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PREMESSA 
 
L’istituto d’Istruzione Superiore “Federico II” nato come Istituto autonomo a partire dal 1 settembre 
1997, presenta una significativa storia, grazie anche alla volontà e alla tenacia di tutti gli operatori 
che vi hanno lavorato, e che hanno contribuito e contribuiscono alla crescita sociale e culturale di un 
territorio che da sempre presenta non poche difficoltà e contraddizioni. Attraverso una collaborazione 
costante e costruttiva di tutto il personale è stata possibile la realizzazione di progetti formativi che 
potessero rispondere al meglio ai bisogni formativi degli studenti, alle richieste e alle aspettative delle 
famiglie e del territorio. L’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche prevede infatti che la scuola non 
sia autoreferenziale, ma al centro di molteplici dinamiche e relazioni che la rendono protagonista 
delle proprie scelte. Al contempo, ogni Scuola dell’Autonomia deve essere una scuola inclusiva, che 
tutela la centralità dello studente, che promuove il dinamismo dei progetti pedagogici ed educativi, 
che garantisce la capacità di rinnovamento, che sia orientata verso il futuro, senza tuttavia perdere il 
senso delle proprie origini. Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “la carta di identità” 
di ogni istituto, è il documento con cui ogni scuola si rende riconoscibile, con cui comunica ed 
esplicita in termini comprensibili anche ai non addetti ai lavori, ai genitori e al territorio, la 
progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono. Il presente Piano è 
stato redatto 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 delle linee di indirizzo espresse 
dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Istituto ha approvato il Piano con delibera n. 10/01/2021 del 
20/12/2021 ufficializzando il documento e  approvandolo in ogni sua parte.  
Il PTOF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione e deve comprendere le 
caratteristiche costanti dell’Istituto, che si mantengono nel tempo e fanno da filo conduttore per le 
scelte e le attività della scuola, ma al contempo deve riflettere anche l’andamento delle circostanze e 
delle condizioni esterne, come le trasformazioni profonde e di grande impatto causate dalla grande 
pandemia che ha investito non solo il nostro Paese, ma l’intero pianeta, a partire dal 2020.  
 

La dirigente Scolastica 
Prof.ssa Alessia Colio 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 
1.1 Presentazione della scuola 
 
L’IIS Federico II di Apricena nasce come sez. staccata prima del Liceo "M. Tondi" di San Severo  e 
poi del Liceo "De Rogatis" di Sannicandro G. Ha acquisito piena autonomia a partire dal 1 settembre 
dell’anno1997. 
Oggi l’ IIS FEDERICO II, al fine di rispondere al meglio alle richieste e ai bisogni dell’ utenza, si 
compone di diversi indirizzi di studio  ed è una realtà vitale nell’ambito del territorio pede-
garganico,  rappresentando un punto di riferimento significativo per diversi comuni della provincia 
di Foggia, in particolare per i comuni di Lesina, Poggio Imperiale e, in parte, Sannicandro Garganico.  
Esso è articolato in  Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico 
Economico (Amministrazione Finanza e Marketing) e,  dall'anno scolastico 2020/2021,  è attivo 
un nuovo e importante indirizzo: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE                          
SANITARIE (indirizzo Biotecnologie Sanitarie).  
       

 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “FEDERICO II” 

 
 
Ordine	scuola:	SCUOLA	SECONDARIA	II	GRADO		
 
	

Tipologia	scuola:	ISTITUTO	SUPERIORE		
 
	

Codice	meccanografico:	FGIS00300Q		
 

Indirizzo:	Via	POZZO	SALSO,	41	APRICENA	71011	APRICENA 

	

Telefono:	0882646116		
 
	

Email:	FGIS00300Q@istruzione.it		
 
	

Pec:	fgis00300q@pec.istruzione.it		
 
	

Sito	WEB:	www.iisfedericosecondo.edu.it		
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1.2 Territorio e capitale sociale 
          
Il comune è situato tra il Tavoliere delle Puglie e il Gargano, a 42 km di distanza dal capoluogo.  
Il territorio offre una rete di servizi alla viabilità che consente agli studenti di raggiungere abbastanza 
agevolmente la scuola. L' IIS “ FEDERICO II” costituisce sul territorio la più grande opportunità di 
crescita culturale, in quanto punto di riferimento per famiglie e giovani del territorio che vengono 
spesso coinvolti nelle numerose iniziative culturali di cui l'Istituto si fa promotore.  
Inoltre sono presenti circoli culturali ed associazioni private alle cui iniziative l'Istituto aderisce 
sempre in modo concreto e partecipe.  Si sta lavorando molto nella direzione della costruzione di una 
scuola aperta al territorio ed ai suoi bisogni, sia a livello di rapporti istituzionali che formali ed 
informali con i diversi stakeholder, anche nell'ottica della definizione e della condivisione di un 
bilancio sociale.  
 
1.3 Popolazione scolastica 
 
Il contesto socio-economico-culturale da cui provengono gli studenti dell’ISS “Federico II” è medio. 
Da un lato ci sono alunni provenienti da famiglie con almeno un genitore che svolge attività 
professionale autonoma, imprenditoriale o impiegatizia di un certo rilievo, dall’altro non mancano 
situazioni di  deprivazione e malessere, dovute a carenze culturali e soprattutto economiche legate 
agli alti livelli di disoccupazione, accentuati in questo ultimo periodo dall’emergenza pandemica da 
Covid 19.  
Il contesto familiare, pur risentendo di queste criticità territoriali, costituisce ancora una risorsa per 
la scuola. 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è piuttosto bassa. In ogni caso, il contesto 
della scuola offre buone possibilità di successo formativo, anche per quegli studenti che presentano 
caratteristiche di svantaggio economico e culturale. La scuola si adopera per favorire l’integrazione 
degli studenti con Bisogni educativi speciali promuovendo in loro la motivazione allo studio e al 
successo formativo, ritenendoli una risorsa importante sul piano umano e culturale. 
                                                         
1.4 Risorse materiali e digitali 

L’Istituto è dotato di aule fornite di LIM, per consentire il ricorso a metodologie alternative e 
innovative, anche attraverso la fruizione delle risorse offerte dalla rete. Dispone, inoltre, di valide 
risorse materiali quali computer, strumentazione scientifica e domotica, che garantiscono l’efficienza 
e il buon funzionamento dei laboratori. Gli alunni possono accedere a tali laboratori in fascia 
curricolare ed extracurricolare per svolgere attività sperimentali e di supporto alla lezione frontale. 
Particolare attenzione viene dedicata all’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per 
creare ambienti di apprendimento innovativi maggiormente attenti alla centralità dello studente. In 
tale ambito, così come previsto dal Decreto Direttoriale MIUR n. 50 del 25/11/15, la nostra scuola si 
avvale dell’Animatore Digitale, le cui azioni saranno articolate secondo il Piano Triennale per 
l’attuazione del PNSD.  
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
Laboratori Con collegamento a Internet 

 

4 

 Chimica 

 

1 

 Fisica 

 

1 

 Informatica 

 

1 

 Didattica Avanzata – Domotica- Grafica 

 

1 

 Laboratorio Mobile d’Informatica 

 

1 

 Laboratorio Mobile di Scienze 

 

1 

Attrezzature multimediali PC e Tablet 

 

240 

 Lim presenti nei laboratori 

 

5 

 Lim nella aule 

 

17 

	
L’ISS “ Federico II” per implementare la strumentazione tecnologica e infrastrutturale ha presentato 
candidatura e ottenuto il finanziamento nei seguenti bandi PON-FESR:  
 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, 
che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano 
attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
 
Realizzazione o potenziamento delle reti locali 
 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete 
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da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura 
prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso 
a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. 
Attualmente l’Istituto possiede sia un accesso ad internet grazie alla rete messa a disposizione dalla 
Provincia, sia una rete wireless molto più efficiente, installata e implementata con fondi ministeriali, 
estremamente utile e necessaria in questo periodo in cui la didattica, a causa della pandemia da Covid 
19, si è svolta prevalentemente a distanza. 

1.5 Sito Internet  

Il Sito Internet del nostro Istituto, il cui indirizzo web è www.iisfedericosecondo.edu.it , è una risorsa 
digitale utilissima per reperire informazioni, per favorire la rapidità delle comunicazioni, per la 
presentazione di progetti che la Scuola propone o a cui aderisce, per la collaborazione con Enti e 
Istituzioni locali e nazionali, per i Programmi Operativi Europei, per dare visibilità al nostro Istituto 
agli occhi dell’utenza e di tutto il contesto territoriale. Dal Sito web si possono reperire informazioni 
sulle risorse umane, sulla logistica, sull’organizzazione, sulla didattica, sulle comunicazioni e sulle 
iniziative dell’Istituto.  
Il nostro Istituto ha attivato la G-Suite for Education, piattaforma attraverso cui ogni utente può 
partecipare alle attività di Didattica a Distanza, Didattica Digitale Integrata, può interfacciarsi con gli 
Organi Collegiali, con i genitori in occasione dei ricevimenti e può contribuire alla raccolta di 
documentazione e materiali didattici in appositi repository.  
 

1.6 Strumenti e modalità specifiche di Comunicazione. 
 
La scuola ogni giorno avverte l'esigenza di comunicare. Il piano di Comunicazione è uno strumento 
che consente di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento di specifici 
obiettivi strategici e di comunicazione dell’organizzazione. 
Il Piano di Comunicazione deve: 

• assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia 
quelle destinate ai portatori di interesse interni (personale docente ed Ata, studenti, 
famiglie) che esterni (partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, 
territorio); 

• garantire la reperibilità e la massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni 
interne ed esterne; 

• rendere la comunicazione un fattore strategico che concorre alla 
pianificazione e alla realizzazione dei processi attivati; 

• promuovere, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la disseminazione 
 
Sulla base degli interlocutori si prevedono modalità di: 
 

§ Comunicazione interna: comprende tutte le comunicazioni provenienti 
da/rivolte a personale, studenti, genitori, sia di origine interna che provenienti 
dall'esterno e che di norma devono essere diffuse a tutte le componenti 
scolastiche; 

§ Comunicazione esterna: comprende le comunicazioni provenienti 
da/rivolte a soggetti istituzionali, territorio e portatori di interesse 
partner. 



 8 

 
Di seguito sono elencati gli strumenti, le caratteristiche, le modalità specifiche e i destinatari. 
 

STRUMENTO CARATTERISTICHE MODALITA’ 
SPECIFICHE 

DESTINATARI 

 
 

SITO WEB e albo 
pretorio online 

Contiene informazioni         per 
conoscere meglio la scuola 
e la sua organizzazione.  
Comunicazioni di servizio: 
Sono informazioni che 
necessitano di essere 
inserite quotidianamente o 
quasi, in modo agevole e 
fruibile. 

La gestione e 
l'aggiornamento del sito 
sono curati: 

 
- dall’Animatore 

Digitale 
- dal DSGA per 

quanto concerne 
albo online, 
trasparenza e altre 
note di 
competenza 

 

INTERNI 

ESTERNI 
 

 

 
 

REGISTRO 
ELETTRONICO 

Strumento per la 
registrazione degli 
apprendimenti e del 
comportamento e per  la 
documentazione delle 
attività svolte in classe. 
Comunicazione alle 
famiglie degli studenti      
in tempo reale. 

Il Registro elettronico 
viene curato: 

- dagli insegnanti 
(per quanto 
attiene alla 
compilazione); 

- dal personale di 
Segreteria (per 
quanto attiene alla 
risoluzione di 
problemi tecnici) 

 
 

INTERNI 

 
 

GIUSTIFICAZIONI- 
RITARDI 

Nella 
sezione assenze i 
genitori troveranno 
le assenze del proprio 
figlio giustificate o da 
giustificare. 

Compilazione a carico 
delle famiglie sul registro 
elettronico 

 
 

INTERNI 

 
 

Condivisione 
documenti 
INSEGNANTI- 
ALUNNI 

Sistemi online di 
condivisione di files (come 
Google Drive, piattaforme 
didattiche come 
Classroom…) che in alcuni 
casi consentono anche il 
lavoro collaborativo a  
distanza. 

