolastica ogni giorno e migliorare 

sostanzialmente i servizi digitali delle scuole, a partire dal registro elettronico. 

De nire le competenze di cui i nostri studen  hanno bisogno è una s da ben più  ampia e 

strutturata di quella che il sentire comune sintetizza nell’uso critico della Rete, o nell’informatica. 

Dobbiamo affrontarla partendo da un’idea di competenze allineata al ventunesimo secolo: fatta di 

nuove alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da 

sviluppare.  

In particolare, occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di 

contenuti anche all’interno dell’universo comunicativo digitale. 

È in questo contesto che va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale. 

La formazione dei docenti deve essere centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 

tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educa vi e la 

proge azione opera va di a vità .  

Dobbiamo realizzare una didattica attiva per passare dalla scuola della trasmissione a quella 

dell’apprendimento e soprattutto prendere atto della insostituibilità del ricorso all'apprendimento 

cooperativo (Cooperative Learning). 

In questo paradigma, gli studenti devono essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti 

digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in par colare per 

quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle giuste condizioni per agire 

come facilitatori di percorsi dida ci innova vi basa  su contenu  più familiari per i loro studen . 

 

Innov
azion

e 
didatti

ca 

Obiettivi Azioni/Progetti Indicatori/Target 
Risorse 

Finanziarie 

F
o
rm

a
z
io

n
e

 d
ig

it
a
le

 

d
o
c
e
n
ti
 

Innovare la 
didattica con le 
ICT 

DIGITAL SKILLS 
 
Docenti web: 
Flipped classroom 
EAS 
Digital storytelling 
EdModo classi virtuali 
 
MOOC Developing Digital skills in 
your Classroom 
 
Glocalocal: alfabetizzazione digitale 

Coinvolgimento dei 
docenti nei 
percorsi formativi 
 
Efficacia delle 
progettualità: 
effettivo utilizzo 
delle tecniche 
apprese in classe 

Bilancio d'Istituto 
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Passare da 
didattica 
unicamente 
“trasmissiva” a 
didattica attiva, 
promuovendo 
ambienti 
digitali flessibili 

Cooperative Learning 
 

Coinvolgimento dei 
docenti 
Efficacia delle 
progettualità: 
effettivo utilizzo 
delle tecniche 
apprese in classe 

Bilancio d'Istituto 

 
 

 
 

3.5 AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

In alcune classi del nostro Istituto sono inseriti alunni diversamente abili, alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) e alunni con bisogni educativi speciali (BES). La 

personalizzazione della didattica, che pure riguarda tutti gli studenti, è particolarmente necessaria 

per questi alunni ed è attuata dalla scuola, anzitutto, con la formulazione di un Piano annuale 

dell’inclusione, in cui sono enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci. Il PAI è 

un documento che viene redatto al termine di ciascun anno scolastico e che, oltre a mettere in 

risalto i punti di forza e di criticità emersi nel corso dell’anno, definisce gli obiettivi di incremento 

dell’inclusività proposti per l’anno scolastico successivo.  

Per gli alunni diversamente abili, inoltre, viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (un 

documento che individua le caratteristiche e le potenzialità dell’alunno, sulla base della Diagnosi 

Funzionale elaborata dall’ASL di provenienza) e un Piano Educativo Individualizzato (il cosiddetto 

PEI, ossia un progetto di programmazione didattica che, a seconda del caso, può mantenere una 

sostanziale uniformità oppure differenziarsi completamente da quello seguito per la classe). 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e 

discalculia ed altro), invece, come da normativa (L. 170/2010), il Consiglio di Classe elabora, su 

richiesta e con la collaborazione della famiglia un Piano Didattico Personalizzato (PDP), da 

utilizzare al fine di prevenire il disagio scolastico e quindi l’insuccesso formativo degli stessi. 

La scuola ha già avviato un percorso di collaborazione gratuita con il “Centro Sinapsi” di Cerignola 

per guidare i consigli di classe nella stesura del PDP e nella conduzione delle problematiche di più 

difficile gestione, pertanto si prevede di proseguire con tale collaborazione nel prossimo triennio. 

Il nostro Istituto, inoltre, consapevole che ogni alunno, in continuità o limitatamente per alcuni 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psico-

sociali, si attiva affinché sia garantito agli alunni con BES un percorso individualizzato e 

personalizzato non escludendo, anche in questo caso, la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP).  

E’ in programma la predisposizione e somministrazione di una batteria di test MT per lettura e 

calcolo da somministrare, all’inizio di ogni anno scolastico, agli alunni delle classi prime per 
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l’individuazione di sospetti DSA e più generici BES. I casi sospetti saranno segnalati alle famiglie per 

le decisioni opportune. 

La Scuola prevede l’organizzazione di incontri di formazione e/o aggiornamento, proposti da Enti 

di Formazione/Scuola /Università, che indirizzeranno i docenti sulla rilevazione dei BES e sulla 

compilazione del piano didattico personalizzato (PDP). 

