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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L'utenza della nostra scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni 
socioeconomico-culturali diversificate. Altamura, infatti, è un centro urbano composito il cui 
tessuto sociale è costituito da famiglie di liberi professionisti e imprenditori con reddito 
medio-alto, lavoratori dipendenti con reddito medio, lavoratori dipendenti e /o occasionali 
con condizioni economiche accettabili.

L'incidenza degli alunni iscritti con cittadinanza non italiana è limitata ad alcune nazionalità 
come l'Albania, la Romania, l'Uganda, la Tunisia, la Cina, il Brasile e la Germania.

 

Territorio e capitale sociale

L'economia di Altamura si è sempre basata sull'agricoltura e la pastorizia che, negli ultimi 
decenni, hanno determinato la nascita di aziende agricole, agrituristiche, zootecniche, a cui si 
affiancano un fiorente artigianato ed un notevole sviluppo industriale. Sul territorio 
altamurano sono funzionanti diverse scuole materne pubbliche e private, sei scuole primarie, 
un istituto comprensivo, tre scuole secondarie di primo grado, cinque istituti di scuola 
superiore; un centro regionale CRSEC; due sale cinematografiche; un Teatro; il consultorio 
familiare e giovanile; il SERT (Servizio Recupero Tossicodipendenti); diverse organizzazioni 
ONLUS, parrocchiali, culturali, sportive; aziende locali su scala industriale e artigianale; un 
servizio stampa locale che collabora con la scuola per promuovere le iniziative didattiche, 
creative e culturali. A.B.M.C. (Archivio Biblioteca Museo Civico), il Museo Archeologico con il 
quale vengono svolte diverse attività in convenzione, diverse associazioni culturali.

 

Risorse economiche e materiali
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La scuola è facilmente raggiungibile data la sua collocazione sia con treno sia con pullman 
cittadino. Sotto l'aspetto strutturale si fa molta attenzione alla cura dell'ambiente scolastico 
come ambiente di apprendimento, alla conservazione delle strutture scolastiche e degli 
arredi, al rinnovo e all'arricchimento dei laboratori e delle attrezzature multimediali. A 
riguardo, ogni aula è dotata di computer, LIM e videoproiettore per una didattica più 
innovativa, in funzione di una cultura scientifico-tecnologica. Oltre ai finanziamenti statali, la 
Scuola fruisce di ulteriori risorse economiche che provengono dai contributi delle famiglie in 
relazione a taluni progetti di ampliamento dell'offerta formativa, scelti dall'utenza, e a viaggi 
di istruzione che prevedono scambi e gemellaggi. La Scuola fruisce anche di finanziamenti che 
provengono dai fondi europei anche grazie al Piano Operativo Nazionale e Regionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti Generali

Il piano triennale dell'offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale dell'Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che la Scuola adotta nell'ambito della propria 
autonomia. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dunque, nel rispetto della normativa 
vigente, in aderenza ai contenuti e ai traguardi descritti nelle Indicazioni Nazionali dei Licei, al 
Regolamento sul sistema nazionale in materia di istruzione e formazione dell'offerta 
formativa e degli apprendimenti, del Piano di miglioramento, in relazione alle priorità 
individuate nel Rapporto di Autovalutazione, promuove una visione ampia e coerente del 
proprio progetto di Istituto, rispetto alla strutturazione del curricolo, delle attività, delle scelte 
organizzative, dell'impostazione metodologico-didattica, all'impiego, alla promozione e alla 
valorizzazione delle risorse professionali.

Nell'ambito degli obiettivi istituzionali, il Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” ha 
così individuato specifiche priorità con l’obiettivo precipuo di garantire il pieno sviluppo della 
persona umana, secondo i principi sanciti dalla Costituzione Italiana.

