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PREMESSA 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato per i 
Servizi Sociali “Francesca Laura Morvillo Falcone” di Brindisi, è elaborato ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
 
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
Scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 
Atto di indirizzo; 
 
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  
 
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
 
Il piano è pubblicato sul sito web della Scuola. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della Scuola e presente sul 
portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo:   
http://cercalatuaScuola.istruzione.it/cercalatuaScuola/istituti/BRRF010008/ipsss-morvillo-

falconebr/valutazione/sintesi 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè:   
 
Priorità  
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Migliorare e consolidare il livello standardizzato di conoscenze e abilità di base nel primo 
biennio, rilevato anche dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV); 

2) Ampliare le competenze professionalizzanti, agire con un intervento di mediazione e 
rafforzamento dei rapporti con il mondo del lavoro, curare maggiormente l’orientamento 
universitario. 

 
Traguardi di lungo periodo 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Differenza tra dato ESCS e dato Scuola inferiore allo 0,5 % in italiano e matematica; 
differenza tra dato ESCS e dato singole classi inferiore al 2 % in italiano e matematica, in tre 
anni (in altri termini, colmare il gap tra il dato dell’Istituto e il dato medio delle scuole con 
stesse caratteristiche di provenienza socio-culturale, stringere la forbice tra i risultati delle 
singole classi sottoposte a prove Invalsi). 

2) Dato professioni non qualificate inferiore al 14 % in tre anni (ex 2.4.d.1 tab. 5, in altri 
termini aumentare il dato relativo all’occupazione post-diploma in professioni qualificate, 
coerenti con l’indirizzo di studio frequentato). 

Le motivazioni della scelta effettuata sono di seguito riportate. 

Si rileva una discrepanza tra esiti scolastici standardizzati e benchmark, in particolare in relazione 
ad una forbice eccessiva tra classe e classe. L'obiettivo prioritario è conseguire un più elevato grado 
di omogeneità tra le varie classi, oltre che un generale innalzamento del dato Scuola, soprattutto in 
matematica. 
I dati relativi all'occupazione per qualifica professionale non è quantitativamente troppo lontano dai 
dati di riferimento, ma lo è in termini qualitativi. Obiettivo è abbattere sensibilmente la percentuale 
delle professioni non qualificate, a favore naturalmente di quelle qualificate. A tale scopo la Scuola, 
oltre che ampliare l'offerta formativa, deve rapportarsi più efficacemente con il territorio, svolgendo 
un ruolo più attivo per favorire l'inserimento lavorativo in posizioni occupazionali più coerenti con 
l'indirizzo di studio. Infine la Scuola deve porre particolare attenzione ai rapporti con le Università, 
per meglio orientare gli alunni in uscita con il percorso universitario più coerente con i diversi 
indirizzi di studio seguiti.  
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Obiettivi di breve periodo 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

1) Potenziamento di corsi finalizzati al recupero delle competenze in italiano e matematica nel 
primo biennio, utilizzando strategie innovative. 

2) Progettazione e Alternanza Scuola lavoro e tirocini per tutte le classi del triennio conclusivo, 
coerenti con il profilo professionale. 

3) Costruzione di uno strumento sistematico per il monitoraggio in uscita relativo a: scelta e 
risultati università, inserimento mondo del lavoro. 

4) Attuazione di corsi di aggiornamento sulle didattiche innovative, per intervenire su 
apprendimento e motivazione ad apprendere. 

5) Potenziamento del rapporto Scuola – territorio - mondo del lavoro, anche con la costituzione 
del Comitato Tecnico Scientifico. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono di seguito riportate. 
Il potenziamento di corsi finalizzati al recupero delle competenze in italiano e matematica nel primo 
biennio è giustificato tenuto conto della particolare utenza cui la Scuola si rivolge. Si profila di 
affiancare agli strumenti tradizionali, l'utilizzo di strategie di didattica innovativa (Learning by 
doing, Project work, Role playing, Brain storming, Problem solving, E-Learning). A tal proposito si 
rende necessario un percorso di formazione rivolto ai docenti. 
Una progettazione più coerente con il profilo professionale per l'Alternanza Scuola-lavoro e per i 
tirocini può risultare utile per formare un bagaglio di competenze meglio spendibile. Inoltre, pare 
prioritario che la Scuola si doti di uno strumento sistematico per il monitoraggio in uscita relativo 
sia alla scelta e ai risultati universitari conseguiti, sia all'inserimento nel mondo del lavoro. 
Infine è improrogabile che la Scuola, nell'assolvimento della propria missione di Istituto 
Professionale, potenzi il rapporto con il territorio e con il mondo del lavoro, anche con la 
costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, che orienti meglio l'ampliamento dell'offerta 
formativa e che sia in grado di favorire l'inserimento nel contesto lavorativo.  
 
 
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 
 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per acquisire 
eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano.  
In esito a tali rapporti,  sono stati stabiliti contatti che però non si sono tradotti in proposte concrete 
tali da essere incorporate nel Piano. In ogni caso, comunque, sono stati attivate relazioni per la 
costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, in particolare sottoscrivendo una manifestazione 
d’intenti con la Confindustria di Brindisi, datata gennaio 2016, e stringendo relazioni con altri enti 
del territorio.  
Il Comitato Tecnico Scientifico è stato definito ed approvato in sede di Consiglio d’Istituto in data 
17/03/2017: oltre a rappresentanti interni all’Istituto ne fanno parte alcuni rappresentanti del mondo 
dell’associazionismo e del lavoro. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 

La Scuola si struttura secondo il seguente Funzionigramma: 
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Le funzioni delle Commissioni di studio e di lavoro sono di seguito riportate: 

 

Nucleo Interno di Valutazione 
Funzioni: svolge i processi valutativi interni del sistema 

scolastico, elabora il RAV ed il PDM. 

Organo di Garanzia 

Funzioni: opera per una serena convivenza in attuazione dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti; crea, in sinergia con 

gli organismi scolastici esistenti, una maggiore responsabilità e 

consapevolezza dei ruoli. 

Commissione elettorale 
Funzioni: garantisce la regolarità, l’efficacia e l’efficienza nelle 

elezioni degli organi collegiali. 

Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione 

Funzioni: collabora alle iniziative educative e di integrazione 

che riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o che sono stati individuati come alunni 

con bisogni educativi speciali (BES); presiede alla 

individuazione delle linee generali dell’inclusione nella Scuola; 

analizza, valorizza, raccorda e richiede le risorse umane e 

materiali che all’ interno della Scuola possano favorire 

l’inclusione. 