La segnalazione degli alunni con bisogni educativi speciali è effettuata dal Consiglio di Classe. Il GLI, 

a sua volta, ne rileva la presenza nel piano annuale per l’inclusione. Le attività relative 

all’integrazione e all’inclusione vengono stabilite all’interno dei Gruppi di lavoro d’Istituto e di 

classe (GLI e GLHO). 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Redigere il PEI è compito dei docenti e degli operatori socio-sanitari, in collaborazione con la 

famiglia. Con il Piano Educativo Individualizzato vengono individuati gli obiettivi e si compiono le 

scelte relative alla valutazione. Gli obiettivi sono volti a:   

● soddisfare i bisogni di apprendimento dello studente, anche attraverso un programma 

didattico del tutto diverso da quello della classe (in questo caso si parla di PEI 

differenziato);  

● aiutare l’alunno a sentirsi accettato e a proprio agio, promuovendo la collaborazione e 

l’amicizia con i compagni; 

● stimolare l’alunno a sviluppare al massimo le sue potenzialità;  

● adattare le caratteristiche strutturali e organizzative della classe in modo da renderle 

funzionali al soddisfacimento dei bisogni emersi; 

● sostenere l’alunno con metodi, strumenti e materiali in grado di favorire l’apprendimento e 

l’integrazione (linguaggio Braille, computer, facilitatori, ecc.). La scelta a favore di un PEI di 

classe o di un PEI differenziato determina delle conseguenze per ciò che riguarda la 

valutazione; 

● per gli alunni con difficoltà tali da non intaccare le capacità di apprendimento, il PEI 

perseguirà gli stessi obiettivi didattici previsti per la classe, ma si avvarrà di strumenti di 

verifica adeguati, oppure predisporrà delle piccole variazioni o riduzioni.  

Al termine del ciclo di studi, questi studenti potranno ottenere un titolo di studi del tutto 

conforme a quello degli altri alunni. 

Per gli alunni con disabilità più significative, il Consiglio di classe propone alla famiglia un PEI 

differenziato. Solo in presenza di un assenso formale da parte della famiglia, la differenziazione 

potrà essere adottata dai docenti e consentirà un valutazione calibrata su obiettivi didattici 

formativi del tutto personalizzati. Al termine dell’anno scolastico, l’alunno otterrà l’ammissione 

alla classe successiva e in calce alla sua pagella sarà apposta l’annotazione secondo la quale la 

valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, ai sensi dell’Art. 15 dell’O.M. n.90 del 

21 maggio 2001.  
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

Il PDP è un documento che viene redatto dalla scuola, talvolta con il contributo di esperti, sia per 

per gli alunni con certificazione di DSA , sia per gli studenti per i quali sono stati individuati dei BES. 

In entrambi i casi fondamentale è l’apporto della famiglia (Linee guida 2011 per DSA; C.M. n.8 del 

6/03/2013). Le azioni definite nel PDP per un alunno con DSA devono essere coerenti con le 

indicazioni espresse nella certificazione consegnata alla scuola; nel caso di un alunno con i BES 

devono, invece, tener conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche. Solo per i DSA in 

merito ai contenuti la scuola si rifà alle linee Guida del 2011, dove gli stessi sono indicati. Nel PDP il 

Consiglio di Classe è tenuto a indicare: 

● strumenti compensativi (uso di formulari, calcolatrice, schemi, videoscrittura….) e misure 

dispensative (l’esonero da alcune prestazioni o modifiche del tempo e/o della valutazione 

della prestazione….); 

● strategie metodologico - didattiche;  

● modalità di valutazione e di verifica. 

 

Gli studenti che sono supportati nel loro percorso formativo da un PDP acquisiscono, al termine 

del corso di studi, un titolo analogo a quello degli altri alunni. 
 

ALUNNI BES A.S. 2015/16 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                                                               TOTALE 29 

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 27 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                                                                    TOTALE 11 

➢ DSA 9 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro 2 

TOTALE ALUNNI BES 40 

% su popolazione scolastica 3,58% 

N° PEI redatti dai GLHO  29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

 

Su questa base, nel corrente a.s., al nostro Istituto sono state assegnate 19 cattedre, distinte tra le 

varie aree, pertanto, ipotizzando di mantenere la stessa proporzione nel triennio oggetto di questa 

programmazione, si prevede di richiedere, nei prossimi tre anni, lo stesso numero di docenti di 

sostegno e di utilizzare alcuni docenti dell’organico di potenziamento per sostenere i docenti 

curriculari nella gestioni degli studenti con DSA/BES. La distinzione per aree è quella riportata nella 

tabella dell’organico di diritto. 
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3.6  LINEE METODOLOGICHE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Le linee metodologiche sono esplicitate nelle programmazioni didattiche che vengono elaborate, 

in primis, dai dipartimenti, poi calate nelle realtà dei singoli consigli di classe ed, infine, descritte in 

modo analitico nelle piani formativi delle singole discipline. Sulla base di quanto previsto dalla 

riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado, la progettazione didattica deve essere una 

progettazione per competenze, le quali devono essere certificate al termine del primo biennio, in 

adempimento all’Obbligo di Istruzione, secondo il modello adottato con il D.M. n. 9/2010, e al 

termine del quinto anno.  

Le difficoltà emerse nella nostra scuola nell’affrontare questo tipo di progettazione, hanno indotto 

a dare, nella formazione dei docenti prevista nel piano di miglioramento, assoluta priorità proprio 

alla programmazione per competenze. Dal corrente a.s. si sperimenterà la messa a punto e 

l’utilizzo di almeno una prova di verifica cosiddetta  “esperta”, in ciascuna classe, per poter poi 

adottare questa tipologia di verifiche, nel prossimo triennio, in maniera sempre più diffusa e 

frequente, insieme ad altre modalità di verifica innovative. Le metodologie didattiche, pertanto, 

dovranno essere ripensate in un processo articolato di sviluppo delle competenze, stimolando il  

lavoro di squadra dei docenti, utilizzando strategie innovative e facilitando occasioni di raccordo 

pluridisciplinare. 

 

A partire da settembre 2015, l’anno scolastico è organizzato in un trimestre, nel  primo periodo, 

che si conclude il 6 gennaio,  ed un pentamestre, nel secondo periodo, che va dal 7 gennaio alla 

fine dell’a.s.. Tale suddivisione, secondo il punto di vista del collegio docenti, consente di giungere 

ad una prima valutazione delle classi prima dell’interruzione per le vacanze natalizie, che 

generalmente frenano l’organizzazione dello studio dei ragazzi, e permette di pianificare le attività 

di recupero con un certo anticipo rispetto alla canonica suddivisione in quadrimestri. 