 
 
ARGOMENTI LEZIONI E 
COMPITI ASSEGNATI 
compilati dagli insegnanti  

 
 

INTERNI 
(Insegnante/i) 

 
 

COMUNICAZIONI 
SCUOLA-
FAMIGLIA 

Notifiche provvedimenti 
disciplinari, avvisi di 
convocazione, avvisi 
indizione scioperi e/o 
sospensioni straordinarie 
attività didattica, richieste 
autorizzazioni per uscite e 
visite guidate, ecc… 

I provvedimenti 
disciplinari/educativi 
irrogati dal Consiglio di 
Classe, vengono notificati 
alle famiglie mediante 
raccomandate      con avviso 
di ricevimento. 

 
I Docenti, entro due giorni 
dalla seduta dell'organo 
collegiale che    ha disposto il 

 
 

INTERNI 
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provvedimento, fornisce 
all'ufficio didattica ogni 
informazione utile onde 
consentire allo stesso la 
predisposizione materiale 
della lettera di 
notifica. 
 
Gli eventuali contatti 
telefonici con le famiglie, 
pur rappresentando un 
efficace e tempestivo 
strumento comunicativo, si 
pongono quali modalità 
integrative e 
mai sostitutive delle notifiche 
scritte. 
 

 
GIUSTIFICAZIONI- 
RITARDI 

Nella 
sezione assenze i 
genitori troveranno 
le assenze del proprio figlio 
giustificate o da 
giustificare. 

Compilazione a carico 
delle famiglie sul registro 
elettronico 

INTERNI 

 
 

Condivisione 
documenti 
INSEGNANTI- 
ALUNNI 

Sistemi online di 
condivisione di files (come 
GoogleDrive, piattaforme 
didattiche come 
Classroom…) che in alcuni 
casi consentono anche il 
lavoro collaborativo a 
distanza. 

ARGOMENTI LEZIONI E 
COMPITI ASSEGNATI 
compilati dagli insegnanti  

 
 

INTERNI 
(Insegnante/i) 

COMUNICAZIONI 
DIRIGENTE- 
PERSONALE 
SCOLASTICO 
(DOCENTI E ATA) 

Sistemi online di 
condivisione di files (come 
GoogleDrive) che in alcuni 
casi consentono anche il 
lavoro collaborativo a 
distanza.  
Applicazioni di 
messaggistica istantanea 
(come Whatsapp) che 
consentonodi creare gruppi 
di interesse con i quai 
interagirecon rapidità e 
immediatezza. 

 

La gestione delle 
comunicazioni viene curata 
dal Dirigente scolastico e 
dal personale scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
INTERNI 

SOCIAL MEDIA 
 
Facebook   Youtube 
Instagram 

Informazioni, pubblicità  di 
eventi o progetti realizzati 
dalla comunità scolastica, 
comunicazioni di carattere 
generale e 
organizzativo 

La gestione dei Social 
Media viene curata dal 
Dirigente scolastico e 
dall’Animatore Digitale 

INTERNI ESTERNI 
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Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, per una migliore 
conciliazione tra vita lavorativa e familiare, garantendo i tempi di cura necessari a quest’ultima,  si 
stabiliscono le seguenti condizioni: 

-Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente dalle ore 7.40 alle ore 16:00;  

-Il sabato saranno effettuate entro le ore 14,00; 

-La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole; 

Il ricorso ai social (WhatsApp…), comunicazione per le vie brevi, è previsto solo per il dirigente 
Scolastico, il DSGA e per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità ( Collaboratori del DS, 
Funzioni strumentali, staff, referenti…), previa autorizzazione.  

È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza, ad esempio comunicazioni attivazione 
DAD, quarantene ecc. 
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1.7 Risorse umane e professionali  
ORGANIGRAMMA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RSPP

Medico Competente

Consiglio di Istituto

Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico

RSU

RLS

ASPP

Direttore S.G.A.

Ausiliari-Ass.Tecnici-
Ass.Amministrativi

Collaboratori e 
STAFF 

1  Collaboratore Vicario
Coordinamento Corso IDA 

Referenti supporto organizzativo e 
didattico

Coordinamento Orientamento in 
entrata   

Coordinamento GLI  
Coordinamento PCTO

Coordinamento Progetti PON
Autovalutazione/NIV
Referenti COVID19 

Animatore Digitale
Team Digitale 

Commissione 
Elettorale

Comitato di Valutazione

Referente Bullismo 
e CyberBullismo

Referente Ed.Civica

Referente PCTO

Organo di Garanzia

Docenti

Gruppo Sportivo

Consigli di Classe

Dipartimenti disciplinari e 
di sostegno

Referenti di progetto

Referenti Laboratori

Gruppo di lavoro 
Commissioni

Tutor docenti Neoassunti

Funzioni Strumentali

G.L.I.

Collegio Docenti
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 

 
 
 
Dirigente Scolastico 
 

• Realizza il diritto all’istruzione e formazione di studenti e famiglie e 
tutela la libertà d’insegnamento dei docenti; (art. 33 e 34 
Costituzione); 

• Dirige, coordina e valorizza le risorse umane; 
• Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia 

formativa ed economicità; 
• E’ titolare delle relazioni sindacali; 
• Rappresenta legalmente l’istituzione; 
• Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 
• Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi; 
• Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio.  

 
 

 
 
        
 
DSGA 
 
 
 

• Predispone contabilità e bilancio relativamente ad acquisti e fabbisogni 
dell'Istituto; 

• Organizza compiti e orari del personale ATA 
• Predispone i servizi amministrativi 
• Predispone l’utilizzo dei locali. 
•  Firma gli ordini contabili unitamente al D.S. 
• Ha la gestione sul fondo delle minute spese 
• Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti 
• Partecipa alle riunione del Consiglio di Presidenza 
• Cura le procedure relative alla privacy, su nomina del titolare 

(dirigente scolastico). 

 
 
 
 
 
Collaboratore Vicario 
 

 

• sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi; 

•  sostituzione dei docenti assenti ;  
• controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni (disciplina, entrate posticipate, uscite anticipate, ecc);  
• contatti con le famiglie;  
• partecipazione alle riunioni periodiche di staff;  
• partecipazione alle attività di presentazione della scuola;  
• contabilizzazione, in collaborazione con la segreteria, per 

ciascun docente delle ore di permessi brevi e recupero delle 
stesse – delle ore eccedenti;  

• predisposizione calendari esami di idoneità e integrativi.  
• supporto al lavoro del DS.  

 
 
 
 
 

Staff di dirigenza 
 
 
 
 
 

• sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento del medesimo e/o del primo 

• collaboratore, in sinergia con gli altri referenti dello staff; 
• coordinare le attività progettuali pomeridiane; 
• controllare il rispetto dell’orario scolastico del personale docente 

e dare tempestiva comunicazione scritta 
• tenere i rapporti con gli studenti del consiglio d’istituto e con il 

comitato studentesco per il corretto svolgimento della vita 
scolastica; 

• ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare 
l’uscita anticipata dalle lezioni; 
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 • raccogliere documenti necessari per la rendicontazione sociale e 
collaborare con le FFSS aree 1 e 5; 

• vigilare sullo svolgimento delle assemblee studentesche; 
• vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza all’interno 

dell’istituto; 
• vigilare sull’osservanza delle norme anti Covid-19 all’interno 

dell’istituto; 
• raccogliere tutta la documentazione digitale relativa a 

progettazioni, progetti eventuali verifiche, ecc e provvedere alla 
corretta archiviazione; 

• collaborare nell’ elaborazione di atti e documenti (circolari-
protocolli ecc.) interni ed esterni; 

•  

 
 
 
 
 
 

Funzioni strumentali 
 
 

 
I	 Docenti designati allo svolgimento di funzioni strumentali 
svolgono il loro lavoro nell’ambito delle funzioni prescritte e nel 
rispetto delle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti. 
Costituiscono un gruppo di lavoro unitario e si organizzano d’intesa 
con il Dirigente Scolastico, al quale spetta il coordinamento del 
gruppo. 
Ogni Docente con funzione strumentale, all’interno della propria 
funzione così come definita dal presente Regolamento, ha 
autonomia nello strutturare e realizzare la propria attività, salvo 
riferire periodicamente al  Dirigente Scolastico.		
Le FF.SS. operano in stretto collegamento con i team operativi, i 
singoli docenti, le commissioni, i vari referenti dei progetti, le altre 
FF.SS., gli uffici di segreteria, il DSGA e il Dirigente scolastico. 

 
 

 
 

 
Coordinatore di 
dipartimento 

• presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni di 
dipartimento; 

• organizza i lavori in relazione all’o.d.g. della riunione; 
• Coordina l’attività di programmazione delle varie discipline;  
• coordina la predisposizione delle prove comuni; 
•  predispone le griglie di valutazione standard comuni delle varie 

discipline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referente laboratorio 

• controlla e verifica in avvio di anno scolastico, utilizzando 
l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori e palestre, avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in essi;   

• cura la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni necessari al 
rinnovo ed al potenziamento di laboratori e palestre;  

• indica all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio di cui ha la responsabilità;  

•  formula un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, 
sentiti i colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e 
priorità individuate;   

• controlla periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, officina, segnalando guasti, anomalie e 



 14 

rotture da consegnare in segreteria e agli assistenti tecnici 
competenti in materia.  

 
 

 
 
 
 
 
Animatore Digitale 

• Stimola la formazione interna alla scuola nell' Ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative.  

• Favorisce la partecipazione degli studenti, delle famiglie e delle 
altre figure del territorio sui temi del PNSD.  

• Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all' interno della scuola e coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola.  

 
Team Digitale 

• Supporta e accompagna l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.  

 
Referente  Ed. civica 

• Coordina i colleghi dei vari consigli di classe coinvolti 
nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

 

Referente attività  
PCTO 

• Organizza e coordina le attività di alternanza scuola-lavoro per gli 
alunni del triennio;  

• monitora, promuove e segue le iniziative di orientamento delle 
varie università/scuole di eccellenza  

 
 

 
Referente Bullismo e 
Cyberbullismo 

• Cura la comunicazione interna ed esterna inerente iniziative di 
prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo; 

• Si occupa della raccolta e diffusione di documentazione e buone 
pratiche; 

• Progetta attività specifiche di formazione rivolte ai diversi 
stakeholders; 

• Partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 
• Coordina il gruppo di lavoro  

 

Commissioni/gruppi di 
lavoro/referenti di 
progetto 

 

Sono responsabili dell’attuazione dei Progetti del Piano 
dell’Offerta Formativa, ne curano la progettazione, con la 
compilazione dell’apposita scheda POF, definendone le risorse 
umane e strumentali necessarie, ne coordinano le attività e il 
monitoraggio. 
Relazionano al DS e al Collegio dei docenti sui risultati. 

 

 
Coordinatore del 
consiglio di classe 

• tenersi regolarmente informato sul profitto e il comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio; 

• essere il punto di riferimento circa i problemi specifici del 
consiglio di classe; 

• informare il dirigente sugli avvenimenti più significativi della 
classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

• mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il 
contatto con la rappresentanza dei genitori e degli studenti; 
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• controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 
inadeguato rendimento; 

• presiedere su delega del DS le sedute del CdC; 
• predisporre il documento del 15 maggio per le classi quinte; 
• su proposta del C.d.C., richiedere alla Dirigenza la convocazione 

di un Consiglio Straordinario;  
• verificare che al termine degli scrutini ogni operazione sia stata 

espletata in modo completo e che i documenti valutativi siano 
pronti per la consegna; 

• favorire la lettura, da parte di tutti i componenti del Consiglio, 
dei documenti relativi alle programmazioni educative (PEI, 
PDP...)  
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 
 Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 
 
2.1 La Mission 
 
La scuola dell’autonomia ha il compito di: 
● saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio 
● saper progettare le risposte in termini di offerta formativa  
● saper controllare i processi 
● imparare a valutare i risultati 
● rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.  
 
La nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, volto allo sviluppo della unitarietà 
delle scelte curricolari e progettuali finalizzati a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli 
rispondenti ai diversi bisogni formativi dell’utenza in relazione al territorio. In particolar modo si 
mira a rafforzare l’apertura dell’Istituzione Scolastica al territorio al fine di realizzare:  
 
1. Una scuola sempre più aperta, di qualità, equa, solidale e sostenibile;  
2. Una scuola attenta ai singoli bisogni educativi degli studenti, centrata sulle specificità di 
ciascuno, anche attraverso la predisposizione e attuazione dei piani di studio individualizzati;  
3. Una scuola capace di promuovere le eccellenze senza però lasciare indietro chi è in difficoltà; 
4. Una scuola volta ad incentivare le otto competenze trasversali di matrice europea e quelle di 
cittadinanza.  
 
