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PREMESSA
-

-

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Augusto Righi” di Taranto, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo
prot. n 8747/C20 del 16.12.2015
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016;
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 20/01/2016 (prot. n.424/C14H del
22.01.2016);
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot.
______________ del ______________ ;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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INTRODUZIONE
Il piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.) è “il documento fondamentale costitutivo dell'identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.” (Legge n.107 del
13 Luglio 2015 art.1 comma 14)
Esso costituisce un documento con cui la scuola presenta gli elementi che la caratterizzano: il piano di studi,
gli obiettivi formativi, la didattica e la metodologia di lavoro, le risorse strutturali, finanziarie e umane di cui
dispone: rappresenta, in sostanza, la sua carta d'identità.
Il PTOF è memoria e progetto al tempo stesso in quanto parte dalla identità e dalla storia specifica
dell’istituto e, dopo la riflessione approfondita compiuta sulla scelta degli obiettivi di processo e delle azioni
di miglioramento programmate nel Piano di Miglioramento compilato dalla scuola, definisce le attività e gli
impegni che la scuola si assume nei prossimi tre anni, insieme ai progetti per il futuro, in continuità con le
linee guida assunte negli anni precedenti. Racconta, cioè, chi siamo, i valori in cui crediamo e che cerchiamo
di trasmettere ai nostri studenti, gli sforzi e la volontà di collaborare insieme a tutti gli attori del processo di
crescita culturale (studenti, famiglie, stakeholders del territorio) per migliorarsi, nella consapevolezza che
crescere “culturalmente” è prima di tutto crescere come persone e prepararsi, attraverso una attività
formativa seria e qualificata, ad affrontare non solo il mondo del lavoro, ma la vita.
Non è una ipotesi di lavoro o una dichiarazione d'intenti, ma una presentazione
 degli interventi educativi e formativi programmati e deliberati dal Collegio dei Docenti
 dei tempi e dei modi che ne permetteranno la realizzazione
 delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili
 delle competenze che gli studenti dovranno maturare al termine del periodo di riferimento.
Esso rappresenta anche una mappa dei luoghi, delle consuetudini, delle regole, delle passioni e della storia
dell’Istituto stesso.
La sua struttura è flessibile, determinata cioè dal contesto in cui si realizza l’apprendimento, dai riscontri che
le verifiche di attuazione forniranno nel corso dei prossimi tre anni scolastici.
Nelle parti in cui il PTOF dovesse diventare inapplicabile o non funzionale, oppure nel caso di nuove
opportunità formative, verrà modificato allo scopo di adattarsi il più possibile ai bisogni espressi dalle
componenti coinvolte (studenti, famiglie, docenti e personale non docente) e al pieno raggiungimento dei
traguardi prefissati.
Il PTOF è quindi indirizzato:
► agli studenti e alle loro famiglie per una consapevole scelta del percorso di studi ed una responsabile
partecipazione alle attività didattiche offerte dall’Istituto
► al personale della scuola per una condivisione del progetto didattico – educativo
► al territorio per una fattiva collaborazione tra Scuola, aziende ed Enti locali.
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CONTATTI
DIRIGENTE SOLASTICO : Prof. COSIMO DAMIANO MALVANI
DIRIGENTE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI: Dott.ssa ELIDE BRAGA
CODICE ISTITUTO: TAIS 038003
CODICE FISCALE: 90229680732
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA: tais038003@istruzione.it
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): tais038003@pec.istruzione.it
INDIRIZZO WEB: www.righi.gov.it
INDIRIZZO SEDE CENTRALE: VIA D’ALÓ ALFIERI 51 – VIA DANTE ALIGHIERI 120 TARANTO
TELEFONO/FAX: 099 4791011
INDIRIZZO SEDE SUCCURSALE: V.LE DELL’INDUSTRIA – Q.RE PAOLO VI - TARANTO
TELEFONO: 099 4724731
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SEZIONE I

L’IDENTITÁ
DELLA
SCUOLA
“Una scuola che cresce con la città e con l’evoluzione tecnologica,
coniugando la teoria scientifica con la pratica del metodo.”
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IL RIGHI IERI E OGGI
“Le origini remote del nostro Istituto risalgono al lontano 1924, in piena epoca futurista, quando negli Stati
Uniti ed in Europa lo sviluppo della tecnica, trainato dalla prima guerra mondiale, divenne una importante
componente delle società occidentali.
Il nucleo originario dell’Istituto era un Reale Laboratorio Scuola, creato per la didattica di arti e mestieri”, che
un decennio dopo si trasformò in una scuola tecnica industriale, per diventare, infine, nel 1941, su
suggerimento dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Bottai, l’Istituto Industriale Statale
Augusto Righi.
“… Dal 1941 per settant'anni la storia di questa scuola così grande e organizzata scorre accanto a quella della
città: Presidi e Insegnati hanno operato al fine di adattare la didattica in modo rispondente ai tempi e alle
necessità e richieste del territorio, costituendo così un organismo scolastico legato alla realtà di Taranto che
sapesse anche aprirsi alle istanze tecnologiche e culturali di una società in continua crescita ed espansione,
munendo gli studenti degli strumenti metodologici e impartendo loro l’educazione e la formazione atta al
vivere civile, per affrontare il proseguimento degli studi nelle Università, o l’inserimento in diversi settori
produttivi che al giorno d'oggi sono tutti accomunati da una difficoltà di accesso che è superabile, solo se si è
dotati di un’adeguata preparazione di base. (Tratto dalla introduzione al libro “RIGHI 70 anni di storia”
scritta dalla Prof.ssa Maria Grazia Nistri)
È proprio la storia che ci ha preceduto che ci consente di affermare che l’identità di una scuola non è mai
data in modo definitivo: si modifica in conseguenza dell’evoluzione della normativa, delle trasformazioni
nella cultura e nelle pratiche degli insegnanti, dell’evoluzione delle culture giovanili, dei cambiamenti nelle
aspettative delle famiglie e della società. Pertanto tale identità è in parte un dato acquisito, in parte invece
un progetto, un proposito da realizzare. Oggi, l’identità dell’IIS RIGHI può essere descritta attraverso una
costellazione di parole ed espressioni che indicano principi e impegni assunti dal personale che vi lavora, che
abbiamo da sempre cercato di portare avanti, ma che, ci rendiamo conto, devono essere perseguiti con
sempre maggior impegno, nella piena condivisione e con la totale collaborazione di tutte le componenti
attrici del processo didattico-educativo degli studenti.
1. Eccellenza
Da sempre il RIGHI è impegnato ad offrire ai suoi allievi una formazione adeguata, capace di coniugare una
valida preparazione generale di base e ottime competenze in campo tecnico, spendibili sia nella
prosecuzione degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro.
2. Sostegno all’apprendimento
È difficile, ma non impossibile far coesistere ricerca dell’eccellenza e attenzione per le esigenze degli alunni
che incontrino difficoltà nell’apprendimento. Interventi di sostegno e di recupero, docenti tutor, Piani
Educativi Personalizzati ed Individualizzati, attività progettuali figurano tra gli strumenti che la scuola ha a
disposizione per cercare di favorire il percorso scolastico di ogni ragazzo e ragazza iscritto all’IIS RIGHI, per
superare ogni forma di svantaggio al fine di una effettiva inclusione e valorizzazione degli studenti.
3. Laboratori
Insegnare e imparare, al RIGHI , sono attività che da sempre prendono forma soprattutto nei numerosi
laboratori del biennio e specifici degli indirizzi. Laboratorio significa apprendere in modo attivo,
sperimentando concretamente, insieme ai compagni e agli insegnanti, le proprie capacità di risolvere
problemi, correggere errori, acquisire nuove conoscenze.
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L’estensione di queste modalità di insegnamento a tutte le discipline e il loro potenziamento, e più in
generale la ricerca di metodologie di insegnamento che consentano di sostenere con efficacia la motivazione
e l’apprendimento degli studenti, sono un impegno condiviso da tutti gli insegnanti dell’istituto.
4. Partecipazione
Gli organi della scuola, come il Consiglio d’Istituto e i Consigli di Classe, prevedono la partecipazione attiva di
studenti e genitori, che in queste sedi portano contributi attivi alla definizione del profilo della scuola. È
questo uno dei modi, ma non il solo, in cui prendono forma i principi del Patto di corresponsabilità con cui
scuola e famiglie si impegnano reciprocamente a sostenersi per favorire il cammino scolastico degli studenti.
Consigli di classe, assemblee degli studenti sono inoltre luoghi in cui ragazzi e ragazze sperimentano per la
prima volta regole e pratiche della democrazia, e dunque un tassello fondamentale di un percorso di
educazione alla legalità e alla cittadinanza che prende forma nel quinquennio anche attraverso lo studio.
5. Apertura al territorio
L’IIS RIGHI coltiva con attenzione il suo rapporto con il territorio, per raccoglierne sollecitazioni e
suggerimenti, offrirsi per ospitare percorsi di formazione rivolti a cittadini e lavoratori, organizzare eventi che
diffondano e valorizzino la cultura tecnica e scientifica, progettare e organizzare percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro e tirocini formativi in un continuo confronto con le esigenze di formazione del territorio che
permettano alla scuola di innovare la sua offerta formativa.
La nostra scuola, dal 2010, si denomina Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “AUGUSTO RIGHI”,
comprendendo sia i percorsi di istruzione tecnica del settore tecnologico, sia quelli di istruzione liceale, sia i
percorsi di istruzione degli adulti.

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELL’UTENZA DEL RIGHI
La descrizione dell’identità della scuola non può prescindere dall’analisi, sia pur breve, del contesto socioculturale in cui essa opera.
Innanzitutto è necessario dire che l'Istituto è costituito da una sede centrale ubicata in una zona centrale
della città, facilmente raggiungibile con i mezzi urbani e ben collegata con i comuni limitrofi mediante linee di
trasporto extraurbane (e per questo frequentata da un numero di studenti pendolari che si aggira
annualmente intorno al 33% dell’intera popolazione scolastica) e da una sede succursale che è posta nella
periferia ovest di Taranto, nel quartiere Paolo VI e che, pertanto, è considerata la “scuola del quartiere” ed è
frequentata quasi esclusivamente dai ragazzi che vi abitano.
L’utenza del nostro Istituto si presenta variegata e composita ; in essa infatti si riconoscono:
► alunni che, accanto alla preparazione di base, vogliono arricchire ed ampliare il proprio percorso
formativo;
► alunni che evidenziano lacune o difficoltà nel raggiungere adeguati livelli di competenza nelle varie
discipline;
► alunni diversamente abili;
► alunni con bisogni educativi speciali;
► alunni DSA
► alunni difficili da scolarizzare e socializzare in quanto privi di riferimenti valoriali interiorizzati.
Pur in questa disomogenea situazione, gli alunni dell’Istituto Righi hanno in comune la richiesta di una
formazione che li renda capaci di affrontare un mondo in continua e rapida evoluzione. Molti di essi, al
termine degli studi, si inseriscono in imprese industriali o si arruolano nelle Forze Armate o proseguono la
formazione accedendo a corsi di istruzione superiore.
Istituto di Istruzione Superiore “Augusto RIGHI” via D’Alò Alfieri 51 – via Dante 120 - 74121 Taranto
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Pertanto, accanto all'esigenza di possedere conoscenze teoriche e capacità tecnico-professionali rispondenti
alle necessità produttive del territorio, l’utenza necessita di una buona preparazione generale, cioè una
solida cultura di base su cui costruire le competenze professionali.
Essa chiede all'Istituto, inoltre, di "coltivare" le qualità umane dello studente, costruendo personalità
consapevoli delle proprie responsabilità sociali e civili, oltre che capaci di svolgere ruoli professionali.
In tale contesto, la scuola deve assolvere i suoi compiti educativi e rispondere alle nuove esigenze di
carattere formativo, con costante attenzione ai cambiamenti della realtà socio-economica.