Commissione Tecnica 

Funzioni: elabora e redige le graduatorie provvisorie e 

definitive per il reclutamento del personale di competenza della 

Scuola, elabora e redige le graduatorie relative a bandi e 

concorsi. 
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Area 1         PTOF , VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE ISTITUTO 
GAUDIO 

PAPADIA 

• Revisiona, integra e adegua il POF nel corso dell’anno 
• coordina le attività per la predisposizione del POF triennale così come previsto 

dall’ art. 1 c. 14 della Legge 107 del 13/07/2015; 
• presiede e organizza le attività del gruppo di lavoro specificatamente costituito 
• raccoglie proposte dalla componente docenti, genitori e allievi per un eventuale 

inserimento nel piano triennale. 
• Organizza la realizzazione dei progetti  fornendo informazioni riguardo alla 

qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto  

• Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei  
dipartimenti, e i responsabili delle commissioni 

• Relaziona con gli insegnanti coinvolti nei progetti per verificare bisogni e 
richieste 

• Lavora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni di 
natura economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del piano 
annuale dell’offerta formativa  

 

 
 

Area  2            FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DOCENTI 
  
PRETE 

• Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso 
• Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione 
• Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione  

e   di aggiornamento 
• Cura la  documentazione educativa, informando in merito alla 

sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico-
educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla 
didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale 
promosse in ambito locale e nazionale 

• Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine 
didattico-organizzativo 

• Affianca  in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza 
• Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i 

docenti 
• Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere 

fattibile l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti 
. 
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Area 3 RAPPORTI CON STUDENTI, ORIENTAMENTO IN ENTRATA, VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

IANNE 
 
TOMASI 

 

• Gestisce l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti 
• Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della 

dispersione  scolastica 
• Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone  

modalità/strategie di  prevenzione/soluzione 
• Predispone iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze 

finalizzate al  potenziamento della qualità dell’istruzione 
• Coordina la promozione e la gestione degli stages in linea con i profili 

d’indirizzo  dell’Istituto 
• Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per 

favorire la  conoscenza della nuova realtà scolastica 
• Coordina le commissioni Orientamento in entrata e in uscita 
• Raccoglie e scambia informazioni riguardo a situazioni di 

disadattamento/disagio, problemi di studio/apprendimento, svantaggio, disabilità 
e, lavorando a stretto contatto  con i colleghi, in particolare con la F. S. “ 
Sostegno e Bes”  condivide  iniziative per affrontare le difficoltà e assicurare a 
tutti gli studenti esperienze di successo formativo. 

• Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, 
soprattutto con i rappresentanti di classe e d’istituto nello svolgimento delle loro 
funzioni 

• Organizza in collaborazione con i Consigli di classe i viaggi di istruzione 

 

 

 

 
Area 4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- ORIENTAMENTO IN USCITA 
BISANTI 
DE MARCO 

• Monitora e valuta i progetti delle singole classi impegnate nell’attività di 
alternanza scuola-lavoro 

• Si Rapporta con i tutor esterni e interni, con enti ed istituzioni 
• Valuta le proposte di formazione rivolte al personale docente  e agli alunni 

 

 

 
Area 5      RETI ED INTESE CON ENTI ESTERNI 
LAGHEZZA • individua gli interlocutori pubblici e privati per il coinvolgimento in attività 

integrate;  
• partecipa alla costruzione di reti tra scuole con riferimento ai loro rapporti  con 

enti esterni;  
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 cura e gestione dei rapporti con i Centri per l’impiego;  
• esamina  la validità delle offerte di lavoro prospettate ai nostri alunni;  
• valuta la congruenza e l’ efficacia del rapporto tra percorsi curriculari e attività 

formative negli stage aziendali (raccordo con l’alternanza scuola-lavoro).  
• individua i bisogni e le effettive opportunità presenti nel territorio per 

l’inserimento nel PTOF  di figure professionali competitive nelle realtà 
lavorative locali, anche mediante incontri e contatti con ASI, Camera di 
Commercio, Unione industriali, Cooperative sociali etc	

 

 
   
Area 6                    SOSTEGNO E BES 
DI NOI • definisce le modalità di passaggio e l’accoglienza degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali; 
• raccorda azioni in collaborazione con il CTS (Centro Territoriale di Supporto); 
• monitora ed aggiorna la modulistica in uso alla luce di nuove disposizioni 

ministeriali e azioni didattico educative in collaborazione con enti esterni; 
• coordina e supporta le attività del Docente  referente BES  e del GLI; 
• partecipa ad azioni di formazione per l’inclusione di utilità comune; 
• rileva, monitora e valuta il livello di  inclusività della scuola; 
• organizza gli incontr dei GLHO 
• elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES; 
• favorisce l’organizzazione di corsi di formazione  ed aggiornamento dedicati 

alla didattica per allievi con BES. 
• Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per 

favorire la  conoscenza della nuova realtà scolastica 
•  
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 

ORGANIZZATIVA 

 

La Scuola offre i seguenti corsi: 

 

Corsi diurni Brindisi 

 

• per il settore Servizi, l’indirizzo generale ”Servizi socio-sanitari” 

 

• per il settore Servizi, l’indirizzo “Servizi socio-sanitari” con articolazione: “Arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie - Ottico”  

 

• per il settore Servizi, l’indirizzo “Servizi socio-sanitari” con articolazione: “Arti ausiliarie 

delle professioni sanitarie – Odontotecnico” 

 

• per il settore Industria e artigianato, indirizzo “Produzioni industriali ed artigianali”, 

articolazione “artigianato”, con opzione “Produzioni tessili sartoriali” 

 

• per il settore Servizi, l’indirizzo ”Servizi commerciali” 

 

Corsi serali Brindisi 

 

• per il settore servizi, l’indirizzo generale ”Servizi socio-sanitari” 

 

Corsi diurni San Vito dei Normanni 

 

• per il settore servizi, l’indirizzo generale ”Servizi socio-sanitari” 

 

Profili professionali 

 

Indirizzo generale Servizi Socio-Sanitari 
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Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
E’ in grado di: 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali;   

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture; intervenire nella gestione dell’Impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;  

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;   
- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;  
- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 

vita quotidiana;  
- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  
Opportunità professionali: 

- ha competenze che gli consentono di operare in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, 
di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali e semi-residenziali; 

- possiede conoscenze altamente strutturate ed abilità “sovraordinate” rispetto al contesto 
lavorativo in cui sarà chiamato ad operare e può svolgere la sua attività in collaborazione 
con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale ed 
educativa, secondo il criterio del lavoro multi-professionale. 

 

Articolazione “ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Ottico” 

 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie - Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed 
oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica 
personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della 
normativa vigente. 
È in grado di : 

- utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e 
ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, 
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;  

- utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e 
nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;  

- applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione;  dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con 
i clienti. 

Opportunità professionali: 
- può lavorare in piccole, medie e grandi aziende sanitarie che si occupano della 

strumentazione in uso negli ospedali e nelle cliniche; 
- può aprire un’attività commerciale finalizzata alla vendita di apparecchi ottici; 
- può inserirsi in aziende pubbliche o private che operano in questo campo. 
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Articolazione “ Arti ausiliarie delle professioni sanitarie – Odontotecnico” 

 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, nell’articolazione 
“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie per 
predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di 
protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 
È in grado di: 

- applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per 
rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

- osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione; 

- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 
- aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 
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Indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali con articolazione Produzioni Tessili Sartoriali 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, con 
articolazione Produzioni Tessili Sartoriali interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze 
tecnico-professionali sono riferite alle filiere del settore produttivo dell’abbigliamento e sviluppate 
in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
E’ in grado di: 

- ideare, progettare, realizzare e commercializzare i capi di abbigliamento, prodotti anche su 
commissione, con attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e 
tecnico; 

- scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento;   
- utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 

operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; 
- intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e 

dei dispositivi utilizzati;  
- applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 

addetti alle lavorazioni, degli utenti e consumatori;   
- osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione e all’uso dei prodotti di interesse;   
- supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti. 