A tal fine l’Istituto “Federico II” deve porsi come centro culturale di riferimento creando una fitta 
rete di relazioni e di rapporti costruttivi con il territorio, con altre istituzioni, con Enti, con 
Associazioni, con Università e con il mondo del lavoro. Si rende più che mai necessario costruire un 
rapporto sinergico con le famiglie, fondato sulla corresponsabilità educativa, sulla fiducia e su un 
maggior coinvolgimento. Si mira, altresì a una scuola quale luogo di benessere psico-fisico, 
stimolante per gli studenti, che sviluppi negli stessi la capacità di imparare ad imparare, che investa 
sull’innovazione didattica, sulla qualità dei processi d’insegnamento/ apprendimento, che sappia 
indirizzare gli studenti verso futuri percorsi di studio e sul mondo del lavoro, sviluppando 
consapevolezza di sé, capacità di progettare il proprio futuro in modo responsabile, rendendoli 
cittadini attivi. Una scuola in cui tutta la comunità educante abbia ben chiaro lo stretto nesso tra 
innovazione, identità di istituto, valutazione di sistema e che fondi su questi tre pilastri il suo continuo 
miglioramento. 
 
2.2 Autovalutazione  
 
Il rapporto di autovalutazione, con riferimento all'analisi degli esiti, evidenzia che una delle principali 
criticità riguarda i risultati scolastici nel primo biennio in particolare nelle discipline di matematica, 
inglese, latino e italiano, per i Licei; matematica, inglese e italiano per l’indirizzo economico e 
matematica, italiano,  inglese  e Scienze per l’indirizzo Biotecnologico;  
Dall’analisi dei risultati delle prove standardizzate, si evince che  le prove si attestano sotto la media 
provinciale e/o regionale e/o nazionale. 
Inoltre, da una indagine interna relativa ai progetti attivi nella scuola è emersa la presenza di un 
numero esiguo di allievi con competenze linguistiche ed informatiche certificate da enti accreditati. 
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Pertanto, coerentemente con il processo di autovalutazione si individuano come priorità il 
miglioramento dei risultati scolastici nelle discipline sopracitate, una riduzione del divario con i 
risultati delle prove standardizzate a livello provinciale, regionale e nazionale ed  il miglioramento 
delle competenze chiave europee.  
 
Le azioni programmate sono:  
• l’introduzione di metodologie didattiche attive, quali il peer to peer,  il cooperative learning, e le 
attività laboratoriali attraverso l’utilizzo del digitale mediante la classe virtuale con Google for 
Education;  
• una programmazione didattica condivisa,  
 
• un'azione formativa in campo metodologico.  
Questi interventi dovrebbero consentire, nel medio termine, un miglioramento delle conoscenze e 
delle abilità degli studenti e, conseguentemente, dei loro risultati scolastici e delle loro competenze. 
 
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
La scuola intende lavorare, coerentemente con l’autovalutazione condotta internamente, sulle 
priorità relative ai Risultati scolastici, alle Prove Standardizzate e alle Competenze Chiave Europee, 
con l’obiettivo di migliorare:  

1) i risultati di matematica, inglese, latino e italiano, per i Licei; i risultati di 
matematica, inglese e italiano per l’indirizzo economico, e i risultati in matematica, 
italiano, inglese  e Scienze per l’indirizzo Biotecnologico;  

2)  i risultati delle prove standardizzate  
3) le competenze linguistiche, informatiche, economiche e tecnologiche incrementando 

il numero di allievi che superano i livelli di certificazioni presso enti accreditati.  
 
   RISULTATI SCOLASTICI 
 

 
 
 
 

Risultati 
Indirizzo Priorità Traguardo 
 
 
Licei 

Priorità 1: Migliorare i risultati nel 
primo biennio di matematica, inglese 
italiano.  

LA PERCENTUALE DI INSUFFICIENZE 
non deve superare il 20% 

Priorità 2: Migliorare i risultati nel 
primo biennio di latino.  

LA PERCENTUALE DI INSUFFICIENZE 
non deve superare il 20% 

 
Economico   

Priorità 1: Migliorare i risultati nel 
biennio di matematica inglese italiano 

LA PERCENTUALE DI INSUFFICIENZE 
non deve superare il 20% 

 
 
 
 
Biotecnologico  

Priorità 1: Migliorare i risultati nel 
primo biennio di matematica, italiano e 
inglese 

LA PERCENTUALE DI INSUFFICIENZE 
non deve superare il 20% 

Priorità 2: Migliorare i risultati nel 
primo biennio di chimica e scienze 
integrate (fisica, scienze della terra, 
biologia) 

LA PERCENTUALE DI INSUFFICIENZE 
non deve superare il 20% 
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RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE 
 

Prove standardizzate 
Indirizzo Priorità Traguardo 

 
Tutti gli Indirizzi 

Priorità 1: Migliorare i risultati degli 
studenti nelle prove standardizzate. 

Avvicinare i risultati alle medie di 
riferimento riducendo la variabilità tra  
classi dello stesso indirizzo. 

 
 
 
 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) L’Istituto, tenuto conto 
delle caratteristiche del territorio e dell’utenza di riferimento, individua nell’ambito degli obiettivi 
istituzionali dell’istruzione e della formazione generale dell’alunno, come priorità che ne costituisce 
il carattere fondante la valorizzazione di tutti i suoi alunni e nel definire le proprie azioni strategiche 
identifica le seguenti le finalità e obiettivi prioritari.  
 
 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.  

 
 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

 

 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica.  

 
 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività   culturali.  

 

 

Competenze Chiave Europee 
Priorità Descrizione specifica della Priorità traguardo 

Priorità 1: 
Aumentare le 
certificazioni 
informatiche 

Certificazione in EIPASS 
USER/Progressive/WEB 
  

Incrementare del 30% gli allievi 
certificati 

Certificazione nel triennio in EIPASS 
SANITA' DIGITALE; CAD  
  

Incrementare del 30% gli allievi 
certificati 

Priorità 2: 
Aumentare le 
certificazioni 
linguistiche 

Certificazione in Inglese- Livelli A2, B1, 
B2; C1 

Incrementare del 30% gli allievi 
certificati 
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Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro.  

 
 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

 
 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anch5e 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica.  

 
 

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese.  

 
 

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 

 
 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
studenti.  

 
 

Definizione di un sistema di orientamento in entrata, in itinere e in uscita.  

 

 
2.3 Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento è coerente con gli obiettivi generali del PTOF, di cui è parte integrante 
e caratterizzante. 

Infatti, il Piano di Miglioramento è il documento di progettazione strategica, in cui viene 
esplicitato il percorso di miglioramento e di qualità che l’Istituto ha deciso di intraprendere, tenuto 
conto delle evidenze del RAV (Punti di forza e Punti di debolezza) e secondo le indicazioni 
normative. 

“Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si 
basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative, gestionali e 
didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione” (Nota 
MIUR prot. n. 7904 del 01/09/2015). 

Al dirigente scolastico è affidata la responsabilità della gestione del processo di miglioramento, 
in collaborazione con un nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione 
(RAV) e che costituisce il gruppo di lavoro per il PTOF e il PdM indicato nel Piano di 
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Miglioramento. 
Il nucleo di autovalutazione svolge i seguenti compiti: 

• individua le priorità strategiche, i risultati attesi e gli obiettivi di processo in 
base al Rapporto di autovalutazione; 

• pianifica le attività e i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi e 
redige i relativi piani temporali di attuazione delle attività; 

• svolge un monitoraggio dei progetti e delle azioni di miglioramento; 

• verifica l’esito e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano di 
Miglioramento. 

Pertanto, l’attuazione del PdM è  finalizzata al miglioramento della didattica, al potenziamento 
delle competenze di base degli alunni per il miglioramento dei risultati scolastici e nelle prove 
standardizzate, alla realizzazione di un curricolo che valorizzi nell’attività progettuale e didattica 
le competenze chiave,  allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze professionali del 
personale docente per la valorizzazione delle risorse umane e all’incremento delle dotazioni 
tecnologiche. 

Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva della scuola e inserito nel PTOF, come 
prescrive la normativa di riferimento (L 107/2015 art. 1 comma 14). 

RISULTATI  SCOLASTICI 
Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curricolo, progettazione e valutazione Incremento nella produzione di materiali 
didattici condivisi. X X 

Incremento di prove per classi parallele anche 
attraverso l’utilizzo delle classi virtuali.  X X 

Ambiente di apprendimento Uso della classe virtuale attraverso Google for 
Education al fine di semplificare l’approccio 
alla disciplina e incrementare l’utilizzo del 
digitale. 

X X 

Inclusione e differenziazione Definire un modello comune di 
progettazione dei percorsi formativi 
relativi agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Adeguare i processi di 
insegnamento/apprendimento ai bisogni 
formativi di ciascun alunno attraverso 
percorsi più efficaci di recupero e 
potenziamento. 

X X 

 Recupero in itinere attraverso le classi virtuali 
e gli sportelli di recupero. 
 X X 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Formazione nelle  metodologie  didattiche 
attive  in modo da dare una curvatura della 
didattica verso il digitale.  

     X X 

Comunicazione e gestione della classe. 
     X X 

Divulgazione e utilizzo delle piattaforme e 
learning. X X 

 

PROVE STANDARDIZZATE  
Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 

Curricolo, progettazione e valutazione Incremento nella produzione di materiali 
didattici condivisi X 

Simulazione di prove simili alle prove 
Standardizzate in previsione delle prove 
Nazionali X 

Ambiente di apprendimento Uso della classe virtuale attraverso Google for 
Education al fine di semplificare l’approccio 
alla disciplina e incrementare l’utilizzo del 
digitale 

X  

Inclusione e differenziazione Definire un modello comune di 
progettazione dei percorsi formativi 
relativi agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Adeguare i processi di 
insegnamento/apprendimento ai bisogni 
formativi di ciascun alunno attraverso 
percorsi più efficaci di recupero e 
potenziamento. 

X  

 Potenziamento in itinere attraverso le classi 
virtuali  X 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Formazione nelle  metodologie  didattiche 
attive  in modo da dare una curvatura della 
didattica verso il digitale.  

      
X 

Comunicazione e gestione della classe X 

Divulgazione e utilizzo delle piattaforme e 
learning.  

X 
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Competenze chiave europee 
Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

1 2 

Curriculo, progettazione e valutazione Incremento nella produzione di materiali 
didattici condivisi 

X X 

Incremento di prove di simulazione di esami 
per classi parallele. 

X X 

Ambiente di apprendimento 1. Introduzione della classe virtuale 
attraverso Google for education piattaforme 
spedifiche dedicate alla Certificazione. 
2. Introduzione di eventuali corsi specifici 
extracurricolari 

X X 

X X 

Inclusione e differenziazione Recupero in itinere attraverso le classi virtuali X X 

Definire un modello comune di 
progettazione dei percorsi formativi 
relativi agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Adeguare i processi di 
insegnamento/apprendimento ai bisogni 
formativi di ciascun alunno attraverso 
percorsi più efficaci di recupero e 
potenziamento. 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Formazione nelle  metodologie  didattiche 
attive con una curvatura della didattica verso 
il digitale  

X X 

Comunicazione e gestione della classe X X 

Divulgazione e utilizzo delle piattaforme e 
learning. 

X X 
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2.4 I PERCORSI DIDATTICI E GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 
 LICEO CLASSICO  
 
“Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un 
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri 
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie” (art. 5, comma 1, del regolamento 
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n.133”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;  
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci 
e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;  
• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

Orario settimanale 
Schema orario               classe  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera (inglese)* 3 3 3 3 3 
Storia   3 3 3 
Storia e geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Diritto ed economia/educazione civica 2 2 * * * 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 29 29 31 31 31 
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• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.  
 
 
*Nelle classi del biennio dei Licei Classico, Scientifico e Scienze Umane verrà introdotta, in forma 
opzionale, in aggiunta alle ore di Lingua Inglese previste nel curricolo, 1 ora di Inglese per la 
preparazione alla Certificazione  del possesso di determinate competenze  di lingua inglese  da parte 
di Enti riconosciuti dal MI. 
Inoltre in tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane verrà introdotta, sempre in forma opzionale, 
1 ora di Disegno, Arte e Pittura. 
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LICEO SCIENTIFICO 
 
“Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica, per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale”.  
 