L’attività di recupero delle carenze del primo trimestre sarà effettuata in itinere, prevedendo una 

pausa didattica nel caso le insufficienze gravi riportate nella disciplina siano particolarmente 

numerose (intorno alla metà della classe). Per le discipline per cui sono disponibili insegnanti 

dell’organico di potenziamento, tali attività saranno organizzate su classi aperte, con alunni 

provenienti da classi parallele, o in attività di compresenza con il docente curriculare. 

Per i debiti formativi rivenienti dagli scrutini di fine anno, saranno organizzati  corsi di recupero 

che avranno luogo a conclusione delle operazioni di scrutinio, compatibilmente con le risorse 

disponibili.  

Le verifiche di riscontro del superamento delle carenze, sia per il primo che per il secondo periodo, 

devono essere documentate. 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/36398d94-508a-48c2-a58b-30ba5f3525a2/dm_9_27_gen_2010.pdf
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 CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Come previsto dalla riforma dell’istruzione secondaria di secondo grado, le prove di verifica 

mirano ad esprimere un giudizio sulle competenze per valutare: 

● i risultati ottenuti nello svolgimento di un compito (prodotto); 

● le modalità con le quali tali risultati vengono conseguiti dagli studenti (processo); 

● la percezione che lo studente ha del proprio lavoro (autovalutazione). 
 

La valutazione degli apprendimenti viene realizzata secondo i seguenti criteri: conoscenze, 

competenze ed abilità acquisite, impegno, partecipazione al dialogo educativo e, in particolare per 

il primo biennio, anche i progressi registrati. 
 

Le competenze, le abilità e le conoscenze vengono stabilite dai dipartimenti disciplinari. 
 

Gli esiti delle prove di verifica vengono espressi con un voto che va da 1 a 10.  

Negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, 

mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 

Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di prove di verifica 

riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie  metodologico-didattiche adottate dai 

docenti. Gli strumenti usati sono: 

● prove aperte, 

● prove strutturate, 

● prove semistrutturate, 

● prove a domande aperte, 

● colloqui e discussioni guidate, 

● prove grafiche e di laboratorio; 

● prove esperte/autentiche. 

 

Il Collegio dei Docenti stabilisce il numero minimo di prove per periodo ed approva la griglia di 

valutazione per l’attribuzione del voto nelle singole discipline. 

Per il prossimo triennio, considerando l’articolazione temporale in trimestre (primo periodo) e 

pentamestre (secondo periodo), descritta nel modello organizzativo per la didattica (par. 4.1) si 

stabilisce di effetuare:  

● dove previste, almeno due verifiche scritte nel primo periodo e almeno tre nel secondo;  

● dove previste, almeno due verifiche pratiche nel primo periodo e almeno tre nel secondo;  

● almeno due verifiche orali nel primo periodo e almeno tre nel secondo;  

● almeno una verifica pluridisciplinare, preparazione alla terza prova, nelle classi quinte da 

svolgersi nei tempi e nei modi individuati dai Consiglio di Classe. 

La valutazione è attuata con cadenza periodica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Livelli Voto(/10) 

 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

LI
V

EL
LO

 B
A

SE
 N

O
N

 R
A

G
G

IU
N

TO
 1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 
Non sa cosa fare 

 
Gravemente errate, 
espressione sconnessa 

Non sa cosa fare 

3 
Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con gravi errori 

Conoscenze frammentarie e 
gravemente lacunose 

Compie analisi errate, non 
sintetizza, commette numerosi 
errori 

4 
Applica le conoscenze 
minime solo se guidato, 
ma con errori 

Conoscenze frammentarie con 
errori e lacune 

Compie analisi lacunose, sintesi 
incoerenti, commette errori 

5 

Applica le conoscenze 
minime anche 
autonomamente, ma con 
errori 

Conoscenze carenti, 
espressione  difficoltosa 
 

Qualche errore, analisi e 
sintesi parziali 

LI
V

EL
LO

   
   

   
 

B
A

SE
   

6 

Applica autonomamente 
le minime conoscenze, 
con imperfezioni 

Conoscenze complete con 
imperfezioni, esposizione a 
volte imprecisa 

Analisi corrette, imprecisioni, 
difficoltà nel gestire semplici 
situazioni nuove 

LI
V

EL
LO

 IN
TE

R
M

ED
IO

 

7 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
ma con imperfezioni 

Conoscenze complete, quando 
guidato sa approfondire, anche 
se non particolarmente ricca 
da punto di vista lessicale 

Coglie le implicazioni, compie 
analisi adeguate e coerenti 

8 

Applica autonomamente 
le conoscenze anche a 
problemi più complessi, 
in modo corretto  

Conoscenze complete, qualche 
approfondimento autonomo, 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 
 

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni sia pure con 
qualche imprecisione; 
rielaborazione corretta 

LI
V

EL
LO

 A
V

A
N

ZA
TO

 

9 

Applica le conoscenze in 
modo autonomo e 
corretto, anche a 
problemi complessi; 
quando è guidato trova 
le soluzioni 

Conoscenze complete, capacità 
di approfondimento 
autonomo, esposizione fluida 
con un linguaggio specifico  

Coglie le implicazioni, compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite; rielaborazione 
corretta, completa ed 
autonoma 

10 

Applica in modo 
autonomo e corretto, 
anche a problemi 
complessi, le conoscenze; 
trova sempre le soluzioni 
migliori 

Conoscenze complete, 
approfondite e ampliate, 
esposizione fluida e personale 
con utilizzo di un lessico ricco e 
appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo 
personale e critico situazioni 
nuove e complesse 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Il Collegio dei Docenti approva la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di 

comportamento, applicata poi dai Consigli di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale.  