FINALITÁ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO
La nostra scuola intende:
► Formare persone in grado di scegliere in modo consapevole in ambito professionale, culturale,
umano, assicurando "iniziative di formazione sui principali temi della cultura, della società e delle
scienze contemporanee volte a favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno
► Combattere la dispersione e garantire il diritto all’istruzione e alla formazione, per consentire agli
alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita
► Educare ad esercitare una cittadinanza attiva, consapevole e partecipativa
► Preparare tecnici qualificati capaci di inserirsi con competenza e professionalità nel mondo del lavoro
► Rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione
► Orientare ad una scelta ragionata per l’eventuale prosecuzione degli studi
► Indirizzare ai diversi sbocchi professionali
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SEZIONE II

PRIORITÁ –
TRAGUARDI –
OBIETTIVI DI
PROCESSO
Dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di Miglioramento
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LA COERENZA FRA L’AUTOVALUTAZIONE E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze del Rapporto di Autovalutazione d’istituto
(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://cercalatuascuola.istruzione.it) e al quale si rimanda per
tutte le informazioni specifiche sulla scuola.
In particolare si riportano di seguito gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.
Diminuire l'abbandono scolastico tra 1^ e 2^ classe del Tecnico;
PRIORITÁ 1
RISULTATI SCOLASTICI
ridurre la variabilità degli esiti fra classi parallele del Tecnico e del
Liceo; sensibilizzare le famiglie alla partecipazione alla vita scolastica
Promuovere e potenziare attività di comunicazione, collaborazione,
COMPETENZE CHIAVE DI
PRIORITÁ 2
partecipazione, autonomia nello studio e nel lavoro; conoscere e
CITTADINANZA
condividere le regole e i valori fondanti della società civile
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1. TRAGUARDO
2. TRAGUARDO
3. TRAGUARDO
4. TRAGUARDO
5. TRAGUARDO
6. TRAGUARDO

Aumentare il tasso di allievi che completano il percorso
Omogeneizzare gli esiti fra le classi parallele dell'Istituto Tecnico e
quelle del Liceo
Coinvolgere in modo efficace le famiglie nel progetto didatticoeducativo perseguito dalla scuola
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso e di
complessità diversa, utilizzando i vari linguaggi
Imparare ad imparare
Conoscere e condividere le regole e i valori fondanti della società
civile.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare nel RAV per il raggiungimento dei traguardi sono
sintetizzati nella seguente tabella, nella quale si evidenziano anche le correlazioni fra obiettivi e priorità:
AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e
valutazione

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

OBIETTIVI DI PROCESSO
Adottare criteri omogenei di valutazione condivisi a
livello di dipartimenti e consigli di classe
Definire una figura con funzioni di supporto e tutoraggio
per gli allievi
Realizzare una personalizzazione dei percorsi per
intercettare i bisogni formativi della persona e ridurre il
tasso di dispersione scolastica
Promuovere reti con le scuole secondarie di primo grado
e/o accordi di programma con Enti di Ricerca e con le
Università per realizzare attività di orientamento
Attuare percorsi di alternanza scuola-lavoro, promuovere
accordi con aziende per definire curriculi mirati
Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nell'azione
didattica ed educativa

PRIORITÁ
1
2
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

La scuola, al fine di perseguire i traguardi a lungo termine individuati, attraverso il raggiungimento gli
obiettivi di processo, ha predisposto per il triennio 2016-17/2018-19 un Piano di Miglioramento (PdM), sulla
base delle indicazioni fornite dall’INDIRE (v. Elenco Allegati al PTOF, pag.54).
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Del PdM, come schema riassuntivo, vengono di seguito riportati i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio
e le modalità di rilevazione dei risultati definiti:
OBIETTIVO DI
PROCESSO
Adottare criteri
omogenei di
valutazione condivisi
a livello di
dipartimenti e
consigli di classe

Definire una figura
con funzioni di
supporto e
tutoraggio per gli
allievi

RISULTATI ATTESI
Riduzione della variabilità
degli esiti fra le classi
parallele.
Realizzazione di progetti,
anche di tipo trasversale,
condivisi all’interno dei
vari dipartimenti e attuati
dai Consigli di Classe
Riduzione del disagio e
delle situazioni di
svantaggio. Incremento
della motivazione allo
studio.
Riduzione dell'insuccesso
scolastico.

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITÁ DI RILEVAZIONE

Griglie di valutazione.
Numero di progetti attuati
Numero di alunni coinvolti e loro
frequenza

Somministrazione di test
standardizzati.
Numero di attestati di
frequenza finali.

Incontri personali con allievi e
famiglie.
Rilevazione dei risultati scolastici.

Contatti con studenti e famiglie.
Valutazioni bimestrali e
quadrimestrali.

Realizzare una
personalizzazione dei
percorsi per
intercettare i bisogni
formativi della
persona e ridurre il
tasso di dispersione
scolastica

Contrastare la
dispersione scolastica
attraverso il
raggiungimento degli
obiettivi formativi minimi
da parte dell'alunno.
Recupero motivazionale e
dell'autostima.

Rilevazione della frequenza.
Partecipazione ad attività
curriculari ed extracurriculari.
Valutazione del profitto.
Partecipazione dei genitori di
alunni H, DSA, BES alle riunioni
dedicate, in presenza di specialisti
della ASL.

Registro elettronico.
Valutazioni bimestrali e
quadrimestrali.
Numero di allievi partecipanti
alle attività di recupero.
Numero di iscrizioni ai progetti
scolastici e di attestati finali
conseguiti.
Questionario di gradimento

Promuovere reti con
le scuole secondarie
di primo grado e/o
accordi di
programma con Enti
di Ricerca e con le
Università per
realizzare attività di
orientamento

Incremento delle
iscrizioni in entrata.
Incremento di iscrizioni a
percorsi di istruzione
superiore.
Raggiungimento di un
elevato valore di CFU

Partecipazione di genitori ed alunni
a open day e a incontri di
orientamento organizzati dalle
scuole sec. di 1°grado e dalle
Università e Enti di Ricerca.
Numero di iscrizione ai percorsi di
istruzione superiore. Monitoraggio
dei CFU conseguiti

Numero di famiglie partecipanti
agli open day. Questionario di
gradimento. Numero di
domande di iscrizione in entrata
dalle S.S.1°G Numero di
domande di iscrizione alle
facoltà Universitarie.
Questionario on line

Attuare percorsi di
alternanza scuolalavoro, promuovere
accordi con aziende
per definire curriculi
mirati

Acquisizione di
competenze specifiche,
definite dalle aziende,
spendibili nel mondo del
lavoro

Valutazione dei tutor
scolastici/aziendali. Accordi stabiliti
con le varie aziende

Report finale. Numero di alunni
inseriti nel mondo del lavoro.
Questionario di gradimento

Partecipazione delle
famiglie alle attività della
scuola e del territorio

Presenza dei rappresentanti dei
genitori all’interno degli organi
collegiali.
Partecipazione dei genitori alle
riunioni indette dalla scuola
(colloqui, ecc.). Utilizzo del sito web
e del registro elettronico.

Verbali dei Consigli di Classe e
del Consiglio d’Istituto.
Questionario da cui rilevare la
frequenza di partecipazione alle
riunioni e di utilizzo del sito web
e del registro elettronico.

Promuovere il
coinvolgimento delle
famiglie nell’azione
didattica ed
educativa
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SEZIONE III

CONVENZIONI
RETI E ACCORDI
CON IL
TERRITORIO
Il supporto degli stakeholders all’attività didattico-educativa

Istituto di Istruzione Superiore “Augusto RIGHI” via D’Alò Alfieri 51 – via Dante 120 - 74121 Taranto
Tel. 099 4791011 – Fax 0994791011 – E-mail tais038003@istruzione.it Sito Web: www.righi.gov.it

P a g . | 13

AA.SS.
20162019

Piano Triennale Offerta Formativa
RAPPORTI SCUOLA TERRITORIO
I rapporti tra scuola e territorio sono molto importanti sia perché l'azione educativa mantenga un contatto
con la realtà del mondo circostante sia perché anche il territorio esprime contesti formativi non formali, che
contribuiscono in maniera determinante alla formazione dei cittadini.
Per questo la nostra scuola da molti anni intrattiene proficui rapporti con diversi enti territoriali ed
istituzionali, sia appartenenti al sistema dell'istruzione e della formazione che al circuito culturale, associativo
e sportivo. Inoltre, il nostro istituto lavora a stretto contatto con i servizi sociali, con il settore del
volontariato, con il mondo del lavoro rappresentato da aziende commerciali e industriali.
Come previsto dal c.154 della legge 107/15 nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, il
Dirigente Scolastico, in funzione delle risultanze del RAV, ha avviato rapporti con gli enti locali e con le
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio.
Inoltre ha ascoltato le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli
studenti.
Di seguito sono specificati i diversi stakeholders contattati dal Dirigente Scolastico per avviare accordi per la
promozione delle attività afferenti al Piano dell’Offerta Formativa:
 rappresentanti dei genitori dei Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto
 rappresentanti degli alunni dei Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto e della Consulta
provinciale
 enti di formazione (CIOFS, ENAP, PROGRAMMA E SVILUPPO, ARETÈ, Salvamento Academy)
 università ed Enti di Ricerca (Politecnico di Bari–Polo Jonico, Università degli Studi del Salento, ENEA,
Università degli Studi di Bari)
 associazioni sportive provinciali e regionali
 imprese (COOP, SO.EL.TA elettromeccanica, JONICA IMPIANTI s.r.l di Lizzano (Ta), MICROCENTER s.r.l
di Taranto, COMES Industrial Construction Partner Taranto)
 enti militari (ARSENALE MARITTIMO di Taranto, GRUPPO AERONAVALE della Guardia di Finanza)
 enti ministeriali (MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo,
MINISTERE DES ENSEIGNAMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR del Burkina Faso)
 enti locali, regionali e nazionali: INAIL, Confindustria di Taranto, A.R.P.A. Puglia
 onlus ed enti di volontariato (CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE, BAMBINI NEL DESERTO,
CARITAS della Parrocchia del Sacro Cuore di Taranto, GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
Taranto, CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO Taranto, AIL, AIRC, ASSOCIAZIONE JONICA DONATORI
SANGUE- Bambino microcitemico, AVIS, Federazione MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA consolato
provinciale di Taranto, Associazione Radioamatori Italiani)
 associazioni del mondo della culturali e dello spettacolo (COMITATO PER LA QUALITA DELLA VITA
CREST, VisiOnAir)
Nel corso di tali contatti, sono state formulate proposte di rapporti di collaborazione in progetti di alternanza
scuola-lavoro, di cooperazione internazionale, di informazione, formazione e orientamento, in attività di
volontariato di vario tipo, di progetti in rete per la conoscenza e lo sviluppo del territorio.
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Reti e Convenzioni
TSSS (www.tsss.it)
L'associazione Tecnologia, Scienza, Scuola, Società (TSSS) è un partenariato nazionale di scuole tecniche e di
organizzazioni non scolastiche (associazioni di categoria, associazioni scientifiche e tecniche, fondazioni,
imprese,..) che, mettendo a sistema le specificità degli ambienti della ricerca, delle professioni
dell'istruzione/formazione, della produzione e del lavoro, propone iniziative che si riferiscono in particolare
all'alternanza studio/lavoro ed al livello di terminalità dell'Istruzione tecnica, collocandole in due "circuiti":
 il "circuito grande" della ricerca, di respiro nazionale o internazionale, che consente di operare su
tutti gli stadi della "filiera della conoscenza", intesa come ricchezza che viene prodotta, codificata,
acquisita, elaborata, standardizzata, trasmessa, usata;
 il "circuito territoriale", dei servizi, (o, meglio, l'insieme dei circuiti territoriali), di portata locale, che
consente di promuovere iniziative destinate al territorio specifico valorizzando la conoscenza
prodotta e acquisita attraverso il circuito della ricerca.

Rete Provinciale CLIL
Rete Provinciale CLIL, capofila il Liceo Aristosseno di Taranto, per l’organizzazione e la condivisione di
strategie nell’ambito della formazione linguistica in vista dell’adozione della Metodologia CLIL ai sensi del DM
435/2015.

Fondazione GE.IN.LOGISTIC – ITS per la Logistica
Partenariato, con capofila l’I.P.S.“F. Cabrini” di Taranto, di istituti di istruzione secondari superiori, enti di
formazione, Provincia e Comune di Taranto, Politecnico ed Università di Bari, enti locali, aziende ed
associazioni del territorio per lo studio e lo sviluppo di attività e percorsi di formazione nell’ambito della
logistica integrata, quale elemento trainante per il rilancio dell’economia tarantina.

Rete Nazionale di Scuole per un futuro sostenibile (SUSTAIN) (in via di aggiornamento)
Educarsi al Futuro-SUSTAIN (Sustainable Future Students African Italian Network) finanziato dalla Consulta
Nazionale degli Studenti (MIUR) e in collaborazione scientifica dell’ENEA (AGENZIA Nazionale di Ricerca),
promuove partenariati tra scuole italiane ed africane con l’obiettivo di stabilire nuove relazioni tra ragazzi del
nord e sud del mondo. Le scuole avviano scambi didattici e formativi e realizzano progetti di cooperazione
centrati sulla diffusione di nuove tecnologie e di energie rinnovabili per lo sviluppo sostenibile delle comunità
rurali. Il RIGHI è capofila della rete a cui partecipano l’istituto professionale Cabrini, il Liceo Principessa Maria
Pia, il liceo linguistico "Aristosseno", l'istituto agrario "Mondelli", l'istituto artistico Calò/Lisippo di Taranto.
Inoltre è in via di costituzione una omologa rete di scuole, duali di quelle di Taranto, delle città del Burkina
Faso.