Orario settimanale 
Schema orario              classe  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera (Inglese)* 3 3 3 3 3 
Storia   2 2 2 
Storia e geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 3 
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Diritto/educazione civica 2 2 * * * 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 29 29 30 30 30 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:  

• comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e naturali;  

• seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, ed essere consapevoli delle potenzialità e dei 
limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico;  

• individuare rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero 
filosofico;  

• individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio 
comune;  

• usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie dei metodi di 
indagine scientifica;  

• individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi di indagine 
utilizzati dalle scienze sperimentali; 
 

*Nelle classi del biennio dei Licei Classico, Scientifico e Scienze Umane verrà introdotta, in forma 
opzionale, in aggiunta alle ore di Lingua Inglese previste nel curricolo, 1 ora di Inglese per la 
preparazione alla Certificazione  del possesso di determinate competenze  di lingua inglese  da parte 
di Enti riconosciuti dal MI. 
Inoltre in tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane verrà introdotta, sempre in forma opzionale, 
1 ora di Disegno, Arte e Pittura 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

“Il percorso del Liceo delle scienze umane e' indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 
studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza 
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.”  
 

Orario settimanale 
Schema orario               classe 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura latina 3 3 2 2 2 
Lingua inglese* 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Diritto ed economia/educazione civica 2 2 * * * 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze umane 4 4 5 5 5 
Scienze naturali 2 2  2 2 2 
Disegno e storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 27 27 30 30 30 
      

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:  

• conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, 
interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e socio-
antropologica;  

• definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i 
fenomeni educativi ed i processi formativi;  

• ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie, personali e 
comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le attività pedagogiche ed 
educative da essi scaturite;  

• confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità 
della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi 
dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle 
istanze espresse dalla necessità di apprendere per tutta la vita”;  

• familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese quelle 
relative alla media education. 
 

*Nelle classi del biennio dei Licei Classico, Scientifico e Scienze Umane verrà introdotta, in forma 
opzionale, in aggiunta alle ore di Lingua Inglese previste nel curricolo, 1 ora di Inglese per la 
preparazione alla Certificazione  del possesso di determinate competenze  di lingua inglese  da parte 
di Enti riconosciuti dal MI. 
Inoltre in tutte le classi del Liceo delle Scienze Umane verrà introdotta, sempre in forma opzionale, 
1 ora di Disegno, Arte e Pittura. 
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (orario DIURNO) 
 
Il percorso di Amministrazione, Finanza e Marketing è indirizzato allo studio delle competenze 
generali nel campo dei micro e macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
 

Orario settimanale 
Schema orario               classe  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Lingua francese 3 3 3 3 3 
Geografia 3 3    
Storia 2 2 2 2 2 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto ed economia/educazione civica 2 2    
Diritto/educazione civica   3 3 3 
Economia politica   3 2 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze della Terra 2 2    
Fisica 2     
Chimica  2    
Informatica 2 2 2 2  
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 32 32 32 32 32 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (orario SERALE) 

Orario settimanale 
Schema orario               classe  

 
 

3 
 

4 
 

5 
Lingua e letteratura italiana  3 3 3 
Lingua inglese  2 2 2 
Lingua francese  2 2 2 
Storia  2 2 2 
Economia aziendale  5 5 6 
Diritto ed economia  4 4 4 
Matematica  4 4 4 
Informatica  2 1  
Totale ore  24 23 23 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:  
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali;  
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  
• gestire adempimenti di natura fiscale;  
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  
• svolgere attività di marketing;  
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 



 28 

TECNICO DELLE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

Il corso di studi Tecnico delle Biotecnologie sanitarie  è   un’articolazione del diploma in Chimica, 
Materiali e Biotecnologie, che consente l’acquisizione di una solida formazione. Nell’articolazione 
“Biotecnologie sanitarie” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative alle 
metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, biologici, microbiologici e anatomici e 
all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine 
di identificare i fattori di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo 
alla promozione della salute personal 
e e collettiva. 
 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di:  

• avere competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-
biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 
negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico e alimentare  

• avere competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 
ambientale e sanitario.  

• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, 
nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 
partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;  

• avere competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la 
tutela ambientale e della persona; 

• integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 
chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 

Orario settimanale 
Schema orario classe  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia generale ed econ. 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Diritto ed economia/ed. civica 2 2 * * * 
Scienze della Terra e Biologia 2 2    
Fisica 3 (1) 3 (1)    
Chimica 3 (1) 3 (1)    
Chimica analitica e strumenti.   3 (2) 3 (2)  
Chimica organica e biochimica   3 (2) 3 (2) 4 (4) 
Biol., microb. e cont. sanitario   4 (2) 4 (2) 4 (2) 
Igiene, anatomia, fisiologia   6 (2) 6 (3) 6 (3) 
Legislazione sanitaria     3 
Tec. e tecniche di rapp. grafica 3 (1) 3 (1)    
Tecnologie informatiche 3 (2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Ore di laboratorio (5) (3) (8) (9) (10) 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 33 32 32 32 32 
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all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il 
sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

• applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 
lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi;  

• collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di 
analisi e nello sviluppo del processo e del prodotto;  

• verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure 
e i protocolli dell’area di competenza; controllare il ciclo di produzione utilizzando software 
dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti;  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui sono applicate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 30 

2.5 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

Il 1° agosto 2019 è stata approvata la legge n. 92 che ha reintrodotto lo studio di Educazione civica 
in tutti gli ordini di scuola. Nel corso dell’A.S. 2019-2020 le istituzioni scolastiche hanno 
riletto/ricalibrato (ove necessario) il curricolo al fine di ricomprendervi le tematiche da sviluppare 
indicate dalla succitata legge, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di 
istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi, e che di seguito vengono elencate: 
Art.3 c.1 
a) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
c) educazione alla cittadinanza digitale; 
d) gli elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile, Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
Art.3 c.2 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sono altresì promosse: 
a) l’educazione stradale; 
b) l’educazione alla salute e al benessere; 
c) l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Nelle Linee guida è stato inserito un riferimento aggiuntivo nell’ambito del secondo gruppo di 
argomenti (sviluppo sostenibile) che è quello del rispetto per gli animali e i beni comuni. 
Art.4 
Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale sono adottate iniziative per: 
● Lo studio degli statuti delle Regioni. 
Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere avviate iniziative per: 
● Lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 
Art.5 - Educazione alla cittadinanza digitale 
a) credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
b) individuare le forme di comunicazione digitali appropriate per ogni contesto; 
c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali; 
d) le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali; 
e) creare e gestire l’identità digitale, proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati; 
f) politiche sulla tutela della riservatezza dei dati applicate dai servizi digitali; 
g) i pericoli degli ambienti digitali: rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico; inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti di bullismo e 
cyberbullismo.  
Educazione civica 
La normativa si focalizza in particolare su: 
● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione 
civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 
● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla 
cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2); 
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● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
Agenda 2030, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (D.M. 
22.06.2020, Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica). 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in 
tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale 
locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in 
pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte 
alla cooperazione e alla solidarietà. 
 
Organizzazione 
Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi 
(anche attraverso utilizzo quota autonomia): per la scuola secondaria di secondo grado occorrerà 
ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere l’attività di ed.civica, così come previsto all'art. 2, 
n.4 della legge n.92/2019,  “.....   Nelle scuole del secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  
docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili 
nell'ambito dell'organico dell'autonomia.” 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli al fine di definire collegialmente il curricolo specifico, la 
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione. 
Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici 
momenti di programmazione interdisciplinare, ai fini della definizione degli obiettivi connessi 
all’educazione civica. Resta ferma la competenza del dirigente scolastico, ove lo riterrà opportuno, 
di designare uno o più docenti abilitati nelle discipline giuridiche ed economiche quale/i 
Coordinatore/i generale/i d’Istituto (o Referente d’Istituto) per la materia. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 
 
 
Valutazione educazione civica 
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto 
in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del 
consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa (UDA). Sulla base 
di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di Ed. civica. 
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VALUTAZIONE STUDENTI 
 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività e, 
ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback 
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di 
questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo 
di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 
prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi 
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità 
personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune 
rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione 
complessiva dello studente che apprende.  
 

CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE (COMPRESA L’EDUCAZIONE CIVICA)  

 
VOTO 
 

 
DESCRITTORE 
 

 
 

2 

 

Rifiuto di svolgere verifica orale/scritta/pratica. 

 
 
 

3 

 

Conoscenza nulla. 

 
 
 

4 

 

Conoscenza decisamente lacunosa, gravi difficoltà espositive e lessicali, gravi errori.  

 
 
 

5 

 

Conoscenza superficiale e frammentaria, presenza di errori in situazioni semplici e 
ripetitive, esposizione imprecisa. 

 
 
 

6 

 

Conoscenza dei contenuti minimi essenziali, correttezza in situazioni semplici, esposizione 
comprensibile-  

 
 
 

7 

 

Conoscenza adeguata, lievi errori in situazioni complesse, esposizione corretta.  
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8 

 

Conoscenza completa, correttezza in situazioni complesse, esposizione chiara, precisa ed 
essenziale.  

 
 
 

9-10 

 

Conoscenza completa ed approfondita, capacità di rielaborazione personale, esposizione 
chiara, precisa ed articolata, rapidità nell’individuazione delle strategie più adatte. 

. 
 
 

 
 

VOTO 

 

DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO DELL’ALLIEVO 
 
 
 
 
   10 

Ha un atteggiamento ineccepibile, irreprensibile, responsabile e maturo in ogni situazione della 
vita scolastica ed extrascolastica e con tutto il personale dell’istituto. Si presenta collaborativo e 
propositivo con i compagni e gli insegnanti. 
Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun 
provvedimento a suo carico. 
È estremamente puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. 
Usa in maniera attenta e responsabile il materiale e le strutture della scuola. 
Frequenta con assiduità le lezioni. 

 
 
 
 
 
    9 

Ha un atteggiamento corretto e rispettoso in ogni situazione della vita scolastica ed 
extrascolastica   e con tutto il personale dell’istituto. È aperto alla collaborazione con compagni e 
insegnanti. 
Mostra un rispetto completo delle regole disciplinari della scuola e pertanto non ha alcun 
provvedimento a suo carico. 
È puntuale, preciso e costante nel rispetto delle scadenze. 
Usa in maniera appropriata il materiale e le strutture della scuola. 
Frequenta con regolarità le lezioni (ritardi sporadici). 

 
 
 
     
     8 

Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento adeguato seppure non 
sempre attivo e positivo nei rapporti coi compagni.  
Non è sempre rispettoso delle scadenze e degli obblighi della vita scolastica. 
Ha a suo carico sporadici richiami da parte del corpo docente. 
Usa in maniera non sempre adeguata il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni (ritardi frequenti). 
 
 
     7 

Non rispetta sempre le regole  disciplinari durante le attività didattiche e extracurricolari ha un 
interesse e un impegno parziali e selettivi mentre solo occasionali sono gli atteggiamenti di 
collaborazione con i compagni. 
Non rispetta sempre le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. 
Usa in maniera poco adeguata il materiale e le strutture della scuola. 

La frequenza delle lezioni è connotata da ritardi frequenti e reiterati. 
 
 
 
 
     6 

Ha un atteggiamento sconveniente e biasimevole nelle varie situazioni della vita scolastica ed 
extrascolastica e con il personale dell’istituto. 
È stato protagonista di situazioni gravi di non rispetto delle regole disciplinari della scuola e 
pertanto ha a suo carico note disciplinari della Presidenza e/o note che prevedono 
l’allontanamento dalle lezioni, seguite però da un consapevole miglioramento. 
Rispetta in maniera saltuaria le scadenze e gli obblighi della vita scolastica. 
Usa in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 

La frequenza delle lezioni è discontinua e non rispettosa degli orari. 
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      5 

Ha un atteggiamento scorretto, arrogante e gravemente offensivo verso le diverse componenti e    
nelle varie situazioni della vita scolastica ed extrascolastica e nei confronti del personale  
dell’Istituto. 
È stato protagonista di ripetute e gravi situazioni di mancanza di rispetto delle regole disciplinari 
della scuola; pertanto ha a suo carico numerose note disciplinari della Presidenza e/o note che 
prevedano la sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni, in seguito alle quali non   ha 
dimostrato apprezzabili cambiamenti nel comportamento. 
Durante le attività didattiche e extracurricolari ha un atteggiamento completamente assente e 
negativo ed è fonte di continuo e reiterato disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni e per 
i compagni, tra i quali crea discordia e un clima di ostilità. 
Si rivela estremamente carente nel rispetto delle scadenze, verso le quali si dimostra totalmente 
negligente. Usa in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola. 
La frequenza delle lezioni è connotata da assenze e ritardi numerosi, 
frequenti, immotivati e non giustificati. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano: 

• per essere  coerenti con l’identità culturale dell’Istituto 
• propongono tematiche inerenti ai curricoli disciplinari secondo le Indicazioni nazionali; 
• perseguono il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle competenze disciplinari e 

trasversali secondo il curricolo d’Istituto; 
• seguono, prevalentemente, un approccio pluridisciplinare; 
• assicurano raccordi tra varie discipline per la condivisione e il coinvolgimento nel 

curricolare del C.d.C.; 
• sono realizzati secondo modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 

tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; 

• sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio. 