Opportunità professionali: 
- può operare in industrie ed aziende artigiane operative nel settore tessile e 

dell’abbigliamento; 
- può inserirsi nella produzione di beni come lavoratore autonomo o piccolo imprenditore; 
- può essere dipendente o titolare di Impresa commerciale nel settore abbigliamento. 

Al termine del terzo anno, l’indirizzo “Produzioni tessili sartoriali” offre la possibilità agli studenti, 
a seguito di esame, di ottenere il rilascio dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore della 
moda”, in regime di sussidiarietà integrativa, d'intesa con la Regione. 
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Indirizzo ”Servizi commerciali” 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze 
professionali nel settore della gestione dei processi amministrativi e commerciali, nella promozione 
turistica e nella organizzazione di eventi. È in grado di: 

- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 
- contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 
- contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
- collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
- organizzare eventi promozionali; 
- utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
- comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 

di settore; 
- collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16	

	

Quadri orari 

“Servizi socio-sanitari” 

 

Materie Monte ore settimanale 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra, Biologia) 2 2    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze umane e sociali (biennio), Psicologia 4 4 4 5 5 

Diritto e Legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica Amministrativa ed economia sociale    2 2 

Elementi di St. dell’arte ed Espressioni grafiche 2     

Chimica  2    

Fisica 2     

Metodologie Operative 2 2 3   

Educazione musicale  2    

Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

2^ Lingua straniera 2 2 3 3 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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“Servizi socio-sanitari” con articolazione Ottico  

 

Materie Monte ore settimanale 

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

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia (biennio), 

Diritto e pratica commerciale 
2 2  

  

2 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della 

terra, Biologia) 
2 2  

  

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Chimica 2 2    

Fisica 2 2    

Ottica, Ottica applicata 2 2 4 4 4 

Discipline sanitarie 2 2 2 5 5 

Esercitazioni di lenti oftalmiche 4 4 5 2  

Esercitazioni di contattologia   2 2 2 

Esercitazioni di optometria   4 4 4 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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“Servizi socio-sanitari” con articolazione Odontotecnico 

 

Materie Monte ore settimanale  

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

Italiano 4 4 4 4 4  

Storia 2 2 2 2 2  

Lingua straniera 3 3 3 3 3  

Diritto ed economia (biennio), Diritto e pratica 

commerciale 
2 

2   2 
 

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3  

Scienze integrate (Scienze della terra, Biologia) 2 2     

Scienze motorie 2 2 2 2 2  

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1  

Chimica 2 2     

Fisica 2 2     

Anatomia Fisiopatologia e Igiene 2 2 2    

Gnatologia    2 3  

Scienze dei materiali dentali e Laboratorio    4 4 4  

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2 2 4 4   

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4 4 7 7 8  

TOTALE ORE 32 32 32 32 32  
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“Produzioni industriali e artigianali” con opzione Produzioni tessili sartoriali 

 

Materie Monte ore settimanale 

 
1° anno 

 

2° anno 

 

3° anno 

 

4° anno 

 

5° anno 

 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica ed informatica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate 2 2    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica e laboratorio 2 2    

Chimica e laboratorio 2 2    

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3    

Tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione 

2 2    

Lab. tecnologico ed 
esercitazioni di 
abbigliamento 

3 3 5 4 4 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 

produttivi 
  6 5 4 

Prog. tessile, abbigliamento 
moda e costume 

  6 6 6 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

   2 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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“Servizi commerciali” 

 

Materie Monte ore settimanale 

 1°anno 2°anno 

 

3° anno 

 

 

 4° anno 

 

 

 5° anno 

 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 4 4 4 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra, Biologia) 2 2    

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica 2     

Chimica  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 

 

Sulla base delle finalità generali e dell’identità culturale in cui la Scuola si riconosce, viene definita 
la programmazione dell’offerta formativa triennale che, ai sensi del comma 2 della legge 107/2015, 
serve per “il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali”. 
 

Obiettivi formativi prioritari (comma 7 della legge 107/2015) 
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e non è 
superfluo ricordare che le scuole sono chiamate ad individuarli prendendo in considerazione quanto 
emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, documenti senz’altro utili per 
la definizione della programmazione dell’offerta formativa. Gli obiettivi prioritari di cui al comma 
7, scelti dalle scuole, costituiscono, una chiave di lettura delle intenzionalità delle scuole circa 
l’ampliamento dell’offerta formativa.  
 
a) 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; 
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
c) 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; 
 
d) 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; 
 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
 
g) 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; 
 
h) 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; 
 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
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j) 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 [..], 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
 
k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) incremento dell'Alternanza Scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti; 
 
o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti; 
 
p) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 
 
q) definizione di un sistema di orientamento. 
 
Tra gli obiettivi formativi prioritari (di cui al comma 7 della legge 107)  la Scuola ha individuato 
quelli che intende perseguire nel prossimo triennio, sulla base dei seguenti criteri: 

- risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento; 
- volontà di potenziare obiettivi e ambiti formativi già proposti e sperimentati negli anni 

precedenti come fondamentali nella proposta formativa; 
- opportunità di consolidare proposte, percorsi, progetti formativi presenti nel Piano 

dell’Offerta Formativa della Scuola, già in atto, la cui efficacia è già stata sperimentata; 
- potenziare la possibilità di intervento didattico di supporto nelle situazioni di criticità 

(attività di recupero e tutoraggio). 
 

Tali obiettivi costituiscono il necessario punto di riferimento per definire le intenzionalità della 
Scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa. Gli obiettivi individuati sono di seguito riportati. 
 
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche certificate. 

 
La Scuola si propone di attivare percorsi di potenziamento e approfondimento affinché al 
termine del triennio, tutti gli alunni abbiano gli strumenti per affrontare l’esame per il 
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conseguimento della certificazione di lingua inglese livello B1. La Scuola promuove l’offerta 
di stage linguistici all’estero.  
 

b)    Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
 
Tale obiettivo è già stato ampiamente previsto in sede di Piano di Miglioramento, quale 
conseguenza emersa nel RAV analizzando i risultati delle prove standardizzate INVALSI. 
La Scuola agisce su due fronti: la formazione ed aggiornamento dei docenti di disciplina, il 
potenziamento dell’offerta rivolta agli studenti, anche attraverso l’intervento previsto con: 
- l’utilizzo dell’organico potenziato; 
- le attività connesse all’intervento “Diritti a Scuola”, attuato con specifico finanziamento 

della Regione Puglia. 
 

c) 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. 
 
