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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

ANALISI DEL CONTESTO

Il Comune di Massafra, in provincia di Taranto, conta circa 40.000 abitanti con il 4,8% di 
stranieri residenti (trend in crescita). Nato nell’a.s.1968/69 come Liceo Scientifico, sezione 
staccata del Liceo “Battaglini” di Taranto, nel 2011/12 diventa Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore e, ad oggi, offre 6 indirizzi di studio: Scientifico, Scientifico opzione Scienze 
Applicate, Classico, delle Scienze Umane, Linguistico e Artistico. La popolazione scolastica si 
aggira attorno al migliaio di alunni ed è disposta su due plessi: quello principale di via 
Crispiano, ultimato nel 2013, quello di via Carducci, ex sede principale ora plesso 
“Convertino”. Essa è formata da studenti provenienti per la maggior parte da Massafra e da 
Palagiano; la quota degli studenti con cittadinanza non italiana va da un minimo di 0,91% nel 
liceo delle scienze umane ad un massimo di 4,84% nel liceo classico. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di dati superiori sia alla media provinciale che a quella regionale. Tuttavia, tali 
studenti sono uniformemente distribuiti all'interno delle classi e questo contribuisce a non 
creare forme di ghettizzazione, ma al contrario agevola una piena ed efficace integrazione.

 

IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

Il territorio si caratterizza per la presenza, a livello produttivo, del settore agricolo e di quello 
industriale: piccole e medie aziende edilizie ed artigianali operano nell'indotto creato negli 
anni Sessanta e Settanta attorno alla realtà della grande industria petrolifero-siderurgica 
nell'area industriale di Taranto. Ormai da diversi anni, tuttavia, il complesso siderurgico jonico 
versa in uno stato di crisi, con ricadute occupazionali negative per la popolazione del 
territorio, spesso costretta alla disoccupazione o alla migrazione interna verso le aree più 
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ricche del nord Italia.

Inoltre, è forte la presenza di agenzie educative, legate soprattutto alla realtà 
dell’associazionismo, che collaborano con l'I.I.S.S. De Ruggieri per la crescita e la formazione 
dei giovani. La sinergia stretta tra i tre spazi educativi di famiglia, scuola ed extra-scuola crea 
un modello di relazioni costruttive e vantaggiose per i minori iscritti. Preziosissimo risulta il 
contributo della Consulta delle Associazioni, con la quale l'IISS collabora nella 
programmazione e realizzazione di svariate attività formative.

  

ANALISI DEI BISOGNI DELL’UTENZA

La crisi economica generalizzata e quella dell'industria petrolifera-siderurgica e del suo 
indotto a livello territoriale, aggravate dagli effetti della pandemia COVID-19, stanno creando 
un nuovo scenario sociale con il quale la scuola deve fare i conti nella programmazione dei 
progetti futuri. L'esigenza di una formazione liceale ampia con diversi indirizzi che 
abbracciano l'area scientifico-tecnologica, umanistica, linguistica e artistica, oggi deve 
rispondere ad un contesto territoriale popoloso e dinamico, con spiccata propensione 
culturale e turistica per i beni presenti in un tessuto con forte presenza del terziario e di unità 
di produzione. La tematica del rapporto lavoro-ambiente fornisce quindi un input a cercare 
vie alternative all'industria, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
sostenibile, pertinenti alla valorizzazione turistica e alla rigenerazione urbana come anche alla 
salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale del territorio. Scuola e territorio: termini 
dunque di un efficace sinergismo, teso ad analizzare il passato, valorizzare il presente e 
progettare il futuro.

 

BISOGNI ESPLICITI ED IMPLICITI DEGLI ALUNNI

La struttura dei bisogni degli alunni si presenta complessa e multiforme, stante la forte spinta 
verso la mobilità transnazionale, la cultura digitale imperante, l'instabilità del mercato del 
lavoro e le nuove aperture geo-politiche. Questo istituto, nel fare propri i dettami dell'Unione 
Europea sull'apprendimento permanente, recepiti attraverso la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, ha analizzato e interpretato i bisogni degli alunni a 
partire dal loro vissuto nel contesto locale per elevarlo verso quella capacità di adattamento 
resiliente in cui trova consistenza la vocazione ad accompagnare le trasformazioni in atto nei 
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nuovi scenari culturali. In tale contesto si terrà conto del crescente bisogno di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche promosse dal Consiglio Europeo. Apprezzabile, 
altresì, è la forte curvatura verso il valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per i 
nostri giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità 
culturale, il principio della cittadinanza globale.

Sono sintetizzate, di seguito, le principali aree di bisogni espressi dagli studenti:
1.    Acquisire stili di vita rispettosi di se stessi e del territorio, accoglienti verso gli altri e 

capaci di tutela dell'ambiente in cui si vive;
2.    Conoscere approfonditamente la realtà in cui si vive e acquisire gli strumenti culturali 

e metodologici adeguati a tale scopo;
3.    Orientarsi nelle scelte formative, nei percorsi post-scolastici, nel mondo del lavoro e 

acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze utili al proseguimento degli studi in 
tutte le facoltà universitarie;

4.    Elaborare un realistico, autonomo e personale progetto di vita;
5.    Acquisire i valori dell'educazione alla Cittadinanza e alla legalità;
6.    Conseguire le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione del Consiglio 

dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 per l'apprendimento permanente e per 
l'esercizio della cittadinanza europea:

·       competenza alfabetica funzionale;
·       competenza multilinguistica;
·       competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
·       competenza digitale;
·       competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
·       competenza in materia di cittadinanza;
·       competenza imprenditoriale;
·       competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

 

BISOGNI ESPLICITI ED IMPLICITI DEI DOCENTI

Il corpo docente dell'Istituto è stabile e motivato alla realizzazione professionale e culturale. 
L'età media è tendenzialmente alta, pur non mancando l'apporto dei docenti più giovani in 
grado di integrare virtuosamente le energie e le competenze avanzate in campo digitale, 
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peraltro generalmente potenziate in tutto il personale a seguito dell’adozione della Didattica 
Digitale Integrata, con le già ben consolidate professionalità, nonché con buone pratiche in 
campo didattico. Nell'adottare le Raccomandazioni del Consiglio europeo, anche per la loro 
forte sottolineatura del ruolo strategico delle alte professionalità, questo istituto valorizza 
l’importanza di un robusto sostegno al personale docente, da attuare attraverso canali 
plurimi e strutturali, ponendo l’accento sulla leva più rilevante di un processo di 
cambiamento.

L'istituto ha individuato, alcune categorie di bisogni di crescita professionale:
1.    Riconoscimento e valorizzazione da parte del sistema, della dirigenza, del territorio;
2.    Formazione sulle principali innovazioni di sistema;
3.    Supporto organizzativo e gestionale funzionale al miglioramento delle prassi 

didattiche;
4.    Riduzione del lavoro burocratico a favore di un maggiore impegno nella didattica.

 

BISOGNI ESPLICITI ED IMPLICITI DELLE FAMIGLIE

La crisi della famiglia tradizionale dall'ultimo dopo-guerra, peraltro aggravata negli ultimi mesi 
dagli esiti della pandemia da COVID-19, insieme alla riforma del diritto di famiglia restituisce, 
anche nel territorio di Massafra, il dato inequivocabile di un processo allarmante e sempre 
più frequente. Non di rado i minori sono coinvolti in conflitti che attraversano le famiglie, e 
che ne condizionano il benessere affettivo. L'istituto, in qualità di scuola Polo di ambito 22, ha 
siglato un protocollo di intesa con il Tribunale per i Minorenni di Taranto, al fine di favorire e 
disseminare le iniziative della giurisdizione minorile nella provincia a sostegno della 
genitorialità e della tutela dei minori. L'istituto nel prossimo triennio intende coinvolgere 
maggiormente le famiglie nei processi di crescita dei propri figli, intercettando 
favorevolmente il bisogno di partecipazione, di condivisione e di supporto alla genitorialità, 
così come descritto nelle seguenti macro-aree:

1.    Ampliamento e potenziamento delle stimolazioni culturali;
2.    Costruzione di una rete di collaborazioni di supporto alla genitorialità che favorisca 

processi di informazione, coinvolgimento, partecipazione, aggregazione per la 
promozione culturale;

3.    Richiesta di spazi, attrezzature e strutture;
4.    Recupero dell’ambiente e valorizzazione dei beni naturali ed artistico-culturali;
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5.    Partecipazione ad iniziative di carattere formativo, educativo, sociale, culturale;
6.    Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità.

 

FINALITÀ GENERALI E COMPITI DELL’ISTITUTO
·      Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento: l’istituto opererà per il miglioramento 
delle competenze e dei risultati in uscita.

·      Contrastare le diseguaglianze socio-culturali: l’Istituto metterà in atto le azioni di 
integrazione e inclusione di tutti i bisogni educativi.

·      Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo: l’Istituto 
valorizzerà le diverse intelligenze e i talenti personali degli alunni in funzione orientativa 
e nel rispetto dei diversi progetti di vita.

·      Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica: l’istituto promuoverà azioni di formazione, sperimentazione 
metodologica e innovazione tecnologica.

 
 

ATTIVITÀ DI CONCERTO COL PRIVATO SOCIALE

La scuola opera da anni in sinergia con le associazioni e le cooperative sociali presenti nel 
territorio per l'arricchimento culturale e l'orientamento formativo. Saranno riproposte le 
collaborazioni che già hanno avuto una ricaduta efficace e positiva sul miglioramento 
dell'offerta formativa. Si terrà conto di una apertura della scuola al territorio compatibile con i 
tempi di studio degli alunni e con le scelte dell'istituto. A tal fine la progettazione dell'offerta 
formativa avverrà di concerto con le associazioni le cui proposte saranno finalizzate 
prioritariamente ai seguenti sfondi integratori trasversali:

 

ANNO SFONDO INTEGRATORE

Primo I fondamenti della convivenza civile

Secondo Cittadinanza consapevole: comprendere i contesti
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Terzo I valori dell’etica pubblica

Quarto Individuo e società

Quinto Cittadinanza consapevole. Complessità e differenze nel mondo globalizzato

 

L'apertura della scuola al territorio dovrà garantire l’approfondimento degli ambiti tematici 
dell'Educazione Civica, punto di riferimento di tutte le discipline in una prospettiva trasversale 
e che riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire le 
discipline, sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro. 
Altresì, la partecipazione alle iniziative e alla progettualità esterna (locale, regionale, nazionale 
e internazionale), dovrà valorizzare, ove possibile, le attività sperimentali condotte dall’istituto 
quali, ad esempio, il potenziamento bio-medico del Liceo scientifico. In modo più ampio, il 
contributo della progettualità esterna dovrà concorrere all’acquisizione delle competenze 
chiave raccomandate dall’U.E., tra le quali le STEAM e la conoscenza multilinguistica 
rappresentano ambiti di primario interesse.

 

ATTIVITÀ DI CONCERTO CON GLI ENTI LOCALI

A seguito finanziamento della Regione Puglia e sulla base del progetto presentato dalla 
Provincia di Taranto nell’ambito del Piano triennale di edilizia scolastica si prevedono le opere 
di efficientamento energetico, l’ammodernamento e la messa in sicurezza della sede 
succursale dell’istituto, plesso “Convertino”. La progettazione degli spazi scolastici è in linea 
con le norme per l'edilizia scolastica e conferirà, certamente, maggior pregio agli indirizzi 
liceali ivi presenti.

Si terrà conto, inoltre, di una riprogettazione didattica degli spazi aule e dei laboratori, nonché 
dell'adattamento dei Piani di emergenza e di evacuazione alla luce delle opere di messa in 
sicurezza.

 

ATTIVITÀ DI CONCERTO CON ENTI DI FORMAZIONE

Si terrà conto di stipulare apposite convenzioni con Enti di Ricerca, Università e Istituti AFAM 
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per l’ampliamento dell’offerta formativa, la promozione della sperimentazione e della ricerca 
in campo educativo, l’orientamento degli alunni in uscita.