3.1	PROGETTO	SPORTELLI	DIDATTICI		 

Quando gli alunni manifestano  difficoltà nello studio delle discipline, ciò causa demotivazione ed 
insuccesso scolastico. Pertanto emerge l’esigenza di mettere in atto degli interventi individualizzati 
che possano supportare gli alunni a livello motivazionale e didattico. Pertanto verranno attivati  
sportelli didattici a cui  si può aderire per iniziativa spontanea dello studente, dietro sollecitazione del 
docente o su indicazione del Consiglio di Classe.  
Fasi operative: Il progetto può essere sviluppato prevedendo  incontri pomeridiani della durata di due 
ore.  
Risultati attesi: migliorare le valutazioni attestate nelle singole discipline e ridurre il numero di debiti 
formativi. 

Classi coinvolte: Tutte 

3.2	GIORNALE	D'ISTITUTO	"LO	STUPOR	MUNDI	DI	APRICENA"	 

Creazione e pubblicazione del giornalino d'Istituto, strumento efficace per la comunicazione. Infatti 
grazie alla pluralità dei messaggi permette alla scuola di far conoscere alle famiglie e al territorio le 
attività svolte dagli studenti e le competenze sviluppate dagli stessi.  

Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono quelle di: Favorire la comunicazione non 
soltanto per la trasmissione di messaggi o di contenuti.  Promuovere la creatività. Promuovere 
l'espressività nella pluralità dei linguaggi. Apprezzare le differenze culturali.  

Risultati attesi: Migliorare gli esiti formativi nel profitto e nella padronanza delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente e delle competenze chiave di cittadinanza.		

Classi coinvolte: Tutte 
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3.3 LET'S "STEM" TOGETHER!  

Il progetto prevede l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL) e 
l'acquisizione di contenuti disciplinari, attraverso ambienti di apprendimento che favoriscano 
atteggiamenti pluriligue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. L'accento si sposterà 
dall'insegnare la lingua straniera all'insegnare attraverso la lingua straniera, creando un ambiente di 
lavoro in cui gli studenti percepiranno l'importanza dello scambio, della interdisciplinarietà e della 
cooperazione al fine di sviluppare meglio competenze trasversali che mettano a frutto le conoscenze 
raccolte nelle diverse discipline.  

Obiettivi	formativi	e	competenze	attese	 

Permettere l'apprendimento e l'insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera. 
Potenziare la capacità di comprensione e comunicazione. Rielaborare in modo personale quanto 
appreso. Rafforzare il livello di indipendenza.	

Classi coinvolte: Classi Biotecnologico 

3.4 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO  

Attività previste: incontri individuali e di gruppo con lo psicologo. Priorità cui si riferisce: rafforzare 
la consapevolezza di sé, dell’autonomia e senso di responsabilità e coerenza per affrontare 
l’incertezza del futuro. Traguardo di risultato: promuovere l’acquisizione delle competenze 
necessarie per affrontare il senso di inadeguatezza degli adolescenti, l’insuccesso, il bullismo, i 
disturbi alimentari. 

Obiettivi	formativi	e	competenze	attese	 

Necessità di migliorare la qualità della vita degli studenti e la loro percezione della scuola quale luogo 
di benessere, successo e piacere attraverso una comunicazione assertiva e collaborativa. Facilitare il 
recupero delle conoscenze da parte degli studenti con rendimento scolastico insufficiente attraverso 
lo sviluppo del loro senso di responsabilità e capacità progettuali. Situazione attesa: Ottenere risultati 
pregevoli in termini di sana crescita di tutti gli studenti dell’istituto. 

Classi	coinvolte:	Tutte	

	3.5 EIPASS -IL PASSAPORTO EUROPEO D'INFORMATICA-	 

L’I.I.S. FEDERICO II, accreditato come Test-Center affiliato per il conseguimento della 
certificazione EIPASS, offre la possibilità di valorizzare con una certificazione le competenze 
informatiche acquisite nell’ambito del proprio corso di studi. EIPASS è l’acronimo di European 
Informatics Passport (Passaporto Europeo di Informatica), il programma internazionale di 
certificazione informatica erogato in esclusiva da CERTIPASS in tutto il mondo. La certificazione 
EIPASS (European Informatics PASSport) è attualmente una delle 4 certificazioni internazionali 
riconosciute a livello europeo ed è alternativa alle ECDL, a Microsoft Office Specialist e a IC3, con 
il vantaggio ulteriore di poter essere erogata in tempi molto rapidi e con costi davvero contenuti. La 
certificazione EIPASS, è riconosciuta dall'Unione Europea, essa infatti: • ha carattere internazionale; 
• si basa su documenti e procedure concordate a livello comunitario; • comprova la conoscenza dei 
concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di saper usare un personal computer, a livello di 
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base, nelle applicazioni più comuni; • si consegue con il superamento di sette esami sotto forma di 
test, ed è costituita da una certificazione rilasciata in esclusiva da CERTIPASS a chi ha superato i 
sette esami.  
Come Istituto accreditato, il FEDERICO II organizza corsi on-line di preparazione agli esami 
destinati a tutti coloro - rivolti a studenti, personale interno e cittadini di qualsiasi età - che intendano 
aggiornare e certificare il possesso di competenze in ambito ICT aggiungendo valore al proprio CV . 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Miglioramento delle competenze informatiche e aumento del numero degli alunni con certificazione 
informatica riconosciuta a livelli europeo.  

Classi coinvolte: tutte 

3.6 ERASMUS + 

ERASMUS+ fa parte del programma di apprendimento permanente, varato nel 2007. Come i suoi 
predecessori Socrates, Leonardo da Vinci e eLearning, si propone, tra l’altro, di promuovere la 
cooperazione e la mobilità e di rafforzare la dimensione europea dell’istruzione. Erasmus+ sostiene 
diverse tipologie di attività:  

• I partenariati scolastici Erasmus che promuovono la cooperazione tra istituti che impartiscono 
un’istruzione generale, professionale o tecnica (dall’istruzione prescolastica alla secondaria 
superiore).  

• I partenariati eTwinning che perseguendo gli stessi obiettivi e le stesse finalità dei partenariati 
scolastici Comenius-Erasmus, si concentrano sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) per potenziare la cooperazione.  

• La formazione in servizio Erasmus Ka1 che consente al personale docente di partecipare ad 
attività di formazione, ad esempio corsi o esperienze di job shadowing, in altri paesi europei.  

• Gli assistentati Erasmus che nascono per offrire ai futuri insegnanti la possibilità di svolgere 
compiti di assistenza all’insegnamento in una scuola di un altro paese europeo.  

• I progetti multilaterali Erasmus+ miranti a sviluppare, promuovere e diffondere le migliori 
prassi nel settore dell’istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici, ad acquisire o 
scambiare esperienze su sistemi di informazione per discenti, docenti o altro personale e a 
elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione 
degli insegnanti.  

• Le reti che mirano a creare un networking tra i progetti e gli istituti che prendono o hanno 
preso parte a un’azione Erasmus, oltre a offrire sostegno tematico e contenutistico ai progetti 
multilaterali e ai partenariati scolastici.  

Obiettivi	formativi	e	competenze	attese	 

ERASMUS+ si concentra sull'istruzione scolastica e si ispira a due obiettivi di fondo: • sviluppare, 
tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e 
linguistica europea e del suo valore; • aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base 
necessarie per la vita e le abilità necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva 
occupazione e della cittadinanza europea attiva.  

Classi coinvolte: Tutte 
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3.7 PEER EDUCATION 

La Peer Education (letteralmente "Educazione tra Pari") già utilizzata con successo nel mondo 
anglosassone per la prevenzione dell’infezione HIV - nel nostro paese è adottata da alcuni anni, 
soprattutto nel contesto scolastico; in particolare, nell'anno 1999/2000 il Ministero della Pubblica 
Istruzione avviò un progetto pilota a livello nazionale, introducendo l'educazione tra pari come 
strumento privilegiato di lavoro nella didattica della prevenzione degli abusi da parte degli 
adolescenti. Il nostro istituto, ormai da più di 10 anni, ha adottato la metodologia della Peer Education, 
aderendo al progetto insieme agli altri istituti presenti nel distretto scolastico e coordinandosi con il 
S.E.R.T. ufficio U.O.P. (ASL FG-1). Questa pratica va oltre la consueta pratica educativa e diviene 
una vera e propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per 
discutere liberamente e sviluppare momenti transferali intensi, all’interno del rapporto di educazione 
e di influenza reciproca che a livello sia formale che informale si instaura tra persone appartenenti 
allo stesso gruppo, dove tra ricevente e committente dell'informazione c'è parità di livello culturale o 
sociale. Questa metodologia determina anche un cambiamento di prospettiva, rispetto ai programmi 
di prevenzione rivolti agli adolescenti: utilizzando questa metodologia non s' interviene sui ragazzi 
ma si lavora con i ragazzi, si promuove il protagonismo attivo degli adolescenti: sono i pari che 
formano ed informano i loro stessi pari dopo un' adeguata formazione relativa ad un argomento 
specifico. Attivare processi di Peer Education, infatti, significa favorire lo sviluppo di competenze e 
consapevolezze fra gli adolescenti allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all’interno della scuola, e 
anche nella comunità, ricercando, peraltro, nuove forme di partecipazione giovanile. Con la Peer 
Education, infatti, non sono più gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze: sono invece i 
giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo problemi ed 
immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla collaborazione di adulti 
esperti. In tal senso la Peer Education favorisce una stretta integrazione tra adulti e ragazzi, tra 
informazione verticale e orizzontale promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni. 
Molto positiva nella nostra scuola è l'esperienza della Peer Education, che si sviluppa annualmente 
attraverso iniziative diverse, dall'organizzazione dell'accoglienza all'inizio dell'anno scolastico, 
all'intervento nel corso delle assemblee degli studenti in relazione a specifiche criticità, oltre che 
essere utilizzata come metodologia di lavoro nell'ambito dell'educazione sanitaria per realizzare 
progetti di educazione sessuale, di prevenzione dell'H.I.V., del consumo e abuso di tabacco, droghe, 
alcol, di prevenzione del bullismo e delle violenze familiari, delle gravidanze precoci, delle ludopatie, 
delle discriminazioni di genere ...ecc. Particolare attenzione sarà data alla prevenzione del 
cyberbullismo, tema di drammatica attualità in una società 2.0 in cui i mezzi di comunicazione 
possono diventare armi distruttive dell’altrui vita se usati senza la giusta consapevolezza. Sarà, 
pertanto, proposto, un progetto trasversale che coinvolga tutta la comunità scolastica e, possibilmente, 
anche le famiglie. Il docente referente Peer Education presenta annualmente un progetto in accordo 
con il SERT per l'approfondimento di uno o più temi specifici. Anche i genitori degli studenti 
diventano parte attiva partecipando a seminari di formazione insieme ai figli.  

Obiettivi	formativi	e	competenze	attese	 

La Peer Education è un approccio educativo che punta a fare dei ragazzi i soggetti attivi della propria 
formazione, coinvolgendoli in un modo di operare completamente diverso rispetto ai tradizionali 
metodi di formazione e favorendo l’attivazione di un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, 
di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status; un 
intervento che mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza 



 39 

profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti 
coinvolti. Il progetto si pone come finalità la promozione di stili di vita sani e di competenze e di 
abilità sociali, emotive e personali che aiutano a fronteggiare le sfide del quotidiano e di accrescere 
le potenzialità personali dei giovani in termini di competenze socio-emotive e relazionali.  
 