In relazione a questo obiettivo, la Scuola, anche mediante l’organico potenziato, promuove la 
attivazione di alcuni laboratori artistici, strettamente in connessione con gli indirizzi di studio. 
In particolare si attiva un laboratorio di ceramica, con l’utilizzo di un forno ceramico 
industriale. 
 

d) 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. 

 
La Scuola:  

- promuove la cultura dell’inclusione contro ogni discriminazione volta alla responsabilità e allo  
spirito di collaborazione;  
- rafforza la collaborazione con le autorità preposte, quali forze dell’ordine, al rispetto della 
legalità; 
- favorisce concrete esperienze di solidarietà e di incontro collaborando con associazioni di 
volontariato presenti nel territorio; 
- attiva esperienze di simulazione di Impresa, nelle classi quarte e quinte, attraverso uno 
specifico progetto curato dai docenti dell’organico potenziato; 
- promuove percorsi di educazione economico-finanziaria, anche aderendo a progetti del 
MIUR.   
 

g) 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. 

 



24	

	

La Scuola promuove un percorso di educazione alimentare ed alla salute, prevedendo incontri 
periodici con esperti. Queste attività, pur rivolte a tutti gli studenti, ampliano in particolare 
l’offerta già contenuta nel curricolo dell’indirizzo “Servizi socio sanitari”. 
 

h) 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. 

 
Si rimanda al capitolo “Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale”, sviluppato alla 
pagina 30. 

 
i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 
Il potenziamento degli spazi attrezzati di laboratorio è uno degli obiettivi ai quali la Scuola 
intende prestare nel prossimo triennio particolare attenzione. La Scuola ha provveduto a dotarsi 
di laboratori di informatica, di laboratori di lingue, del laboratorio di scienze integrate e 
biologia, del laboratorio odontotecnico, del laboratorio ottico, del laboratorio di ideazione, 
progettazione stilistica e confezione, del laboratorio di trattamento testi e di aule multimediali 
con LIM. Per quanto efficienti sono sotto costante attenzione per azioni periodiche di 
ampliamento e aggiornamento.  
 
Si rimanda al capitolo “Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
 

j) 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 applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio […], emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

 
La Scuola rivolge un’attenzione particolare verso i temi dell’inclusione e dei Bisogni Educativi 
Speciali in generale: i ragazzi con certificazione vengono accolti dai docenti di sostegno, 
vengono organizzati incontri con i loro genitori e con gli esperti del N.I.A.T. di competenza 
territoriale, per raccogliere informazioni utili alla elaborazione dei Piani individuali. 
I Piani Didattici Personalizzati sono redatti nei tempi previsti dalla legge e sono aggiornati 
qualora se ne presenti la necessità. 
La Scuola organizza corsi di aggiornamento rivolti ai docenti e favorisce la partecipazione a 
corsi esterni sui temi della disabilità e dei Bisogni Educativi Speciali. 
La Scuola è sede di Polo H, ed è sede di Centro Territoriale di Supporto (si veda a tal proposito 
pagg. 35 e seguenti). È attivo, inoltre, il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
Vengono sperimentate attività didattiche specificamente progettate per studenti con difficoltà. In 
particolare la Scuola prevede: 
- uno sportello di consulenza psicologica e di orientamento rivolto a tutti gli studenti ed alle 

famiglie, utilizzando un docente dell’organico potenziato. Lo sportello d’ascolto psicologico 
offre l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica all’interno dell’istituto. Lo spazio 
è dedicato prima di tutto ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 
scuola, della famiglia, dei pari e fornisce la possibilità di prevenire o affrontare il disagio che 
l’adolescenza porta con sé. 
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- uno sportello di consulenza e orientamento scolastico, rivolto agli studenti delle classi prime e 
seconde, nell’ambito dell’intervento “Diritti a Scuola”. 

La Scuola, in quanto Centro Territoriale di Supporto (CTS), attiva un percorso di 
sensibilizzazione e formazione dei docenti sui temi del bullismo e del cyberbullismo, anche 
attraverso incontri con personale della Polizia Postale, e mediante adesione allo specifico 
progetto promosso dal MIUR. 

 
m) Incremento dell'Alternanza Scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

 
La Scuola, per vocazione, è impegnata attivamente nella promozione di percorsi di Alternanza 
Scuola lavoro, che devono coinvolgere la totalità degli alunni delle classi terze, quarte e quinte.  
 
In particolare si veda la sezione “Alternanza Scuola lavoro”. 

 
o) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti. 
 

La Scuola promuove le eccellenze negli studenti, sostenendo iniziative e concorsi: 
partecipazione a gare regionali e nazionali, a viaggi e stages in Italia e all’estero.   
 

q) Definizione di un sistema di orientamento. 
 
La Scuola prevede attività di orientamento di varia natura: 
- Orientamento in entrata: le specifiche Funzioni Strumentali attuano iniziative di orientamento in 

entrata rivolte agli studenti delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio, sotto la forma di incontri presso le scuole di primo grado, e l’organizzazione di 
diverse “giornate dell’orientamento” presso la Scuola; 

- Ri-orientamento in itinere: è prevista la presenza, nell’ambito dell’intervento “Diritti a Scuola”, 
di un orientatore scolastico, che dia supporto agli alunni in difficoltà delle classi prime e 
seconde, affinché attraverso una oculata rimodulazione dell’indirizzo di studio prescelto, si 
possa contrastare il rischio di dispersione; 

- Orientamento in uscita: la Scuola promuove numerose azioni per permettere l’incontro degli 
studenti del quinto anno con le diverse Università e Accademie presenti sul territorio, finalizzate 
alla prosecuzione degli studi coerentemente con l’indirizzo seguito, nonché con le diverse realtà 
del tessuto produttivo e imprenditoriale locale, ai fini dell’inserimento diretto nel mondo del 
lavoro. 

La scuola promuoverà un piano di formazione rivolto ai docenti sui temi dell’orientamento e del ri-
orientamento. 
Questo intervento è già stato ampiamente sviluppato nel Piano di Miglioramento allegato al 
presente documento. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L'Alternanza Scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema 
scolastico-formativo e si rivolge a studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età. Regolamentata 
dal decreto legislativo n. 77/2005, attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003 di riforma del sistema 
scolastico, l’Alternanza Scuola-lavoro si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole 
degli allievi nella realtà lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro. Il potenziamento dell’offerta formativa in Alternanza Scuola lavoro trova puntuale 
riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, e nella nota MIUR del 07/10/2015, che ha inserito 
questa strategia come parte integrante della Scuola Secondaria di Secondo grado. 
Il nostro Istituto, che a partire dall’anno scolastico 2003/04 ha attuato tali percorsi, prevede di 
coinvolgere nelle prossime tre annualità, tutte le classi terze, quarte e quinte. 
Questa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il mondo della 
Scuola e quello del lavoro: la Scuola diventa più aperta al territorio e l’Impresa esercita un ruolo 
formativo primario verso i giovani, in un contesto che vede il concorso e la collaborazione di 
diversi attori alla realizzazione delle iniziative di Alternanza Scuola-lavoro (associazioni d’Impresa, 
Camere di Commercio, enti pubblici e imprese private). 
Il partenariato verrà stabilito con quelle aziende che hanno un’attinenza col percorso di studi, 
differente per ogni indirizzo. Inoltre, all’interno del monte ore previsto dal percorso di Alternanza, 
sarà inserito, per tutti i settori, un programma relativo alla simulazione di Impresa, che così 
completa l’intervento già descritto nel punto d) degli obiettivi ex comma 7 legge 107/2015 
(“esperienze di simulazione di Impresa, nelle classi quarte e quinte, attraverso uno specifico 
progetto curato dai docenti dell’organico potenziato”). 
Il percorso di Alternanza prevede un monte ore totale pari a 400 ore nelle classi terze, quarte e 
quinte, così ripartite: 

- classi terze: 180 ore; 
- classi quarte: 180 ore; 
- classi quinte: 40 ore. 