 

ATTIVITÀ DI CONCERTO CON LE REALTÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO

Nell'ambito de Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), si terrà 
conto della vocazione imprenditoriale del territorio, promuovendo utili raccordi curricolari, 
coerenti con gli indirizzi di studio e intesi primariamente a favorire l'orientamento degli 
studenti, in collaborazione con gli enti pubblici e privati, con musei e altri luoghi della cultura, 
nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali. A tal fine 
saranno stipulate apposite convenzioni che regoleranno i percorsi specifici a cura del 
Dirigente scolastico, sentito il Comitato Scientifico per i PCTO.

 

ATTIVITÀ DI CONCERTO CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

L’istituto promuove la partecipazione a diversi progetti di rete scolastica. Lo stesso è stato 
individuato con D.D.G.. del 04/11/2016, prot. n 19033 come Scuola Polo per la formazione 
dell’Ambito TA022 Puglia per il triennio 2019-22 con il compito di coordinare le attività 
finalizzate alla realizzazione del Piano Nazionale di Formazione del personale Docente. Inoltre 
questo Scuola Polo è stata incaricata di coordinare anche la formazione dei docenti neo-
assunti e la formazione sui temi dell’inclusione, nonché quelli dell’Educazione Civica. Data la 
mission istituzionale conferita a questo istituto, nel prossimo triennio si valorizzerà la pratica 
consolidata del lavoro collaborativo con altri istituti scolastici al fine di promuovere reti di 
scopo anche oltre il territorio dell’ambito A022 per la realizzazione delle innovazioni previste 
dalla legge 107/2015. Pertanto si terrà conto di aderire ai progetti proposti dal MIUR o 
nell’ambito della programmazione PON, ove questi prevedano la costituzione di reti, anche al 
fine dell’auto-finanziamento di progetti innovativi collegati al PdM.

 

 ATTIVITÀ DI CONCERTO CON LE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI

A seguito di Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale, l'istituto ha effettuato il rinnovo degli 
Organi Collegiali annuali e triennali ai sensi del D. Lgs. 294/1997; con la elezione dei 
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Rappresentanti di Classe sarà utile istituire  il Comitato degli Studenti, con funzione consultiva 
e di proposta sui bisogni formativi e per la realizzazione di progetti specifici che saranno 
integrati in coerenza con gli obiettivi triennali e annuali del Piano. Il Comitato presenta 
proposte di modifica o integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa, ai sensi dell'art.3 
DPR n°235/ 2007, con l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i 
doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le studentesse e gli studenti. 
Analoga funzione svolge il Consiglio di Istituto che, quale organo di indirizzo, ha potere 
deliberativo sulle materie previste dal D.lgs 294/97. L'istituto si impegna a collaborare con le 
Associazioni dei Genitori e a svolgere progetti anche in collaborazione col F.O.R.A.G.S. 
dell'USR Puglia su tematiche emergenti in ambito educativo.

 

OBIETTIVI FORMATIVI E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA

 

Al fine di valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di continuità didattica nell'Organico 
dell'Autonomia esistente, caratterizzata da:

-       n 2 posti aggiuntivi nella classe di concorso A09;

-       n 2 posti aggiuntivi nella classe di concorso A014;

-       n 3 posti aggiuntivi nella classe di concorso A046;

-       n 1 posto aggiuntivo nella classe di concorso A013;

-       n 1 posto aggiuntivo nella classe di concorso AD02.

Questo istituto conferma il fabbisogno di organico per il potenziamento in campo economico-
giuridico, collegandolo alla estensione curricolare dell’Educazione Civica disposta dalle Linee 
guida emanate ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e in campo artistico, 
quest'ultimo segnatamente collegato all'omologo indirizzo.

Tuttavia, con riferimento alla Nota MIUR del 21/09/2015, prot. n. 30549, si ravvisa la necessità 
di rispondere, con risorse aggiuntive dell'istituto, alla domanda di potenziamento degli 
obiettivi formativi previsti dall’art.1, c. 7 della L. 107/2015. In tal senso tutta la progettualità 
aggiuntiva e integrativa dovrà confluire, sulla base di priorità ordinate annualmente in 
relazione al RAV e al PDM, nei seguenti campi di potenziamento, con riferimento agli obiettivi 
formativi enumerati nell'Allegato 2 alla predetta Nota del MIUR:

1.    Potenziamento umanistico;

2.    Potenziamento linguistico;

3.    Potenziamento scientifico;
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4.    Potenziamento artistico e musicale;

5.    Potenziamento socio-economico e per la legalità;

6.    Potenziamento motorio;

7.    Potenziamento laboratoriale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA STRATEGICHE E PRIORITA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI
 
LA VISION DELL’ISTITUTO

La vision del Liceo D. De Ruggieri è quella di una comunità educante aperta, 
disponibile al dialogo, all’innovazione e al cambiamento, capace di fornire agli 
studenti e alle famiglie un effettivo spazio di crescita culturale e civile, dove gli 
studenti esercitino concretamente il loro diritto di cittadinanza.

Il Liceo si propone come punto di riferimento nell’organizzazione di attività aperte 
(progetti didattici, corsi di formazione, conferenze, spettacoli) e nella collaborazione 
con gli altri enti e cittadini in un’azione collettiva di qualificazione e valorizzazione del 
territorio.

Le finalità  a medio-lungo termine caratterizzanti l'offerta formativa del De Ruggieri,  
che hanno una natura trasversale  in coerenza con la  varietà curricolare dei diversi  
indirizzi,  trovano nell’educazione  civica e alla legalità, nell’educazione al benessere e 
nell’attenzione al pensiero critico di ciascun allievo il loro naturale orientamento, 
mettendo in campo iniziative e proposte aperte al territorio e alle famiglie che 
possano rinvigorire il ruolo della scuola come principale agenzia formativa dei 
cittadini italiani ed europei.

In quanto Istituzione dello Stato, l’istituto conferma la propria autonomia progettuale 
quale volano per l'innovazione e la crescita, esercitando un ruolo attivo e propositivo 
nei confronti della società cui appartiene. In tal senso, l’Istituto impegna tutte le 
energie e le sue tante risorse professionali, portando il proprio contributo al 
miglioramento e allo sviluppo dell’Italia e dell’Europa di oggi.

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "D. DE RUGGIERI"

 
LA MISSION DELL’ISTITUTO
A partire dalla vision, l’istituto si propone di perseguire gli obiettivi della relativa 
mission tenendo conto:

·      della propria storia, delle tradizioni dell’istituto;
·    della valutazione di sistema e delle esigenze formative; 
·      degli esiti del Rapporto di Auto-Valutazione e del relativo Piano di 

Miglioramento;
·      della normativa di riferimento, delle priorità previste nella Legge n. 107/2015 e 

delle indicazioni offerte dai Decreti attuativi.

 

La descrizione della mission di istituto esplicita:
·         le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (vision) e quindi 

l'obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere la nostra organizzazione scolastica;
·         le coordinate di riferimento di tipo pedagogico- didattico- organizzativo (mission), 

ovvero il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere l'obiettivo di vision. 

 

Le finalità strategiche

Le finalità strategiche  sono indicative degli indirizzi di gestione, organizzazione e 
progettazione educativo- didattica. L'Istituto D. De Ruggieri, in coerenza con i bisogni 
formativi  di tutti gli attori, ha individuato le seguenti, facendo proprie le istanze 
sociali del territorio  e del  contesto socio- politico e  culturale  in una dimensione 
europea.  

• sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, relativi agli specifici indirizzi;
• sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio;
• promozione del benessere degli studenti;
•  promozione del benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i 
soggetti che interagiscono con esso;
 

Le coordinate  pedagogico-didattiche- organizzative
La scuola già da anni lavora per incrementare e aggiornare il proprio patrimonio di 
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strumentazioni informatiche e gli studenti possono usufruire anche di dispositivi mobili. 
Facendo ricorso ai fondi  ministeriali e dell’U.E. si è potuta anche allestire un'aula per la 
didattica TEAL. Tutto ciò consente da una parte ai docenti di uscire dalla dimensione del 
laboratorio, per far divenire l'uso delle TIC un'esperienza quotidiana e continua di aula, 
dall’altra di implementare la propria formazione nelle didattiche funzionali allo sviluppo 
delle competenze digitali negli studenti. Incentivo a continuare sulla strada intrapresa 
costituisce la risposta dell’utenza, che giudica positivo il lavoro della scuola e auspica 
ulteriori sviluppi soprattutto nell’arricchimento delle esperienze di tipo digitale.

L’istituto ha poi una lunga tradizione nello studio delle lingue straniere, nella preparazione 
alle certificazioni linguistiche in lingua inglese, francese, spagnolo e russo, di scambi 
interculturali,  nell’organizzazione di esperienze di stage o anche di permanenza 
prolungata all’estero, aggiungendo valore alla formazione e rispondendo alla 
domanda  sociale di conoscenze multilinguistiche.
Nell’esame di sistema in occasione della riapertura del Rav, la scuola ha infine 
raccolto un’ulteriore sollecitazione che può risultare strategica per la lotta alla 
dispersione scolastica, per il miglioramento dei risultati degli studenti e per 
diminuire gli insuccessi e le sospensioni di giudizio, soprattutto nelle classi  del 
biennio: lavorare sulla definizione degli obiettivi di apprendimento, sui criteri di 
formulazione del voto, sulle competenze, disciplinari e trasversali, da sviluppare. La 
chiarezza nella valutazione, la riflessione dipartimentale e con l’utenza sul valore 
della stessa sono tutte finalità intorno alle quali il Liceo De Ruggieri costruisce la 
propria  progettazione.
Alla luce di ciò sono stati individuate le seguenti  macro- aree, cui ancorare le finalità 
 strategiche:

internazionalizzazione (formazione docente,  curricolo di lingue europee ed 
extra-europee nel Liceo linguistico);

•

didattica digitale (formazione e azioni in seno al Piano nazionale scuola 
digitale, didattica TEAL nel Liceo Classico e potenziamento  digitale nel Liceo 
Artistico);

•

potenziamento area matematico-scientifica- tecnologica e artistica  ( 
formazione  docenti area  STEM e STEAM, potenziamento bio-medico  nel Liceo 
Scientifico e ampliamento nel  settore audio-visivo, tecnologico e del design nel 
Liceo Artistico);

•
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didattica per competenze (formazione docente sulla didattica per competenze 
disciplinari e trasversali, costruzione di strumenti funzionali alla didattica e 
all’osservazione – valutazione delle competenze);

•

flessibilità, recupero e potenziamento (consolidamento – arricchimento delle 
competenze disciplinari e trasversali negli studenti, riduzione dell’insuccesso);

•

implementazione del sistema di orientamento (attivazione di nuove curvature 
 curricolari quali quella bio-medica nel Liceo scientifico,  digitale nel Liceo 
Classico ed Artistico  e delle lingue extra-europee  nel Liceo Linguistico);

•

valutazione e curricolo (valutazione docente, valutazione studente, 
aggiornamento dell’ampliamento dell’ offerta formativa, curricolo verticale, 
laboratori ponte con la scuola sec. di I grado, curricolo di Educazione Civica);

•

benessere, inclusione e contrasto alla dispersione scolastica.•

 
Tali priorità risultano assolutamente in linea con la tradizione della scuola e con la 
gran parte delle priorità strategiche indicate dalla normativa (art 1, comma 7, L. 
107/2015).

Nella nostra filosofia educativa, la scuola deve sapere soprattutto trasmettere valori e 
competenze di cittadinanza attiva che siano spendibili in contesti sempre più ampi e 
flessibili. Ai nostri studenti offriamo una solida preparazione culturale, concepita nella 
prospettiva di un sapere incardinato sulla interazione delle discipline ed in particolare 
sull’accordo tra umanesimo e scienza.

La scuola deve potersi oggi raccordare alla dinamicità del sistema produttivo, 
favorendo momenti significativi di incontro con la realtà imprenditoriale ed 
economica, mettendo i giovani nelle condizioni di acquisire ed esercitare competenze 
trasversali e di porsi di fronte al mondo in atteggiamento di apertura e di flessibilità, 
per poter affrontare le professioni del futuro.