Classi coinvolte: Tutte 

3.8 LogiSTEM ORIENTA 

Il percorso prevede approfondimenti nelle discipline Matematica, Fisica, Scienze e nella 
Logica, e la simulazione di test di preparazione d’accesso alle Facoltà Universitarie con 
accesso programmato. 
Verranno svolti alcuni incontri in presenza e alcuni online in cui i docenti di riferimento 
spiegheranno per ogni materia contenuta nei test (Matematica, Fisica, Logica, Scienze 
Naturali) come prepararsi al meglio e aiuteranno a risolvere i test dati negli anni precedenti 
presenti al link: 
https://accessoprogrammato.miur.it/2020/index.html 
Gli obiettivi fondamentali progettuali sono: 
- formare gli allievi alla selezione universitaria 
- fornire una adeguata competenza nelle discipline STEM. 
- promuovere l’acquisizione delle competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica 
Gli indicatori monitorati ai fini progettuali sono: 
- incrementare il numero di allievi che si orientano verso le Facoltà Scientifiche; 
- avere una buona percentuale (80%) di allievi che superano la prova di simulazione ai 
test. 
Obiettivi formativi e competenze attese: 
-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti con potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
-Sviluppo competenze Matematiche-Informatiche-Scientifiche; 
-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 
 
Classi coinvolte: 4° e 5° 

3.9 CHIMICA E MINDFULLNESS 

Il progetto, nato come attività  nella fase 3 del Piano Scuola Estate e molto apprezzato dalle 
studentesse e studenti, ha la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli 
altri e in se stessi, attraverso attività laboratoriali e momenti di ascolto, anche ricorrendo alla didattica 
innovativa  e con particolare attenzione ai temi dell'inclusione e della collaborazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 
Apprendere alcune tecniche di estrazione di un olio essenziale. 
Imparare nozioni essenziali alla buona pratica dell'Aromaterapia. 
Apprendere l'utilizzo in sicurezza degli olii essenziali, come predire l'azione di un olio essenziale 
sulla base dei suoi costituenti chimici predominanti. 
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Conoscere inoltre tossicità e controindicazioni legate ad un uso improprio di un olio essenziale e 
come veicolarli al meglio tramite gli oli vegetali vettore. 
Classi coinvolte: Tutte 

3.10 LEGGERE AL FEDERICO II  

Il progetto è attinente all'area umanistica e si prefigge, attraverso varie attività ( lettura di un libro o 
incontro con lo scrittore, partecipazione al progetto ministeriale Libriamoci, Pearson social Reading 
with Betwyll) di stimolare la lettura e coinvolgere gli studenti alla lettura, attività che può risultare 
un'esperienza fruttuosa e coinvolgente.  

Obiettivi	formativi	e	competenze	attese:	 
Stimolare	la	lettura.	Educare	a	leggere	con	competenza.	Potenziare	le	competenze	di	scrittura.	Acquisire	
un	 utilizzo	 più	 consapevole	 degli	 strumenti	 e	 delle	 tecnologie	 multimediali	 e	 dei	 social	 network.	
Potenziare	le	competenze	di	cittadinanza	digitale.	 
Classi aperte  

3.11 PROGETTI PON FSE-FESR 

Il nostro Istituto aderisce al PON, Programma Operativo Nazionale. I	Fondi	PON,	sono	strumenti	
finanziari	gestiti	dalla	Commissione	europea	per	realizzare	la	coesione	economica	e	sociale	di	
tutte	 le	 regioni	dell'Unione	e	 ridurre	 il	divario	 tra	quelle	più	avanzate	e	quelle	 in	 ritardo.	 Il	
nostro	 Istituto	 è	 autorizzato	 a	 realizzare	 tale	 Piano	 di	 interventi	 finanziato	 dall'UE,	 con	
l'obiettivo	di	migliorare	la	formazione	degli	alunni	e	di	incrementare	la	qualità	degli	ambienti	
scolastici	potenziandone	le	infrastrutture. 

Nel nostro Istituto ogni anno ciascun docente potrà presentare, una proposta progettuale, o potrà 
partecipare a proposte di altri docenti proponenti. Tutti i progetti devono essere coerenti con i 
principi che sono alla base del PTOF e con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo del 
PdM. I Progetti proposti e approvati andranno annualmente ad integrare e arricchire l’offerta 
formativa dell’Istituto. 

3.12 VALUTAZIONE e MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA DEI PROGETTI 
L’Istituto persegue i traguardi attraverso gli obiettivi di processo servendosi di numerose attività e 
progetti che, ben organizzati e rispondenti a obiettivi ritenuti validi, devono essere supportati da un 
sistema condiviso di valutazione dei risultati. 
I processi, definiti con puntuale precisione, devono essere accompagnati da un sistema di misurazione 
oggettiva che li renda quindi immediatamente trasferibili sul piano del curricolo didattico degli 
studenti e che permetta la riproposizione degli stessi, e le opportune azioni di miglioramento. 
 

• Per i progetti permanenti inseriti nel PTOF, alla fine  di ciascun anno scolastico ci sarà una 
riflessione conclusiva che permetterà di esaminare i punti di forza e i punti di debolezza allo 
scopo di migliorarne sempre di più l’efficacia formativa ed  evitare il rischio 
dell’autoreferenzialità del progetto stesso. 

Tutti i progetti dovranno prevedere,inoltre,  
– questionari di start-up e di gradimento; 
– determinazione dei risultati attesi (modificazione di atteggiamenti o di comportamenti, 

prodotti originali); 
– certificazione competenze 
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3.13 I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

La scuola pone una particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e realizza 
specifiche attività volte a favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità nel gruppo dei 
pari. Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti: docenti curriculari, 
docenti di sostegno, operatori per l'assistenza scolastica specialistica, personale ATA, famiglie.  
In generale, le attività didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità 
e, il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati, viene monitorato con 
regolarità all'interno dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) che si tengono sia all'inizio che al termine 
delle attività didattiche per verificare il processo di inclusione degli alunni con disabilità.  
Nell'Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) che si riunisce periodicamente per 
rilevare gli alunni BES presenti nell’istituto e per proporre gli obiettivi di inclusione da inserire nel 
Piano d’Inclusione per il successivo a.s.  
Le ore di sostegno e la loro disposizione settimanale vengono stabilite in funzione delle specifiche 
esigenze formative degli alunni. Gli interventi educativo-didattici privilegiano le aree in cui l’alunno 
manifesta le maggiori difficoltà e carenze; le modalità operative tengono contemporaneamente conto 
sia dei bisogni educativi del singolo alunno, sia del contesto dei bisogni formativi della classe in cui 
è inserito.  Le attività programmate possono essere attuate nell’ambito della classe di appartenenza, 
per favorire l’inclusione e migliorare la relazione; se necessario, all’esterno della classe per un lavoro 
individuale finalizzato all’acquisizione delle capacità operative di base; nei vari laboratori attrezzati 
per attività specifiche e avvalendosi anche delle tecnologie assistive, al fine di favorire l’acquisizione 
di abilità comunicative.  
Per gli alunni in situazione di gravità certificata ai sensi dell’art.3, comma 3, L.104/1992, l’Istituto si 
avvale del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica erogato dalla Provincia tramite operatori 
qualificati che hanno lo scopo di promuovere il diritto allo studio degli alunni con disabilità attraverso 
interventi funzionali ai loro bisogni educativi e finalizzati ad aumentare il livello di autonomia 
personale e sociale, ampliare le forme di comunicazione e raggiungere livelli sempre maggiori di 
inclusione scolastica. 
Al fine di garantire il diritto allo studio per gli alunni che presentano gravi problematiche di salute, 
l’Istituto attiva, su specifica richiesta dei genitori, un progetto di Istruzione domiciliare al fine di 
ridurre il disagio connesso allo stato patologico e favorire il successo formativo degli alunni.  
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali viene redatto uno specifico Piano:  
-Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92, che 
costituisce il progetto di vita dell’alunno stesso e ne definisce il percorso formativo ed educativo;  
-Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni con DSA certificato ai sensi della L.170/2010, in cui 
vengono definiti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti per gli alunni con DSA, 
nonché le modalità e i tempi per le verifiche di apprendimento.  
-Piano Didattico Personalizzato, per gli alunni che, pur in assenza di certificazione, presentano 
situazioni di svantaggio, determinate da particolari condizioni sociali, linguistiche e ambientali e/o 
con difficoltà di apprendimento tali da compromettere in modo significativo il percorso formativo. 
Per questi alunni il Consiglio di classe, in accordo con la famiglia e, sentito il parere di eventuali 
operatori socio-assistenziali, può progettare gli interventi che meglio rispondono ai bisogni specifici 
individuati. In questo caso il PDP può avere carattere di temporaneità, configurandosi come progetto 
d’intervento limitato al periodo necessario al raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati. 
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Va rilevato infine che, la realtà scolastica è caratterizzata dalla quasi assenza di problematiche 
specifiche riguardanti l'inserimento di studenti stranieri, i quali costituiscono circa il 3-4% della 
popolazione scolastica e risultano ben inseriti all'interno dei rispettivi gruppi classe.  
 
3.14 RECUPERO E POTENZIAMENTO  
 
I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli che evidenziano 
scarsa motivazione allo studio, svantaggio socio-economico e disagio di tipo comportamentale e 
relazionale. Per i bisogni legati al recupero delle competenze e della motivazione vengono 
programmate dai Consigli di classe varie forme di intervento (pausa didattica, sportello didattico, 
corsi di recupero, progetti curriculari ed extracurriculari) che prevedono specifiche modalità di 
valutazione dei risultati raggiunti.  
Nell’Istituto è stato attivato lo sportello di Ascolto Psicologico allo scopo di affrontare problematiche 
inerenti il disagio evolutivo, la dispersione scolastica e l'insuccesso, ma anche, e soprattutto, per 
supportare gli alunni nel difficile periodo di emergenza da Covid-19. 
La scuola si propone di favorire il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
attraverso la partecipazione a gare sportive, certificazioni nelle lingue straniere (PON) e informatiche 
(EIPASS), giornalino scolastico, progetti specifici per la valorizzazione delle eccellenze. 

3.15 L’ISTRUZIONE DOMICILIARE  

La scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare per alunni che, a seguito di gravi patologie, 
siano impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni 
consecutivi. 
Gli interventi didattico-educativi saranno mirati all’acquisizione delle abilità, conoscenze e 
competenze progettate per la classe di appartenenza, pertanto le attività relative alle varie discipline 
seguiranno il Piano delle Attività Formative mostrando una flessibilità oraria, metodologica ed 
organizzativa.  

La verifica del processo formativo sarà effettuata attraverso un’osservazione diretta e un 
monitoraggio dell’acquisizione degli obiettivi programmati.  

3.16 I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
 
L’Alternanza Scuola Lavoro già normata dalla L. 107/2015 è stata recentemente denominata dalla 
Legge L. 145 del 30 dicembre 2018 in Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento 
(PCTO), da attuarsi per un monte ore complessivo di almeno 150 ore nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici e 90 ore nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno del percorso di studi dei Licei. 
I percorsi prevedono attività orientative e attività per la costruzione e il rafforzamento delle 
competenze trasversali di base, indispensabili per la valorizzazione della persona e per poter 
effettuare scelte consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita.  
I progetti di P.C.T.O. in genere impegnano alunni e docenti per buona parte del Primo Quadrimestre 
concentrando le attività finali nel mese di febbraio a conclusione dello stesso. Il perdurare della 
Emergenza Epidemiologica COVID-19 in corso purtroppo impone un cambio di passo ed una 
riorganizzazione dei P.C.T.O. alla luce proprio dei cambiamenti che la stessa Didattica in presenza 
ha dovuto subire. Da questo punto di vista l’IIS FEDERICO II di Apricena ha messo in campo ed a 
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disposizione dei docenti e degli alunni strumenti per la buona riuscita della Didattica a Distanza che 
per la Didattica Digitale Integrata riuscendo nonostante l’emergenza COVID 19 a sopperire a tutti i 
disagi che si stanno verificando. Pertanto l’organizzazione dei P.C.T.O. impone una profonda 
revisione della struttura organizzativa preferendo e/o alternando le attività in presenza a scuola, o 
presso le strutture ospitanti, attività formative, culturali, di stages e di orientamento attraverso 
l’utilizzo prevalentemente di piattaforme digitali ed informatiche presenti nel panorama delle 
Tecnologie Digitali autorizzate dal MIUR. 
 In ogni caso l’IIS FEDERICO II intende preservare l’atto di indirizzo già collaudato e funzionante 
sperimentato negli anni scorsi e così composto:  
 
1.       FORMAZIONE GENERALE IN PRESENZA E ON LINE;  
2.       FORMAZIONE SPECIFICA, ATTIVITA’ CULTURALI, STAGES (diversi per ogni 
indirizzo);  
3.        STAGES ORIENTAMENTO E AUTO/ORIENTAMENTO e così ulteriormente organizzato:  
 
 

CLASSI TERZE Formazione generale in presenza e online  
 

CLASSI QUARTE 
 

Formazione specifica, attività culturali e stages 

CLASSI QUINTE 
 

Stages, orientamento e auto-orientamento. 
 