I periodi di stage saranno adeguati alle esigenze delle aziende ospitanti con il rimborso delle spese 
di trasporto, ove previsto. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti 
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui 
le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali. Sulla base del progetto, in 
collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere 
organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato. La valutazione del percorso verrà 
effettuata al termine di ogni periodo di stage, mentre la certificazione delle competenze sarà 
accertata a conclusione del progetto di Alternanza. 
Alla fase attuativa, appartengono anche le attività di sensibilizzazione e informazione dirette 
all’allievo e alla sua famiglia perché siano pienamente consapevoli delle opportunità che possono 
essere attivate con il percorso di Alternanza. La verifica procede con il monitoraggio dell’attività di 
Alternanza per accertare progressivamente sia il rispetto dei vincoli considerati nella convenzione, 
sia soprattutto per stimare la qualità del percorso e le sue ricadute, così eventualmente da poter 
assumere per tempo le azioni correttive che preservino le finalità e gli obiettivi progettati. L’azione 
valutativa assume un duplice significato: per un verso è diretta alla stima dei risultati del processo di 
apprendimento, per altro verso considera e genera un bilancio complessivo del rapporto tra Scuola e 
Impresa, per come si è sviluppato in ogni percorso attivato. 
La Scuola sviluppa la propria azione attraverso figure dedicate ed organi collegiali. 



27	

	

Il Collegio dei Docenti approfondisce il significato di un percorso di Alternanza rispetto all’offerta 
scolastica, ne individua la collocazione rispetto all’iter formativo complessivo, sviluppa la 
progettazione ed è il soggetto a cui spetta la valutazione dei risultati individuali dell’Alternanza 
rispetto al processo di apprendimento e ai suoi contenuti. 
Il tutor scolastico, docente del Consiglio di Classe e vicino ai bisogni degli alunni, assiste e guida 
gli studenti impegnati in percorsi in Alternanza Scuola lavoro e verifica, in collaborazione con il 
tutor aziendale, la corrispondenza del percorso al progetto sottoscritto con la convenzione tra Scuola 
ed Impresa. Tra le sue attività vi sono compiti connessi sia alla gestione tecnica del progetto sia a 
quella amministrativa. 
 
Nel concreto, la scuola organizza nell’anno scolastico 2016/17 le seguenti attività: 
 
3AODO Svolgono 96 ore di alternanza esterna presso Studio odontotecnico in Brindisi, 

40 ore di alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il progetto START 
UP di Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

4AODO Svolgono 144 ore di alternanza esterna presso Studio odontotecnico in Brindisi, 
72 ore di alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il progetto START 
UP di Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

3AOTT Svolgono 112 ore di alternanza esterna presso Università del Salento, 24 ore di 
alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il progetto START UP di 
Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

 
3AOTT Svolgono 112 ore di alternanza esterna presso Università del Salento, 24 ore di 

alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il progetto START UP di 
Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

 
4AOTT Svolgono 92 ore di alternanza esterna presso Università del Salento, 64 ore di 

alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il progetto START UP di 
Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

 

3APTS/3BPTS Svolgono 96 ore di alternanza esterna presso Istituto di formazione su moda e 
design in Lecce, 40 ore di alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il 
progetto START UP di Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

   

4APTS/4BPTS Svolgono 96 ore di alternanza esterna presso Istituto di formazione su moda e 
design in Lecce, 120 ore di alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di 
corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL 
BR/1), il progetto START UP di Simulazione d’Impresa per 40 ore. 
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3ASSS/3BSSS/3ASSS Serale/3ASSS S. Vito/3BSSS S. Vito  
Svolgono 96 ore di alternanza esterna presso strutture socio-sanitarie (asili nido, case 
per anziani…), 40 ore di alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il 
progetto START UP di Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

 
4ASSS/4BSSS/4ASSS S. Vito/4BSSS S. Vito  

Svolgono 96 ore di alternanza esterna presso strutture socio-sanitarie (asili nido, case 
per anziani…), 40 ore di alternanza interna nei laboratori dell’istituto, 4 ore di corso 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzati dallo SPESAL (ASL BR/1), il 
progetto START UP di Simulazione d’Impresa per 40 ore. 

 
Tutte le quinte classi, che attualmente non rientrano nell’obbligo della formazione prevista dalla 
legge, comunque: svolgono il progetto START UP di Simulazione d’Impresa, per 30 ore, un corso 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, organizzato dallo SPESAL (ASL BR/1), per 4 ore, attività 
di tirocinio presso strutture specifiche (asili nido, case per anziani…), per 15 ore. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) , adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 
2015,  è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, dotato con 
850.000 di euro di risorse, di cui 67.000 euro destinate alla Regione Puglia. 
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a: 

- miglioramento dotazioni hardware 
- attività didattiche  
- formazione degli insegnanti.  

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti 
che le scuole devono presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che 
ogni Scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di 
promuovere e coordinare le diverse azioni: la Scuola ha individuato il Prof. Luigi Versienti quale 
animatore digitale. L’animatore digitale riceverà una formazione specifica al fine di “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale”. 
Il MIUR chiede alla figura dell’Animatore Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti 
ambiti (cfr. Azione #28 del PNSD): 
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla Scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 
da diffondere all’interno degli ambienti della Scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
Scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la Scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di 
applicazioni web per la didattica e la professione, pratica di una metodologia comune basata sulla 
condivisione via cloud, informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e 
agenzie esterne).  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), l’animatore digitale dell’Istituto, 
individuato nella figura del docente prof. Luigi Versienti, presenta il proprio piano di intervento 
suddiviso nel triennio e inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
 
1. Cosa e’ stato fatto. 

 
- Registro elettronico in ogni classe: dall’ a.s. 2014/15 è stato introdotto in tutte le aule della 

sede centrale il registro elettronico; 
- LIM nelle classi: sono nella disponibilità dell’Istituto 4 Lavagne Interattive Multimediali, a 

breve (nel corso dell’anno scolastico 2015/16) altre 6 aule/classi saranno dotate di LIM, per 
un totale di 10 aule; 

- “L’ora del codice”, iniziativa di promozione del pensiero computazionale nell’ambito del 
progetto ministeriale “Programma il futuro”, dicembre 2015. 
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2. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 
Scuola. 
 