Con il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge il 30 ottobre 2008, n. 169 è 

stabilito che il 5 in condotta comporta l’automatica mancata ammissione alla classe successiva ed 

agli Esami di Stato. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO Frequenza e puntualità 
Rispetto del regolamento di Istituto e del 

patto di corresponsabilità 

Collaborazione con docenti 

e con compagni 

10 
Frequenza assidua 

Puntualità costante 

Pieno rispetto Ruolo propositivo e 
collaborativo nel gruppo 
classe 

9 
Ruolo propositivo nel 
gruppo classe 

8 

Frequenza alterna. Saltuari ritardi. Infrazioni, ma comportamento 
sostanzialmente corretto. 
Nessuna sanzione disciplinare individuale o 
solo alcune collettive con obbligo di 
frequenza 

Partecipazione assidua alla 
vita della classe 

7 

Assenze tra il 20% e 25% espressi in 
ore.  
Ritardi frequenti. 
 Ripetute assenze collettive (oltre 3) 

Infrazioni non gravi all’attività didattica. 
Disturbo occasionale. 
Rapporti disciplinari singoli sanzionati con 
sospensione senza obbligo di frequenza 
(non più di 3 giorni) 

Scarsa partecipazione alla 
vita della classe 

6 

Assenze maggiori del 25% 

Assenze collettive (oltre 5) 
Infrazioni  gravi. 
Disturbo reiterato all’attività didattica 

Rapporti disciplinari individuali sanzionati 
senza obbligo di frequenza (fino a 15 gg.) 

Ruolo negativo nel gruppo 
classe 

5-1 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a 6 decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal 

consiglio di classe nei confronti dell’alunno a cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa 

attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni; 

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2, e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI SCOLASTICI EROGATI 
Per migliorare la qualità dei servizi scolastici erogati e soddisfare adeguatamente i bisogni 

formativi e culturali degli studenti, vengono effettuati monitoraggio e valutazione delle attività del 

Piano dell’Offerta Formativa e dei servizi scolastici, che vede coinvolti prioritariamente i 

componenti del Nucleo di valutazione dell’Istituto, ma comunque tutti i componenti della 

comunità scolastica. 

L’autovalutazione d’Istituto è effettuata secondo la quanto previsto dal DPR 28-3-2013, n. 80 - 

Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione e dalla Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 - 

Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 

2016/17. 

Pertanto, in coerenza con quanto previsto nel RAV, la nostra Scuola, nel corrente a.s. ha 

pianificato e avviato le azioni di miglioramento, avvalendosi del supporto della piattaforma 

dell’INDIRE. Entro il mese di luglio 2016 procederà ad un primo aggiornamento del RAV, al fine di 

verificare lo stato di avanzamento del processo, secondo i criteri esplicitati nel Piano di 
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miglioramento, e provvedere  ad un’eventuale revisione degli obiettivi. Qualora il nostro Istituto 

rientrasse tra le sedi selezionate, nel corrente a.s. sarà anche realizzato il processo di valutazione 

esterna. 

Nel 2016/17, mentre proseguiranno i processi di autovalutazione, di eventuale valutazione esterna 

e le iniziative di miglioramento, la Scuola promuoverà la rendicontazione sociale agli stakeholder, 

attraverso iniziative informative pubbliche. 

Per il 2017/18 è opportuno attendere ulteriori comunicazioni dal MIUR. 
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SEZIONE 4 – ORGANIZZAZIONE 

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 

Per organizzare al meglio tutte le attività didattico-formative, il nostro Istituto ha attivato: 

● Dipartimenti disciplinari, articolazioni del Collegio dei docenti, composti da tutti i docenti 

delle discipline d’ambito e dai docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali, 

deputati alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna 

della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di 

esperienze e di materiali didattici; 

● Commissioni, gruppi di lavoro deputati ad esplicitare in chiave progettuale ed operativa le 

linee programmatiche del Collegio dei Docenti, coordinati dalla specifica Funzione 

Strumentale  o da un referente. 

Il ruolo di Funzione Strumentale è ricoperto da docenti che possiedono particolari competenze e 

capacità in specifiche aree di intervento individuate dal Collegio dei docenti per favorire, a livello 

progettuale ed organizzativo, l’attuazione del PTOF. 

Le aree individuate nel nostro Istituto sono: 

1. GESTIONE DEL PTOF, per l’elaborazione, rimodulazione e monitoraggio del 

Piano dell’offerta formativa triennale; 

2. CONTINUITÀ, per l’orientamento di studenti in entrata;  

3. ORIENTAMENTO, per l’orientamento degli studenti lungo il percorso didattico e 

ai fini delle scelte postdiploma; 

4. RAPPORTI CON L’ESTERNO, per i rapporti con Enti, Imprese ed Istituzioni 

esterne, cogliendone bisogni ed opportunità; 

5. INCLUSIONE, per programmare, realizzare e monitorare tutte le azioni di 

inclusione di studenti con particolare bisogni formativi; 

6. ESPERIENZE TRANSNAZIONALI E METODOLOGIA CLIL, per programmare, 

realizzare e monitorare le attività formative in e con paesi stranieri e per 

strutturare la formazione dei docenti per la metodologia CLIL. 