Rete INTERNAZIONALE
Partenariato con il Centre De Formation Professionnelle della città di Fada N'Gourma, Regione dell'Est,
Provincia del Gourma, Burkina Faso.
Rete “B2 Progetto Read on for eCLIL!” - secondo ciclo (in via di definizione)
Rete interprovinciale con capofila l’I.I.S.S. “Majorana” di Brindisi. L'accordo ha per oggetto la progettazione,
la realizzazione e la sperimentazione di percorsi di lettura estensiva in lingua straniera, da attivarsi in almeno
due classi di ogni istituzione scolastica coinvolta, con caratterizzazione CLIL e utilizzo delle nuove tecnologie,
con produzione e sperimentazione di materiali didattici digitali con gli studenti.
Rete “JonioLab” (in attesa di aggiudicazione)
Rete territoriale “JonioLab. Laboratorio di Terra Jonica per l’innovazione tecnologica e l’occupabilità”,
capofila il Liceo “Aristosseno” di Taranto, ai sensi e per effetto dell’ “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse da parte delle Istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte
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progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD)”, in esecuzione del Decreto MIUR del 4 settembre 2015, prot. n. 657.

Rete “Puglia Libera”
Rete interprovinciale con capofila il Liceo Aristosseno di Taranto, per l’attuazione di un percorso
permanente alla cittadinanza attiva, alla corresponsabilità del Bene comune e alla legalità.
Rete “Energia Grande Salento” (in via di definizione)
Partenariato con capofila l’Istituto “Giorgi” di Brindisi per la candidatura alla costituzione di un Polo Tecnico
Professionale nel Salento denominato “Energia Grande Salento” in Puglia. Il polo copre le province di Brindisi,
Lecce e Taranto ed avrebbe l’ITT Giorgi di Brindisi come capofila nonchè l’IISS Righi di Taranto e l’IISS Fermi di
Lecce quali referenti per i rispettivi territori.

Rete Comitato per la Qualità della Vita e scuole del territorio
Progetto in rete fra varie scuole di Taranto e il Comitato per la Qualità della Vita su “LA GRANDE GUERRA E
LA SOCIETA' TARANTINA dall'Arsenale ai luoghi, alle navi, ai personaggi storici tra lo Jonio e l'Adriatico
(Progetto quadriennale 2014 – 2018: concorsi, ricerche, seminari, mostre itineranti, pubblicazioni)

Convenzione per il progetto “Io sono qui”
Progetto di sensibilizzazione e formazione sul tema della legalità promosso dall’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza nell'ambito del Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG) del Ministero
dell'Interno, in partenariato con Il Polo Qualità di Napoli, l’Associazione Culturale VisionAir, l’Ente Autonomo
Giffoni Experience e l’Associazione italiana Maestri Cattolici (A.I.M.C.).

Convenzione con la COOP Estense
Convenzione per l’organizzazione di
- progetti di sviluppo di idee di impresa nelle scuole secondarie di II grado (Province di Modena,
Ferrara, Matera e della Puglia)
- corsi gratuiti di informatica di base, utilizzo di Internet e posta elettronica, rivolti ai Soci Coop di
Taranto, in particolar modo a quelle fasce di popolazione a rischio di esclusione digitale
(ultrasessantenni, casalinghe, immigrati) (Progetto “TUTTInRete”) tenuti, a titolo di volontariato, da
studenti del Righi del 3° e 4° anno del corso di Informatica.

Convenzioni con la Federazione Italiana JUDO - LOTTA – KARATE – ARTI MARZIALI
Convenzione stipulata per il conseguimento di certificazioni (Cintura nera 1° DAN, Qualifica di Tecnico
Federale, Qualifica di Ufficiale di Gara) e per agevolazioni sulle tasse universitarie

Convenzione con il CONI Puglia – Scuola Regionale dello Sport (in fase di rinnovo)
Convenzione stipulata per promuovere e diffondere la pratica sportiva nel Liceo Sportivo.

Convenzioni con Enti di Formazione
-

ENAP per la realizzazione di corsi di formazione per allievi dell’Istituto Righi nella fascia dell’obbligo
formativo.
CIOFS per la realizzazione di corsi di formazione per allievi dell’Istituto Righi nella fascia dell’obbligo
formativo.
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SEZIONE IV

L’OFFERTA
FORMATIVA E IL
CURRICOLO
SCOLASTICO
Dal Piano di Miglioramento al PTOF
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L’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2016-2019: punti di partenza e
linee guida.
Negli ultimi anni, la società e la scuola sono state protagoniste di numerosi e radicali cambiamenti; perciò
l’Istituto Righi ha riflettuto su come rispondere alle nuove esigenze dei ragazzi, senza venire meno al compito
di educazione, di formazione e di istruzione proprio dell’istituzione scolastica.
L’obiettivo è stato quello di trovare, come scuola e come corpo docente, una risposta coesa e convincente,
sia sul piano dei contenuti che su quello delle strategie didattiche e del rapporto con gli allievi e con le
famiglie.
Per il triennio 2016-17/20118-19 il Piano dell’Offerta Formativa scaturisce dalle priorità, i traguardi e gli
obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 (V. Allegati al PTOF), definito
dal Nucleo Interno di Valutazione, nonché dall’Atto di Indirizzo (v. Elenco Allegati al PTOF, pag.54). per le
attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione redatto dal Dirigente Scolastico ai sensi
dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107.
Costituiscono un punto di partenza del Piano dell’Offerta Formativa, per la definizione delle attività per il
recupero ed il potenziamento del profitto, anche i risultati delle rilevazioni INVALSI.
Poiché nell’anno scolastico 2014/15 le prove INVALSI non sono state svolte, si è fatto riferimento a quanto è
emerso dalle prove INVALSI svolte all’A.S. 2013/14 .
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV riguardante i risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica ha messo in luce i seguenti punti di forza e di debolezza:
PUNTI DI FORZA
La partecipazione ad iniziative promosse con
progetti europei, ministeriali e regionali,
finalizzate al recupero e all'innalzamento delle
competenze in italiano e matematica ha reso più
consapevoli gli studenti relativamente alla
conduzione di prove ufficiali finalizzate alla
selezione

PUNTI DI DEBOLEZZA
Il backgraund familiare e culturale degli allievi è medio - basso
soprattutto nell'Istituto Tecnico dove si rilevano livelli di
preparazione non adeguati in entrata e difficilmente riallineabili
ai valori medi. Inoltre le condizioni socio-economico-culturali
limitano anche le possibilità di un efficace intervento di
recupero da parte della scuola: pertanto le prove INVALSI
risultano difficili da interpretare e da svolgere particolarmente
dagli allievi dell’Istituto Tecnico

Il Piano elaborato dal Collegio dei Docenti è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi di
indirizzi di studi presenti nell’Istituto Righi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
del territorio su cui insiste la nostra scuola.
Mira a sviluppare negli allievi la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza, favorisce l’apertura
all’internazionalizzazione, prepara gli studenti alla cittadinanza e all’occupabilità in dimensione locale e
globale e si sviluppa secondo le seguenti linee guida:
 attenzione alle singole individualità e ai loro bisogni, come aiuto nel superare le criticità, e
valorizzazione dei punti di forza;
 significatività e coerenza dei percorsi didattici;
 attenzione alla formazione dell’alunno come persona-cittadino in grado di inserirsi in modo attivo e
responsabile nel contesto sociale;
 stretto collegamento con il mondo del lavoro e della formazione universitaria;
 collaborazione con le famiglie nella ricerca di percorsi educativi condivisi e di strategie adeguate al
raggiungimento del successo scolastico..
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GLI INDIRIZZI MINISTERIALI
L’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” fa parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore,
finalizzato al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.
Ha al suo attivo due percorsi formativi: quello liceale e quello tecnico del settore tecnologico, secondo i
nuovi ordinamenti della Riforma (D.P.R. 15/10/2010).
Inoltre l’Istituto è sede di due percorsi di secondo livello di formazione tecnica del settore Tecnologico, ai
sensi dell’Art.4, comma 3, lettere a),b),c), del DPR 29 ottobre 2012, n.263.

IL PERCORSO LICEALE
Il percorso didattico ha durata quinquennale ed è strutturato in:
1° biennio: è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, secondo quanto stabilito dal regolamento adottato con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. A conclusione del primo Biennio (o dopo
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione della durata di 10 anni) verrà rilasciato agli studenti il certificato delle
competenze di base acquisite.
2° biennio: è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
5° anno: si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il
completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il percorso di orientamento
agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro. Il 5° anno si conclude con l'esame di Stato.

LICEO
SCIENTIFICO

opzione

indirizzo

SCIENZE
APPLICATE

SPORTIVO
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IL PERCORSO TECNICO - settore tecnologico
Il percorso didattico ha durata quinquennale ed è strutturato in:
1° biennio: è finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo
di istruzione, secondo quanto stabilito dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in
funzione orientativa. A conclusione del primo Biennio (o dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione della
durata di 10 anni) verrà rilasciato agli studenti il certificato delle competenze di base acquisite.
2° biennio e 5 anno: costituiscono complessivamente il triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle
opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il 5° anno si conclude con l'esame
di Stato.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni
tecniche secondo le norme vigenti in materia.

TECNICO settore
Tecnologico

MECCANICA,
MECCATRONICA
ED ENERGIA

ELETTRONICA,
ELETTROTECNICA
ED AUTOMAZIONE

TRASPORTI E
LOGISTICA

INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

Articolazione :
MECCANICA

Articolazione:
ELETTRONICA

Articolazione:
COSTRUZIONE DEL
MEZZO AEREO

Articolazione:
INFORMATICA
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I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (EX CORSI SERALI)
Dall’anno scolastico 2014/2015 hanno preso avvio i nuovi Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
(CPIA). I nuovi centri svolgeranno le funzioni finora realizzate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle
Istituzioni scolastiche sede di Corsi serali.
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici:
1°periodo: è finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenza previste dai curricula relativi al primo
biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di
istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e della
certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici.
2° periodo: è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei
percorsi degli istituti tecnici, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
3° periodo: è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, in relazione all’indirizzo scelto dallo
studente.
I percorsi di secondo livello (ai sensi dell’Art.4, comma 3, lettere a),b),c), del DPR 29 ottobre 2012, n.263)
hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti
ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all’area di
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

TECNICO settore
Tecnologico

MECCANICA,
MECCATRONICA
ED ENERGIA

ELETTRONICA E
ELETTROTECNICA

Articolazione :
MECCANICA E
MECCATRONICA

Articolazione:
ELETTRONICA
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LA LEGGE 107/2015 E LE ATTIVITÁ PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEGLI
ALUNNI
LA FLESSIBILITÀ DELL’AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Per la piena realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto Righi intende avvalersi di
alcune forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, così come previsto nel comma 3 della
legge 107/2015. In modo particolare, per valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento degli studenti,
venendo incontro alle richieste e alle necessità delle famiglie, ci si avvarrà di:
 articolazione del gruppo classe, attraverso il lavoro su classi aperte e gruppi di livello
 riduzione del numero di studenti per classe o gruppi di classe utilizzando la dotazione dell’organico
potenziato
 potenziamento del tempo scolastico per introdurre insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum
degli studenti,
 apertura pomeridiana della scuola per progetti in orario extrascolastico che favoriscano la didattica
laboratoriale, per l’attuazione di percorsi di alternanza in modalità bottega-scuola, incontri con
stakeholders, ecc.
 percorsi formativi individualizzati per ridurre situazioni di svantaggio e potenziare l’inclusività (alunni
H, BES, DSA)
 percorsi di valorizzazione del merito degli studenti.