1. Piano banda ultra larga: grazie ai finanziamenti PON si punterà a coprire tutta la Scuola con 
la connessione a banda larga e wi-fi con capacità fino a 100Mb in download.  

2. Strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di dispositivi che 
facilitino l’innovazione della didattica: 

- Aumento del numero di LIM; 
- Adozione di strumenti compensativi per DSA: smart pen, audiolibro o libro parlato, sintesi 

vocali, correttore ortografico vocale, registratori, testi cartacei, scanner, OCR, software per 
costruzione di mappe e schemi; 

- Adozione di software specifico per gli indirizzi di studio. In particolare: 
• per il settore MODA (si propone l’adozione di un software CAD 

specifico per la modellistica); 
• per il settore ODONTOTECNICO; 
• per il settore OTTICO. 

3. Rifacimento infrastrutture ed attrezzature dei Laboratori Odontotecnico, Ottico, Moda, 
Scienze Integrate. 
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AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

Interventi 
 

Prima 
 

Annualità 
 

a.s. 2015/16 

1.  Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD  
- creazione sul sito istituzionale della Scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 

piano e sulle iniziative della Scuola   
- creazione sul sito istituzionale della Scuola di uno spazio con elenco di siti, app e tutto ciò che 

può servire ai docenti per la didattica e la formazione in servizio 
2. Somministrazione di questionari 

- predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo - valutativo per 
la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione delle aspettative 
e dei  bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

- elaborazione degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive 
da attuare 

3. Creazione di un team di supporto alla digitalizzazione 
- Coinvolgimento dei docenti interessati a comporre un gruppo di 4-5 persone a supporto delle 

azioni PNSD 
4. Partecipazione alla rete territoriale e nazionale Animatori Digitali 
5. Formazione docenti 

- Formazione specifica per l’Animatore Digitale come previsto dalla legge 
- Formazione per l’utilizzo delle TIC livelli base e intermedio 
- Formazione per l’utilizzo della LIM 
- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
- Coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione  
- Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e 

applicazioni web utili per la didattica  
6. Partecipazione a bandi e progetti nazionali, europei ed internazionali 
7. Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 

Interventi 
                   

Seconda 
 

annualità 
 

a.s. 2016/17 

1. Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 
2. Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
4. Formazione per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla Scuola:  

- Formazione per utilizzo del Registro elettronico 
- Formazione per utilizzo della LIM 
- Formazione ECDL per docenti ed alunni 
- Formazione per utilizzo Google Apps For Education 
- Nuovi spazi flessibili 

5. Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
6. Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: 

- adozione di metodologie didattiche innovative 
- strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

7. Formazione per la creazione da parte di ogni studente del proprio e-portfolio atto anche alla 
registrazione delle attività svolte nell’ambito di Alternanza Scuola-lavoro (cfr. azione #9 del PNSD) 

8. Partecipazione a bandi e progetti nazionali, europei ed internazionali 
9. Somministrazione di un questionario di valutazione della formazione 

Interventi 
 

    Terza 
 

annualità 
 

a.s. 2017/18 

1. Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 
2. Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale 
4. Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla Scuola:  

- Formazione per utilizzo del Registro elettronico 
- Formazione per utilizzo della LIM 
- Formazione ECDL per docenti ed alunni 
- Formazione per utilizzo Google Apps For Education 

5. Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
6. Progettazione di percorsi di e-learning tramite utilizzo di Google Apps come strumenti integrati per 

potenziare e rendere interattivo il processo di insegnamento/apprendimento  
7. Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD) 
8. Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 
9. Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni successivi  
10. Partecipazione a bandi e progetti nazionali, europei ed internazionali 
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AMBITO: COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

Interventi 
 

Prima 
 

annualità 
 

a.s. 
 

2015/16 

 
1. Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD 
2. Manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della Scuola 
3. Progettazione e sviluppo del nuovo sito istituzionale della Scuola 
4. Implementazione di un cloud di istituto per la didattica basato sulle Google Apps For Education 
5. Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo, 
accesso dei genitori al Registro elettronico)  

6. Partecipazione alla comunità E-twinning e Edu Schoolnet 
7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche/Enti/ Associazioni /Università  

Interventi 
 

Seconda 
 

annualità 
 

a.s. 
  

2016/17 

 
1. Utilizzo dello spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps for Education) 
2. Implementazione del nuovo sito internet istituzionale della Scuola 
3. Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo, 
accesso dei genitori al Registro elettronico)  

4. Partecipazione comunità E-twinning e Edu Schoolnet 
5. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni /Università 

Interventi 
 

Terza 
 

annualità 
 

a.s. 
  

2017/18 

 
1. Costruire un portfolio per certificare le competenze acquisite dai singoli docenti 
2. Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità telematica (podcast, 

audio video, video e-book)  
3. Sperimentare   soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle 

esperienze  
4. Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della Scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del 
dialogo Scuola-famiglia.  

5. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche/Enti/ Associazioni /Università 
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AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

Interventi 
 

Prima 
 

Annualità 
 

   a.s.  2015/16 

1. Ricognizione e mappatura della dotazione tecnologica di istituto e sua eventuale integrazione 
/revisione    

2. Fornitura di software open source, in particolare per i computer e le LIM della Scuola  
3. Regolamentazione dell’uso delle attrezzature della Scuola  
4. Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della Scuola 
5. Creazione di pagine ufficiali sui social Facebook, Twitter, YouTube per  pubblicare la 

documentazione dei progetti didattici svolti 
6. Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a 

progetti specifici e peer-education 
7. Sviluppo del pensiero computazionale 
8. Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
9. Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni  
10. Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione  

Interventi 
 

Seconda 
 

Annualità 
 

   a.s.  2016/17 

 
1. Stimolare e diffondere la didattica project-based 
2. Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative  
3. Sperimentazione dell’uso didattico di WhatsApp con gli studenti di alcune classi per condividere 

materiali didattici, appunti  e scambiare opinioni. 
4. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning  
5. Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti 
6. Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi 

virtuali 
7. Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto trasversali 
8. Costruzione di curricola digitali 

 

Interventi 
 

Terza 
 

annualità 
 

   a.s. 2017/18 

 
1. Stimolare e diffondere la didattica project-based 
2. Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative  
3. Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning  
4. Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti 
5. Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio 
6. Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 
7. Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca 
8. Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom 
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POLO H E CTS 
 