Le iniziative sono orientate a favorire:

Il successo formativo degli studenti, tenuto conto anche degli obiettivi prefissati nel 
Piano di Miglioramento;

•

una formazione culturale complessiva che valuta l’unitarietà e l’interazione tra le diverse 
forme del sapere, superando la distinzione tra sapere scientifico e umanistico;

•

L’innovazione della didattica nella direzione dello sviluppo delle competenze, con 
preciso riferimento alle componenti non solo cognitive ma anche motivazionali, etiche, 
sociali, relative ai comportamenti, per le quali gli studenti interagiscono con il contesto, 
con l’ambiente di apprendimento e riutilizzano saperi e abilità in modo personale;

•
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L’educazione interculturale come processo multidimensionale, di interazione tra 
soggetti di identità culturali diverse per la costruzione di una nuova convivenza civile;

•

Il plurilinguismo, elemento costitutivo dell'identità e della cittadinanza europee;•
L’educazione alla cittadinanza per sollecitare gli studenti alla costruzione di una società 
democratica;

•

L’educazione alla legalità, la comprensione e l’apprezzamento delle differenze culturali, 
la soluzione non violenta dei conflitti, la difesa dell'ambiente sulla base di stili di vita 
adeguati, la sensibilità verso la difesa dei diritti umani risultano essere obiettivi puntuali 
per un approccio ampio ed inclusivo all'educazione alla cittadinanza;

•

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

•

L’interazione con il territorio della scuola intesa come comunità attiva;•
La valorizzazione delle vocazioni personali per definire propri interessi e inclinazioni;•
La valorizzazione del merito degli alunni anche attraverso la partecipazione a concorsi e 
a gare.

•

PRIORITA' E TRAGUARDI

Priorità e traguardi per il miglioramento degli esiti terranno conto delle attività di 
monitoraggio e di verifica del PTOF 2019-22 nonché degli esiti delle prove nazionali e dei 
risultati dell'anno scolastico 2021-22 con valutazione e comparazione dei trend provinciali, 
regionali e nazionali.

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

ASPETTI GENERALI

In considerazione dei feedback desunti dai dati del Rapporto di Autovalutazione, della vision e 
della mission dell’Istituto, tenuto conto dell’organico dell’autonomia, in coerenza con l’art. 1 
del comma 7 della Legge 107/15, la Scuola  individua gli obiettivi formativi prioritari di seguito 
esposti.

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, 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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti
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12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina
I 

Anno
II 

Anno
III 

Anno
IV 

Anno
V 

Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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QUADRO ORARIO - SCIENTIFICO - MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina
I 

Anno
II 

Anno
III 

Anno
IV 

Anno
V 

Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 30 30 30

 

RISPETTO ALLE OPZIONI CON POTENZIAMENTO

L'opzione con potenziamento di fisica prevede 1 ora in più dell'insegnamento della disciplina 
nella prima e nella seconda classe (28 ore settimanali complessive nel biennio)

L'opzione con potenziamento di scienze naturali prevede 1 ora in più dell'insegnamento 
della disciplina nella prima e nella seconda classe (28 ore settimanali complessive nel biennio)

L'opzione con diritto ed economia prevede 2 ore di diritto ed economia in tutti i 5 anni (29 
ore nel biennio e 32 ore settimanali nel triennio).

L'opzione con potenziamento di biologia con curvatura biomedica prevede 1 ora in più 
dell'insegnamento della disciplina per l'intero percorso quinquennale.

Nella prospettiva di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post diploma degli 
studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie sia professionali, il corso di potenziamento di 
“Biologia con curvatura biomedica”, si svolge in collaborazione con il team di docenti di 
Scienze della Scuola e con Medici specialisti, in convenzione con l’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della provincia di Bari e Aziende Ospedaliere pubbliche e private della 
Città. A partire dal III anno, infatti, gli studenti potranno seguire il percorso formativo che si 
articola in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante didattica 
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laboratoriale finalizzati al potenziamento nelle discipline scientifiche e all’orientamento post 
diploma in ambito medico-sanitario. Il percorso ha durata triennale, per un totale di 150 ore: 
50 per ogni anno (con un’ora aggiuntiva nel quadro orario settimanale), di cui 20 ore tenute 
dai docenti di scienze dell’istituto, 20 ore dai medici indicati dall’ordine provinciale di Bari, 10 
ore “sul campo”, presso strutture sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE (IGSE)

1° biennio 2° biennioMaterie

I II III IV
 

V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina* 3* 3(1)* 3(1)* 3 3

Lingua e cultura inglese 3(1)** 3(1)** 3(1)**  3(1)