LE ATTIVITÁ PROGETTUALI
Le attività di potenziamento dell’offerta formativa perseguono quegli, fra gli obiettivi formativi elencati nel
comma 7 della legge 107/2015, che l’Istituto Righi ha individuato come prioritari per il raggiungimento dei
traguardi a medio e lungo termine descritti nel Piano di Miglioramento.
Nella tabella sottostante sono riportate le macro-aree in cui si inseriscono le proposte-delle attività di
formazione, potenziamento e progettuali che la scuola intende attivare nel prossimo triennio. Alcune di esse
sono destinate all’intera popolazione scolastica, altre sono specifiche per gli alunni del biennio tecnico e/o
liceo, altre per gli alunni del triennio tecnico e/o liceo. A titolo di esempio sono indicati i titoli di alcuni
progetti.
Una scheda riassuntiva (v. Elenco Allegati al PTOF, pag.54) di alcuni progetti per l’Offerta Formativa del
triennio 2016-2019 elaborati dai docenti è allegato al PTOF, con le indicazioni dei traguardi e degli obiettivi di
processo a cui afferiscono e degli obiettivi formativi di cui alla legge 107/15 art.1 c.7, 10, 29,38.
Entro il mese di Ottobre 2016 il Piano sarà modificato ed integrato in funzione del monitoraggio effettuato
nell’a.s.2015-16.
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE - POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti al potenziamento degli interventi di
prevenzione del disagio psico-sociale, alla valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e alla
promozione delle piccole associazioni di volontariato come possibili risorse del territorio. Esempi: Sportello
di ascolto, progetti di volontariato (C.I.C., PassionAbilmente)
PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti al recupero delle conoscenze e
competenze degli alunni che presentano valutazioni scolastiche non sufficienti anche mediante
l’’acquisizione, da parte dei ragazzi, di un metodo di studio valido e proficuo per il raggiungimento del
successo formativo. Nelle attività afferenti a questa area saranno coinvolti in modo particolare i docenti
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dell’organico potenziato utilizzando le forme di flessibilità didattica ed organizzativa previste (ad es.: lavoro
su classi aperte e gruppi di livello, utilizzo dell’orario curriculare ed extracurriculare, della didattica
laboratoriale,ecc.) (La flipped classroom)
ORIENTAMENTO
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti a fornire agli allievi le coordinate per
orientarsi sia in entrata che in uscita a scelte ragionate sui percorsi di studi e/o lavorativi (Orienta il tuo
futuro)
PRIMO SOCCORSO - PREVENZIONE - -SICUREZZA
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti a promuovere la conoscenza delle
tecniche di primo soccorso, attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (Educazione stradale e primo soccorso, Cantiere sicurezza: pronto intervento)
CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI/BREVETTI
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti all’acquisizione di brevetti spendibili nel
modo del lavoro e che costituiscono punteggio nei concorsi per le Forze Armate. (Salvamento bagnanti,
Patente nautica, Patente FISE)
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti a valorizzare e potenziare le
competenze linguistiche ed espressive, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e
ad altre
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Trinity, Cambridge)
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti ad innalzare le competenze di base
nella matematica
EDUCAZIONE A STILI DI VITA SANI
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti AA potenziare le discipline motorie e a
sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano.(Lo Judo, La prevenzione: un’arma importante)
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE-SCUOLA DIGITALE
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti sviluppo delle competenze digitali degli
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale (Programma il futuro)
CITTADINANZA ATTIVA-COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti allo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la solidarietà; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità (Sustain)
AMBIENTE, PATRIMONIO ARTISTICO, LEGALITÁ
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali (Ecodidattica, Io sono qui, Puglia Libera, Pa.Cu.Ter)
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI INDIRIZZO E DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti ad approfondire ed ampliare le
competenze dei percorsi ministeriali, anche con l’inserimento di discipline aggiuntive e con il
potenziamento della didattica laboratoriale. (Corso teorico-pratico di saldatura, Green Mobility, U.A.V.
UNMANNED AERIAL VEHICLE)
PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE
I progetti e le attività proposti all’interno di questa area sono volti alla realizzazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti (Olimpiadi, Stage di
formazione linguistica all’estero, Tirocini formativi)
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PROGETTI PON -POR
Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è uno strumento che il nostro Istituto
utilizza per accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo
nazionale, al fine di migliorare il sistema scolastico nel suo complesso, offrendo opportunità in più a
studenti, docenti e territorio per acquisire competenze spendibili nella vita sociale e lavorativa e alla scuola
per migliorare le sue strutture e implementare le sue dotazioni.
L’IIS Righi intende partecipare ai bandi che saranno pubblicati nel triennio 2016-17/2018-19 per l’accesso ai
fondi FES e FESR.
Inoltre l’Istituto partecipa ogni anno ai bandi dei Piani Operativi Regionali (POR) per per il finanziamento di
progetti quali: “DIRITTI A SCUOLA” (Interventi per Qualificare il Sistema Scolastico e Prevenire la Dispersione,
Favorendo il Successo Scolastico, con Priorità per i Soggetti Svantaggiati) e i progetti afferenti alla “Linea 1

(Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche - Mobilità
Transnazionale).

Interregionale

e

ALTRE ATTIVITÁ DI FORMAZIONE PROPOSTE DALLA SCUOLA
 EDUCARSI AL FUTURO ED IL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUSTAIN
EDUCARSI AL FUTURO è un progetto di collaborazione scientifica dell’ENEA, (Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo sostenibile) con le scuole sui temi connessi al futuro sostenibile:
energia, ambiente, nuove tecnologie, cambiamenti climatici, fonti rinnovabili, consumo responsabile,
diritto internazionale, cooperazione nord-sud, ecoetica. Il progetto trae ispirazione dal pensiero di
Edgard Morin : “Ciò che manca al nostro sistema educativo è un insegnamento dedicato all’epoca
planetaria in cui viviamo……nulla ci insegna lo stato del mondo in cui siamo.”
Nell’ambito di Educarsi al Futuro è stata lanciata, circa dieci anni fa, dall’Ing. Giovanni De Paoli,
coordinatore nazionale per l’ENEA del progetto, la campagna SUSTAIN (Sustainable Future Students
African Italian Network ) che promuove partenariati tra scuole italiane e africane con l’obiettivo di
scambiare esperienze didattiche e formative e stabilire nuove relazioni tra ragazzi del nord e del sud del
mondo.
 INCONTRI CON PERSONAGGI DEL MONDO DELLA CULTURA, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT.
EVENTI CULTURALI E DI FORMAZIONE SUL TERRITORIO
L’Istituto organizza, come già fatto negli anni precedenti, incontri con autorevoli esponenti del mondo
della cultura, dello spettacolo e dello sport perché possano confrontarsi con gli studenti della scuola sui
valori che li hanno sostenuti nel loro percorso. Tali incontri hanno l’obiettivo di potenziare negli studenti
le capacità di ascolto, di riflessione, del senso critico, ma sono anche una scommessa sulla speranza, un
invito, di fronte all’incertezza del presente e alla paura del futuro che spesso caratterizzano i nostri
alunni, a capire e a scoprire, che già dall’oggi si costruisce un domani positivo.
L’Istituto partecipa in rete con altre scuole di Taranto e con il Comitato per la Qualità della Vita al
progetto “LA GRANDE GUERRA E LA SOCIETA' TARANTINA dall'Arsenale ai luoghi, alle navi, ai personaggi
storici tra lo Jonio e l'Adriatico” (Progetto quadriennale 2014 – 2018: concorsi, ricerche, seminari, mostre
itineranti, pubblicazioni)
L’Istituto inoltre, nell’ambito delle iniziative di formazione del territorio, attua ogni anno il progetto
“TUTTInRete” in convenzione con la COOP Estense sede di Taranto ’organizzando corsi gratuiti di
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informatica di base, utilizzo di Internet e posta elettronica, rivolti ai Soci Coop, in particolar modo a
quelle fasce di popolazione a rischio di esclusione digitale (ultrasessantenni, casalinghe, immigrati).
Gli studenti del Righi del 3° e 4° anno del corso di Informatica, a titolo di volontariato, seguiti
dall’insegnante coordinatore del progetto, svolgono la funzione di docenti in questi corsi.
Tali attività, che hanno carattere di solidarietà e intergenerazionalità, si svolgono in orario
extrascolastico
 VIAGGI E VISITE DIDATTICHE
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono esperienze di apprendimento e di crescita e rientrano tra le
attività integrative della scuola; come tali devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi
del Piano dell'Offerta Formativa.
La scuola come luogo di educazione deve far sì che gli studenti si pongano in osservazione permanente del
territorio in tutte le sue componenti naturalistiche, culturali ed umane con opportune iniziative a livello
locale, nazionale ed internazionale, con attività di interscambio culturale.
Essi vengono proposti sulla base della programmazione didattica e culturale predisposta dal Consiglio di
Classe con la scelta della meta, della durata del viaggio, del preventivo di massima e del docente
accompagnatore. Con l’approvazione, il Consiglio di Classe si fa garante nei confronti del Collegio
docenti e del Consiglio d’Istituto della consistenza delle motivazioni.
I criteri e le norme riguardanti visite e viaggi di istruzioni sono riportate nel Regolamento d’Istituto (v.
Elenco Allegati al PTOF, pag.54).

PROGETTAZIONE DI PERCORSI DI SCUOLA IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Riguardo al servizio di istruzione domiciliare, è noto che “la scuola è luogo di incontro e di crescita di
persone” e che essa costituisce una vera comunità educante all’interno della quale si promuove in ogni
studente insieme con “l’insegnare ad apprendere” anche “l’insegnare a essere” .Tuttavia, in casi di necessità
e per periodi temporanei, al fine di evitare che prolungate assenze per malattia possano pregiudicare l’esito
finale dell’anno scolastico, e considerato, altresì, il positivo impatto psicologico che la scuola ha sul percorso
terapeutico dello studente malato, l’Istituto Righi fa ricorso all’istruzione domiciliare.
La scuola in ospedale e a domicilio è un esempio di “scuola della persona”, poiché richiede che si applichino e
si realizzino interventi formativi, centrati sulla persona, caratterizzati da trasversalità ed essenzialità.
Personalizzare i percorsi didattici, in questo caso non significa semplificare, ma scandagliare gli statuti
epistemologici delle discipline per attingere ciò che è essenziale di ciascuna disciplina da proporre in termini
e modalità che tengano conto dell’unicità e diversità della persona con cui si interagisce.
Perché la relazione educativa sia efficace il Consiglio di classe , deve saper leggere e comprendere i bisogni
degli allievi, pianificare gli interventi con la massima flessibilità possibile, deve essere pronto a modificare il
piano educativo in presenza di nuove situazioni e nuovi bisogni, deve padroneggiare metodi attivi, centrati
sulla persona, e didattiche modulari e brevi, deve continuamente raccordarsi con il piano formativo della
classe.
Inoltre in una scuola che utilizza le tecnologie multimediali per arricchire la proposta formativa e
documentare i percorsi, è possibile anche progettare e realizzare un percorso educativo a distanza per
chiunque sia impossibilitato alla frequenza in presenza.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro, definita dal DL n.77 /2005 e nell’ I.I.S.S. “A. Righi” praticata dal 2010, si è
affermata anche grazie alla legge 107/2015 commi 34-38, come una modalità didattica privilegiata per il
raggiungimento degli obiettivi individuati in competenze: non ha un carattere sperimentale né, tantomeno,
quello di una parentesi o di una sospensione della “normale attività didattica”, ma è strutturale: una
metodologia didattica innovativa che valorizza l’aspetto formativo dell’esperienza pratica. Persegue i
seguenti obiettivi
 generali, quali
o attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
o arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
o favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
o realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro
e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti esterni nei processi formativi;
o correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
o far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro;
o favorire l’incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di professionisti che
incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa.
 specifici, quali
o l'acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico - professionali del settore di studio in contesti lavorativi
(saper fare);
o l'acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper esprimere,
comunicare e interagire con il mondo esterno - discipline area linguistica ed economica);
o a socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa (saper essere);
o l'utilizzo efficace di esperienze lavorative all'interno del percorso scolastico e formativo;
o la rimotivazione di studenti in difficoltà, favorendo la prosecuzione nell'iter scolastico e formativo;
o l'acquisizione e lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità progettuali per l'inserimento
professionale.
Grazie ai progetti che sono stati ammessi al finanziamento ministeriale per il loro grado di innovazione
nell’integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro, ha coinvolto, soprattutto negli ultimi tre
anni, gli studenti frequentanti gli ultimi tre anni del corso di studi: in alcuni casi gli allievi sono stati
selezionati dai loro Consigli di Classe in base alle loro attitudini, ai loro interessi e agli elementi forniti da una
equipe psico-pedagogica, in altri casi è stato l’intero gruppo classe ad aver partecipato al percorso di ASL.
Nei percorsi di alternanza vengono sempre coinvolte le famiglie e viene stipulato con esse e con gli studenti
un particolare patto formativo.
L’Istituto, perseguendo lo scopo di creare al proprio interno un ambiente di studio e di progettazione inserito
in un sistema che valorizzi la specificità degli ambienti della ricerca, delle professioni, della produzione non
solo ha sviluppato collaborazioni con le Amministrazioni locali, con la Camera di Commercio, con la Scuola
edile, con il Politecnico di Bari, con l’Università del Salento, con l’Arsenale della MM di Taranto, ma ha anche
stipulato convenzioni ed accordi di partenariato a con enti ed aziende di livello nazionale ed internazionale
(ENEA, Boeing, Alenia-Aermacchi, ELLESSEDU, Coop. Estense) e locali (Jonica Impianti, So.El.Ta, PROIND,
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Microcenter) tutte interessate ad un processo di innovazione e tali da mettere i ragazzi in rapporto reale con
i problemi e le esigenze del mondo del lavoro.
Una particolare rilevanza ha assunto il progetto di cooperazione internazionale SUSTAIN-SACSA: esso
prevede la costituzione di una microimpresa, composta da studenti dell’Istituto, che avvii una collaborazione
tecnico-scientifica e commerciale con il Burkina-Faso. Già dal 2010, gli studenti del triennio del corso di
Elettronica, nell’ambito di SUSTAIN, assemblano e attivano nei loro laboratori, secondo la modalità della
“bottega” a scuola, pannelli fotovoltaici e formano, a distanza, ragazzi del paese centroafricano per la
realizzazione di un villaggio-scuola completamente autosufficiente dal punto di vista energetico.
A partire dall’a.s. 2016-2017 tutti gli studenti frequentanti le 11 classi terze sia dell’Istituto tecnico che del
Liceo saranno coinvolti in altrettanti percorsi di alternanza. Sei di questi avranno come modalità quella della
”impresa formativa simulata” che, pur avendo sempre un’azienda quale partner di riferimento, permette una
maggiore flessibilità nelle forme di attuazione e una valorizzazione delle strutture laboratoriali dell’Istituto.
Gli altri cinque prevedono la presenza degli alunni negli ambienti di lavoro, verificate le condizioni di
sicurezza e di prevenzione connesse all’organizzazione e alla realizzazione delle attività.
Tutti i progetti saranno attuati per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del
percorso di studi, di almeno 400 ore per le classi del Tecnico e di 200 per quelle del Liceo . Le attività si
svolgeranno, prevalentemente, durante l’anno scolastico, in parte in orario pomeridiano, non escludendo la
possibilità di utilizzare i tempi di sospensione delle attività didattiche.
Ciascun Consiglio di Classe definisce le competenze attese dall’esperienza di alternanza e modula la propria
programmazione, attraverso una curvatura dei curricula, in maniera tale da garantire le conoscenze richieste
ed i tempi di realizzazione. Il tutor interno, generalmente docente di una delle discipline caratterizzanti il
corso gestisce le relazioni con l’azienda ospitante o di riferimento; assiste e guida gli studenti; monitora le
attività e rende partecipe l’intero Consiglio degli obiettivi raggiunti e delle competenze acquisite. Il tutor
esterno, selezionato dalla struttura partner, ha il compito di progettare, organizzare, monitorare e valutare,
insieme al tutor interno, le fasi della realizzazione dell’attività.
Gli esiti delle esperienze di alternanza saranno valutati attraverso modalità e strumenti che si sono rivelati
efficaci negli anni scorsi; prove ”esperte”, schede di osservazione e diario di bordo.
Seguendo le indicazioni contenute nelle legge 107, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti
formativi in chiave europea, è prevista una certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nei
percorsi di ASL, rilasciata dall’Istituto e dall’azienda convenzionata, inserita nel curriculum dello studente,
valida per la sua valutazione finale , incisiva nel riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso e, soprattutto, contenente elementi utili ad
orientare i ragazzi nelle loro scelte nell’ambito della professione o degli studi.