Polo H 
La Scuola, con nota Prot. n. 19832/C-14 del 05/03/2002, è stato individuata dal Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi come Scuola Polo per l’Handicap ed è stata inserita 
nell’elenco dei 16 Centri dislocati sul territorio regionale. Al Polo H di Brindisi (Prot. n. 1240/C14 
del 09/10/2003) fanno capo tutte le scuole di ogni ordine e grado site nei comuni di Brindisi, 
Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pancrazio, San Pietro 
Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.  
Il Polo H di Brindisi ha il compito di operare sul territorio come supporto di documentazione, 
formazione, informazione, consulenza. I destinatari sono gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e  
grado, educatori  di  servizi  per  l’handicap,  operatori  socio-sanitari,  genitori,  studenti  ed  
operatori  del Terzo Settore. Il servizio offerto dal Polo H contempla: un Centro Servizi H, un 
Centro documentazione H (C.D.H.), uno sportello informativo, una banca dati, un servizio di 
consulenza per acquisti di sussidi e materiali didattici e per la formalizzazione di richieste di sussidi 
e attrezzature occorrenti, una Biblioteca H, l’attivazione di una rete informatica.  
L’attività di documentazione messa in atto dal Centro risponde a due obiettivi fondamentali. Il 
primo riguarda l’acquisizione, la raccolta, la sistemazione e la diffusione del materiale 
documentario le cui schede di catalogazione affluiscono, per informazioni e ricerche, nella Banca 
dati C.D.H. Il secondo risponde all’esigenza di diffondere la cultura della documentazione, per 
creare memoria delle esperienze prodotte nelle scuole, nei corsi di formazione/aggiornamento ad 
altri fruitori, per essere fonte di conoscenza. In particolare, il Centro si pone lo scopo di migliorare 
la qualità dell’integrazione scolastica per mezzo di:  

• indagini sui bisogni, dotazione e utilizzazione di attrezzature delle scuole di ogni ordine e 
grado appartenenti al Polo;  

• acquisto di sussidi e attrezzature da mettere a disposizione delle scuole con la modalità del 
comodato d’uso;  

• promozione di iniziative di formazione;  
• raccolta di materiale bibliografico e di documentazione di esperienze significative realizzate 

nelle scuole.  
Per facilitare il processo di produzione di documentazione, di consulenze, di sussidi e di 
consultazione del materiale didattico è attivato uno Sportello di consulenza documentazione C.D.H. 
gestito da personale specializzato con un orario settimanale di apertura al pubblico. 
 
Centro Territoriale di Supporto alle nuove Tecnologie nella didattica con allievi diversabili 
(CTS) 
Il Centro nasce su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito delle “Nuove 
Tecnologie e Disabilità” ed è una delle sei strutture operative di supporto distribuite nel territorio 
della Puglia, con il compito di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente 
delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica. 
Gli operatori che sono incaricati di svolgere l’attività di consulenza e formazione presso il Centro 
Supporto Territoriale di Brindisi hanno partecipato alla formazione nell’ambito del “Progetto 
Nuove Tecnologie e Disabilità” promossa dal Ministero, sulle minorazioni visiva, uditiva e motoria, 
sul ritardo mentale, sui disturbi della comunicazione e dell’apprendimento. 
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PROGRAMMA DEL CTS BRINDISI 
OBIETTIVI ATTIVITA’ 

Ottimizzazione delle risorse in fase di 
acquisizione delle attrezzature e loro gestione in 
rapporto ai bisogni delle scuole	

Comodato d’uso	

Assistenza Tecnica e di supporto ai più comuni 
problemi di funzionamento e adattamento nei 
confronti degli utenti, considerati gli aspetti 
didattici e psico-pedagogici	

Consulenza tecnica 
Raccolta e messa in rete di progetti	

Formazione degli operatori	 Iniziative di formazione, aggiornamento, studio 
e ricerca	
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
Il Piano formazione docenti è riportato in allegato (allegato n. 1). 
 
PIANO FORMAZIONE PERSONALE A.T.A. 
 
Le attività formative sono programmate in attesa del Piano Nazionale di Formazione che sarà 
adottato con Decreto Ministeriale e fanno riferimento  alle indicazioni ed orientamenti contenuti 
nelle Note MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 e n. 35 del 7.01.2016, agli esiti del RAV e agli 
obiettivi di processo esplicitati  nel Piano di Miglioramento. Esse saranno specificate nei tempi e 
modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 
L’Istituto  partecipa, comunque, al processo di dematerializzazione in corso presso tutti i settori 
della pubblica amministrazione, anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento organizzati dal MIUR stesso, oltre che dalla società fornitrice del software in uso, 
Argo. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 
 

Posti comuni 
 

I posti comuni sono quelli necessari per coprire le ore di insegnamento curriculare, secondo i piani 
di studio. Poiché l’Istituto mostra una tendenza costante di crescita del numero di classi negli ultimi 
tre anni, le tabelle sotto riportate tengono conto di questo fattore. Si tratta dunque di dati di stima. 
Le tabelle riportano una suddivisione in: 

- Corsi diurni presso la sede di Brindisi; 
- Corsi serali presso la sede di Brindisi; 
- Corsi diurni presso le sede di San Vito dei Normanni. 

Secondo quanto premesso, non è possibile stabilire, per gli anni successivi all’anno scolastico 
2016/17, un dato previsionale relativo al fabbisogno di personale. 
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Corsi diurni, Brindisi, Anno Scolastico 2016/17 
 

Disciplina Classe Ore 
ore 

totali Cattedre 
Ore 

Residue 
Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatol. 
oculare e Igiene) 2/A 18 18 1 0 
Scienze integ (Chimica) 13/A 26 34 1 16 
Scienze dei materiali dentali e laboratorio 8 
Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

17/A 
12 

40 2 4 Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 18 
Tecniche di distribuzione e marketing 10 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 

19/A 

24 

64 3 10 
Diritto e pratica commerciale, legislazione 
socio – sanitaria 2 
Diritto ed Economia 34 
Diritto/Economia 4 
Rappresentazione e Modellazione 
odontotecnica 23/A 14 14 0 14 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 24/A 12 54 3 0 
Progettazione e realizzazione del prodotto 42 
Elementi St. Arte ed espressioni grafiche 25/A 6 6 0 6 
Scienze Motorie e Sportive 29/A 76 76 4 4 
Educazione musicale 31/A 4 4 0 4 
Scienze umane e sociali 

36/A 
20 

60 3 6 Psicologia generale ed applicata 38 
Tecniche di comunicazione 2 
Scienze integrate (Fisica) 38/A 28 46 2 10 
Ottica, Ottica applicata 18 

	
Igiene e cultura medico-sanitaria 

40/A 
32 

42 2 6 Anatomia, Fisiologia, Igiene 8 
Gnatologia 2 
Informatica e laboratorio 

42/A 
4 

12 0 12 Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 8 
Seconda lingua straniera (Francese) 46/A 43 43 2 7 
Inglese 46/A 114 114 6 6 
Matematica 47/A 131 131 7 5 
Lingua e letteratura italiana 50/A 152 228 12 12 
Storia 76 
Geografia generale ed economica 

60/A 
10 

44 2 8 Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 34 
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Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produttivi 70/A 36 36 2 0 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 7/C 73 73 4 1 
Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 13/C 38 38 2 2 
Esercitazioni di lenti oftalmiche 

20/C 

19 

51 2 15 Esercitazioni di optometria 12 
Esercitazioni di contattologia 6 
Compresenza 14 
Compresenza (Lab. Chimica) 24/C 5 5 0 5 
Compresenza (Lab. Fisica) 29/C 5 5 0 5 
Compresenza  30/C 6 6 0 6 
Metodologie operative 45/C 26 26 1 8 
RC o Attività alternative   38 38 2 2 