L’I.I.S.S. “De Ruggieri” custodisce e trasmette con convinzione la tradizione del mondo 
classico, considera essenziale l’educazione alla bellezza e al patrimonio, ma reputa al 
tempo stesso imprescindibile un continuo sforzo di adeguamento alle istanze della 
modernità e del progresso.
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Pertanto, l'obiettivo primario della nostra offerta formativa è lo sviluppo della 
persona e il contributo ad un nuovo umanesimo che viene alla nostra istituzione 
scolastica attraverso sollecitazioni culturali e istanze sociali sempre più orientate a 
modelli di integrazione, accoglienza ed inclusione. In tal senso le esperienze formative 
e socializzanti devono comporsi in modo armonioso e coerente al fine di stimolare un 
senso di consapevolezza e di responsabilità che amplifichino, in piena autonomia, le 
potenzialità di ciascun individuo. I saperi e le competenze che ci poniamo come 
obiettivi sono strumenti di valorizzazione del talento, mezzi di espressione delle 
specificità di ogni nostro studente, posto che la libertà del singolo possa accordarsi 
serenamente con i bisogni dell’altro, nel pieno rispetto dei principi fondanti di una 
società democratica ed inclusiva, ove il diritto e il dovere si incontrino con convinzione 
di tutti e piena comprensione delle regole stabilite dal nostro ordinamento.

Da questi valori nasce il desiderio di rendere la scuola un terreno di confronto 
sostenibile e costruttivo, uno spazio ove si esercitino le competenze dei cittadini in 
formazione e di quelli già formati.

 
 
 
PRIORITÀ E TRAGUARDI (dal Rapporto di AutoValutazione)
 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità

Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica.

Traguardi

Ridurre progressivamente lo scostamento tra le medie degli esiti scolastici e le medie 
di riferimento.

Si rinvia al Piano di Miglioramento allegato per una definizione in obiettivi di processo  
e  nei  percorsi di sviluppo del Liceo D. De Ruggieri.
 
Competenze Chiave Europee
Priorità

Elaborare un curricolo trasversale che colleghi insieme le competenze chiave europee 
(Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22/05/2018), le competenze di 
cittadinanza, le competenze disciplinari.

Traguardi
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Aumentare progressivamente la percentuale di studenti con competenze digitali, 
multilinguistiche, STEAM e di cittadinanza.

Si rinvia al Piano di Miglioramento allegato per una definizione in obiettivi di processo  
e  nei  percorsi di sviluppo del Liceo D. De Ruggieri. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
 

MOTIVAZIONE PER LA SCELTA DEGLI OBIETTIVI
L'ampia scelta di obiettivi formativi di cui al comma 7 della Legge 107/2015, è 
determinata dalla estensione degli indirizzi liceali del nostro istituto. Gli ambiti di 
potenziamento delineati rispondono alla varietà dei bisogni degli studenti e sono 
collegati ai percorsi di studio o, al contempo, alle competenze trasversali che si 
intende promuovere.
Inoltre, tutti gli ambiti di potenziamento e i relativi obiettivi formativi intendono 
affinare, in modo trasversale, quelle competenze funzionali all'apprendimento 
permanente, così come previsto dalla recente Raccomandazione del Consiglio 
d'Europa.
Restano prioritari per tutti gli indirizzi liceali gli ambiti di potenziamento linguistico e 
logico matematico per il miglior esito delle prove standardizzate nazionali 
dell'INVALSI.
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.    valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning

2.    potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3.    potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 

e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

4.    sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6.    potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7.    sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8.    potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9.    prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

11. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
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alunni e degli studenti
13. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14. definizione di un sistema di orientamento
 
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il Piano di Miglioramento, al quale si rinvia per una descrizione completa , consta 

di n 3  percorsi operativi, ulteriormente dettagliati in attività,  che si descrivono 
sinteticamente di seguito:
 
Percorso 1: ambienti per l’inclusione e l’equità degli esiti.
Breve descrizione:
 

Il percorso consta di due attività specifiche: la prima interviene sulla configurazione e 
composizione della classe e mira a conseguire una migliore equità degli esiti nelle 
prove nazionali; la seconda è intesa a migliorare i contesti di apprendimento, 
promuovendo una didattica cooperativa finalizzata all'inclusione dei soggetti più 
svantaggiati. Per raggiungere gli obiettivi enunciati, ci si propone di partire dalla 
formazione delle classi prime, laddove vi sia più di una sezione per indirizzo, 
utilizzando criteri statistici, previa individuazione di categorie di ingresso desunte dai 
profili in uscita dalla scuola media. Contemporaneamente si implementeranno uno o 
più spazi inclusivi e multifunzionali, sul modello dell’"Universal Design for Inclusion", 
ove sperimentare una didattica innovativa e forme di apprendimento cooperativo. Al 
fine di favorire le iniziative proposte sarà incoraggiata la formazione del personale 
docente nell'ambito di attività formative specifiche.

 
Percorso 2: dalla progettazione del curricolo alla valutazione delle competenze.
Breve descrizione:
 

Il percorso consta di due attività specifiche: la prima interviene sulle pratiche 
progettuali di istituto riguardanti il curricolo e mira a realizzare entro il 2022 un’ampia 
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riflessione sulla progettazione di un curricolo verticale di istituto per conoscenze, 
abilità e competenze, riferibile ad ogni indirizzo. Al suo interno il curricolo dovrà 
contenere lo sviluppo delle competenze trasversali ad ogni indirizzo, delle 
competenze di cittadinanza, delle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente da conseguire al termine del biennio e del quinquennio; la seconda 
attività, strettamente correlata alla prima, è intesa ad approfondire una riflessione 
sulla valutazione di dette competenze e ad implementare pratiche condivise per la 
certificazione delle stesse al termine del primo biennio e alla loro valutazione in uscita 
dal quinquennio. Per raggiungere gli obiettivi enunciati, ci si propone di partire da una 
percorso di valorizzazione professionale dei docenti, di formazione/ricerca-azione 
rivolta a tutto il collegio e ai suoi dipartimenti. Tale percorso sarà articolata nel 
triennio in diversi step che prevedono momenti di formazione in aula e momenti di 
lavoro nei dipartimenti disciplinari. Un gruppo interdipartimentale fungerà da “cabina 
di regia” nel senso che guiderà il lavoro dei singoli dipartimenti nella elaborazione e 
pianificazione curricolare.

 
Percorso 3: dalla formazione alla realizzazione didattica.
Breve descrizione:

 

 
Il percorso consta di tre attività specifiche: la prima interviene sulla formazione dei 

docenti e sulle pratiche progettuali riguardanti la cittadinanza globale, con 
particolare riferimento all'Agenda 2030 e allo sviluppo sostenibile, con 
l'obiettivo di realizzare, ove possibile, delle specifiche curvature curricolari o, in 
alternativa, una progettazione trasversale condivisa dai diversi indirizzi; la 
seconda attività, è intesa a far acquisire ai docenti competenze linguistiche 
certificate in inglese, al fine di realizzare le attività CLIL in varie discipline nelle 
classi del liceo linguistico e nelle quinte; infine la terza attività mira ad 
aggiornare nei docenti le competenze nelle STEM, anche al fine di introdurre in 
modo stabile un potenziamento curricolare a carattere bio-medico nel liceo 
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scientifico e classico e un potenziamento curricolare a carattere digitale e 
tecnologico di tipo più avanzato (Engeneering) nel liceo scientifico e delle 
scienze applicate. Per raggiungere gli obiettivi enunciati, ci si propone di partire 
da una percorso di valorizzazione professionale dei docenti, di 
formazione/ricerca-azione rivolta a singoli dipartimenti. Tale percorso sarà 
articolato nel triennio in diversi step che prevedono momenti di formazione in 
aula e momenti di lavoro nei dipartimenti disciplinari. Un gruppo 
interdipartimentale fungerà da “cabina di regia” nel senso che guiderà il lavoro 
dei singoli dipartimenti nella elaborazione e pianificazione curricolare.   

 
 
 Per gli approfondimenti si veda l'allegato
 
 

ALLEGATI:
PDM DE RUGGIERI per PTOF 22.25.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

IL CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

L’IISS “D. De Ruggieri” si presenta come un Liceo avente molteplici indirizzi di studio:

§  SCIENTIFICO TRADIZIONALE

§   SCIENTIFICO (con sperimentazione del potenziamento biomedico)SCIENTIFICO (con  

 sperimentazione del potenziamento biomedico)

§  SCIENTIFICO (opzione SCIENZE APPLICATE)

§  CLASSICO ( con sperimentazione aula TEAL - Avanguardia educativa INDIRE)

§  SCIENZE UMANE (indirizzo socio-psico-pedagogico)

§   LINGUISTICO (3 Lingue comunitarie: Inglese, Francese, Spagnolo. Sarà inoltre 

introdotto, in una sola sezione, l'insegnamento della Lingua Russa).

§  ARTISTICO (indirizzi opzionali a partire dal terzo anno:  Architettura e Ambiente; 
Arti Figurative; )

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE  

  1° biennio 2° biennio

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

Attività e insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

*  con Informatica al primo biennio

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "D. DE RUGGIERI"

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato.

 
                                     PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE   

 

    1° biennio 2° biennio

    1° 2° 3° 4° 5° anno

    anno anno anno anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3
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Scienze naturali* 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

 

*  Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato.
 
                                                              PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO     
 

  1° biennio 2° biennio

  1° 2° 3° 4° 5° anno

  anno anno anno anno  

Attività e insegnamenti obbligatori 
per

tutti 
gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
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Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia     3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Filosofia     3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

 

*  con Informatica al primo biennio

 

**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.
 
                                                     PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO DELLE SCIENZE 
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UMANE    

 

  1° biennio 2° biennio

  1° 2° 3° 4° 5° anno

  anno anno anno anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti    

   

Orario 
annuale  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Scienze umane* 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2      

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Matematica** 3 3 2 2 2
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Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia          

** con Informatica al primo biennio          

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra          

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

 

                                                                        PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO  

  1° biennio 2° biennio

  1° 2° 3° 4° 5° anno

  anno anno anno anno  

Attività e insegnamenti obbligatori 
per

tutti 
gli studenti – Orario annuale
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2      

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

 

*  Sono comprese 1 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

 

**            con Informatica al primo biennio
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***         Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, 
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
 
 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO CON INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE  

 

  1° biennio 2° biennio

  1° 2° 3° 4°

5° 
anno

  anno anno anno anno  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario 
annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      
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Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2      

Chimica***     2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e scultoree 3 3      

Laboratorio artistico**** 3 3      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 
alternative 1 1 1 1 1

Attività e insegnamenti
obbligatori di 
indirizzo    

Laboratorio della figurazione     6 6 8
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Discipline pittoriche e / o discipline    

   

6 6 6

plastiche e scultoree          

*  con informatica al primo biennio

 

**  Biologia, Chimica e Scienze della Terra

 

***  Chimica dei materiali

 
****  Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 
operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del

biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

 
                   PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO CON INDIRIZZO 

ARCHITETTURA E AMBIENTE    
 
 

  1° biennio 2° biennio

  1° 2° 3° 4° 5° anno

  anno anno anno anno  

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti – Orario annuale
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obbligatori

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2      

Chimica***     2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4      

Discipline geometriche 3 3      

Discipline plastiche e scultoree 3 3      

Laboratorio artistico**** 3 3      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione cattolica o Attività 
alternative 1 1 1 1 1

Attività e 
insegnamenti

obbligatori di 
indirizzo    

Laboratorio di architettura     6 6 8

Discipline progettuali    

    6 6 6

Architettura e ambiente          

*  con Informatica al primo biennio

 

**  Biologia, Chimica e Scienze della Terra

 

***  Chimica dei materiali

 
***  Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli 

indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 
operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 
annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato

 
                   

 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai docenti considerando  chiare linee ispiatrici:

- aderenza ai Piani di Studio proposti dal  riordino degli indirizzi      
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- rispetto delle caratteristiche dell’Istituto, dei percorsi formativi precedentemente 
realizzati e dei lavori dei Dipartimenti

- riferimento a RAV e PdM (parti integranti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2019/2020 -  2020/2021- 2021/2022)

- attenzione a obiettivi di processo, priorità e traguardi dell’azione di miglioramento 
implementata nell’Istituto

- integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio, per la costituzione di un 
curricolo caratterizzato da una forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere

- omologazione del curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato allo 
sviluppo della padronanza relativa alle otto competenze chiave di cittadinanza 
(D.M.139/2007)

- caratterizzazione, nel II biennio e V anno, relativa alla specificità dei diversi indirizzi 
(D.I. 211/2010)

- organizzazione omogenea (per tutto il Documento) secondo una struttura che parte 
dalle competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e delinea, per 
ognuna di esse, abilità e conoscenze, che ne costituiscono la premessa indispensabile.