**
3

Storia 2 2 - - -

 Geography         2*
         

        2*    

Storia - - 2* 2* 2

Filosofia - - 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Chemistry 3* 3* 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

Totale delle ore settimanali 29 29 30 30 30

      

La particolarità del percorso di studio liceale scientifico con IGCSE (International General 
certificate of Secondary Education) consiste nell'affiancare i programmi italiani con 
l'insegnamento in inglese e secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di  alcune materie 

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO "FEDERICO II  DI  SVEVIA"

caratterizzanti: inglese come seconda lingua, latino, geografia, scienze.

Nel corso del quinquennio, gli studenti potranno sostenere gli esami in inglese di alcune 
materie mutuate dal programma inglese, con prove d'esame inviate e corrette dal CIE 
(Cambridge International Examination). I singoli attestati di superamento delle materie IGCSE 
andranno ad arricchire il portfolio personale dello studente.

( ) Ore in compresenza con docente/ lettore madrelingua.

*Materie impartite anche in lingua inglese. Nel biennio le discipline possono essere latino e/o 
scienze e/o geografia a seconda delle risorse professionali disponibili.

* * English as a Second Language

LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - LINGUISTICO - MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina
I 

Anno
II 

Anno
III 

Anno
IV 

Anno
V 

Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - LINGUISTICO - MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina
I 

Anno
II 

Anno
III 

Anno
IV 

Anno
V 

Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 30 30 30
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LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - 
LINGUISTICO MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno
III 

Anno IV Anno
V 

Anno

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI 
(BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2
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LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - 
LINGUISTICO MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno
III 

Anno IV Anno
V 

Anno

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

2 2 2 2 2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Totale 27 27 30 30 30

LICEO LINGUISTICO AD INDIRIZZO ECONOMICO 
INTERNAZIONALE

DISCIPLINE  1°  2°  3° 4° 5°

Lingua  e letteratura italiana  4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina  2 2

Lingua inglese  4 4 3 3 3
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LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - 
LINGUISTICO MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno
III 

Anno IV Anno
V 

Anno

Lingua tedesca  3 3 4 4 4

Lingua spagnola  3 3 4 4 4

Storia e Geografia  3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Diritto ed Economia  2 2

Economia internazionale* 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
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LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - 
LINGUISTICO MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno
III 

Anno IV Anno
V 

Anno

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2

Religione cattolica/Attività altern.  1 1 1 1 1

Ore settimanali 29 29 31 31 31

* Rispetto al curricolo di ordinamento del 
Liceo Linguistico, quello del Liceo 
Linguistico ad indirizzo economico 
internazionale prevede due ore 
settimanali aggiuntive di diritto ed 
economia al primo biennio , e due ore 
settimanali di Economia Internazionale al 
secondo biennio e al quinto anno, di cui 
una  aggiuntiva, tenuta dal docente 
curricolare di economia pol./int. e una 
tenuta in compresenza dal docente di 
economia e dal docente di lingua 
straniera alternativamente  nelle tre 
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LICEO LINGUISTICO  

QUADRO ORARIO - 
LINGUISTICO MONTE ORE SETTIMANALE

Disciplina I Anno II Anno
III 

Anno IV Anno
V 

Anno

lingue di indirizzo: inglese, tedesco e 
spagnolo.

L’ora in compresenza prevedrà la 
attuazione di moduli interdisciplinari che 
consentiranno l’acquisizione delle 
competenze economiche nelle tre lingue 
di indirizzo.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 
PERIODO DIDATTICO:     Trimestre

Pentamestre

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

I COLLABORATORE
• Collabora con il dirigente nelle funzioni di 
organizzazione, di gestione e svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione
• Autorizza-deroga orari frequenza allievi
 • Controlla l’ efficacia della comunicazione interna
• Verifica la distribuzione dei materiali utili e necessari 
per le attività collegiali
• Collabora per le relazioni con il pubblico
• Partecipa agli incontri di Staff e collabora con i 
Docenti funzioni strumentali, le commissioni di lavoro 
e i coordinatori dei dipartimenti
• Diffonde le comunicazioni alle famiglie
• Riceve deleghe specifiche temporanee affidate dal 
Dirigente Scolastico
• Individua e risolve problemi gestionali più immediati