PERCORSO DI ALTERNANZA

Enti e Aziende

MANUTENZIONE DI MOTORI A TURBINA
SCUOLA-COOPERAZIONE STAMPA 3D
SACSA “SEMINARE IL FUTURO: LA CONOSCENZA AL
SERVIZIO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE”

Arsenale Marittimo di Taranto
COOP-Estense
ENEA; Ministero degli Affari Esteri, Direzione
Generale Cooperazione allo Sviluppo; Centro
internazionale per la pace, onlus; Bambini nel
deserto, onlus; Ministere des Enseignaments
Secondaire et Superieur del Burkina Faso
Microcenter s.r.l.

RIGENERAZIONE COMPONENTI HARDWARE
(modalità “Scuola-Bottega)
BATTERIE E PILE GREEN

Università degli Studi del Salento
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IL PIANO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), che è il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di una
strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema
educativo nell’era digitale, nonché un pilastro fondamentale della legge 107/15.
Il piano è strutturato in quattro nuclei fondamentali:
1. STRUMENTI: sono le condizioni che abilitano le opportunità della società delle informazioni e
mettono le scuole nelle condizioni di praticarle. (accesso, qualità degli spazi e degli ambienti di
apprendimento, identità digitale e amministrazione digitale).
 Per accesso si intende il dover favorire l’accesso ad Internet e la connessione attraverso la
realizzazione di connettività wireless o cablaggio strutturato all’interno delle scuole
 Per spazi e ambienti per l’apprendimento si intende il dover predisporre per la
 realizzazione di ambienti per l’apprendimento che facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali
e sviluppo di nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino strumenti tecnologici
 Per amministrazione digitale si intende la gestione della organizzazione scolastica in forma
digitale nonché il rafforzamento di servizi digitali innovativi sul territorio
 Per identità digitale si intende il dover dare un profilo digitale a ogni persona della istituzione
scolastica.
2. COMPETENZE: il PNSD deve
 rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi ed
articolati
 lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale,
 mettere al centro il ruolo delle informazioni e dei dati nello sviluppo di una società
interconnessa basata sulle conoscenze e sull’informazione.
 costruire rapporti tra creatività digitale e artigianato, tra imprenditorialità digitale e manifattura
e lavoro,
 introdurre al pensiero logico e computazionale,
 favorire la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche,
 portare gli individui ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali ma anche
produttori, creatori e progettisti.
 sviluppare competenze trasversali quali problem solving e capacità di apprendere
 creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso affinché i contenuti digitali possano
passare da eccezione a regola nella scuola
In questo processo i docenti devono svolgere anche la figura di facilitatori di percorsi didattici innovativi.
3. FORMAZIONE DEL PERSONALE a tutti i livelli, che dovrà essere centrata sull’innovazione didattica,
tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi educativi
e per la progettazione operativa delle attività.
4. ACCOMPAGNAMENTO: le azioni di accompagnamento si attuano inizialmente con l’individuazione e
la nomina di un Animatore Digitale per ogni istituto che dovrà gestire e coordinare la formazione
interna, il coinvolgimento della comunità scolastica e del territorio in attività connesse agli obiettivi del
PNSD e incentivare la ricerca la creazione e l’utilizzo di soluzioni innovative
L’animatore digitale dovrà proporre progettualità in tre ambiti:
 FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia
animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
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 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui
temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Per quanto riguarda le azioni del PNSD da inserire all’interno del PTOF, avendo il PTOF validità triennale,
anche esse saranno declinate per il triennio 2016/2017 – 2018/2019. Saranno inoltre inserite delle azioni
preliminari che auspicabilmente dovranno essere svolte nel corso della seconda metà dell’anno scolastico
2015/2016 e che si ritiene essere propedeutiche allo sviluppo dell’intero piano successivo. Si fa presente che
il piano potrà ovviamente essere rivisto e meglio dettagliato all’inizio di ogni anno scola- stico in funzione di
eventuali nuove esigenze che si dovessero prospettare nonché, e soprattutto, in virtù delle disponibilità
economiche a disposizione della istituzione scolastica.
AMBITO
Formazione interna

Coinvolgimento della
comunità scolastica

Creazione di soluzioni
innovative

INTERVENTI A.S 2015-2016- FASE PROPEDEUTICA
 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione
 delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti e degli
alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo,
formazione).
 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e
relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.
 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.
 Creazione di una commissione per il digitale composta da DS, Docenti, DSGA, A.D., F.SS.
e assistenti tecnici
 Produzione di dispense in formato elettronico per l’alfabetizzazione al PNSD
d’istituto.
 Formazione specifica per Animatore Digitale
 Organizzazione di 3 incontri tematici con i docenti propedeutici al piano triennale (1.
Partecipazione a mooc della european schoolnet e ai learning lab di eTwinning 2. Il cloud
computing e google drive, 3. Il portfolio digitale del docente)
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e
 con la rete nazionale (gruppi facebook, google+, comunità eTwinning).
 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare
sul piano e sulle iniziative della scuola
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding attraverso
la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. (in particola re per gli studenti
del biennio)
 Revisione e integrazione della rete wifi di Istituto mediante la partecipazione a progetti
PON.
 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola.
 Verifica funzionalità e installazione di software open source in tutte le postazioni della
scuola.
 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (laboratori di
informatica, LIM, computer portatili , computer desktop, tablet, etc.).
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A.S 2016-2017
 Creazione di uno sportello
permanente di assistenza per
docenti, alunni e rivolto anche al
territorio con predisposizione di
postazioni assistite
 Formazione specifica per
Animatore Digitale
 Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri animatori
del territorio e con la rete
nazionale
 Ricerca e partecipazione ad
eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
 Formazione base per tutti i
docenti per l’uso degli strumenti
tecnologici già presenti a scuola
Formazione per l’utilizzo degli
ampliamenti digitali dei testi in
adozione
 Formazione all’uso del coding
nella didattica.
 Sostegno ai docenti per lo
sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale.
 Formazione per la creazione da
parte dei docenti del proprio eportfolio.
 Formazione base sulla redazione degli spazi web esistenti
sul sito istituzionale per i
componenti della commissio- ne
web.
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze
digitali acquisite.
 Realizzazione di workshop sui
temi del digitale

Interventi Triennio 2016-2019
A.S 2017-2018
Formazione interna
 Gestione della sportello per
assistenza a docenti, alunni e
rivolto anche al territorio con
predisposizione di postazioni
assistite
 Formazione specifica per
Animatore Digitale
 Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri animatori del
territorio e con la rete nazionale
 Ricerca e partecipazione ad
eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
 Formazione specifica per l’uso di
software open source per la Lim.
 Formazione per l’uso di applicazioni
utili per l’inclusione.
 Formazione all’utilizzo delle Google
Apps for Educational per la didattica
e per l’organizzazione
 Formazione all’uso del coding
nella didattica.
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo
e la diffusione del pensiero
computazionale.
 Integrazione da parte dei docenti
del proprio e-portfolio.
 Introduzione alla stesura dell’eportfolio di ogni studente per la
registrazione delle attività svolte, del
processo di sviluppo delle
competenze e delle certificazioni
acquisite.
 Aggiornamento del repository
d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree tematiche
per la condivisione del materiale
prodotto.
 Formazione per utilizzo spazi
condivisi e documentazione di
sistema.
 Monitoraggio attività e rilevazione
del livello di competenze digitali
acquisite.
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A.S 2018-2019
Gestione della sportello per
assistenza a docenti, alunni e
rivolto anche al territorio con
predisposizione di postazioni
assistite
Formazione specifica per
Animatore Digitale
Partecipazione a comunità di
pratica in rete con altri animatori
del territorio e con la rete
nazionale
Ricerca e partecipazione ad
eventi/opportunità formative in
ambito digitale.
 Formazione per l’uso degli
strumenti da utilizzare per una
didattica digitale integrata.
Formazione per l’uso di strumenti
per la realizzazione di test, web
quiz, etc.
 Formazione e uso di soluzioni
tecnologiche da sperimentare per
la didattica
 Integrazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio.
 Stesura dell’e-portfolio di ogni
studente per la registrazione delle
attività svolte, del processo di
sviluppo delle competenze e delle
certificazioni acquisite.
 Aggiornamento del repository
d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree tematiche
per la condivisione del materiale
prodotto.
 Formazione sull’uso di ambienti di
apprendimento per la didattica
digitale integrata: soluzioni on line
per la creazione di classi virtuali,
utilizzo di social network, etc.
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze
digitali acquisite.
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INNOVAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
METODOLOGIA CLIL
La Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado ha introdotto negli istituti tecnici e nei Licei
l’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (Content
and Learning Integrated Learning).
Nell’IISS “A. Righi” è ufficialmente adottata tale metodologia CLIL con la quale le varie discipline, sia tecniche
che umanistiche, vengono insegnate attraverso l’uso della lingua inglese. Attraverso un piano di formazione
continua, i docenti seguono annualmente corsi di specializzazione sia linguistica che metodologica al fine di
migliorare il proprio contributo all'arricchimento culturale dell'allievo.
USO DI PIATTAFORME E-LEARNING
Da diversi anni parte dei docenti dell’Istituto utilizza nella propria didattica piattaforme e-learning: Social
classroom, Easy class o piattaforme e-learning online messe a disposizione dalle case editrici dei testi
scolastici o costruite dagli stessi docenti permettono la progettazione di lezioni utilizzando metodologie
didattiche più accattivanti per gli studenti, oltre che consentono forme valide di recupero delle lezioni perse
o delle lacune presentate nelle discipline.
FLIPPED CLASSROOM
La metodologia della” classe capovolta” è stata proposta in un corso di formazione interna ai docenti sulle
metodologie didattiche innovative ed è una delle metodologie che porta maggiori risultati positivi sia
nell’interesse che nella partecipazione, oltre che nel profitto degli studenti.
DIDATTICA LABORATORIALE
Nell’intento di calare lo studente in casi concreti che stimolino la crescita dell’interesse, l’autostima e
l’autonomia operativa, la scuola, nelle sue specificità di indirizzo, realizza attraverso una didattica
laboratoriale attività ordinarie ed iniziative didattiche ad integrazione della programmazione curricolare; ciò
avviene per lo più nella forma di progetti pluridisciplinari ovvero progetti che coinvolgono diverse discipline e
che prevedono la realizzazione di prodotti concreti (ad es. realizzazione di rappresentazioni teatrali, di un kit
didattico per un impianto fotovoltaico, di un aeromodello, ecc.), talvolta in collaborazione o in contatto con
soggetti culturali, enti istituzionali, aziende e realtà produttive che consentono di calare l’attività didattica in
situazioni reali.