Punto di riferimento normativo per l’individuazione del Curricolo sono state:

- la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 
“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e quella del 23 aprile 2008 
sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente” (EQF)

- il DM n. 139 del 2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo scolastico con riferimento al Documento tecnico allegato al DM 139 che 
distingue le competenze chiave in: Assi culturali e Competenze Chiave di Cittadinanza

- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 
agosto 2008, n. 133
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- Competenze comuni regolamenti Licei _ DPR n. 89 del 15 marzo 2010 e relativi 
Allegati ( A - profilo culturale, educativo e professionale/ - B C D E F G - piani di studio 
dei sei licei e tabelle di confluenza)

- Decreto Ministeriale n. 211_ 7 ottobre 2010 e relativi Allegati (- A - nota introduttiva - 
B C D E F G -Indicazioni Nazionali relative a ciascun liceo)

-le Indicazioni Nazionali per il Liceo (allegato al DPR 89/2012)

- le Linee guida per l'insegnamento trasversale  dell'educazione Civica  in applicazione 

della legge 20 agosto 2019, n. 92

Lo scopo del Curricolo è  quello di costruire un quadro di riferimento organico per i 
docenti  dei sei indirizzi liceali tale da creare la verticalità delle competenze, delle 
abilità e delle conoscenze.

L'intreccio verticale delle competenze è definito nelle tavole sinottiche allegate al 
curricolo a cui si rinvia integralmente.

Nel primo biennio, il quadro comprende le competenze degli assi culturali  previste 
dal  D.M.139/2007 (All. Assi Culturali), quelle di cittadinanza (All. Competenze chiave di 
cittadinanza)  e le competenze chiave europee ai sensi della Raccomandazione del 
22.05.2018 .

Nel triennio (secondo biennio e quinto anno) il quadro comprende le competenze 
chiave europee ai sensi della Raccomandazione del 22.05.2018, quelle di cittadinanza 
previste dal  D.M.139/2007 ( All. competenze chiave di cittadinanza), quelle comuni e 
quelle disciplinari ai sensi del  Regolamento di riordino del settore del secondo ciclo di 
istruzione DPR 89 2010,  Licei .

 

CRITERI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

I criteri generali per la programmazione educativa, scolastica e extrascolastica, già 
presenti e definiti nei decorsi anni scolastici dal Consiglio d’Istituto, sono confermati 
nel  presente PTOF per il triennio 2022-2025. In particolare, si ritiene di  dover 
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consolidare  i seguenti aspetti, fatte salve  le diverse  deliberazioni degli Organi 
Collegiali:

-     La conoscenza del territorio e l’analisi dei bisogni.

-     La descrizione dell’utenza dell’Istituto.

-     Le azioni della scuola in relazione ai bisogni individuati

-     La descrizione degli obiettivi generali dei vari indirizzi presenti.

-    La descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento, espressi e condivisi dai 
Dipartimenti di indirizzo e per aree disciplinari, articolati in conoscenze, abilità e    
competenze.

-     Il potenziamento della collaborazione fra scuole in rete per la condivisione delle 
buone prassi, per l’elaborazione e la realizzazione di progetti comuni e di scambi 
culturali internazionali

Nell'ambito dell'autonomia prevista per le istituzioni scolastiche, ai sensi e per gli 
effetti del  DPR n  275 del 8/03/1999, sarà possibile sperimentare percorsi rispondenti 
alle richieste degli studenti e delle loro famiglie, nonché alle esigenze del mondo del 
lavoro.

L'istituto promuove  nell'ambito della propria autonomia, ai sensi del DPR 275/99 e 
del DPR 89/2010, art. 10, percorsi di potenziamento-orientamento rispondenti alla 
domanda formativa delle famiglie e nell'ambito delle proprie risorse organiche, previa 
delibera degli Organi Collegiali.  Qualora ve ne siano le condizioni, promuove 
l'adesione al percorso sperimentale "potenziamento scientifico con curvatura 
biomedica" in forza  dell' accordo tra il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e la Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri. In attesa di ottenere il riconoscimento della sperimentazione a 
livello nazionale, l'istituto avvia, comunque, nel Liceo Scientifico un percorso in 
autonomia che preveda una curvatura bio-medica di alcune  discipline di studio 
ampliato nel triennio nei Percorsi Trasversali per le Competenze e per l'Orientamento.

Al fine di rispondere  ai processi di auto-analisi di istituto nella definizione del RAV e 
del  PDM, l'istituto  valorizzerà la  valutazione di sistema prevista dalle prove INVALSI,  
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affinché possa costituire una base per la progettazione migliorativa dell'istituto in 
vista dei traguardi sempre più complessi e competitivi  nel panorama formativo 
internazionale.

 
FLESSIBILITA' DIDATTICA E PERCORSI OPZIONALI 

 Nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'art. 4 del DPR 275/99, e al comma 4 , 
art. 1 della Legge 107/2015, l'I.I.S.S. D. De Ruggieri adotta forme di flessibilità 
adeguate al tipo di studi, ai ritmi di apprendimento degli alunni, nonché ai bisogni 
formativi.

Si richiamano le scelte operate dall'Istituto nel quadro ordinamentale  e normativo di 
riferimento:

1.      articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina  e attività;

2.    potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei 
limiti della dotazione organica dell'autonomia,  tenuto conto delle scelte degli studenti 
e delle famiglie;

3.      la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del 
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione 
del gruppo della classe.

A tali forme di flessibilità si collegano  i percorsi di potenziamento  programmati 
dall'Istituto.    .

 

Orario settimanale 

Il De Ruggieri esprime una propria libertà progettuale, condivisa  dal Collegio dei  
Docenti e dalle famiglie, optando  per una  distribuzione dell'orario  scolastico  su 
cinque giorni settimanali, così come previsto dall'art. 5, comma 3 del D.P.R. 275/99.  Ai 
sensi dello stesso Regolamento, art. 4,  e al fine di rendere più sostenibile il tempo 
scolastico,  l'istituto ha previsto l’adozione di elementi di flessibilità didattica ed 
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organizzativa, anche attraverso la trasformazione dell’Unità Oraria di 60’  in Unità di 
Apprendimento di 55’, basata su una riduzione parziale (regime misto di ore di 60 e 
ore di 55 minuti) con varie modalità di recupero obbligatorio degli studenti e 
restituzione  per docenti , ai sensi della Delibera n.3 Consiglio di Istituto del 
21/12/2021.

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. La scelta della settimana corta consente 
una strutturazione dell’orario scolastico più razionale e più semplice. La presenza di 
tutti gli insegnanti nei cinque giorni consente di organizzare un orario scolastico che 
tenga maggiormente conto dei criteri didattici e dei tempi di apprendimento: 
distribuzione equilibrata delle discipline sia nel corso della giornata che della 
settimana; organizzazione dell'attività didattica giornaliera in blocchi di due 
ore consecutive di lezione, per quanto è possibile, con la presenza massima di tre, 
quattro materie  (questo consente agli alunni di concentrarsi nello studio per un 
minor numero di discipline). 

Ne consegue un’ottimizzazione dei tempi: riduzione degli spostamenti tra classi; 
migliore organizzazione dell’orario interno.

Tutti gli insegnanti presenti per cinque giorni offrono una maggiore funzionalità 
complessiva, con attività di recupero e potenziamento. Maggiore disponibilità per le 
sostituzioni dei colleghi assenti.

La settimana corta consente, inoltre, l’apertura pomeridiana della segreteria e quindi 
un migliore servizio per l’utenza. I pomeriggi sono tutti disponibili per le attività 
scolastiche. E’ possibile migliorare il servizio di pulizia della scuola che si svolge 
prevalentemente in orario di sevizio. 

 

Ore di 
lezione

Orario didattico  Riduzioni orarie  per la 
flessibilità organizzativa  

Quota di flessibilità 
oraria

1 7.50-8:50 /

2 8:50-9.45 5 minuti (ORA DI 55 
MINUTI)

15 minuti al giorno 
per un totale di  1 

ora e 15 minuti 
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3 9:45-10:40 5 minuti (ORA DI 55 
MINUTI)

4 10:40-11:35 5 minuti (ORA DI 55 
MINUTI)

5 11:35-12:35 /

6 12:35-13:35 /

7 13:35-14-35 /

settimanali

 

BIENNI DI 27 ORE SETTIMANALI

(SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE, SCIENZE UMANE, LINGUISTICO, CLASSICO)

 3 giorni di cinque ore, dalle 7:50 alle 12:35  e due giorni di sei ore  fino alle 13:35

TRIENNI DI 30 ORE SETTIMANALI

(SCIENTIFICO, SCIENZE APPLICATE, SCIENZE UMANE, LINGUISTICO)

 5  giorni di sei ore dalle 7:50 alle 13:35

TRIENNIO DEL CLASSICO DI 31 ORE SETTIMANALI

4  giorni di sei ore dalle 7:50 alle 13:35 e 1 giorno di 7 ore dalle 7:50 alle  14:35

BIENNIO DELL’ARTISTICO DI 34 ORE SETTIMANALI

4 giorni di sette ore  dalle 7:50 alle  14:35 e 1 giorno di sei ore dalle 7:50 alle 13:35 

TRIENNIO  DELL’ARTISTICO DI 35 ORE SETTIMANALI

5  giorni di sette ore dalle 7:50 alle  14:35
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Percorsi curricolari opzionali  

1) Liceo Scientifico: Percorso curricolare di potenziamento scientifico con curvatura 
bio-medica

Gli studenti desiderosi  di approfondire le tematiche scientifiche bio-mediche, a 
partire dall'a.s. 2019/2020, possono frequentare tale percorso  scegliendolo tra le 
varie opzioni. All'interno del curricolo sarà possibile: svolgere Unità di Apprendimento 
a curvatura bio-medica e partecipare ad attività di laboratorio aggiuntive, usufruendo 
di lezioni con interventi di esperti in campo medico; partecipare ad iniziative 
promosse da Università ed Enti di ricerca; effettuare uscite nel territorio nell'ambito 
delle attività di PCTO che sono programmate in strutture sanitarie pubbliche e 
private  e in accordo con la FNOMCEO ( Federazione Nazionale  degli Ordini dei  
Medici Chirurghi e Odontoiatri).

 

Destinatari

L’indirizzo bio-medico è rivolto in particolare a studenti interessati ad intraprendere, 
dopo il conseguimento del diploma, un percorso universitario negli ambiti medico-
sanitario e biologico. 
 

Motivazioni e caratteristiche

Con Delibera n° 6 del Consiglio di Istituto dell' 11/10/2018, questo Istituto  si propone 
di  istituire, a partire dall'a.s. 2019/2020,  un curriculum scolastico  di Liceo Scientifico 
Percorso curricolare bio-medico. Tale innovazione curricolare nasce dalle seguenti 
motivazioni:

·         - Elevato numero di  studenti desiderosi  di approfondire le tematiche scientifiche, 
per poter accedere a corsi universitari   a numero chiuso a carattere bio-medico.

·         - Da un’indagine accurata sul territorio è emerso che le famiglie sostengono oneri 
economici per consentire una preparazione in centri privati per il superamento dei 
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test d’ingresso a corsi universitari a numero chiuso per proseguire gli studi scientifici, 
medico-sanitario o biologico. 