Oltre alle funzioni strumentali, esistono altre figure di docenti con funzioni specifiche: 

● 2 coordinatori di piano, (uno al primo ed uno al secondo piano) che sorvegliano e vigilano 

gli studenti nel rispetto del regolamento d’Istituto e sovrintendono al loro ingresso alle 

lezioni, gestendo ritardi e giustifiche e curando di tenere informate le famiglie; 

● coordinatori di dipartimento, che coordinano i lavori dei Dipartimenti disciplinari, li 

presiedono e sollecitano un più ampio dibattito tra i docenti, stimolando la ricerca 

didattico-educativa; 

● coordinatori di classe, che coordinano i lavori dei Consigli di classe, li presiedono con 
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delega del Dirigente scolastico e mantengono i contatti con le famiglie;  

● responsabili  di Laboratorio, che regolamentano l’utilizzo e verificano lo stato di 

funzionamento dei laboratori Scientifico/Tecnologici; 

● animatore digitale,  che favorisce il processo di digitalizzazione nella scuola,  diffonde 

politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la 

creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola; 

● responsabile di rete, che gestisce la rete cablata e i server di accesso ad Internet, crea e 

configura gli account per l’utilizzo della rete Wireless, supporta i docenti nell’uso del 

registro elettronico, offre supporto on line nella gestione dei colloqui scuola-famiglia; 

● responsabile orario,  che, privilegiando la didattica, elabora l’orario scolastico curriculare e 

prepara quello per eventuali attività di recupero e potenziamento; 

● responsabile del sito, che gestisce ed aggiorna il sito istituzionale, pubblicando circolari, 

eventi, news ed offrendo servizi on line agli studenti, alle famiglie ed al personale della 

scuola; 

● responsabile facebook, che gestisce il profilo del social-network, rendendo pubblici gli 

eventi della scuola e gestendo i contatti con gli ex studenti e con quelli attuali.  

                                                                                                               

Per rispondere alla necessità di operare valutazioni e monitoraggi sistematici a vari livelli, si 

istituiscono i seguenti gruppi di lavoro: 

● nucleo interno di valutazione, composto da:  

a) dirigente scolastico 

b) referente per la  valutazione, 

c) coordinatori di dipartimento, 

d) un gruppo di docenti con competenze sul sistema di valutazione, 

e) referente per le  prove INVALSI, con i seguenti compiti: 

 curare le comunicazioni con l’INVALSI,    

 coadiuvare  il D.S. nell’organizzazione delle prove, 

 coordinare lo smistamento dei fascicoli con le prove e delle schede alunni, 

 fornire le informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione 

delle prove, 

 analizzare i dati restituiti dall’INVALSI, al fine di verificare l’efficacia della 

progettare, dell’innovazione metodologica e dei percorsi didattici attivati, 

 leggere ed interpretare correttamente i risultati, individuando i punti di forza e 

di criticità per favorire un’autoanalisi di sistema e per informare e 

accompagnare il processo di miglioramento; 

● comitato per la valutazione dei docenti, eletto nel corrente a.s., durerà in carica fino 

all’a.s. 2017/18, con il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, 

consentendo l’attribuzione del “bonus” da parte del Dirigente, e di esprimere il proprio 

parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. E’ 
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presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal consiglio di istituto;  

b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal 

consiglio di istituto;        

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 

Per rendere più efficace ed efficiente l’organizzazione dell’azione formativa della nostra Scuola, il 

Dirigente Scolastico si avvale di alcune figure che lo coadiuvano nello svolgimento delle sue 

funzioni: 

 un docente con funzione di Vicario, che sostituisce il Dirigente in caso di assenza, redige i 

verbali del Collegio dei docenti; coordina il rapporto tra docenti e Dirigente Scolastico; rilascia 

permessi ai genitori, organizza le attività annuali dei docenti (scrutini, colloqui con i genitori, 

assemblee); 

● un Coordinatore del corso di 2° livello (ex corso serale), che coordina la gestione del corso 

di 2° livello, curando il raccordo con l’ufficio dirigenziale; 

● tre Collaboratori che curano, a vari livelli, il raccordo tra l’ufficio dirigenziale e il personale,  gli 

uffici amministrativi, gli studenti e le loro famiglie. 

 

4.2 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

Al fine di garantire un idoneo e proficuo servizio all'utenza, l'Istituto ha organizzato i seguenti 

Uffici, tutti distribuiti al piano terra: 

● Presidenza, Ufficio del Dirigente Scolastico 

● Vicepresidenza, Ufficio del Vicario 

● Ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

● Ufficio del Protocollo e Conservatoria 

● Ufficio Affari Generali e del Personale 

● Ufficio della Didattica 

● Ufficio degli Acquisti   

● Magazzino 

● Ufficio tecnico 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle h 10.00 alle12,00 

La consegna dei libretti delle giustificazioni delle assenze e delle password per l’accesso di genitori 

ed alunni al registro elettronico avviene nell’Ufficio Didattica e nell’ufficio Acquisti, in orari e tempi 

che vengono definiti all’inizio di ogni a.s.. 

Il Dirigente Scolastico riceve, preferibilmente su appuntamento, in orario antimeridiano   dal  

lunedì al sabato; è possibile concordare anche appuntamenti in orario pomeridiano. Per casi 

urgenti, il Dirigente è disponibile anche per colloqui senza preavviso, salvo impedimenti dovuti ad 



50 
 

impegni di servizio in sede o fuori sede. In tal caso è comunque possibile rivolgersi ai Vicario  e/o 

alla Segreteria per segnalare eventuali problemi o per richiedere un appuntamento. 

Il Vicario riceve il pubblico in orari compatibili con il suo orario scolastico. 

 

 

4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE O IN VIA DI ATTIVAZIONE  PER LA 

REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

Il nostro Istituto ha colto appieno l’input della Legge 107/2015 rispetto alla promozione della 

costituzione di reti tra scuole, finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, alla realizzazione di progetti o di iniziative 

didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di accordi. 