 
Allo stesso tempo, l'IIS Federico II intende introdurre tutte quelle opportunità e tutti quegli strumenti 
che consentiranno agli studenti di svolgere i loro percorsi in assoluta sicurezza rispetto alla emergenza 
epidemiologica Covid-19 ed al tempo stesso di utilizzare piattaforme educative digitali da utilizzare 
in modalità sincrona e asincrona. 
L’impegno dell’Istituto Federico II di Apricena è comunque quello di favorire il più possibile i legami 
con il territorio e di stabilire con tutte le istituzioni presenti un profondo e proficuo rapporto di 
costante collaborazione ai fini di promuovere e valorizzare attraverso proprio i PCTO le peculiarità 
del nostro territorio e di far crescere nei propri alunni la consapevolezza delle proprie radici e 
l’opportunità del proprio futuro. Rimarrà pertanto solido il rapporto Istituzionale tra le 
Amministrazioni locali di Apricena, Lesina, Poggio Imperiale e Sannicandro Garganico. Saranno 
favoriti rapporti con tutte gli enti e le associazioni culturali presenti e dislocate nei vari territori. 
Verranno stabiliti contatti diretti con le aziende di settore del territorio, con quelle artigianali e 
commerciali nonché con tutti gli studi professionali di categoria. Molto importante saranno i legami 
che si verranno a impartire con gli Atenei e le Università presenti sul territorio, Università di Foggia 
su tutte, e con quelle delle province e regioni limitrofe e non nonché con le agenzie di comunicazione 
e promozione. Rimarranno saldi i rapporti con gli Istituti Scolastici di I Grado che negli anni hanno 
sempre favorito le collaborazioni tra istituzioni scolastiche così come il Palazzo della Cultura di 
Apricena, la Biblioteca Comunale e Casa Matteo Salvatore. 
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3.17 ORIENTAMENTO IN ENTRATA, IN ITINERE E IN USCITA 

L’orientamento costituisce un obiettivo primario dell’ Istituto ed è svolto da specifiche figure di 
sistema (collaboratori del DS, referenti di progetto, funzioni strumentali) L’orientamento in entrata 
mira a presentare l’offerta formativa della scuola per consentire ai ragazzi e alle loro famiglie di 
scegliere in modo consapevole il loro percorso di studi, mediante l’organizzazione e la partecipazione 
a manifestazioni di orientamento, le attività di informazione e i costanti rapporti con le scuole 
secondarie di primo grado, gli Enti e le Organizzazioni di riferimento.  

L'orientamento in itinere mira a contenere il fenomeno della dispersione e dell’abbandono, del ritardo 
e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio, eliminando, o comunque 
riducendo, gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza.  

L’orientamento in uscita mira a sviluppare iniziative e attività progettuali che consentono di 
sostenere i giovani nella fase di transizione tra istruzione secondaria e Università o impiego, anche 
attraverso il PCTO, viaggi di istruzione e visite guidate.  
In	particolare,	l’orientamento	in	uscita	presso	la	nostra	scuola	è	l’insieme	di	attività		rivolte	agli	alunni	
del	triennio,	in	particolare	agli	alunni	delle	5°	classi	di	tutti	gli	indirizzi	presenti.		
Le finalità  sono quelle di:  
• presentare le opportunità  di studio e/o formazione post-diploma e di inserimento nell’ambiente 
lavorativo;  
• orientare gli allievi fornendo informazioni sul campo disciplinare e sulle figure professionali e 
aiutare gli studenti ad individuare interessi, attitudini e competenze.  

Le iniziative vanno dalla partecipazione a rassegne di orientamento universitario organizzate dagli 
Atenei locali alla pubblicizzazione di bandi o concorsi per gli altri atenei nazionali, all’incontro con 
rappresentanti del mondo del lavoro. Nel corso dell’anno scolastico la scuola realizza attività di 
orientamento al territorio e alle attività produttive e professionali attraverso incontri con 
rappresentanti degli EE.LL., delle Forze Armate e delle associazioni di categoria per la diffusione di 
informazioni e proposte finalizzate alla scelta del percorso formativo/lavorativo all’uscita dalla scuola 
secondaria. E’prevista per gli studenti la possibilità di partecipare a stage orientativi presso alcune 
Università attraverso l’organizzazione di uscite utili per visitare gli Atenei del territorio e limitrofi.		

3.18 AZIONI DI CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come 
bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un 
gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, 
persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di 
infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole 
con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite 
Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni 
aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti 
elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui 
obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. È perciò possibile 
considerare il bullismo come un ostacolo importante all'integrazione scolastica e al benessere 
dell'individuo.  
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Creare in classe un clima positivo, costruire un ambiente ospitale in cui il dialogo - soggettivo, 
culturale, etnico, religioso o di genere - sia favorito, permettere a tutti di partecipare: questi sono i 
presupposti per trasformare la scuola in un luogo di integrazione aperta al confronto e al dialogo e 
non di separazione ed esclusione. 
La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si 
realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. 
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, 
il  fenomeno  del  cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017,  n.71: "qualunque forma 
di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto 
anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia 
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, 
o la loro messa in ridicolo.” Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti 
informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate 
dall’anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più 
difficile la percezione della sua sofferenza. Obiettivo del progetto “Prevenzione dei pericoli per la 
salute dei bambini e degli adolescenti associati al bullismo, cyberbullismo e adescamento online” 
è quello di orientare la nostra scuola nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati, 
troppo spesso ignorati o minimizzati. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e 
combattuti da tutti in tutte le forme per offrire ai ragazzi un contesto esperenziale entro cui è possibile 
spendere le competenze possedute e maturate, dal pensiero critico alla capacità di riflessione, dalla 
cooperazione alla partecipazione, dall’integrazione al senso di appartenenza. I traguardi che il 
Progetto di prevenzione si propone di raggiungere sono: 

• Promuovere l’interazione con i coetanei e con il mondo adulto, mostrando ai ragazzi come 
essi possono agire efficacemente e sviluppando le loro abilità di pensiero critico e di problem 
solving. 

• Accrescere le competenze di vita e rafforzare l’identità di ognuno, come forma di prevenzione 
primaria fondata sul riconoscimento del diritto/dovere dei giovani di assumere la 
responsabilità del proprio percorso di vita e della propria salute e del diritto/dovere 
d’intraprendere azioni positive per sé, promuovendo relazioni sociali costruttive ed efficaci. 

 
 
3.19 PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS Federico II, 
sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle 
situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la normale 
didattica d’aula. Pertanto, per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, che integra o, in condizioni 
di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. Gli strumenti online permettono:  
● una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;  
● un carico di lavoro assegnato agli Studenti congruo ed equilibrato alle caratteristiche del gruppo 
classe, nonché alla specifica contingenza per la quale la DDI costituisce una risorsa. L’IIS Federico 
II investe sull’uso didattico delle nuove tecnologie, soprattutto quelle legate all’utilizzo del cloud e 
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di Internet, avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un utilizzo improprio o non 
consapevole. 
 
Il quadro normativo di riferimento  
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il 
territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). La Nota 
dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 
indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni scolastiche 
il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 
o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici 
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, 
lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 
adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 
aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con 
riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni 
lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di 
emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, 
e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 
compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare 
misure che contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha 
fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 
dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Le Linee Guida (Allegato A al 
suddetto decreto) hanno fornito indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) che l’“IIS Federico II” intende adottare.  
 
Le finalità del Piano  
Il Piano Scolastico per la DDI nasce dall’esperienza maturata durante i mesi di chiusura. In 
particolare, il Piano per la DDI sarà adottato nel nostro Istituto anche in previsione della possibile 
adozione della Didattica Digitale Integrata con quella in presenza. Tale piano sarà utile qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti.  
 
Gli obiettivi  
 
Omogeneità dell’offerta formativa - il Collegio Docenti, tramite il presente piano, fissa criteri e 
modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza 
alla modalità a distanza, anche in modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la 
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica.  
 
Attenzione agli alunni più fragili - gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, saranno i primi a poter fruire della proposta didattica dal 
proprio domicilio, in accordo con le famiglie; nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o 
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socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in 
presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza, 
ma solo d’intesa con le famiglie.  
 
Informazione puntuale, nel rispetto della privacy - l’Istituto fornirà alle famiglie una puntuale 
informazione sui contenuti del presente Piano ed agirà sempre nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla 
finalità che si intenderà perseguire.  
 
Organizzazione della DDI  
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mireranno ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. In maniera complementare, la DDI integra 
la tradizionale esperienza di scuola in presenza. La progettazione didattica, anche al fine di garantire 
sostenibilità ed inclusività, eviterà che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 
quanto solitamente viene svolto in presenza.  
 
Organizzazione oraria  
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 
di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. Nel caso in cui la DDI 
divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove 
situazioni di lockdown, per l’Istituto è prevista una quota settimanale minima di lezione: saranno 
assicurate almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, 
con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità 
asincrona (almeno 10 ore) secondo le metodologie ritenute più idonee.  
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, predisporrà l’orario 
delle attività educative e didattiche così come segue:  
● utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza;  
● medesima scansione oraria delle lezioni;  
● riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video. In questo 
modo si assicura adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come 
modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo 
derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale 
in DDI, sarà possibile comunque fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla 
compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa 
previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.  
 
Gli strumenti  
Alcuni degli strumenti che saranno presi in esame in questo documento erano già in uso nel nostro 
Istituto, altri sono stati adottati dallo scorso anno scolastico in seguito alla chiusura delle scuole per 
l’emergenza sanitaria causata dal Sars-Covid19.  
La comunicazione  
L’IIS Federico II adotta i seguenti canali di comunicazione:  
● il sito istituzionale www.iisfedericosecondo.edu.it  
● le email di docenti e studenti @iisfedericosecondo.com  
● il Registro Elettronico. 
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Le Applicazioni per la Didattica a Distanza  
I principali strumenti di cui si avvale la Didattica a Distanza nel nostro Istituto sono i seguenti:  
 
Registro Elettronico  
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il 
quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti 
assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser 
(accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera 
pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.  
 
G Suite for Education L’account collegato alla G Suite for Education, gli strumenti che Google 
mette gratuitamente a disposizione della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla 
didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni alunno ed ogni 
docente ha accesso ad un account personale di questo tipo:  
● nome.cognome@iisfedericosecondo.com (es. anna.rossi@iisfedericosecondo.com ).  
Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. È 
prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate 
alla conservazione di attività o videolezioni svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali 
saranno utili non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto 
prodotto dai docenti stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.  
Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto 
per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come 
la registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe durante le 
videolezioni sincrone.  
 
Libri di testo digitali  
Sia per Docenti che per gli Studenti, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali già forniti dalle 
case editrici a corredo dei libri di testo.  
 
Supporto  
L’Animatore Digitale ed il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle 
attività digitali della scuola. L’Animatore Digitale curerà gli aspetti di formazione del personale e di 
gestione della piattaforma G Suite for Education.  
 
Metodologie  
All’interno dell’IIS Federico II sono utilizzate le seguenti metodologie innovative:  
● Flipped Classroom - in relazione all'utilizzo della piattaforma Google Classroom, già in uso;  
● Didattica Laboratoriale - per passare dall'informazione alla formazione;  
● Cooperative Learning - per favorire corresponsabilità e clima relazionale positivo;  
●Didattica breve- finalizzata al miglioramento delle capacità logico-espressive degli studenti. 
 