·     - In questo periodo lo scenario dell’organizzazione dei servizi sanitari e della pratica 
professionale medica è fortemente cambiato, con crescente attenzione alla 
tutela della salute, alla sempre più attenta prevenzione, alla massima razionalità 
dell’intervento terapeutico, alle applicazioni bio-tecnologiche e bio-ingegneristiche 
in medicina e al coinvolgimento responsabile del cittadino. Ciò ha avuto ovvie 
ripercussioni sui processi formativi, in dinamica evoluzione. Da qui la necessità non 
solo di un approfondimento corrispondente all’impetuoso ampliamento delle 
conoscenze nel settore, ma anche, e soprattutto, di una sempre più stretta 
integrazione sinergica con le altre discipline, in modo da fornire allo studente 
in formazione le basi per la più corretta interpretazione fisiopatologica della malattia, 
e il più attento ed efficace intervento terapeutico e preventivo.

 

Flessibilità didattica 

Nel rispetto all'art. 4 del DPR 275/99, e al comma 4 , art. 1 della Legge 107/2015 la 
flessibilità didattica garantisce la quota nazionale del monte ore delle discipline con 
un’articolazione modulare della didattica .Nel percorso saranno introdotti  moduli 
specifici di supporto per la formazione nel settore   bio-medico, anche attraverso 
attività laboratoriali e di PCTO, con l’intento di colmare la distanza tra il percorso di 
studio liceale e quello universitario, favorendo l’accesso degli studenti ai corsi di 
laurea nel settore medico, biologico, biotecnologico e sanitario:

·         Medicina e Chirurgia

·         Ingegneria biomedica

·         Psicologia clinica

·         Farmacia

·         Biologia

·         Chimica

·         Infermieristica
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·         Scienza dell’alimentazione

·         Fisica Medica

·         Veterinaria

 

Moduli  a curvatura bio- medica

Periodo Discipline Monte ore 
annuale

Ore di curvatura 
biomedica per 

anno

Totale ore per 
curvatura

Scienze 66 16

Fisica 66 10Primo Biennio

Latino 99 12

76

Scienze 99 33

Fisica 99 33

Matematica 132 24

Secondo 
Biennio

Inglese 99 24

228

Scienze 99 + 33* 33

Fisica 99 18

Matematica 132 18

Quinto anno 87 + 33*
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Inglese 99 18

Totale ore per curvatura nel quinquennio 424

 

(*) ore aggiuntive di CHIMICA tramite recupero frazione oraria per riduzione delle ore a 55 

minuti. L’orario scolastico diventa di 31 ore solo nel 5° anno.

I temi di approfondimento per la curvatura biomedica saranno stabiliti per disciplina 
dai rispettivi Dipartimenti. (esempi - Latino: lessico ed etimologia; Matematica: 
Statistica; Scienze: contrazione dei temi di Scienza della Terra a favore di temi in area 
chimico-biologica; Fisica: enfasi su applicazioni in area biologico-sanitaria; Inglese: 
consolidamento dell’uso della lingua per apprendere contenuti non linguistici)

Il PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) dal terzo anno verterà esclusivamente su 
progetti coerenti con la curvatura bio-medica in accordo con Enti pubblici o privati.

 

OBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI MODULARI

1^ 
ANNO

DISCIPLINA ORE MODULO

  SCIENZE 16
La costituzione della materia: atomi e molecole. 
Tecniche di introspezione 
(radiografia,ecografia,TAC,RM)              Laboratorio( 
classificazione della materia ,tecniche di 
separazione).

  FISICA 10 Metodo sperimentale e valore della ricerca 
scientifica.
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  LATINO 12 Etimologia in ambito medico scientifico e 
letteratura di riferimento.

2^ 
ANNO

SCIENZE 10 Funzioni cellulari: fotosintesi clorofilliana e 
respirazione cellulare, sintesi proteica 
Laboratorio(preparazione di vetrini e 
osservazione di cellule umane e vegetali).

  FISICA 10 Principi di meccanica applicata al corpo umano.

  LATINO 12 Etimologia in ambito medico scientifico e 
letteratura di riferimento.

3^ 
ANNO

SCIENZE 33  La salute  e la prevenzione. Patologie degli 
apparati del corpo umano. 
Laboratorio(preparazione striscio di sangue).

  FISICA 33 Elementi di Statica  e Dinamica dei fluidi. Casi di 
studio in ambito della Fisica medica.

  MATEMATICA 24 Statistica uni variata e bivariata; esercizi e 
problemi contestualizzati

  INGLESE 24 Inglese medico: argomenti biomedici in 
modalità Clil.

4^ 
ANNO

SCIENZE 33  Elementi di genetica con particolare riferimento 
a quella umana.                     Laboratorio 
(trasmissione ereditaria dei gruppi sanguigni e 
ricerca degli stessi).
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  FISICA 33 Fenomeni ondulatori: acustica e ottica. Ottica 
geometrica : lenti sottili.

  MATEMATICA 24 Calcolo Combinatorio ed elementi  di Calcolo 
delle probabilità; esercizi e problemi 
contestualizzati.

  INGLESE 24 Inglese medico: argomenti biomedici in 
modalità CLIL.

5^ 
ANNO

SCIENZE 33* 
aggiuntive

Il metabolismo cellulare in ore curriculari. 
Macromolecole organiche in ore aggiuntive    
 (formule chimiche ). Biotecnologie in campo 
medico. Laboratorio ( ricerca di zuccheri, grassi 
e proteine negli alimenti).

  FISICA 18 Fisica moderna e Medicina; casi di studio.

  MATEMATICA 18 Funzioni di distribuzione; esercizi e problemi 
contestualizzati.

  INGLESE 18 Inglese medico: argomenti biomedici in 
modalità CLIL.

 Verifica e valutazione del progetto 

Per la verifica e la valutazione si farà riferimento al quadro generale della valutazione 
di istituto allegato al PTOF e riportato nei rispettivi dipartimenti. Tutte le istanze della 
scuola, ed in modo particolare i Consigli di classe, saranno chiamate a misurarsi con 
obiettivi generali del processo formativo dei ragazzi, ma anche con nuovi obiettivi e 
livelli di partecipazione. In particolar modo il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei docenti 
saranno informati sull’andamento del nuovo curricolo, così come la componente 
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genitori, nelle istanze dovute.

2) Liceo Classico: (AULA TEAL - avanguardia educativa INDIRE)

L’indirizzo Classico è destinatario dell’AULA TEAL (Technology-Enhanced Active 
Learning), collocata all’interno della nuova Biblioteca dell’Istituto. Nel marzo del 2021, 
L’INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione Ricerca e Sperimentazione Educative) 
ha accolto la nostra proposta di partecipare alla sperimentazione nazionale delle 
Avanguardie Educative,  accordando la   candidatura  della  biblioteca come  AULA 
TEAL,  cioè basata  su una metodologia didattica  altamente inclusiva, aumentata dalla 
tecnologia. Essa prevede l’associazione della lezione frontale con simulazioni e attività 
laboratoriali su computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla 
collaborazione degli studenti. Oltre alla lezione frontale, sono previste simulazioni e 
attività laboratoriali con tecnologie e dispositivi mobili per un’esperienza di 
apprendimento ricca e basata sulla collaborazione. Da “erogatore” di contenuti, il 
docente assume il ruolo di facilitatore, restituendo centralità allo studente e 
sviluppandone il senso di autonomia e collaborazione con il gruppo. 

L’aula è stata mappata da INDIRE e risulta essere la terza aula TEAL di tutta la 
provincia jonica.

 

3) Liceo Linguistico- Percorso curricolare di potenziamento delle Lingue

 

Gli studenti del Liceo linguistico hanno una duplice opzione di scelta, ossia:
1) iscriversi ai corsi dell’indirizzo ordinamentale che prevedono lo studio delle 3 

Lingue comunitarie: inglese, francese e  spagnolo.
2) Iscriversi al corso di nuova istituzione che prevede lo studio di due Lingue 

comunitarie e della Lingua Russa.
 

Destinatari

Il percorso è rivolto a tutti gli studenti che desiderano approfondire/approcciarsi allo 
studio delle lingue straniere comunitarie e non, nonché conseguire le relative 
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certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale e per le quali il Liceo si 
fregia di essere centro di preparazione.

Motivazioni e caratteristiche

Con Delibera n. 6 del Collegio docenti del 14/12/2021 e delibera n.2 del Consiglio di 
Istituto del 21/12/2021,  la scuola si propone di avviare, a partire dal prossimo anno, 
un nuovo corso per gli alunni del Liceo Linguistico che prevede, oltre a due lingue 
comunitarie, lo studio della lingua e cultura russa. Il progetto nasce dalla volontà di 
aprirsi a nuovi orizzonti culturali, anche alla luce dei dati acquisiti dalle Camere di 
Commercio della Regione Puglia, che vedono la lingua in questione sempre più 
presente nei diversi settori commerciali e di offerta dei servizi, sia a livello provinciale 
che regionale.

Inoltre, il Liceo ha partecipato a progetti in rete: "Progetto Russia", in convenzione con 
altre scuole italiane e scuole russe; Progetto “L'arte, la bellezza, la pace: Sadkò sulle 
strade della puglia di Svjatoj Nikolaj” ( approvato dalla regione Puglia nel 2019).

L'Istituto vanta inoltre una pluriennale esperienza nell’espletamento di corsi di lingua 
russa, rivolti agli studenti e agli insegnanti dell’Istituto, atti al conseguimento delle 
relative certificazioni linguistiche spendibili in ambito lavorativo.

 

Obiettivi

Nel percorso didattico del primo biennio gli obiettivi educativi generali sono volti 
all’acquisizione e al potenziamento delle competenze linguistiche orali di ricezione e 
di interazione in lingua straniera.

Gli obiettivi didattici specifici sono:

incrementare la motivazione all’apprendimento di L2, L3 e L4, stimolando 
l’interesse per le culture straniere,  conversare con la sola presenza  
dell’interlocutore madrelingua;

•

sviluppare e migliorare la familiarità con la lingua straniera;•
migliorare le abilità audio-orali, l’intonazione e la pronuncia, per interagire con 
madrelingua durante attività che propongono situazioni verosimili alla vita 
quotidiana in cui gli studenti si potrebbero trovare;

•

consolidare ed ampliare strutture e lessico, in base agli interessi specifici di ogni 
gruppo classe, ma anche alle indicazioni Ministeriali ed alle linee guida del 

•
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Common European Framework;
approfondire le conoscenze linguistiche acquisite durante le ore curricolari 
(vocaboli, espressioni idiomatiche;

•

  acquisire funzioni linguistiche di base, sempre più complesse;•
  migliorare le abilità comunicative a livello orale;•
consolidare l’ascolto, l’esposizione orale, perfezionare la pronuncia e 
l’intonazione, abilità funzionali agli esami di certificazione linguistica Cambridge, 
Delf, Cervantes.

•

prevedere un uso veicolare delle lingue straniere per migliorare le competenze 
linguistiche e contemporaneamente consolidare e/o estendere la conoscenza di 
contenuti di discipline curriculari non linguistiche nell’ottica della metodologia 
CLIL (Content Language Integrated Learning = Apprendimento integrato di 
lingua e contenuti).

•

ALLEGATI:
Curricolo Istituto.pdf

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della legge n. 92 del 20 Agosto 2019 è istituito l’insegnamento dell’educazione civica. 
Come prescritto dalla norma, tale insegnamento riveste carattere di trasversalità, «anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari». 

Le soluzioni organizzative per le scuole del secondo ciclo delineate nelle Linee Guida – 
Allegato A alla L.92/2019 possono essere differenti.

“Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio 
di Classe in quegli istituti nel cui curricolo è previsto l’insegnamento dell’area giuridico-
economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il 
coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 
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obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli 
di classe.

Qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia ma non sia già contitolare nel Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei 
uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla 
didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della 
quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei 
docenti.

Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un 
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe 
in cui opera. …”

La norma prevede anche che al Coordinatore dell’educazione civica è affidato tra gli altri il 
compito di formulare in sede di scrutinio la proposta di valutazione per ogni alunno, 
«acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica».