Infatti sono già stati stipulati, o sono in via di definizione, diversi accordi di rete, come risulta dal 

seguente prospetto: 

Tipologia e contenuto 

dell’accordo 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

Risultati attesi nel 

breve e/o nel lungo 

periodo: 

Risorse condivise dalla 

rete (professionali, 

strutturali, materiali) 

Ruolo assunto dalla 

scuola nella rete 

Accordo tra numerosi 
Istituti di Cerignola per 
l’Individuazione 
dell’Istituto cassiere per  la 
stipula della Convenzione 
di Cassa per il triennio 
2016-2018 dal 01/01/2016 
al 31/12/2018 

E’ stato pubblicato il 
bando dalla scuola 
capofila, è stato 
individuato l’Istituto 
cassiere che si è 
aggiudicato la gara ed è 
stata stipulata la 
Convenzione 

Agevolazione nella 
gestione delle 
procedure legate 
alla pubblicazione 
del bando, alla 
individuazione del 
concorrente che si è 
aggiudicato la gara 
ed alla stipula della 
Convenzione 

Si sono tenuti incontri 
tra DS e DSGA delle 
varie scuole per  fissare 
i contenuti essenziali 
del bando e della 
Convenzione; la scuola 
capofila ha proceduto 
alla formalizzazione  

Partecipazione agli 
incontri per fissare i 
vari passaggi della 
procedura di gara e la 
forma della 
Convenzione 

Rete “Lewin”, accordo tra 
numerose scuole della 
provincia di Foggia ed il 
CIDI di Foggia, finalizzato 
alla formazione dei 
docenti 

Nel corrente anno 
scolastico, formazione 
animatore digitale e 
insegnanti di sostegno 
per l’inclusione 

Organizzazione di corsi 
di formazione per i 
docenti nel triennio di 
programmazione 

Creare un corpo 
docente formato 
secondo le 
metodologie 
didattiche più 
innovative, che sia 
in grado di 
aumentare la 
motivazione ed il 
successo delle 
studentesse e degli 
studenti 

Professionalità presenti 
tra i componenti della 
rete, soprattutto 
all’interno del CIDI, 
strutture delle diverse 
scuole per 
l’organizzazione 
territoriale dei corsi di 
formazione. 

Un contributo 
economico di 100€ da 
parte di ciascun 
componente, per le 
spese di gestione. 

 

Componente delle 
rete che fruirà dei 
corsi organizzati e che 
potrà fornire anche 
personale qualificato 
che gestisca l’idonea 
attività formativa. 

Accordo tra alcuni Istituti di 
Cerignola  per adesione 
Avviso pubblico per 
acquisizione di 
manifestazioni di interesse 

E’ stata inviata la 
manifestazione 
d’interesse e si 
attendono gli esiti 

Creazione di 
laboratori aperti alla 
cittadinanza in 
sintonia con le 
richieste formative 

I laboratori delle singole 
Istituzioni scolastiche, 
una struttura resa 
disponibile dal comune 
di Cerignola; il 

Istituto capofila, che si 
è occupato della 
costituzione formale 
della rete e dell’inoltro 
del progetto condiviso 
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da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative per 
l’individuazione di proposte 
progettuali relative a 
laboratori territoriali per 
l’occupabilità da realizzare 
nell’ambito del  PNSD 

 

del territorio personale docente ed 
ATA  delle singole 
Istituzioni scolastiche; 
Professionalità dei 
componenti della rete 
che non siano  scuole; 
un contributo 
economico di 100€ da 
parte di ciascun 
componente della rete 

Accordo con altri Istituti 
Tecnici del territorio, un ITS 
del settore energia, 
associazioni di categoria e 
numerose  aziende,  

Inoltrata 
manifestazione 
d’interesse per 
Costituzione di un Polo 
Tecnico Professionale 
nel settore  “Energia” 
per adesione Avviso 
pubblico Regione Puglia 
del 29/10/2015 

Costituzione del 
Polo per migliorare 
l’offerta formativa 
della nostra scuola 
(A.S.L.) e creare una 
continuità con il 
mondo del lavoro  

Strutture laboratoriali, 
aziende, docenti ed ATA 
delle scuole e personale 
proveniente da altri 
ambiti; 1000,00 € come 
contributo da parte dei 
vari componenti della 
rete per avviare le 
attività del polo in caso 
di approvazione del 
progetto 

Ricerca dei vari 
partner in fase di 
programmazione, 
messa a disposizione 
delle  proprie 
strutture e 
professionalità nella 
gestione delle attività 

Accordo con Ente 
formazione CNOS e Istituto 
Pavoncelli di Cerignola per 
realizzazione piano 
formazione per ottemperare 
obbligo scolastico 

In via di presentazione 
richiesta per 
realizzazione piano di 
formazione  per 
adempimento obbligo 
scolastico 

Valorizzazione delle 
professionalità 
dell’istituto nel 
l’ambito della 
formazione 
professionale; 
creazione di un 
ponte tra istruzione 
del 1° e del 2°ciclo 

Personale docente 
interno con 
competenze oggetto 
della formazione e 
laboratori del nostro 
Istituto 

Componente che 
fornisce personale 
esperto e strutture 

Accordo con Ente 
formazione CESIFORM e 
FONDIMPRESA  per 
realizzazione piano 
formazione per 
riqualificazione 
professionale 

Inoltrata richiesta per 
realizzazione piano 
formativo “S.PR.INT-
Sviluppo Produzione e 
Internazionalizzazione” 

Valorizzazione delle 
professionalità 
dell’istituto nel 
l’ambito della 
formazione 
professionale; 
intensificazione dei 
rapporti con il 
mondo del lavoro 
(ASL) 

Personale docente 
interno con 
competenze oggetto 
della formazione e 
laboratori del nostro 
Istituto 

Partecipazione ai 
processi di analisi del 
fabbisogno, 
progettazione dei 
contenuti didattici e 
coordinamento delle 
attività, attraverso 
docenti dell’Istituto 