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA CURRICULARE
Ormai da molti anni all'interno dell'Istituto si attua all'inizio dell'anno scolastico la "Programmazione
allineata" per materie e per classi, in modo tale da non dover rilevare, al termine dell'anno, squilibrio tra i
contenuti, di cui si è programmato e realizzato l'insegnamento, nelle varie sezioni e classi. Laddove è
possibile, l'allineamento riguarda anche l'adozione dei libri di testo.
Ai fini della definizione di criteri univoci per la valutazione e certificazione delle competenze degli allievi in
entrata ai percorsi formativi, i docenti delle diverse discipline realizzano test di ingresso comuni da
somministrare agli studenti del 1° e del 3° anno.
L’Istituto inoltre in ottemperanza alla normativa vigente in materia di studenti con Bisogni Educativi Speciali
(DSA, BES, H) allo scopo di perseguirne il successo formativo , provvede ed attua i necessari interventi
pedagogici–didattici, progettando e attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata,
adottando proposte di insegnamento che tengono conto delle abilità possedute, potenziando anche le
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funzioni non coinvolte nel disturbo, ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative, coerenti con
le diagnosi prodotte dalle famiglie degli allievi al momento dell’iscrizione e rilasciate dalle competenti
strutture del servizio sanitario nazionale o da organismi accreditati dagli stessi. Il Protocollo di accoglienza
per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e il Piano di lavoro del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione (v. Elenco Allegati al PTOF, pag.54). contengono principi, criteri ed indicazioni riguardanti le
procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
La programmazione disciplinare si articola in due fasi.
La prima fase della programmazione di ogni docente riguarda la definizione degli obiettivi trasversali
(comportamentali e cognitivi). Essi, variamente graduati tra biennio e triennio, sono stati concordati
all'interno del Collegio dei Docenti. La loro realizzazione è comune a tutte le classi dell'istituto ed a tutte le
discipline di studio.
OBIETTIVI
TRASVERSALI
COMPORTAMENTALI
(biennio – triennio)

OBIETTIVI
TRASVERSALI
COGNITIVI
( biennio – triennio)

Porsi in relazione con gli altri in modo corretto, collaborativo e proficuo.
Saper lavorare in gruppo
Rispettare le regole fissate all'interno della vita scolastica
Essere flessibili
Migliorare progressivamente l'autonomia nel lavoro scolastico.
Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie
discipline.
Saper comprendere testi di varia tipologia, curriculari e non: saperne individuare i nuclei
concettuali, segmentandoli in relazione alla loro scansione in capoversi e paragrafi. Saperne
esporre sinteticamente i contenuti.
Saper individuare logiche coerenti all’interno della risoluzione di problemi di varia natura.
Saper applicare regole e principi.
Saper collegare conoscenze su argomenti relativi ad una stessa disciplina o a discipline
diverse, ponendoli in relazioni fra loro.
Saper stabilire nessi di causa- effetto.
Saper interpretare in modo coerente i dati informativi e gli elementi contenutistici delle
discipline di studio.
Saper interpretare fatti e fenomeni, esprimendo giudizi ponderati e critiche personali.
Saper rielaborare fonti e materiali testuali.
Saper decodificare linguaggi rappresentativi di tipo simbolico ed iconico.

La seconda fase della programmazione riguarda la definizione degli obiettivi disciplinari e viene attuata da
ogni docente con la compilazione del proprio piano di lavoro annuale, diversificato materia per materia e
classe per classe.
Verifiche e valutazioni sono gli strumenti adottati per verificare lo stato di attuazione e di avanzamento della
programmazione, sia nei suoi aspetti trasversali che disciplinari.

VERIFICA E VALUTAZIONE
CRITERI E STRUMENTI PER VERIFICARE E VALUTARE
Per “valutazione” si intende un giudizio che l’insegnante formula e desume dalle singole operazioni di
“verifica” che egli ha predisposto per misurare, nello specifico, l’efficacia del percorso proposto o il
raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi programmati.
Le verifiche (questionari, prove strutturate e semistrutturate, produzioni testuali, svolgimento di problemi ed
esercizi, relazioni di laboratorio, interrogazioni orali) possono essere sia formative, tendenti ad accertare i
livelli di apprendimento in itinere, sia sommative, a fine modulo didattico.
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La valutazione degli apprendimenti (e non della persona) è una parte costitutiva della funzione docente e del
servizio che il nostro Istituto deve rendere alla sua utenza.
I fattori che concorrono alla valutazione finale, indicati dal Collegio dei docenti sono:
 conseguimento degli obiettivi minimi nelle singole materie secondo quanto previsto nelle
programmazioni condivise;
 frequenza delle lezioni;
 partecipazione al dialogo educativo;
 impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa;
 progressi registrati nel corso dell’anno scolastico.
Le verifiche e la valutazione sono collegate alle scadenze di scrutinio quadrimestrale, però è prevista una
valutazione intermedia, bimestrale, per consentire agli alunni e alle loro famiglie un’informazione corretta e
tempestiva sugli esiti del processo formativo.
Sono allegate al PTOF la griglia di valutazione del profitto, la griglia di valutazione del comportamento, i
criteri di ammissione alla classe successiva e i criteri per lo svolgimento degli scrutini adottati dall’Istituto (v.
Elenco Allegati al PTOF, pag.54).
LE ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITINERE E EXTRACURRICULARI
Durante l’anno scolastico, i docenti effettueranno interventi per il recupero delle insufficienze scolastiche,
scegliendo i tempi e le modalità didattiche che riterranno più opportuni. Tali attività, finalizzate a prevenire
l’insuccesso scolastico, potranno attuarsi in orario curriculare (sosta didattica, studio individuale assistito,
studio autonomo) o extracurriculare (corsi di recupero, sportello didattico). Gli interventi curriculari e gli esiti
relativi sono verbalizzati nel registro del docente, gli interventi extracurriculari su registri appositi.
Gli studenti che presentano insufficienze al termine del 1^ quadrimestre sono tenuti alla frequenza delle
attività di recupero, ove organizzate dalla scuola . Gli eventuali corsi vengono solitamente organizzati subito
dopo gli scrutini del 1^ quadrimestre.
Gli studenti che presentano insufficienze al termine dell’anno scolastico sono tenuti alla frequenza delle
attività di recupero, organizzate dalla scuola compatibilmente con le risorse finanziarie all’uopo disponibili.
Gli eventuali corsi sono organizzati dopo gli scrutini finali, secondo un calendario stabilito dalla scuola in base
alle esigenze degli Esami di Stato.
Le famiglie degli allievi chiamati a frequentare i corsi di recupero devono confermare o non confermare per
iscritto alla scuola la partecipazione degli studenti alle attività di recupero. La mancata restituzione della
lettera di conferma/non riconferma viene considerata rinuncia della famiglia all’attività di recupero proposta
dalla scuola.

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo
considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e
debitamente documentate.
CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico e’ un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che
dovra’ essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto
finale dell’esame di maturita’
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente
frequentanti il 5° anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il
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voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato e’ di 25
crediti. (v. Elenco Allegati al PTOF, pag.54)
CREDITO FORMATIVO
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi.
Il credito formativo può essere riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle “esperienze maturate
dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente documentate”.
Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, devono avere le seguenti caratteristiche:
 essere acquisite al di fuori della scuola di appartenenza;
 essere debitamente documentate;
 riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al
lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo sport;
 consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso
che si frequenta.
La coerenza viene individuata nella omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento,
nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. E’ accertata per i candidati interni dal CdC e per i
candidati esterni dalla Commissione d’esame.
La documentazione relativa all’esperienza formativa deve comprendere una attestazione proveniente dagli
enti, associazioni ed istituzioni presso i quali è stata maturata la esperienza medesima e deve contenere una
sintetica descrizione della stessa, tale da permettere agli organi competenti (CdC o Commissione) di valutare
adeguatamente la consistenza, la qualità ed il valore formativo della esperienza.
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono anche indicare l’Ente a cui sono stati versati i
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo
dell’adempimento contributivo.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere presentata entro il 15 maggio per consentirne
l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta non solo in relazione
ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici indicati nella programmazione di
classe.
Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma
Considerato infine il notevole rilievo educativo e formativo attribuito dal nostro Istituto ai numerosi Progetti
di attività integrative realizzati e che la partecipazione a tali attività non può essere riconosciuta neppure
quale ‘credito formativo’ (in quanto ‘interna’), il Collegio dei Docenti IMPEGNA tutti i Docenti a valorizzare –
nel rispettivo VOTO DI PROFITTO – la partecipazione degli studenti a quelle attività che, per gli obiettivi e per
le tematiche sviluppate, siano riconducibili alla rispettiva area disciplinare.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE NELL’OBBLIGO SCOLASTICO
La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4,
comma 3, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto
2007. È uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al
conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il
diciottesimo anno di età.
A tale proposito il nostro Istituto si attiene al modello di certificazione delle competenze di base relative
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, che descrive le competenze di base acquisite a conclusione del
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primo biennio, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione (dei linguaggi;
matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro di riferimento rappresentato dalle
competenze chiave di cittadinanza, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, con particolare
riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF).
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
A conclusione del percorso quinquennale di studi, con il superamento dell’esame di Stato, viene rilasciato
agli studenti il Diploma, secondo il modello previsto, che specifica l’indirizzo frequentato dallo studente, con
l’indicazione delle eventuali opzioni seguite, e le competenze acquisite, relative sia all’area di istruzione
generale, sia ai profili di indirizzo, secondo quanto stabilito dal Regolamento di riordino degli Istituti Tecnici e
dei nuovi Licei del 15 marzo 2010.

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO MONITORAGGIO E STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEL PTOF
L’autoanalisi e l’autovalutazione di istituto rivestono un ruolo essenziale per il monitoraggio dell’efficacia e
dell’efficienza del servizio erogato. L’autoanalisi si compie attraverso l’esame delle azioni educative,
formative e organizzative messe in atto dal personale scolastico, e la successiva comparazione tra il modello
definito nel PTOF e i comportamenti realmente agiti dal punto di vista didattico e organizzativo. Individuare
punti di forza e punti di debolezza permette di stabilire se ciò che è stato realizzato è adeguato ai bisogni
formativi e consente di introdurre correttivi e innovazioni sulla base di quanto riscontrato. In quest’ottica
l’autovalutazione rappresenta una modalità di promozione del cambiamento della scuola fondata sulla
capacità dei docenti di affrontare e risolvere i problemi.
Il nucleo di autovalutazione ha predisposto nel PdM gli indicatori di monitoraggio delle attività e le relative
modalità di rilevazione. A conclusione delle operazioni di raccolta e analisi dei dati sono previsti incontri di
condivisione dei risultati del monitoraggio, che rappresentano un momento fondamentale di riflessione,
partecipazione e coinvolgimento di tutto il personale al fine di rielaborare scelte, percorsi e attività.
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SEZIONE V

L’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA

Il fabbisogno del personale della scuola
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INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE AI FABBISOGNI DI PERSONALE
PER IL TRIENNIO 2016-2019

ISTITUTO TECNICO: FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE SU POSTI COMUNI
CLASSE DI
CONCORSO
A001
A013
A019
A020
A029
A034
A035
A038
A042
A047
A050
A060
A071
A346
C240
C260
C270
C290
C310
C320