•  Stende il verbale del Collegio Docenti
•  • Organizza le attività collegiali d’intesa con il 

Dirigente Scolastico

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Collaboratore del DS
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•  • Coordina le attività del PTOF in sinergia con il 
secondo collaboratore e lo staff

•   
•  II COLLABORATORE

•  Collabora con il dirigente nelle funzioni di
organizzazione, gestione e coordinamento delle 
attività scolastiche
• Partecipa agli incontri di Staff e collabora con i 
Docenti funzioni strumentali, le commissioni di lavoro 
e i coordinatori dei dipartimenti
• Riceve deleghe specifiche temporanee affidate dal 
Dirigente Scolastico
• Collabora per il controllo dell’efficacia della 
comunicazione interna
• Sostituisce i colleghi assenti
• Collabora nella gestione degli spazi interni ed 
esterni
• Gestisce annualmente l’orario settimanale delle 
lezioni dei docenti con eventuali adattamenti in 
itinere, in corso d’anno, per sopraggiunte evenienze • 
Collabora al coordinamento delle attività del PTOF in 
sinergia con lo staff
• Referente attività di recupero

FUNZIONE STRUMENTALE RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO
• coordina le azioni previste dal P.T.O.F in materia di 
continuità ed orientamento
• Gestisce i servizi agli studenti: obbligo scolastico e 
formativo con raccolta dei dati sull’evasione, sulla scarsa 
frequenza degli alunni e consequenziale pianificazione 
e coordinamento dei rapporti con le famiglie ai fini 
della continuità e dell’orientamento
• Coordina i rapporti con le altre istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio
• Organizza e gestisce gli Open Day e le iniziative 
correlate
• Aggiorna le informazioni utili ai fini delle iscrizioni al 
primo anno anche attraverso depliant illustrativi
• Cura l’informazione per studenti e famiglie 
sull’orientamento
• Cura il progetto continuità e coordinare le relative 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funzione strumentale
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attività
• Coordina le assemblee d’istituto e i comitati 
studenteschi
 
FUNZIONE STRUMENTALE DEL COORDINAMENTO 
DELLA PROGETTAZIONE AFFERENTE A SCAMBI 
CULTURALI ED INTERNAZIONALI”
 • Coordina i progetti e le attività che prevedono scambi 
e gemellaggi culturali, internazionali e mobilità 
studentesca
• Partecipa alla costruzione di “reti” di scuole che 
prevedono scambi e gemellaggi internazionali
• Diffonde materiale illustrativo relativo al turismo 
scolastico
 
FUNZIONE STRUMENTALE RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
• Recepisce le esigenze e le proposte emergenti dai 
docenti e dagli studenti in merito alle attività di 
orientamento
• Predispone e/o coordina le attività di orientamento 
in uscita
• Predispone e/o coordinare le attività di stage, corsi 
di formazione integrata, corsi aggiuntivi, allestimento 
mostre, partecipazione a concorsi
• Organizza incontri con aziende ed enti del territorio
• Promuove indagini conoscitive sulle possibilità di 
lavoro degli studenti del nostro istituto
• Individua interlocutori pubblici e privati per il 
coinvolgimento concertato in attività integrate
 
FUNZIONE STRUMENTALE RESPONSABILE DEL 
COORDINAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
• Coordina le proposte dei Consigli di Classe e formula il 
Piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione
• Pianifica e mette in atto tutte le fasi di organizzazione 
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di ciascuna uscita (contatti con l’esterno, 
predisposizione email, contatti con i docenti 
accompagnatori, segnalazione dei docenti in uscita da 
sostituire, verifica delle varie operazioni)
• Monitora le attività
 

FUNZIONE STRUMENTALE RESPONSABILE GESTIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB D’ISTITUTO
• Coordina le funzioni per l’uso corretto e proficuo della 
piattaforma web dell’Istituto
• Controlla/autorizza le registrazioni al sito
• Cura l’aggiornamento in tempo reale del sito con 
news relative all’Istituto
• Pubblica il materiale d’uso corrente (modulistica per 
uso interno/esterno, documenti vari)
• Organizza un archivio digitale
• Cura l’aggiornamento, la resa grafica e 
l’implementazione del sito web dell’Istituto