Accordo con Liceo 
Scientifico “Einstein” di 
Cerignola per partecipazione 
bando MIUR “Nuove idee 
per la didattica laboratoriale 
per i licei” 

Presentazione progetto 
di creazione di un kit  
trasportabile per 
esperienze di 
laboratorio 

Poter utilizzare il kit 
in condivisione con 
la scuola della rete 
per incentivare la 
didattica 
laboratoriale nei 
licei e migliorare le 
competenze 
scientifiche degli 
studenti 

Il kit, il personale 
docente di Scienze delle 
due scuole 

Scuola capofila in 
quanto è quella con 
opzione Scienze 
applicate, come 
previsto dal bando 
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4.4 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL 
POSTO DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08)  

 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, si è 

ridisegnata la materia della salute e della sicurezza sul lavoro, le cui regole, contenute in una lunga 

serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in 

un’ottica di sistema. 

Il nuovo testo unico identifica la scuola come posto strategico per la promozione della cultura 

della salute e della sicurezza. Da qui l'importanza di un piano triennale che possa garantire 

un'adeguata prevenzione e formazione di tutto il personale e degli studenti, che, nell'atto di 

operare in laboratorio e nelle attività legate all'alternanza, sono equiparati a lavoratori. 

La formazione (art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08) deve essere oggetto di programmazione e 

aggiornamento periodico e deve avvenire all’assunzione, al cambio di mansione e in tutte le 

situazioni in cui si profilino alterazioni delle condizioni di rischio per la salute e la sicurezza  in 

ambiente di lavoro. 

 

Il piano di formazione deve riguardare:   

- la gestione delle emergenze e l’utilizzo delle strutture; 

- le prove di evacuazione; 

- le informazioni sul sistema prevenzionistico; 

- la formazione specifica sui laboratori (a cura dei docenti delle discipline tecnico-pratiche); 

- la formazione specifica per l’alternanza scuola-lavoro; 

- la formazione dei preposti e delle figure sensibili; 

- la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER ALLIEVI. 
 

DESTINATARI TEMPI CONTENUTI 

Allievi 
Allievi provenienti da altre 
scuole 

Inserimento nella scuola. 
Durante lo svolgimento delle attività 
programmate 

Rischi generali dell'istituto.  
Piano di emergenza. 
Primo soccorso. 
Rischi specifici. 

Allievi in alternanza Prima dell'alternanza Diritti e doveri. 
Norme generali sulla sicurezza. 
Misure di autotutela. 
Rischi generali del comparto produttivo. 
Attività consentite. 

All'inizio dell'alternanza Rischi specifici della mansione. 
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PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER DOCENTI – AMMINISTRATIVI - TECNICI 
 

TEMPI CONTENUTI 

Assunzione. 
Annualmente (aggiornamento) 
 

Normativa generale. 
Norme scolastiche di sicurezza. 
Misure di prevenzione. 
Piani di emergenza e evacuazione. 

 
PIANO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

TEMPI CONTENUTI 

Assunzione. 
Annualmente (aggiornamento). 
Introduzione nuovi prodotti. 
 

Normativa generale. 
Norme scolastiche di sicurezza. 
Misure di prevenzione. 
Piani di emergenza e evacuazione. 
Uso di macchinari e attrezzature. 
Schede di sicurezza. 

 
Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze, si 
individuano, inoltre, annualmente le figure sensibili, prevedendo la specifica formazione ai sensi 
della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo il seguente prospetto: 
 

 
 

4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative emerse dagli incontri con i docenti, 
l’Istituto ha previsto di organizzare il seguente:  

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE 

Anno 

scolas. 
Progetto Destinatari Risultati attesi 

Periodo 

svolgimento e 

durata 

Modalità di 

lavoro 

Figure esperte 

coinvolte in 

qualità di 

formatori 

2016/17 

2017/18 

Formazione 

per una 

didattica 

inclusiva 

Docenti del 

primo biennio 

Acquisizione di 

competenze per 

l’individuazione 

dei BES, la 

definizione di un 

PDP e l’adozione 

di una didattica 

inclusiva 

Ottobre-

Novembre, 

20 ore per ciascun 

a.s. 

Brevi incontri 

seminariali e 

attività di 

ricerca- azione 

Esperti esterni 

preferibilmente 

afferenti alla 

rete LEWIN 

Figure sensibili Numero Con competenze certificate Da formare/aggiornare 

Antincendio ed 
evacuazione 

 

9 ( antimeridiano) 
2 (serale) 

5 
6 (da formare) 

5 (da aggiornare) 

Primo Soccorso 
 

7 (antimeridiano) 
2 (serale) 

9 8 

A.S.P.P. 
 

1 1 0 
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2016/17 

2017/18 

Verifica degli 

apprendimenti 

e valutazione 

nella didattica 

per 

competenze 

Tutti i docenti 

dell’Istituto 

Cambiamenti 

sostanziali nella 

tipologia di 

verifiche da 

adottare e nei 

criteri di 

valutazione delle 

competenze 

Gennaio – 

Febbraio 

20 ore 

Attività 

seminariali con 

l’intero collegio 

docenti ed 

attività in gruppi 

di lavoro di 

ricerca azione 

organizzati per 

dipartimenti  

Esperti esterni 

preferibilmente 

afferenti alla 

rete LEWIN 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Formazione 

linguistica di 

base 

Almeno 20 

docenti a tempo 

indeterminato 

del triennio, per 

ciascun anno 

scolastico, che 

non abbiano 

conseguito la 

certificazione 

linguistica B2  

Ampliamento 

del contingente 

di docenti che 

possano 

utilizzare la 

metodologia 

CLIL nelle classi 

quinte, con 

conseguimento 

della 

certificazione 

linguistica B2/C1 

Da Febbraio a 

Maggio 

40 ore per ciascun 

a.s. 