DENOMINAZIONE
Aerotecnica e costruz. aeronautiche
Chimica e tecnologie chimiche
Discipline giuridiche ed economiche
Discipline meccaniche e tecnologia
Educazione fisica II grado
Elettronica
Elettrotecnica ed applicazioni
Fisica
Informatica
Matematica
Lettere ist. istr. second. di II gr.
Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia
Tecnologie e disegno tecnico
Lingua e civiltà. straniera (inglese)
Lab. chimica e chimica industriale
Laboratorio di elettronica
-laboratorio di elettrotecnica
Lab. di fisica e fisica applicata
Lab. di informatica industriale
Lab. meccanico-tecnologico
Religione

PER L’A.S. 2015-16

CATTEDRE
2
4
3
7
5
7
1
4
7
11
16
3
4
8
1
3
1
1
5
6
3

ORE
RESIDUE
6
4
4

3

6

6

6
2
6

ISTITUTO TECNICO –CORSO SERALE: FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE SU POSTI COMUNI
L’A.S. 2015-16
CLASSE DI
CONCORSO
A013
A019
A020
A034
A038
A047
A050
A071
A346
C240
C260
C290
C320

DENOMINAZIONE
Chimica e tecnologie chimiche
Discipline giuridiche ed economiche
Discipline meccaniche e tecnologia
Elettronica
Fisica
Matematica
Lettere ist. istr. second. di II gr.
Tecnologie e disegno tecnico
Lingua e civiltà. straniera (inglese)
Lab. chimica e chimica industriale
Laboratorio di elettronica
Lab. di fisica e fisica applicata
Lab. meccanico-tecnologico
Religione

CATTEDRE

2
2

PER

ORE
RESIDUE
3
2
2
2

1
1
3
1
1
1
1

1
1
1

Istituto di Istruzione Superiore “Augusto RIGHI” via D’Alò Alfieri 51 – via Dante 120 - 74121 Taranto
Tel. 099 4791011 – Fax 0994791011 – E-mail tais038003@istruzione.it Sito Web: www.righi.gov.it

P a g . | 37

Piano Triennale Offerta Formativa
LICEO: FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE SU POSTI COMUNI
CLASSE DI
CONCORSO
A013
A029
A034
A036
A038
A042
A047
A048
A050
A060
A071
A346

PER L’A.S. 2015-16

DENOMINAZIONE

CATTEDRE

Chimica e tecnologie chimiche
Educazione fisica II grado
Elettronica
Filosofia, psicol. e sc. dell'educaz.
Fisica
Informatica
Matematica
Matematica applicata
Lettere ist. istr. second. di II gr.
Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia
Tecnologie e disegno tecnico
Lingua e civiltà. straniera (inglese)
Religione

SOSTEGNO: FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO
CLASSE DI CONCORSO

AA.SS.
20162019

ORE
RESIDUE

1
2
4
1
2
1
2
1
4
2
1
2
1

4
13
4
3

PER L’A.S. 2015-16

DENOMINAZIONE
Sostegno

N. UNITÁ
24

PERSONALE DOCENTE (IST.TECNICO E LICEO) DELL’ORGANICO POTENZIATO A.S.2015-16 (NOTA MIUR

30549 DEL 21/09/2015)
CLASSE DI
CONCORSO
A018
A019
A038
A048
A049
A060
A346
AD01/A049

DENOMINAZIONE
Discipline geometriche e architettoniche
Discipline giuridiche ed economiche
Fisica
Matematica applicata
Matematica e Fisica
Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia
Lingua e civiltà. straniera (inglese)
Sostegno

N. UNITÁ
1
3
1
1
1
1
1
2

Come già stabilito per l’anno scolastico 2015-16, l’organico potenziato richiesto per il triennio 2016-2019
tiene conto delle esigenze dell’Istituto per
- la copertura delle supplenze brevi (previsione basata sulle serie storiche della scuola)
- la realizzazione dei progetti
- le necessità di dividere le classi troppo numerose, di lavorare su classi aperte, di attuare attività di
recupero e sostegno
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FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PTOF AA.SS.2016-17/2018-19
CLASSE DI
CONCORSO

DENOMINAZIONE

N.
UNITÁ

A001
A013
A019
A020
A029
A031
A034
A038
A042
A047
A050
A060
A071
A346
AD01

Aerotecnica e costruz. aeronautiche
Chimica e tecnologie chimiche
Discipline giuridiche ed economiche
Discipline meccaniche e tecnologia
Educazione fisica II grado
Educazione Musicale
Elettronica
Fisica
Informatica
Matematica
Lettere ist. istr. second. di II gr.
Scienze naturali, chimica, geografia, microb.
Tecnologie e disegno tecnico
Lingua e civiltà. straniera (inglese)
Sostegno

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
2

potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento
di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento
di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5
potenziamento di cui alla Legge 107/15 art.1
c.4-5

ISTITUTO TECNICO-LICEO: FABBISOGNO PERSONALE A.T.A.
AREA
AR01
AR02
AR08

DENOMINAZIONE
Amministrativi
Assistenti Tecnici
Assistenti Tecnici
Assistenti Tecnici
Collaboratori Scolastici

PER L’A.S. 2015-16
N. UNITÁ
10
2
9
3
19

FABBISOGNO PERSONALE A.T.A. DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PTOF
AA.SS.2016-17/2018-19
AREA
AR01
AR02

DENOMINAZIONE
Amministrativo
Assistente Tecnico
Assistente Tecnico
Collaboratore Scolastico

N. UNITÁ
1
1
2
4

La richiesta di potenziamento dell’organico A.T:A. per il triennio 2016-2019 nasce dalla esigenza dell’Istituto
di
- assicurare servizi amministrativi efficaci e tempestivi
- manutenere e utilizzare tutti i laboratori di cui la scuola dispone
- assicurare una adeguata vigilanza e pulizia in una scuola molto estesa, costituita da due plessi e in cui
sono presenti i corsi serali per gli adulti.
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SEZIONE VI

ATTREZZATURE E
INFRASTRUTTURE

Il fabbisogno delle risorse materiali e infrastrutturali
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SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E
ATTREZZATURE MATERIALI PER IL TRIENNIO 2016-2019

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

DESCRIZIONE ATTREZZATURE

BIBLIOTECA

n. 1 postazioni PC
n. 1 videoproiettore con telo PC

CLASSI BIENNIO LICEO /

n. 30 LIM
n. 30 videoproiettori ottica corta

TECNICO

AULA CONFERENZE
AULA RIUNIONI (2)
IMPLEMENTAZIONE

n. 30 notebook
n. 1 notebook
n. 1 notebook
n. 40 postazioni PC

LABORATORI DELLE AREE
TECNICHE

n. 1 stampante 3D

CLASSE DIGITALE

Laboratorio Multimediale
di Didattica Capovolta

n. 30 tablet
n. 1 LIM
n. 1 Notebook
n. 1 Proiettore
suppellettili, banchi, sedie per n. 30 posti
n. 1 Notebook
n. 1 LIM
n. 1 videoproiettore ottica corta
n.1 Video camera digitale

TOTALE

PREVENTIVO DI
SPESA
€ 600,00
€ 800,00
€ 27.000,00
€ 24.000,00
€ 15.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 40.000,00
€ 600,00

€ 15.000,00

€ 800,00
€ 900,00
€ 800,00
€ 1300.00
€127.800,00
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SEZIONE VII

FORMAZIONE
DEL PERSONALE
SCOLASTICO
Le iniziative di formazione in servizio
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LA FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2019
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 107/2015 comma 124 che afferma che la formazione in
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, l’Istituto Righi intende nel triennio
2016-2019 coinvolgere i docenti in tutte quelle attività di formazione che sono funzionali alla realizzazione
del Piano di Miglioramento e utili ad arricchire le loro competenze, migliorando la qualità dell’insegnamento.
In attesa che il MIUR elabori il Piano Nazionale di Formazione e fornisca un quadro esaustivo delle diverse
filiere progettuali e finanziarie si individuano le seguenti aree strategiche di formazione:

AREA

DESTINATARI

Competenze digitali e per
l’innovazione didattica e
metodologica

Docenti

Competenze linguistiche

Docenti

Alternanza Scuola-Lavoro e
imprenditorialità

Docenti

Inclusione, disabilità, integrazione,
competenze di cittadinanza globale

NECESSITÁ DELLA SCUOLA
Realizzare percorsi di innovazione e creatività,
superare gradualmente l’insegnamento frontale a
favore di una didattica operativo-situazionale,
formare docenti in grado di utilizzare le moderne
tecnologie, creare e gestire piattaforme di elearning.
Raggiungere in tre anni il Livello B2 QCER di
certificazione delle lingue in maniera da consentire
di avviare ufficialmente moduli CLIL secondo le
indicazioni ministeriali correnti.
Progettare percorsi di alternanza, anche in
modalità di bottega a scuola, per educare gli
studenti all’autoimprenditorialità
Conoscere e affrontare lo svantaggio educativo,
fornendo a docenti e collaboratori scolasici
competenze utili ad andare incontro e soddisfare i
diversificati bisogni non solo formativi degli allievi.

A.T.A.

Docenti
A.T.A

Potenziamento delle competenze di
base, con particolare riferimento alla
lettura e comprensione, alle
Docenti
competenze logico-argomentative
degli studenti e alle competenze
matematiche

Prevenire la dispersione, favorire il successo
scolastico, qualificare il sistema scolastico anche
attraverso l’uso di metodologie didattiche
innovative

Potenziamento delle competenze di
indirizzo

Docenti

Aggiornare le conoscenze e le competenze dei
docenti delle diverse aree di indirizzo (ad es. per
la meccanica relativamente all’impiego dei
dispositivi ARDUINO e dei relativi linguaggi di
programmazione; per l’informatica relativamente
alla formazione di istruttori Networking Academy)

Valutazione

Docenti
Nucleo Interno
di Valutazione
Comitato di
Valutazione

Stabilire a livello dipartimentale criteri omogenei
di valutazione.
Definire e monitorare il Piano di Miglioramento
Valutare il servizio dei docenti

Sicurezza e primo soccorso

Docenti
Personale ATA

Dematerializzazione
dell’amministrazione

Personale ATA

Formare tutto il personale sul tema della
sicurezza, individuare e formare le figure sensibili
impegnate ai vari livelli di responsabilità.
Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo
soccorso
operare in un ambiente collaborativo in cui i
processi informativi sono completamente
automatizzati. Utilizzare dei software adottati
nella gestione delle attività amministrative
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SEZIONE VIII

SCELTE
ORGANIZZATIVE
E GOVERNANCE
DELL’ISTITUTO
Ruoli e funzioni nella comunità scolastica
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FIGURE, ORGANI E GRUPPI DI LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
DSGA

COLLABORATORE
VICARIO

AMMINISTRATIVI
FIDUCIARIO SEDE
SUCCURSALE

TECNICI

RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
TECNICO

AUSILIARI

COORDINATORI DI
DIPARTIMENTO

RESPONSABILE
PERCORSI II LIVELLO

DOCENTI
COLLABORATORI

COORDINATORITUTOR DI CLASSE
RSPP
DIRETTORI DI
LABORATORIO
FUNZIONI
STRUMENTALI
CONSIGLIO
DI ISTITUTO
GIUNTA
ESECUTIVA

COLLEGIO
DOCENTI

ANIMATORE
DIGITALE

CONSIGLI DI
CLASSE
DIPARTIMENTI

COMITATO DI
VALUTAZIONE

GRUPPO
LAVORO
INCLUSIVITÁ

COMMISSIONE
ELETTORALE

COMMISSIONE
GRADUATORIA
INTERNA

NUCLEO INTERNO
DI VALUTAZIONE

ORGANO DI
GARANZIA
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FUNZIONI
STRUMENTALI

COORDINATORI
DI DIPARTIMENTO

DIRETTORI DI
LABORATORIO

GESTIONE PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA

DIP.LINGUISTICOESPRESSIVO/STORICO-SOCIALE
(LICEO)

GALLERIA DEL VENTO

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
USCITA E MONITORAGGIO POST
DIPLOMA

PROMOZIONE DEL SUCCESSO
FORMATIVO E PREVENZIONE
DELLA DISPERSIONE

DIP. MATEMATICO/SCIENTIFICOTECNOLOGICO (LICEO)
DIP.LINGUISTICOESPRESSIVO/STORICO-SOCIALE
(TECNICO)
DIP. MATEMATICO/SCIENTIFICOTECNOLOGICO (TECNICO)

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE/MACCHINE A FLUIDO

BIOLOGICO/CHIMICA1/CHIMICA
2
CHIMICA-FISICA/FISICA
DISEGNO/MATEMATICAINFORMATICA
MULTIMEDIALE1-INFORMATICA

DIP. DI MECCANICA
SOSTEGNO AGLI ALUNNIO
DIVERSAMENTE ABILI/DSA/BES
DIP. DI AERONAUTICA

MULTIMEDIALE-LINGUISTICO
ELETTRONICA/ELETTROTECNICATLC
DPO-DPE/CNC/TECNOLOGICO

AREA ALTERNANZA SCUOLALAVORO

DIP. DI ELETTRONICA
SISTEMI/TDP
DIP. DI INFORMATICA

AREA GESTIONE SITO WEB

MACCHINE UTENSILI
INFORMATICA/SISTEMI/FESR

DIP. PER L'INTEGRAZIONE,
L'INCLUSIONE E LE DISABILITÁ

(SUCCURSALE)