• Crea e configura e riorganizza AREE nel Sito con 
inserimento di sezioni, categorie e articoli funzionali e 
coerenti

 
 
 
 
 

Capodipartimento

•  Collaborano attivamente in tutte le azioni di ricerca , 
progettazione , formazione e monitoraggio

• Assumono , previa specifica delega del Dirigente 
Scolastico , le funzioni di referenza esterna presso le 
Istituzioni e le Associazioni presenti nel territorio

• Definiscono e monitorano lo svolgimento delle prove 
comuni (prove d’ingresso e d’uscita, verifiche etc.)

• Concordano traguardi/obiettivi/contenuti 
imprescindibili delle discipline /criteri di valutazione • 
Coordinano le attività di formazione

Responsabile di 
laboratorio

•  Sono sub-consegnatari degli arredi, deimateriali e 
delle strumentazioni del Laboratorio
• Verificano la funzionalità dei materiali e delle 
attrezzature assegnate e segnalano l’eventuale 
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esigenza di reintegro dei materiali di consumo e di 
ripristino delle attrezzature eventualmente 
danneggiate
• Partecipano alle riunioni indette dal Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento 
dei laboratori
• Riconsegnano materiali e attrezzature avuti in 
subconsegna al Direttore dei servizi generali e 
amministrativi al termine dell’incarico
• curano l’orario settimanale di accesso ai laboratori e 
alle aule speciali
• Curano l’affissione dei calendari e dell’orario di 
utilizzo dei laboratori

 

 

 

 

 

 

 

 

Animatore digitale

•  Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
della comunità scolastica alle attività formative.
• Favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD
• Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per gli 
studenti anche in collaborazione con gli altri esperti 
presenti nell’Istituto

 

 

 

 

Collabora con l’animatore digitale nella promozione 
di: • ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata • biblioteche scolastiche come 
ambienti mediali • ammodernamento del sito 
internet della scuola, anche attraverso l’inserimento 
in evidenza delle priorità del PNSD • registri elettronici 
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Team digitale

e archivi cloud • sperimentazione di nuove soluzioni 
digitali hardware e software • azioni per colmare il 
divario digitale • risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali • collaborazione e 
comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 
ricerca • sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa • utilizzo 
dati (valutazione, costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi)

 

 

 

 

 

 

Coordinatore attività 
PCTO

•  Individua Imprese, Associazioni, Istituzioni, Aziende, 
Enti ai fini del PCTO in settori coerenti con il profilo di 
indirizzo della Scuola;
• Coordina i rapporti con Enti pubblici, aziende private 
ed altre istituzioni del mondo del lavoro per la 
realizzazione di progetti formativi, stages, rapporti 
con le realtà produttive
• Predispone in collaborazione con gli uffici di 
segreteria, convenzioni con enti, aziende, imprese, 
cooperative, associazioni, istituzioni
• Coadiuva nella predisposizione dei percorsi 
formativi specifici, correlati ai curricoli 
ordinariamente seguiti degli studenti
• Coordina i docenti tutor per le attività di PCTO
• Cura la realizzazione dei percorsi formativi sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti
• Coordina le attività realizzate mediante Imprese 
Formative Simulate
• Redige la pagina attività alternanza scuola lavoro 
presente sul sito web della scuola con raccolta delle 
informazioni
• Cura il monitoraggio delle attività di PCTO

 

 

•  Monitora le procedure di accoglienza di alunni con 
BES
• Analizza i dati degli alunni con BES per individuare le 
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Referente per 
l'inclusione

linee di azione
• Garantisce focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi

 • Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della 
scuola
• Elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito agli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di Giugno)
• Propone attività di formazione al collegio docenti in 
merito alle problematiche dell’integrazione
• Studia con esperti dell’A.S.L. le procedure più 
funzionali al raccordo scuola/servizi del territorio, 
tenuto conto dei protocolli esistenti
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