Nel caso specifico del nostro Liceo, il Collegio dei Docenti ha deliberato di assegnare il 
coordinamento della nuova disciplina: 

  nel primo biennio, prioritariamente ai docenti di Storia e Geografia oppure al coordinatore 
del Cdc;

  nel secondo biennio, prioritariamente ai docenti di Storia e Filosofia oppure al coordinatore 
del Cdc;

· nell’ultimo anno, ai docenti delle discipline giuridico-economiche, anche se non già presenti 
nei Cdc (in quest’ultimo caso, essi entrano a far parte a pieno titolo del Cdc).

All’educazione civica dovrà essere dedicato un monte non inferiore a 33 ore annuali (1 ora a 
settimana), fermo restando che ai sensi della normativa non si tratta di «un contenitore 
rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo tra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione 
civica».

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "D. DE RUGGIERI"

I tre nuclei tematici in riferimento ai quali tali competenze devono essere maturate, in base 
all’Allegato A della Legge, sono:  

1.            COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;

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

3.            CITTADINANZA DIGITALE.

Ciascun docente avrà inoltre cura, lungo l’intero corso del quinquennio, di ancorare le 
competenze di educazione civica alla conoscenza dei principali documenti normativi della vita 
collettiva, con particolare riferimento alla Costituzione Italiana e all’Agenda 2030 dell’ONU.

Al fine di soddisfare gli obiettivi dell’innovazione normativa, ciascun docente nell’ambito della 
propria progettazione disciplinare è chiamato a favorire l’acquisizione di competenze 
trasversali legate all’esercizio consapevole e responsabile della cittadinanza, e in particolare 
(ai sensi dell’Allegato C della Legge):

ü  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.

ü  Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.

ü  Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.

ü  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

ü  Partecipare al dibattito culturale.

ü  Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

ü  Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
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psicologico, morale e sociale.

ü  Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.

ü  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.

ü  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.

ü  Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

ü  Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

ü  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni.

ALLEGATI:
Curricolo insegnam. educaz. civica- pianific. 2021-22.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

Per quanto riguarda la VALUTAZIONE, ai sensi del D.Lgs. 62/2017 e successive modificazioni, 
l’IISS “De Ruggieri ai fini della valutazione del profitto degli alunni distingue:
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- VALUTAZIONE DIAGNOSTICA per chiarire i livelli di partenza globali di ciascuna classe

- VALUTAZIONE PERIODICA dei livelli di apprendimento individuali, delle capacità di utilizzare i 
concetti e di comunicare quanto appreso, dei progressi conseguiti nel corso dell’anno 
scolastico

- VALUTAZIONE FINALE o complessiva della conoscenza degli aspetti di base propedeutici.

La DIAGNOSI IN INGRESSO sarà basata su prove elaborate in sede dipartimentale ed 
interdipartimentale. Non sono a priori esclusi strumenti di diagnosi scelti dai docenti per 
diagnosi in ingresso specifici per uno o più gruppi classe.

La VALUTAZIONE si avvarrà di verifiche – disciplina per disciplina - che, in numero congruo 
fissato in sede dipartimentale, potranno essere di varia forma:

a) Verifica scritta individuale in classe

b) Colloqui e discussione di elaborati

c) Verifica strutturata (quesiti a risposta breve/multipla etc. in forma cartacea o CBT)

d) Esercitazione scritta

e) Elaborato individuale

f) Elaborato da svolgere in gruppo

g) Prove disciplinari parallele su nuclei concordati in sede collegiale (dove previste)

h) Prove di competenza trasversale elaborate in sede collegiale (dove previste)

Alle valutazioni di fine periodo ed ai fini delle proposte di voto concorreranno altresì:

- Osservazione del comportamento in classe durante le discussioni guidate

- Osservazione della partecipazione attiva durante le attività pratiche

- Puntualità e responsabilità nelle consegne assegnate durante il percorso

- Elaborati di esercitazione in classe

- Elaborati svolti a casa.
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Si richiama infine la  facoltà dei docenti di assegnare – a proprio giudizio – lavori di 
approfondimento o di consolidamento anche in forma scritta, grafica o mediante sviluppo di 
procedure su elaboratore, con conseguente valutazione, così come può ritenersi oggetto di 
valutazione gli esiti di osservazione sull’impegno nello studio individuale unitamente allo 
svolgimento degli esercizi svolti a casa e durante esercitazioni in classe.

Per il colloquio e le esposizioni, si terrà conto dei seguenti elementi di giudizio al fine di 
pervenire ad una valutazione sintetica:

- Conoscenza degli argomenti

- Capacità di analisi e di sintesi

- Organizzazione delle risposte e coerenza argomentativa

- Correttezza espositiva

E' stata condivisa in sede collegiale una griglia ( tabella 1 del Documento unitario sulla 
valutazione)  come riferimento primario per una valutazione del colloquio, osservando – 
tuttavia - che potranno altresì essere considerate altre osservazioni di contesto (dinamiche di 
apprendimento individuali e a livello di gruppo classe, prerequisiti, partecipazione al dialogo 
didattico, osservanza degli impegni di studio).

Per quanto concerne i criteri specifici di valutazione, per le prove scritte e gli elaborati scritti o 
grafici o laboratoriali In via transitoria per il corrente anno scolastico i docenti adottano i 
criteri in essere così come formulati dai Dipartimenti disciplinari

Successivamente, i Dipartimenti procederanno ad un aggiornamento e  all’allineamento sin 
dalle classi prime  ai  Quadri di Riferimento di cui al Decreto ministeriale 769 del 26/11/2018 
per  la prima e le seconde prove dell’Esame di Stato per favorire prassi più fortemente 
finalizzate al momento conclusivo degli studi  e la condivisione dei criteri. 

In prospettiva – pertanto - i docenti, al fine di pervenire ad una valutazione sintetica il più 
possibile armonizzata, potranno fare riferimento  ai seguenti elementi di giudizio, in virtù del 
Quadro di Riferimento per i Licei  di cui al D.M. 769 del 26 novembre 2018 valido per gli Esami 
di Stato.

Le verifiche scritte per altre discipline – a giudizio del docente – utilizzeranno elementi di 
valutazione  per affinità con le precedenti.
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Il peso di ognuno degli elementi di giudizio viene stabilito dal docente in funzione delle 
caratteristiche specifiche  (complessità, modalità di formulazione, spettro di argomenti, etc. ) 
della prova nonché in funzione di altre osservazioni di contesto:

• grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari

• la capacità di trasferire le conoscenze acquisite su casi e situazioni diverse da quelle già 
affrontate.

• Progressi o regressi registrati in base alla situazione di partenza.

• Interesse, partecipazione, impegno manifestati.

• Storia personale dell’alunno e fattori socioculturali, ambientali, familiari che possono aver 
influito sull’attività di apprendimento.

• Profitto dell’alunno in riferimento a quello della classe d’appartenenza.

Le prove potranno riguardare uno o più nuclei tematici o solo parte di un solo nucleo, in 
dipendenza dello sviluppo delle attività didattiche;  tuttavia è esplicitamente richiamato che  
le stesse prove potrebbero anche contenere riferimenti a conoscenze ed abilità 
propedeutiche quali imprescindibili prerequisiti finalizzate quindi ad accertare il permanere di 
abilita ̀o di conoscenze acquisite in precedenza, la cui padronanza è essenziale per l’esercizio 
delle competenze oggetto della verifica.

Ogni docente formulerà la votazione periodica in decimi (con la possibilità di esprimere lievi 
modulazioni di giudizio attraverso l’attribuzione dei segni convenzionali (p.es. “ ½”), come 
impostati sul registro elettronico, pur nel rispetto categoriale della valutazione formulata in 
decimi . Eventuali commenti sullo svolgimento degli elaborati e sulle valutazioni possono 
essere riportati a giudizio del docente a margine della valutazione finale. La discussione delle 
singole prove scritte e/o grafiche  costituisce un importante momento del dialogo didattico.  
Valutazioni ed eventuali commenti potranno essere riportati sui singoli elaborati o – in 
alternativa – su una tabella allegata al plico degli elaborati; le stesse valutazioni dovranno 
essere integralmente riportate sul registro elettronico.

Qualora le caratteristiche della prova (p.es. prove strutturate) impongano l’utilizzo di punteggi 
grezzi, si riporta una tabella di conversione da punteggio grezzo in centesimi a decimi.

Le valutazioni delle singole discipline in sede di scrutino verranno formulate esclusivamente  
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in decimi, fatta eccezione per  Religione e Attività Alternativa che prevedono le formulazioni in 
forma di giudizio:

Scarso (3 o inferiore), Insufficiente (4), Mediocre (5), Sufficiente (6), Buono (7), Distinto (8), 
Ottimo (9 o 10)

Per ogni approfondimento si rinvia integralmente al Documento Unitario sulla Valutazione di 
Istituto (allegato) .

ALLEGATI:
DUV 2021-2022-aggiornamento Collegio 19-10-2021.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La comunità scolastica è molto attenta alla gestione dell'inclusione. 
La Dirigenza con regolare decreto ha istituito il GLI ai sensi del D.Lgs 66/17 che, con delega del 
collegio, elabora il Piano per l’Inclusione al termine dell’anno scolastico e lo aggiorna entro il 
primo trimestre di quello successivo.
I docenti, ciascuno con il proprio stile educativo e formativo, contribuiscono al processo 
dell'inclusione rivolto a tutti gli studenti nel rispetto dei diversi bisogni educativi che possano 
scaturire da condizioni di diversabilità, da disturbi specifici di apprendimento, da problemi di 
salute, da non conoscenza della lingua, da svantaggio socio-culturale e, da quest’anno, anche 
dall'essere portatori di bisogno educativi per elevati livelli di eccellenza.

Si Veda Piano allegato.

ALLEGATI:
PIANO INCLUSIONE 2021-2022.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa dell’I.I.S.S. “De 
Ruggieri”, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza sia in loro sostituzione, in 
particolare nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, 
così come la normale didattica d’aula.
Il nostro Istituto ha fatto propri e ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF gli obiettivi 
previsti dalla legge 107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina 
tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti 
finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in 
chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta 
formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i 
principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il 
PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione(Strumenti, Competenze e 
Formazione e gli ambiti al loro interno)servirà a migliorare la programmazione di strategie di 
innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” L’emergenza sanitaria COVID-19 ha 
comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di 
svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio 
nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); la pratica 
sistematica della didattica digitale integrata, dovuta alla situazione emergenziale, ha 
consolidato metodologie di insegnamento a distanza centrate sulla nozione di flipped 
classroom e apprendimento collaborativo che hanno rivelato sin da subito  efficacia didattica. 
Pertanto il Collegio dei Docenti, nella propria autonomia didattica, di ricerca e di 
sperimentazione, ha deliberato  per l'adozione  ordinaria di forme di insegnamento digitale, 
in modalità sincrona e asincrona, su una minima percentuale dell'orario curricolare,  
funzionali  al recupero del monte ore riveniente dalla decurtazione delle ore di 55 minuti, nel 
contesto di  attività di recupero, di approfondimento e di  arricchimento. 

Per gli approfondimenti si veda il  Piano allegato.

ALLEGATI:
Piano Scolastico DDI_De Ruggieri_2021-2022.pdf

PROGETTUALITA DI ISTITUTO

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "D. DE RUGGIERI"

L'Istituto De Ruggieri vanta una ricca, complessa e diversificata progettualità di Istituto, 
articolata in:

Iniziative di ampliamento curriculare dell'offerta formativa;•
PON;•
Progetti in rete e Convenzioni attivate;•
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).•

Per un approfondimento in merito, si rinvia alla lettura del PTOF pubblicato su piattaforma 
SIDI e riferito a ciascuna annualità.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

L'anno scolastico è suddiviso in due periodi didattici:

·       un TRIMESTRE (settembre-dicembre)

·      un PENTAMESTRE (gennaio-giugno) articolato a sua volta in 2 sottoperiodi: il 
primo bimestre (fino alla prima metà marzo) e il secondo bimestre (dalla 
seconda metà di marzo fino al termine delle attività didattiche)

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

L’organizzazione delle risorse umane è ispirata alla Legge n.107 del 2015 e prevede 
uno STAFF di collaboratori del Dirigente Scolastico, che è composto da n.9 docenti 
scelti e nominati dallo stesso DS, secondo una percentuale calcolata in base al 
numero dei docenti  effettivi e a  tempo determinato, e n.7 docenti Funzione 
Strumentale scelti dal Collegio, tramite apposita Commissione, per ricoprire 
altrettante Aree di intervento. In linea di massima, ogni FS collabora e viene 
supportata da un’omologa figura di Staff, in una medesima Area di intervento. 
L’organizzazione e la gestione  delle diverse attività prevede l’individuazione di 
ulteriori figure di coordinamento  previste annualmente e riportate 
nell’organigramma di istituto completo.