Brevi lezioni 

frontali e 

conversazione in 

lingua 

Docenti di lingua 

dell’Istituto e/o 

esperti esterni 

madrelingua 

afferenti ad un 

ente 

certificatore 

riconosciuto  

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Innovare la 

didattica con le 

ICT 

Docenti a tempo 

indeterminato 

del primo  e del 

secondo biennio 

Graduale 

formazione dei 

docenti verso 

metodologie 

didattiche 

innovative per 

migliorare gli 

esiti degli 

apprendimenti 

Da gennaio a 

Maggio 

40 ore per ciascun 

a.s., in modalità 

blended: 10 in 

presenza e 30 a 

distanza 

 

Gruppi di lavoro 

organizzati in 

attività peer to 

peer, anche 

attraverso focus 

group e modalità 

di 

apprendimento 

cooperativo on 

line 

Animatore 

digitale 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Formazione e 

aggiornamento 

delle figure 

sensibili e del 

personale 

neoassunto a 

tempo 

indeterminato 

secondo il 

piano per la 

sicurezza 

Docenti 

individuati quali 

figure sensibili e 

personale 

neoassunto a 

tempo 

indeterminato  

Come da piano 

di formazione 

per la sicurezza 

Come da piano di 

formazione per la 

sicurezza 

Come da piano 

di formazione 

per la sicurezza 

Società a cui 

appartiene 

l’RSPP 

dell’Istituto 

2018/19 

Formazione 

alla 

metodologia 

CLIL 

Docenti  a tempo 

indeterminato 

delle classi 

quarte e quinte 

di discipline non 

linguistiche in 

possesso di 

certificazione 

B2/C1 

Creazione di una 

task force di 

docenti da 

impegnare nelle 

classi quinte per 

l’insegnamento 

secondo la 

metodologia 

CLIL 

Da Settembre a 

Dicembre 

50 ore 

  

Gruppi di lavoro 

organizzati in 

attività di 

didattica 

laboratoriale 

guidata da 

esperti con il 

compito di 

facilitatori 

Esperti esterni 

reperibili 

all’interno di una 

rete 

appositamente 

costituita 
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Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto 
necessario per una moderna gestione dell’Istituzione scolastica, in linea con le normative più 
recenti, l’Istituto ha previsto di organizzare il seguente: 

 

PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA 

Anno 

scolast. 
Progetto Destinatari Risultati attesi 

Periodo 

svolgimento e 

durata 

Modalità di 

lavoro 

Figure esperte 

coinvolte in 

qualità di 

formatori 

2016/17 

La de 

materializzazione 

dei processi 

amministrativi e il 

protocollo 

informatico 

Tutti gli 

Assistenti 

amministrativi 

Acquisizione delle 

competenze 

necessarie per una 

concreta 

applicazione del 

CAD 

(D.lgs. n.82/2005) 

Da Gennaio a 

Marzo 

20 ore 

Workshop   Esperti della 

società 

fornitrice del 

software per le 

attività 

didattiche ed 

amministrativo 

contabili in uso 

nell’Istituto, in 

rete con altre 

scuole 

2017/18 

La pubblicità 

legale e 

l’amministrazione 

trasparente quali 

elementi 

essenziali del sito 

istituzionale 

Tutti gli 

Assistenti 

amministrativi 

Acquisizione delle 

competenze 

necessarie per una 

concreta 

applicazione del 

D.lgs. n.33/2013 

Da Gennaio a 

Marzo 

20 ore 

Workshop   Esperti della 

società 

fornitrice del 

software per le 

attività 

didattiche ed 

amministrativo 

contabili in uso 

nell’Istituto, in 

rete con altre 

scuole 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Formazione e 

aggiornamento 

delle figure 

sensibili e del 

personale 

assunto a tempo 

indeterminato 

secondo il piano 

per la sicurezza 

Figure ATA 

sensibili e 

personale ATA 

assunto a 

tempo 

indeterminato  

Come da piano di 

formazione per la 

sicurezza 

Come da piano 

di formazione 

per la 

sicurezza 

Come da piano 

di formazione 

per la sicurezza 

Società a cui 

appartiene 

l’RSPP 

dell’Istituto 
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SEZIONE 5 – MONITORAGGIO 

È evidente che il modello così delineato non ha alcuna pretesa esaustiva ed è suscettibile di 

modifiche, integrazioni, ampliamenti ed è soggetto a necessità di aggiustamenti anche in 

previsione di nuove indicazioni ministeriali per i molti aspetti rispetto ai quali si attendono 

maggiori chiarimenti. 

In quest’ottica di continua costruzione di un percorso comune è opportuno prevedere che sia 

condotto un monitoraggio del Piano perché siano valutati, in maniera condivisa e partecipata, 

eventuali correttivi da apportare alle scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento finale 

delle priorità triennali, anche in considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali. 

Pertanto, prima della revisione del PTOF, l’istituto procederà alla verifica: 

● degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate; 

● dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte, 

● dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza. 

Gli strumenti che saranno utilizzati per effettuare il monitoraggio: 

● Questionario rilevazione bisogni formativi docenti e ATA 

● Scheda rilevazione processi formativi e aggiornamento svolti nell'a.s. 

● Scheda monitoraggio progetti svolti 

● Scheda di documentazione delle spese dei progetti 

● Questionario per i genitori 

● Questionario per i docenti 

● Questionario per gli alunni 

● Questionario per il personale ATA 

 

Pertanto, dal prossimo a.s.,in questa sezione saranno annotati i risultati del monitoraggio rispetto 

ai tre elementi sopra riportati. 
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ALLEGATO 1 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 