FISICA/CHIMICA (SUCCURSALE)
GESTIONE SISTEMI ICT

DIPARTIMENTO DEI PERCORSI DI
II LIVELLO (CPIA)

ELETTRONICA (SUCCURSALE)

Istituto di Istruzione Superiore “Augusto RIGHI” via D’Alò Alfieri 51 – via Dante 120 - 74121 Taranto
Tel. 099 4791011 – Fax 0994791011 – E-mail tais038003@istruzione.it Sito Web: www.righi.gov.it

P a g . | 46

Piano Triennale Offerta Formativa

AA.SS.
20162019

•COLLEGIO DEI DOCENTI
•CONSIGLI DI CLASSE
•CONSIGLIO D'ISTITUTO
•GIUNTA ESECUTIVA
•DIPARTIMENTI

ORGANI
COLLEGIALI
COMMISSIONI E
GRUPPI DI
LAVORO

•COMMISSIONE ELETTORALE
•COMMISSIONE GRADUATORIA INTERNA DOCENTI
•GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIVITÀ (GLI)

ORGANI E
COMITATI

•COMITATO DI VALUTAZIONME
•NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)
•ORGANO DI GARANZIA
•COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) (in via di costituzione)

FIGURE SENSIBILI (LG.81/08) PREPOSTE ALLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE
RESP.DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
SEDE CENTRALE

SEDE SUCCURSALE

D.S.G.A

D.S.G.A

VICARIO

FIDUCIARIO

RAPPR. DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)

RAPPR. DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)

MEDICO COMPETENTE

MEDICO COMPETENTE

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E
ADDETTI ALLA EVACUAZIONE

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E
ADDETTI ALLA EVACUAZIONE
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ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE A.T.A.

SEGRETERIA
DIDATTICA

SEGRETERIA ALUNNI

AMMINISTRATIVI

SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

UFFICIO PROTOCOLLO

UFFICIO TECNICO E
MAGAZZINO

DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI
(DSGA)

AREA MECCANICA
AR01

TECNICI

AUSILIARI
(COLLABORATORI
SCOLASTICI)

AREA ELETTRICA
AR02
AREA CHIMICA-FISICA

AR08
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ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DI GENITORI E ALUNNI

GENITORI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

GIUNTA ESECUTIVA

CONSIGLI DI CLASSE

ASSEMBLEA DEI GENITORI

ALUNNI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

GIUNTA ESECUTIVA

CONSIGLI DI CLASSE

Assemblea di Classe

ASSEMBLEA DEGLI
STUDENTI

Assemblea di Istituto
Assemblea dei Delegati
degli Studenti
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ORARIO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

SEDE CENTRALE

ORARIO
ANTIMERIDIANO
POMERIDIANO
Dalle 10,30 alle 12,00
Dalle 17,00 alle 19,00

SUCCURSALE PAOLO VI

Dalle 10,30 alle 12,00

-------------------

GIORNI
ANTIMERIDIANO
POMERIDIANO
Martedì e Giovedì
TUTTI I GIORNI
-----------------

ORARIO DI APERTURA DELLE SEDI SCOLASTICHE
L’orario di apertura della sede centrale della scuola è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 14.00 e dalle 16.00
alle 22.00; il sabato dalle 7.30 alle 14.00.
Per la sede succursale è dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 14.00.
La scuola potrà rimanere aperta anche al di fuori degli orari previsti in funzione delle attività extracurricolari che si
realizzeranno nel corso dell’anno scolastico.
ORARIO DI INIZIO DELLE LEZIONI
Le lezioni iniziano per entrambe le sedi alle ore 8.00 e terminano alle ore 12.55 per le classi con cinque ore di
lezione, alle ore 13.50 per le classi con sei ore di lezione.
Le prime quattro ore di lezione sono di 60 minuti ciascuna, mentre la quinta e la sesta sono di 55 minuti ciascuna.
Nei corsi serali le lezioni iniziano alle ore 16.50 e terminano alle ore 21.50; la durata delle ore è di 60 minuti
ciascuna.
SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Il Collegio dei Docenti in data °1 Settembre 2015 ha deciso, all’unanimità, di adottare il quadrimestre con
valutazione interperiodale a fine novembre e a fine marzo.
Al termine di ogni periodo intermedio ( 1° bimestre e 3° bimestre) sarà formulata per ogni allievo dai Consigli di
Classe una scheda di valutazione che sarà consegnata alle famiglie.
RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
La scuola favorisce ed attiva la comunicazione, l’incontro ed il confronto con tutti i genitori degli alunni per
ottenere i migliori risultati nel processo di apprendimento e di formazione civica e culturale, pertanto, allo scopo
di realizzare la massima collaborazione, predispone e organizza:

Colloqui antimeridiani con i genitori – Ciascun docente destina un’ora al mattino, una volta al mese, da
dedicare al ricevimento dei genitori (l’orario di ricevimento dei docenti viene pubblicato sul sito della scuola)

Colloqui generali- I docenti in orario pomeridiano, due volte l’anno, una al termine del 1° bimestre e l’altra
al termine del 3° bimestre, ciascuna per la durata di tre ore, ricevono i genitori (la data del colloquio generale
viene comunica tramite apposita circolare del Dirigente Scolastico)

Comunicazioni relative ad assenze/ritardi/uscite anticipate/note disciplinari; date delle prove di verifiche
scritte, grafiche e pratiche; eventi e documenti per classe/alunno sul sistema informativo ARGO.

Assemblee di classe e di istituto dei genitori, su richiesta degli stessi e/o del D.S. e/o dei docenti

Comunicazioni scritte e/o telefoniche relative alle assenze, ai ritardi e alle uscite anticipate degli alunni,
all’andamento didattico e disciplinare su segnalazione del coordinatore, nei casi di criticità.

Comunicazioni scritte e pubblicate sul sito della scuola relative ai corsi di recupero e a tutte le attività
integrative extracurricolari

Comunicazione scritte e pubblicate sul sito della scuola di Eventi, quali mostre, conferenze, premiazioni,
presentazione di concorsi, stage, consegna di attestati ecc. per i quali è fortemente gradita la presenza dei
genitori

Comunicazione del PTOF e degli esiti degli scrutini alle famiglie tramite sito Internet

Patto educativo di corresponsabilità stipulato dalla scuola, dai genitori e dagli studenti, che insieme si
impegnano a concorrere al processo di formazione ed educazione (v. Elenco Allegati al PTOF, pag.54).
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SEZIONE IX

SERVIZI E
RISORSE
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REGISTRO ELETTRONICO
La nostra scuola ha adottato, dall’a.s. 2013-14, il software SCUOLANEXT della Argo Software s.r.l. che
consente la registrazione elettronica delle attività didattiche e la loro tempestiva comunicazioni alle famiglie
Queste hanno la possibilità, tramite una password di accesso individuale al registro elettronico,
 di conoscere in tempo reale assenze, ritardi, note disciplinari e valutazioni quadrimestrali del proprio
figlio,
 di avere direttamente le comunicazioni dalla scuola,
 di prenotare i colloqui settimanali con i Docenti
Questo non significa che il colloquio tra scuola e famiglia viene sostituito, anzi questo rimane ancora il canale
utile per uno scambio reciproco di informazioni volte a monitorare l’evoluzione del percorso formativo ed
educativo dello studente.

SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
Con le funzioni di posta elettronica, anche certificata, i genitori possono facilmente inviare richieste alla
scuola e ricevere le comunicazioni che il dirigente scolastico e/o i docenti ritengono opportuno inviare alla
singola famiglia o a gruppi di famiglie.

SERVIZIO SMS
È attivo il servizio sms che consente ai genitori di ricevere, sul proprio cellulare, dati relativi alle assenze del
proprio figlio/a e comunicazioni sulle eventuali variazioni di orario di ingresso e/o uscita.

IL SITO WEB
L’Istituto Righi ha attivato il sito web istituzionale all’indirizzo www.righi.gov.it, conforme alla normativa
vigente sulla Trasparenza Amministrativa e all'accessibilità.
Oltre alle notizie sulle attività didattiche svolte nella Scuola, sul sito vengono riportate le comunicazioni che
interessano famiglie, alunni e docenti. In un apposita area riservata al personale docente e A.T.A. sono
riportate le circolari, la modulistica e altre informazioni relative alle attività della Scuola.
Nel sito è presente anche l’Albo Pretorio che assolve alla pubblicazione di atti pubblici, come previsto dalla
legge.

LA DOTAZIONE DELLA SEDE CENTRALE
La scuola dispone di spazi e ambienti numerosi e vasti; le aule sono 60 e sono presenti e funzionanti con
attrezzature moderne e all'avanguardia diversi laboratori:
AULE RIUNIONI E LABORATORI
AULA CONFERENZE
AULE RIUNIONI (2)
LABORATORIO DOCENTI
BIBLIOTECA
AEROTECNICA – GALLERIA DEL VENTO
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
BIOLOGIA
CHIMICA 1
CHIMICA 2
CHIMICA-FISICA
DPO-DPE-CNC
DISEGNO

ELETTROTECNICA E TLC
FISICA
MACCHINE A FLUIDO
MATEMATICA
MULTIMEDIALE 1
MULTIMEDIALE- LINGUISTICO
MACCHINE UTENSILI
SISTEMI
TDP
ELETTRONICA
TECNOLOGICO
LINGUISTICO
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BIBLIOTECA
La biblioteca a disposizione degli studenti e del personale comprende enciclopedie storiche, letterarie,
filosofiche e d'arte, testi ad uso didattico e professionale. E' presente una sezione novità che viene tenuta
aggiornata con le ultime uscite editoriali, su suggerimento sia degli insegnanti che degli studenti; le novità
sono esposte in apposite bacheche per far conoscere gli acquisti a studenti ed insegnanti. Annessa alla
biblioteca vi è una cineteca scolastica composta da circa 100 titoli su videocassetta; i film possono essere
visionati a scuola o presi in prestito per essere visti a casa. La biblioteca è aperta nelle ore di lezione e, negli
orari concordati, c'è un bibliotecario a disposizione per accedere ai prestiti.
CENTRO FOTOCOPIE.
A disposizione vi è una sala stampa, supporto di altissima qualità tecnica che consente di realizzare le
espressioni grafiche delle manifestazioni promosse dall'Istituto, nonché la duplicazione degli atti prodotti sia
nelle predette manifestazioni sia a sussidio didattico.
PALESTRE E CAMPI DA GIOCO
 Campo di calcio a cinque (con misure regolamentari, impianto di illuminazione, manto erboso sintetico).
 Campo di Pallacanestro (scoperto)
 Palestra coperta con campo di pallavolo
 Palestra coperta per tennis da tavolo
 Cortile per allenamenti di corsa.
ALTRE RISORSE E SERVIZI
La scuola è dotata di un locale bar e offre la possibilità di parcheggiare cicli e motocicli nell'ampio cortile
prospiciente Via Dante - Via G. Giovine

LA DOTAZIONE DELLA SEDE SUCCURSALE
La sede succursale dispone di 13 aule, 8 laboratori e di un auditorium da 300 posti.
AULE RIUNIONI E LABORATORI
FESR
INFORMATICA
FISICA E CHIMICA
ELETTRONICA

SISTEMI
SOSTEGNO
AUDITORIUM

PALESTRE
 Palestra coperta
 Palestra scoperta
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ELENCO ALLEGATI AL PTOF
Fanno parte integrante del PTOF i seguenti documenti e allegati:

DOCUMENTI D’ISTITUTO
Sono elementi integranti del PTOF:
► L’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico
► La Carta dei Servizi
► Il patto di corresponsabilitá educativa
► Il protocollo di accoglienza e il Piano di lavoro del GLI
► Il Piano di Miglioramento
► Il Regolamento d’Istituto
► Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

ALLEGATI
►
►
►
►
►
►

Griglia di valutazione voto di comportamento
Griglia di valutazione delle discipline
Criteri di ammissione alla classe successiva
Criteri per lo svolgimento degli scrutini
Scheda riassuntiva dei progetti PTOF 2016-2019
Tabella dei crediti scolastici

Sul sito della scuola(www.righi.gov.it nell’area dell’offerta formativa PTOF) è inoltre possibile
reperire la modulistica relativa a tutte le attività didattiche riportate nel PTOF.
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