Di seguito si descrivono compiti e funzioni dei principali attori  del coordinamento e 
gestione dell’Offerta formativa.

FIGURE DI STAFF:

1. Collaboratore DS con funzioni vicarie-PTOF
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 Svolge tutte le funzioni che assicurino il pieno e quotidiano funzionamento della 
scuola di servizio in supporto e in caso di assenza del DS; autorizza ingresso ritardato 
o uscita anticipata degli alunni in accordo a quanto previsto nel Regolamento di 
Istituto; componente della  Commissione elettorale  organizza  elezioni organi 
Collegiali ed RSU con istruzione degli atti e preparazione documentazione utile; 
supporta la segreteria alunni per l’orientamento terze medie, iscrizioni, passaggi tra 
un corso e l’altro e da  una scuola  ad altra; prepara esami di  idoneità, integrativi  ed 
esami preliminari agli esami di stato, esami del recupero dei debiti  durante l’anno 
scolastico; organizza scrutini elettronici e consigli di classe; elabora con il DS  organici 
di diritto e di fatto; forma le classi e articola le cattedre in collaborazione con il DS; 
controlla periodicamente le assenze giornaliere e orarie degli alunni ed eventuale 
comunicazione alle famiglie; convoca genitori di alunni con problematiche relative al 
comportamento e/o profitto; relaziona  con enti esterni per attività e progetti 
complementari a quelle curriculari; coordina le attività del Piano Annuale; vigila, in 
supporto al Dirigente Scolastico, sul rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne e del Regolamento d'istituto; controlla la regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente con monitoraggi periodici in collaborazione 
con la Funzione Strumentale preposta;

2.Collaboratore DS-PTOF

Il secondo Collaboratore  cura il funzionamento generale in caso di assenza del DS  e 
del collaboratore vicario;  insieme al Dirigente elabora l’orario di servizio dei docenti; 
tiene il confronto e la relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; autorizza ingresso ritardato o uscita anticipata degli 
alunni in accordo a quanto previsto nel Regolamento di Istituto; collabora nella 
gestione e nell'organizzazione dell'istituto; controlla la regolarità dell’orario di lavoro 
del personale docente; autorizza l’ ingresso ritardato o l’ uscita anticipata degli alunni; 
partecipa alla  elaborazione di progetti  PON e progetti che riguardano rapporti con 
Enti  e scuole italiane e straniere. E’ Referente  per i fenomeni di  bullismo e 
cyberbullismo e fa parte del Team di  antibullismo ai sensi delle nuove linee di 
orientamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
emanate con decreto 18 del 13.1.2021  e  della nota esplicativa 482 del 18.02.2021
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Raccoglie e coordina le proposte di progetti anche con enti esterni Coordina la 
formazione sul bullismo e cyberbullismo.

3.Responsabile plesso "Convertino" (succursale)- PTOF

Responsabile della sede succursale: coordina la funzionalità delle strutture; autorizza 
ingresso ritardato o uscita anticipata degli alunni in accordo a quanto previsto nel 
Regolamento di Istituto; coordina il servizio dei docenti in sinergia con i collaboratori 
del DS. Il Responsabile del Plesso Convertino, succursale, ha i seguenti compiti: 
svolgimento di tutte le funzioni che assicurino il pieno e quotidiano funzionamento 
della scuola di servizio; raccordo con la segreteria alunni per le diverse esigenze degli 
studenti, dei docenti e del personale ATA. Raccordo con i collaboratori del DS per le 
sostituzioni e l'orario di servizio dei docenti. Collabora con la sostituzione docenti 
assenti del plesso; autorizzazione ingresso ritardato o uscita anticipata degli alunni; 
controllo periodico delle assenze giornaliere degli alunni ed eventuale comunicazioni 
alle famiglie; convocazione genitori di alunni con problematiche relative al 
comportamento e/o profitto;  partecipazione alla elaborazione  del PTOF.

4.Settore informatico/digitale - PTOF - Formazione

L’animatore digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria 
scuola; collabora nella programmazione della formazione dell'ambito 22.

 5. Inclusione/Eventi esterni - PTOF - Formazione

Referente per l’inclusione. Collabora con gli Insegnanti di riferimento dei minori nelle 
fasi di accoglienza; partecipa ad attività di formazione ; fornisce informazioni circa le 
disposizioni normative vigenti ;fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi 
e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato. Collabora all'organizzazione di eventi esterni.

 6. Coordinatore dell’Educazione civica - PTOF - Formazione

Raccoglie e coordina le proposte di progetti di Cittadinanza attiva e Costituzione , 
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collabora con le istituzioni e con  enti esterni. Redige i verbali del Collegio dei docenti.

7. Programmazione attività culturali – PTOF

Collabora nell'organizzazione di eventi culturali con rilevanza didattica (incontri con 
l'autore, notte nazionale dei licei  classici, concorsi letterari per gli studenti).

8.  Referente per l’area digitale e supporto alla gestione del PTOF  

Collabora nella gestione della innovazione digitale e nella programmazione strategica 
dell’istituto.

9. Referente Orientamento in entrata, in uscita e PCTO.

Collabora nell’organizzazione delle attività di orientamento in entrata e in uscita. 
Organizza, in rapporto con Enti esterni, le attività di PCTO.

  FUNZIONI STRUMENTALI:

AREA 1  Gestione del PTOF- RAV-Piano di Miglioramento-Rendicontazione sociale-
Regolamenti di Istituto.

AREA 2  Sostegno al lavoro dei docenti e dei coordinatori dei Consigli di classe -
Formazione dei docenti (programmazione attività e monitoraggio)-Progetti CLIL.

AREA 3 Interventi a favore degli studenti -Scambi interculturali – Manifestazioni 
culturali - Viaggi di istruzione.

AREA 4  Nuove tecnologie e gestione del sito web-consulenza e supporto a docenti e 
studenti per la digitalizzazione della didattica.

AREA 5  Continuità-Orientamento in entrata e in uscita- CIC.

AREA 6 Organizzazione e coordinamento dei Percorsi Trasversali per le Competenze e 
l'Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

AREA 7 Progettazione dell’innovazione digitale  analisi degli esiti scolastici  (INVALSI, 
EDUSCOPIO, esiti scrutini)-coordinamento dei lavori del NIV per la revisione annuale 
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del RAV e del PDM.

ALTRE FIGURE DI SISTEMA. Sono inoltre presenti altre figure di sistema che 
collaborano, a vario titolo, con il DS.:

·         RESPONSABILE DEL LABORATORIO LINGUISTICO sede centrale con compiti 
di  programmare le  attività didattiche e le modalità  di interventi tecnici e di 
pulizia;  vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto all’interno del 
Laboratorio.   

·         RESPONSABILE DEL LABORATORIO  DI INFORMATICA sede centrale   riceve la 
consegna del materiale custodito nel laboratorio da parte del direttore dei 
servizi generali e amministrativi;   programma le modalità per gli interventi 
tecnici e di pulizia;  vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto all’interno del 
Laboratorio;  organizza la fruibilità degli studenti in ore curriculari e in progetti 
di Istituto previsti nel PNSD e ECDL.

·      RESPONSABILE  DEL LABORATORIO  DI INFORMATICA  della sede succursale 
riceve la consegna del materiale custodito nel laboratorio da parte del direttore 
dei servizi generali e amministrativi;   programma le modalità per gli interventi 
tecnici e di pulizia;  organizza l'attività didattica curriculare.

·          RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI E DI FISICA Riceve 
la consegna del materiale custodito nel laboratorio da parte del direttore dei 
servizi generali e amministrativi;   programma le modalità per gli interventi 
tecnici e di pulizia;  vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto all’interno del 
Laboratorio;  interviene con proposte nelle procedure di acquisto dei materiali   
fornisce agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di 
sicurezza applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività 
didattica; comunica la necessità di procedere allo scarico di prodotti o 
strumenti  non utilizzate.

·         RESPONSABILI  DEI LABORATORI ARTISTICI della sede succursale. Riceve la 
consegna del materiale custodito nel laboratorio da parte del direttore dei 
servizi generali e amministrativi, che vi provvederà con proprio atto;   
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programma le modalità per gli interventi tecnici e di pulizia;  vigila sul rispetto 
del Regolamento d’Istituto all’interno del Laboratorio;  organizza l'attività 
didattica.

·         COORDINATORE DI CLASSE. Collabora con il Coordinatore di plesso per la 
risoluzione di tutti i problemi inerenti l’organizzazione del plesso e la 
divulgazione e conservazione dei documenti amministrativi e didattici. 
Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente curando  tutta la 
documentazione  allegata. Controlla tutta la documentazione inerente la 
programmazione didattico-educativa della classe che viene allegata nel registro 
elettronico. Coordina tutta la procedure delle adozioni, delle conferme dei libri 
di testo e verifica dei tetti di spesa con i colleghi e la segreteria alunni.Coordina 
la programmazione di classe per quanto riguarda le attività curriculari ed 
extracurriculari ivi compresa la partecipazione della classe alle uscite/visite 
didattiche, viaggi di istruzione. Prende gli opportuni contatti con i colleghi della 
classe e con i rappresentanti dei genitori. Si occupa, di concerto con il Dirigente, 
della comunicazione periodica alle famiglie del livello di apprendimento degli  
alunni, del loro comportamento, delle assenze. Informa il Dirigente Scolastico 
sugli avvenimenti più significativi della classe segnalandone i problemi insorti. 
Propone, previo accordo col Dirigente , il Consiglio straordinario per i 
procedimenti disciplinari e  ne cura l’istruttoria. Al termine di ogni scrutinio 
effettua personalmente il controllo di tutti gli atti (statini dei docenti, tabellone, 
verbale e suoi allegati, ecc.). Si occupa del controllo almeno mensile del 
Registro della Classe, segnalando, tempestivamente, in presidenza ogni 
anomalia o mancata compilazione da parte dei docenti della prima ora  
espressamente incaricati e di tutti gli  adempimenti dei docenti del Consiglio di 
classe. (Rilevando vistosi casi di assenze o ritardi degli alunni, contatta 
immediatamente la famiglia sollecitandone l’intervento e  ne cura una 
registrazione su apposito modello).Facilita il processo di interazione fra docenti, 
la circolarità delle informazioni, di ricerca di integrazione delle competenze 
professionali, di progettazione condivisa. Cura, insieme agli altri docenti, la 
buona tenuta dell’aula e dei locali dell’Istituto, affinché maturi negli alunni il 
rispetto degli ambienti scolastici. Informare gli studenti sulle norme di 
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sicurezza, sul regolamento d’istituto e sulle norme di convivenza civile e 
democratica. Mantiene, nei vari momenti dell’anno, il contatto con i genitori, 
fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla 
partecipazione degli alunni. Coordina la redazione, la comunicazione periodica 
alle famiglie,  la verifica dei PDP e dei PEI da parte di tutto il Consiglio di Classe , 
salvo le competenze del GLI. Il Coordinatore, infine, è la persona alla quale si fa 
riferimento per qualunque problema di carattere collettivo della classe. 
Presiede l’assemblea dei docenti di dipartimento; coordina l’attività del 
dipartimento, al fine di garantire coerenza dell’azione didattica e delle scelte 
organizzative;  promuove l’identificazione da parte dei colleghi degli obiettivi 
cognitivi e formativi della disciplina (per anno e per indirizzo) declinati in 
termini di conoscenze, abilità e competenze (Assi di riferimento ) 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali e e per l’individuazione di linee 
comuni dei piani di lavoro; promuove un efficace inserimento dei colleghi di 
nuova nomina; coordina i lavori per l’adozione dei libri di testo delle discipline 
afferenti al dipartimento; predispone  la redazione di prove d’ingresso comuni 
a tutte le classi, generalmente prime e terze, per valutare i livelli degli studenti e 
attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero e valutazione degli 
obiettivi inerenti ai precedenti anni scolastici; partecipa con tutti i referenti di 
dipartimento  alla preparazione delle prove esperte; provvede alla stesura dei 
verbali delle riunioni e della progettazione di dipartimento.