 Strumenti per la verifica  
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la 
verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi modalità di 
verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di materiali cartacei, salvo 
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particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti 
avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno 
degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, ovvero Google Drive tramite 
un apposito Drive del Team a cui verrà dato accesso ai docenti.  
 
 
Analisi del fabbisogno  
Nel mese di settembre sarà avviata una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività al fine di provvedere alla concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà. Una volta 
analizzati i risultati, si procederà all’approvazione in Consiglio d’Istituto dei criteri di concessione in 
comodato d’uso, dando priorità agli studenti meno abbienti. Tali criteri saranno comunque 
trasparenti, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Qualora 
siano disponibili dei devices ed il fabbisogno espresso dagli studenti sia stato completamente 
soddisfatto, si potrà procedere all’assegnazione di un dispositivo anche a docenti con contratto a 
tempo determinato. 
 
 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
 Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete, l’IIS “Federico 
II” integrerà il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di 
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 
scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati 
personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). Tale Patto educativo di 
corresponsabilità sarà presente sul sito istituzionale.  
 
 
Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico  
L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 
risponderanno alle specifiche esigenze formative. Pur avendo già effettuato numerosi incontri di 
formazione durante gli ultimi anni, l’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, realizzerà 
attività formative incentrate sulle seguenti priorità:  
● Piattaforma G Suite for Education  
● Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento  
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L’ORGANIZZAZIONE 

L’Istituto ha una struttura organizzativa abbastanza consolidata che è costituita da figure di sistema. 
In ogni incarico  assegnato  sono  definiti  i requisiti  richiesti,  gli  incarichi,  le  responsabilità  e  le 
eventuali deleghe. 
La struttura organizzativa è così composta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente 
Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di specifica candidatura (solo 
per le Funzioni Strumentali);  

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in modo da dare il 
massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di nuovi docenti nelle figure di 
sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare su uno staff formato e solido. 

 

 

Dirigente 
Scolastico 

            Area Dirigenziale 
 

• Collaboratore del Dirigente 
• Staff 
• Funzioni Strumentali 
• Animatore Digitale 
• Coordinatori di classe 

            Area collegiale – 
           Partecipativa 
 

• Consiglio di Istituto 
• Giunta esecutiva 
• Consigli di Classe 
• RSU 

            Area educativo – 
            Didittica 
 

• Collegio dei docenti 
• Dipartimenti 
• Commissioni 
 

              Sicurezza 
 

• RSPP 
• ASPP 
• RLS 
• Medico Competente 
• Addetti primo soccorso 
• Addetti antincendio 
• Preposti 

            Area gestionale 
 

• DSGA 
• Assistenti amministrativi 
• Collaboratori scolastici 
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4.1 L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

A partire dal 2015 gli istituti possono disporre del cosiddetto “organico dell’autonomia”: una 
dotazione di personale docente da utilizzare per le priorità formative, didattiche e pedagogiche 
individuate all’interno di ogni scuola. 

In base alle disponibilità regionali e provinciali, sono state attribuite all’istituto n.9 docenti di 
potenziamento. 

L’organico dell’autonomia, come previsto dalla norma di legge, ha una duplice funzione all’interno 
dell’Istituto. Esso garantisce infatti la presenza delle risorse umane necessarie per:  

● sviluppare le priorità didattico-educative, inclusi gli obiettivi triennali di miglioramento;  

● rispondere al fabbisogno di ore di supplenza dell’istituto.  

4.2 LA SICUREZZA SUL LAVORO  

L’Istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in 
particolare secondo i dettami del D.L gs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 relativi alla prevenzione 
incendi negli edifici scolastici. 
Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente 
Scolastico ai sensi del D .M. 21 giugno 1996 n.292.  

La scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento è curato 
periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS).  

L’incarico di RSPP è svolto da un docente interno in possesso dei requisiti di qualificazione e 
formazione   previsti   dal   D.Lgs. 195/03. 
Il Dirigente Scolastico ha nominato le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08. 

Ogni ala è dotata di un piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti e vengono 
effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera utenza. 
Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di emergenza. 

4.3 PIANO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE DIFFUSIONE SARS-COV-2 

Il Piano di Prevenzione Covid 19 individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.I.S.“FEDERICO II” di Apricena (FG), nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, ilDirigente 
scolastico, i docenti e il personale non docente.  
L’Istituzione scolastica, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed 
informazione, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 
consentito dalle ore 8,00. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere 
il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando 
correttamente la mascherina. 
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Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle 
pertinenze esterne degli edifici. 
A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 
di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.  
Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID19, 
certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   
È ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 
Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti 
l’RSPP e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:  
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;  
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;  
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché 
della data di accesso e del tempo di permanenza;  
• controllo Green Pass;  
• differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 
effettuare;  
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;  
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura.  
L’accesso è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al 
COVID-19. In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore 
sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il 
Numero Verde 800 713931 Regione Puglia. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 
rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  
Per consultare il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
Sars-Cov-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 cliccare sul 
seguente link. 

4.4 IL SISTEMA INTEGRATO QUALITA’  

L’Istituto “Federico II” ha intenzione di realizzare, a partire dall’anno 2022, un Sistema di gestione 
della Qualità (SGQ), ovvero uno strumento di gestione dei complessi processi in atto nella scuola in 
vista di un loro continuo miglioramento. 
L’Istituto considera la Qualità del servizio un elemento fondamentale della propria strategia 
nell’ambito dell’autonomia scolastica e impegnandosi in tale direzione intende dimostrare la sua 
capacità di fornire servizi extrascolastici in grado di soddisfare le esigenze dei propri utenti. L’Istituto 
vuole adottare l’ SGQ certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 allo scopo di prevenire 
ogni eventuale non conformità del servizio extrascolastico della scuola, garantendo un costante 
controllo dei processi e delle azioni connesse con la Qualità del servizio stesso. L’attività di gestione 
dell’ SGQ viene svolta dalla Commissione Sistema Qualità, coordinata dal Responsabile sistema 
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gestione per la qualità (RSGQ) e composta da docenti. Il Sistema di Gestione della Qualità attua 
opportune strategie atte ad assicurare:  
•  La massima attenzione alle esigenze presenti e future degli utenti;  
•  Il miglioramento continuo dei servizi extrascolastici erogati;  
•  Il coinvolgimento, la motivazione e la crescita professionale delle risorse umane a tutti i livelli.  

4.5 RETI E CONVENZIONI 

La realizzazione del Piano dell’offerta formativa è strettamente collegata ai rapporti di collaborazione 
fra la scuola e gli Enti ed Organizzazioni che operano sul territorio di riferimento: le collaborazioni, 
costituiscono una rete di risorse indispensabili per fronteggiare le problematiche emergenti e per 
rendere la Scuola un polo culturale e creativo significativo . Fra le principali si citano: 
le scuole secondarie di primo grado, le Università, le Agenzie Formative.  
L’accordo di rete Ambito 14 per la realizzazione di corsi di formazione e supporto tra le istituzioni 
scolastiche. 
L’accordo di rete con il CPIA 1 di Foggia  per l’organizzazione e la realizzazione dei corsi di 
Istruzione degli Adulti; 
La Convenzione con l’Università di Foggia per attività di Tirocinio Formativo Attivo TFA (ai sensi 
del D.M. 10 settembre 2010 n. 249).  
La Guardia di Finanza, l’Arma dei Carabinieri, per la realizzazione di attività inerenti 
l’educazione alla legalità; 
L’ ASL per la realizzazione delle attività di educazione alla salute; 
Il CERTIPASS per la realizzazione dei progetti EIPASS 7 Moduli User, EIPASS CAD, EIPASS 
Progressive. 
Il Trinity College per la certificazione del possesso di determinate competenze in una particolare 
disciplina secondo livelli stabiliti da autorità nazionali o internazionali e condivisi ad esempio 
tramite framework come il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) o il Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue (QCER). 
L’accordo di rete “Scuole Foggia Nord- Sviluppo educazione- Privacy a scuola” per la gestione 
del Trattamento dati personali e individuazione DPO. 
L’accordo di rete “Rete TASSO” per affidamento servizio di cassa. 
L’accordo di rete “Né vittime né prepotenti” per contrasto e prevenzione bullismo e cyberbullismo. 
L’accordo di rete “Dantesca” per finalità culturali.  
L’accordo di rete “Health Security at School” per il medico competente e l’individuazione dei 
lavoratori fragili. 
 
Le convenzioni con le aziende, gli studi professionali, gli enti no profit per la realizzazione degli stage 
nell’ambito del progetto PCTO. 
 
4.6 PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del 
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo 
delle risorse umane e riconosce un ruolo fondamentale e strategico per il miglioramento del sistema 
istruzione del nostro paese. Per garantire le attività formative l'Amministrazione utilizza tutte le 
risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme 
comunitarie. Il piano di formazione si propone di:  
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● creare prospettive di sviluppo della professionalità, attraverso l’assegnazione di incarichi specifici 
ai docenti;  
● rafforzare le competenze progettuali, organizzative, relazionali e valutative in riferimento alla 
qualità del servizio scolastico  
● valorizzare la professionalità per una crescita professionale del singolo e del gruppo;  
● attivare iniziative finalizzate all’arricchimento professionale in relazione alle modifiche di 
ordinamento previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi 
essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei 
metodi, uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti 
formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari, metodologie di insegnamento  
● creare opportunità di innovazione per la scuola per favorire una innovazione permanente e 
condivisa.  
Sono state individuate diverse tipologie di attività formative ed in particolare:  
● percorsi organizzati direttamente dalla scuola o dalle reti cui partecipa, in coerenza con i bisogni 
strategici dell’Istituto, del territorio e delle aziende che vi operano  
● percorsi di formazione che si integrano con una o più delle priorità nazionali  
● percorsi liberamente scelti dal docente, purchè coerenti con il piano di formazione della scuola Il 
Piano di formazione si ispira al piano nazionale ma nello stesso tempo si adatta alle esigenze del 
nostro territorio coinvolgendo direttamente i docenti mediante il Piano Individuale di sviluppo 
professionale ed è parte integrante del PTOF.  
 
Il Piano di sviluppo professionale è articolato in:  
 

Competenze Aree della formazione 
 
 
Competenze di sistema e/o 
organizzative 
 
 

Area dell’autonomia organizzativa e 
didattica 
 
Area della didattica per competenze e 
innovazione metodologica 
 
Area valutazione e miglioramento 
 

 
Competenze didattiche  
 

Area delle competenze digitali e nuovi 
ambienti per apprendimento  
 
Area delle competenze di lingua 
straniera 
Area scuola e lavoro 

Competenze per una scuola inclusiva  
 

Area della coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile  
 
Area dell’integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 

Area inclusione e disabilità 

 
 
Il piano di formazione triennale 2022/2025 è stato stilato sulla base dei bisogni formativi rilevati, in 
coerenza con i bisogni strategici dell’Istituto e del territorio, come desunti dal Piano di Miglioramento 
e da PTOF e sulla base dei percorsi formativi attivati nel Piano di Formazione dell’Ambito 14.  
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 DIRIGENTE e PERSONALE DOCENTE 
 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS 81/2008  
 
CONTRASTO DIFFUZIONE COVID-19  
 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
  
DIDATTICA PER COMPETENZE E METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE  

 
INCLUSIONE E DISABILITA’  

 
CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

 
PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEI DOCENTI  

 
USO DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 
 
 
 DIRIGENTE E PERSONALE ATA 
 

ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE  

DS DSGA PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

PERSONALE 
COLL.SCOL. 

PERSONALE 
TECNICO 

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO D.LGS 
81/2008  

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

CONTRASTO 
DIFFUSIONE COVID-19  

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

LA QUALITA’ DEL 
SERVIZIO  

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

L’ACCOGLIENZA E LA 
VIGILANZA DEGLI 
ALLIEVI  

 

    
X 
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LA FUNZIONALITA’ E LA 
SICUREZZA DEI 
LABORATORI  

 

 
X 

    
X 

IL COORDINAMENTO 
DEL PERSONALE 
 

 
X 

 
X 

   

LA GESTIONE DELLE 
RELAZIONI INTERNE ED 
ESTERNE. 

 
X 

 
X 

 
X 

  

 

USO DEL GESTIONALE 
ARGO 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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