·         SEGRETARIO VERBALIZZANTE. Viene individuato all’inizio dell’a.s. su delega 
dal D.S. Redige i verbali del        Consiglio di classe e collabora con il segretario 
del rispettivo C.d.c.

            COORDINATORE PER L’EDUCAZIONE CIVICA. Figura avviata a partire dall’a.s. 
2020-21, a seguito dell’adozione delle Linee Guida per l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica( L.92/2019), vine individuata annualmente in 
seno ad ogni Consiglio di Classe e coordina la progettazione curricolare 
trasversale per Unità di apprendimento e lo svolgimento delle attività ivi 
previste. Formula la valutazione  finale, sentito il Consiglio di classe e le 
discipline coinvolte.
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·       DIRETTORI DI DIPARTIMENTO: n.6 figure di sistema che vengono individuate 
all'inizio dell'a.s. dal D.S. Coordinano le attività educativo-didattiche e 
organizzative dell'Area di riferimento (Dipartimento di Lettere; Lingue straniere; 
Matematica, Fisica, Informatica; Storia, Filosofia, Scienze umane, Religione, 
Discipline giuridico-economiche; Arti visive; Scienze naturali e Scienze motorie) 
e collaborano con la Dirigenza e gli Uffici amministrativi. 

 Per gli approfondimenti, si rinvia all’organigramma pubblicato annualmente sul 
Sito di Istituto.   

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E MODALITA DI RAPPORTO CON 
L’UTENZA

DSGA

Sovraintende a tutti i servizi di segreteria, gestisce il personale ATA,  predispone tutti 
gli atti contabili della scuola collabora col D.S. all'organizzazione generale della scuola

UFFICIO PROTOCOLLO

Sovraintende a tutti i servizi di segreteria, gestisce il personale ATA,  predispone tutti 
gli atti contabili della scuola collabora col D.S. all'organizzazione generale della scuola

UFFICIO ACQUISTI

Predispone gli atti per le indagini di mercato, i bandi di gara, gli ordinativi di acquisto, 
gestione del  magazzino e dell'inventario della scuola

UFFICIO PER LA DIDATTICA

Cura tutti gli adempimenti che riguardano gli alunni dall'iscrizione al rilascio di 
diplomi, gestione dei dati di scrutinio, rilascio certificati di frequenza, gestione dati 
progetti di istituto

UFFICIO PERSONALE

Gestione pratiche del personale  docente ed ATA, ordini di servizio, gestione richieste 
di assenze, gestione di pratiche di ricostruzione di carriera e di pensione.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Come nel triennio precedente e, in linea con l’apertura dell’Istituto al territorio, alle 
altre scuole, alle Università, ai partners europei per i progetti di mobilità e di 
valorizzazione interculturale, si   rinnoveranno gli accordi di rete già in essere e si 
attiveranno nuove  convenzioni e partenariati  per specifici progetti  di istituto. 
L’Istituto  conferma la propria adesione alle reti di scopo  promosse  dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, in particolare : La Rete dei Licei Artistici, la Rete dei Licei Classici, 
la Rete dei Licei delle Scienze Applicate.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

La formazione professionale che si intende programmare per il triennio 2022-2025, si 
ispira agli stessi principi del triennio precedente, e tiene in considerazione le 
medesime priorità.

FABBISOGNO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

Ai sensi dell’art. 124 della L. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale.  In coerenza con le risultanze dei RAV e degli 
obiettivi di processo inscritti nel PDM, nonché con gli specifici bisogni formativi 
dell’Istituto,  il Piano include  gli obiettivi  di Formazione  e Aggiornamento del 
personale docente che potranno essere conseguiti mediante i percorsi programmati 
nel Piano di Formazione di Ambito 022  o mediante proprie iniziative di formazione.  
Sulla base dei bisogni rilevati, il Collegio dei Docenti potrà  anche prevedere specifiche 
attività di formazione da svolgersi all'interno dell'istituto.  Ferme restando le 
indicazioni del Piano Nazionale di Formazione che sarà adottato con decreto del 
MIUR,  questo Istituto  dovrà   coordinarsi con le priorità di sistema integrandole con 
quelle più specifiche che scaturiscono dal Piano di Miglioramento di Istituto.

Ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art.1 della Legge 107/2015,  al fine di  formare  
l'organico in servizio per il Piano di Sicurezza, questo Istituto programmerà 
annualmente  la formazione obbligatoria  prevista dal D.lgs 81/2008 per: - Addetti 
Antincendio - Addetti al Primo Soccorso - Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione Il fabbisogno di figure di sistema per la sicurezza, così come definito nel 
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Piano per la Sicurezza allegato al Documento per la Valutazione dei Rischi,  sarà 
riprogrammato annualmente nel Piano Triennale dell'offerta Formativa  sulla base 
della mobilità dei docenti  e del personale  e di nuove e  sopraggiunte necessità. 
Restano fermi  e non negoziabili gli obblighi formativi di tutto il personale in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi  dell’art. 37 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni e come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
21.12.2011.

Sono obbligatorie, infine, le attività di aggiornamento e adeguamento alla normativa  
europea sul GDPR e la  Privacy. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per 
rilevarli.  Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze 
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 
frequenza.  Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali 
designate.  Esso dovrà essere approvato dal Collegio entro dicembre di ciascun a.s. e, 
successivamente, dal Consiglio di Istituto entro l’avvio delle iscrizioni.

La  presente progettazione del Piano di Formazione triennale  indica le caratteristiche 
di massima  delle attività di formazione  e le diverse forme che esse potranno 
assumere, con  le relative modalità di documentazione e attestazione, rinviando alla 
definizione annuale  per i  tempi, le  fonti di finanziamento  e  le modalità di 
realizzazione.   

AREA CLIL

 

1.     Percorsi di formazione linguistica (Lingua Inglese) per i livelli A2, B2 del CEFR 
per docenti DNL in possesso e non dei requisiti linguistici, in particolare per i 
docenti di
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·        ARTE (indirizzi: classiche, scientifiche tradizionali, artistiche, 
scientifiche scienze applicate, linguistico)

·        SCIENZE (indirizzi: classiche, scientifiche tradizionali, artistiche, 
scientifiche scienze applicate, linguistico)

·        SCIENZE UMANE (indirizzo: pedagogico)

·        STORIA E FILOSOFIA (tutti gli indirizzi)

·        MATEMATICA e FISICA (indirizzi: classiche, scientifiche tradizionali, 
scientifiche scienze applicate)

·        SCIENZE MOTORIE (tutti gli indirizzi)

 

TARGET CARATTERISTICHE  
DELLE AZIONI 
FORMATIVE

SOGGETTI DA 
COINVOLGERE E 

DURATA 
DELL’AZIONE 
FORMATIVA

MODALITA’ DI 
DOCUMENTAZIONE 

E ATTESTAZIONE

Incrementare la 
formazione dei 

docenti 
nell'ambito delle 

competenze 
multilinguistiche

Corsi di Lingua 
Inglese - livello

A2 del CEFR

 

16 docenti DNL

60 h

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

  Corsi di Lingua 
Inglese - livello

B2 del CEFR

 

16 docenti DNL

90 h
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Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

  

AREA STEM/STEAM

1. Percorsi di alfabetizzazione digitale per l’utilizzo degli strumenti digitali presenti 
nell’Istituzione di appartenenza, nonché per l’attuazione di forme di 
collaborazione online sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.

2.     Percorsi per l’utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento attivo.

Segue tabella

TARGET CARATTERISTICHE  
DELLE AZIONI 
FORMATIVE

SOGGETTI DA 
COINVOLGERE E 

DURATA 
DELL’AZIONE 
FORMATIVA

MODALITA’ DI 
DOCUMENTAZIONE E 

ATTESTAZIONE

Incrementare la 
formazione dei 

docenti 
nell'ambito delle 

competenze 
digitali e 

STEM/STEAM

Corso di 
alfabetizzazione 
digitale

 

Tutti i docenti

25 h

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

  Scenari e 
metodologie 
dell’insegnamento 
nelle discipline 
STEM/STEAM

Tutti i docenti

25 h
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Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

  L’aula TEAL Docenti Liceo 
Classico

25 h

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

  Progettare compiti 
di realtà

Coordinatori di 
classe

Coordinatori di 
Educazione 

Civica

25 h

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

 

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE/EDUCAZIONE CIVICA

1.   Workshop con esperti del “Dipartimento del Sistema Terra e Tecnologie per 
l’Ambiente” del CNR di BARI;

2.     Formazione a cura di esperti interni sui temi: Educazione Civica e 
Inclusione.

 

CARATTERISTICHE  
DELLE AZIONI 

SOGGETTI DA 
COINVOLGERE E 

MODALITA’ DI 
DOCUMENTAZIONE E 

TARGET
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FORMATIVE DURATA 
DELL’AZIONE 
FORMATIVA

ATTESTAZIONE

Incrementare le 
conoscenze sui 

temi di 
cittadinanza e 

sviluppo 
sostenibile dei 

docenti

Corsi/workshop con 
esperti del 
“Dipartimento del 
Sistema Terra e 
Tecnologie per 
l’Ambiente” del CNR 
di BARI

Docenti di 
Scienze

25 h

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

  Educazione Civica Tutti i docenti Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

  Formazione del 
personale docente ai 
fini dell'inclusione 
degli alunni con 
disabilità

Consigli di classe

Coordinatori

Docenti di 
sostegno

Repository di istituto 
per la conservazione 

del materiale 
prodotto.

Iscrizione e 
attestazione su 

Piattaforma SOFIA  

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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La formazione professionale che si intende programmare per il triennio 2022-2025, si ispira 
agli stessi principi del triennio precedente, e tiene in considerazione le medesime priorità.

Al fine di accompagnare  le riforme di sistema e gli adempimenti dovuti alle scuole 
autonome, nonché le buone pratiche di gestione, l’istituto De Ruggieri  promuove  le 
seguenti attività formative e di aggiornamento per il proprio Personale ATA:

 

1° PERCORSO

TITOLO: dematerializzazione amministrativa

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE : La qualità del servizio

DESTINATARI: personale amministrativo

 MODALITA’ DI LAVORO:  attività in presenza o formazione on line

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE:  esperti interni o 
esterni  sui programmi gestionali

FORMAZIONE DI SCUOLA/DI RETE: attività proposta dalla rete di scopo “Scuola 
digitale” cui la scuola ha aderito con accordo specifico.

 

2° PERCORSO

TITOLO: formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: la partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso

DESINATARI: personale collaboratore scolastico

MODALITA’ DI LAVORO: attività in presenza

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE: i corsi generali 
saranno tenuti da da esperti nel settore della sicurezza ( RSPP e Medico Competente) 
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ed enti preposti alla formazione  ( Vigili del Fuoco, medici del 118 ecc.)

FORMAZIONE DI SCUOLA/DI RETE: attività proposta dalla singola scuola

 

3° PERCORSO

TITOLO: gestione pratiche di pensione e ricostruzione della carriera

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:   i contratti, le procedure 
amministrativo-contabili e i controlli

DESINATARI: personale amministrativo

MODALITA’ DI LAVORO:  attività in presenza o formazione on line

EVENTUALI AGENZIE FORMATIVE/UNIVERSITÀ/ALTRO COINVOLTE:  enti specializzati ( 
INPS)  ed esperti del settore

FORMAZIONE DI SCUOLA/DI RETE: attività proposta dalla singola scuola
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