 
 
 
 

Corsi serali, Brindisi, Anno Scolastico  2016/17      
 

Disciplina ClC Ore 
ore 

totali Cattedre ore residue 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 19/A 4 4 0 4 
Elementi St. Arte ed espressioni grafiche 25/A 2 2   2 
Psicologia generale ed applicata 36/A 6 6 0 6 
Scienze integ (Fisica) 38/A 2 2 0 2 
Igiene e cultura medico-sanitaria 40/A 3 3 0 3 
Metodologie operative 45/C 4 4 0 4 
Seconda lingua straniera (Francese) 46/A 4 4 0 4 
Inglese 46/A 4 4 0 4 
Matematica 47/A 6 6 0 6 
Lingua e letteratura italiana 50/A 6 8 0 8 
Storia 2 
Geografia generale ed economica 60/A 1 3 0 3 
Scienze integ. (Scienze della Terra e Biologia) 2 
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Corsi diurni, San Vito, Anno Scolastico 2016/17 
 

Disciplina ClC Ore 
ore 

totali Cattedre 
ore 

Residue 
Scienze integrate (Chimica) 13/A 2 2 0 2 
Tecnica amministrativa ed economia sociale 17/A 8 8 0 8 
Diritto e legislazione socio-sanitaria 19/A 18 24 1 6 
Diritto ed Economia 6 
Elementi St. Arte ed espressioni grafiche 25/A 4 4 0 4 
Scienze Motorie e Sportive 29/A 18 18 1 0 
Educazione musicale 31/A 2 2 0 2 
Scienze umane e sociali 36/A 12 40 2 4 
Psicologia generale ed applicata 28 
Scienze integrate (Fisica) 38/A 4 4 0 4 
Igiene e cultura medico-sanitaria 40/A 24 24 1 6 
Seconda lingua straniera (Francese) 46/A 24 24 1 6 
Inglese 46/A 27 27 1 9 
Matematica 47/A 30 30 1 12 
Lingua e letteratura italiana 50/A 36 54 3 0 
Storia 18 
Geografia generale ed economica 60/A 2 8 0 8 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 6 
Metodologie operative 45/C 18 18 1 0 
RC o Attività alternative   9 9 0 9 
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Posti di sostegno 
 

Anche in questo caso, come per i posti comuni, data la tendenza alla crescita del numero degli 
iscritti, il dato è previsionale, e si riferisce al solo anno scolastico 2016/17. 
 
Il dato sotto riportato, dunque, tiene conto dei posti necessari in base alla dinamica delle iscrizioni 
degli alunni disabili, oltre che, naturalmente, della richiesta di posti in deroga (cioè dei posti 
eccedenti il normale rapporto di legge). 
 

 

 
DOCENTI 
AMBITO 

DISCIPLINARE   
01 

 

DOCENTI 
AMBITO 

DISCIPLINARE   
02 

DOCENTI 
AMBITO 

DISCIPLINARE   
03 

DOCENTI 
AMBITO 

DISCIPLINARE   
04 

TOTALE 
DOCENTI 

 
CORSI 

DIURNI 
BRINDISI 

4 6 8 2 20 

 
CORSI 

SERALI 
BRINDISI 

0 0 0 0 0 

 
CORSI 

DIURNI SAN 
VITO DEI 

NORMANNI 

2 7 3 2 14 

 
 
 

Fabbisogno di personale A.T.A. 
 

Si riporta la situazione esistente per il corrente anno scolastico, non prevedendo per gli anni 
scolastici prossimi alcuna variazione di personale.  
 

 
TIPOLOGIA DI PERSONALE NUMERO 

 
DSGA 1 

 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 8 

 
ASSISTENTE TECNICO 4 

 
COLLABORATORE SCOLASTICO 15 
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Organico di potenziamento richiesto/utilizzato 
 
I docenti del potenziamento hanno il compito, come previsto dalla legge 107/2015, di creare, 
organizzare, pianificare i progetti atti al miglioramento dell'inclusione scolastica, migliorare il 
sostegno degli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento, più in generale 
migliorare ed ampliare l’offerta formativa dell’Istituto. 
I docenti dell'organico di potenziamento potranno essere utilizzati anche per supplire alle assenze 
dei colleghi docenti, ma solo per un periodo non superiore ai 10 giorni. L’Istituto ricorre alle 
supplenze da parte dei docenti del potenziamento solo in via residuale, dando cioè sempre e 
comunque priorità ai progetti ed agli interventi cui sono impegnati. 
Unità di personale in organico di potenziamento: 12. 
 

TIPO DI 
POSTO 

NUMERO 
DOCENTI 

ORE 
SETTIMANALI 

 
ORE IMPIEGATE PER COPERTURA 
ESONERO COLLABORATORE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
POSTI 

COMUNI 8 144 10 

POSTI DI 
SOSTEGNO 4 72 9 

 
AREA DI POTENZIAMENTO PROGETTI 
POTENZIAMENTO LABORATORIALE Progettazione e gestione sito 
POTENZIAMENTO SCIENTIFICO Gestione piattaforme 
POTENZIAMENTO ECCELLENZE Partecipazione a bandi, concorsi, manifestazioni 

esterne 
POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO Impresa formativa 
POTENZIAMENTO ARTISTICO Arte - territorio – tradizioni 
POTENZIAMENTO  PEDAGOGICO Sportello consulenza psico-pedagogica 
POTENZIAMENTO INCLUSIONE Progetto “Bibliomedioteca per includere” 

Gestione dei rapporti con la rete Polo H e CTS 
Organizzazione della formazione sui temi della 
disabilità, BES, inclusione 
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STRUTTURE DELL’ISTITUTO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
 
L’edificio è dotato di aule spaziose , di laboratori  e di una palestra bene attrezzati e ben 
funzionanti,  di un’Aula Magna  con strumenti tecnologici dove docenti e alunni possono recarsi per 
seguire corsi di aggiornamento, dibattiti, collegi docenti, conferenze, di una Biblioteca , di un’aula 
docenti con computer. 
Inoltre l’Istituto è a norma con il superamento delle barriere architettoniche  essendo dotato di un 
ascensore per l’accesso ai piani superiori e di scivoli. 
L’attività didattica si svolge in aule e laboratori, tutte rispondenti, per dimensioni e cubature , alle 
vigenti normative edilizie: tutte le aule e i laboratori sono dotate di computer per l’utilizzo del 
Registro Elettronico. 
L’Istituto è fornito di 33 Aule didattiche, di cui 5 provviste di LIM. 
 
 
 

LABORATORI 
PIANO TERRA • Auditorium (impianto audio) 

• Sala conferenze (1 videoproiettore, 1 pc, impianto 
audio) 

• Laboratorio informatica (29 pc, 1 lim) 
• Palestra 
• Laboratorio di odontotecnica 
• Laboratorio di ceramica 

PRIMO PIANO • Laboratorio trattamento testi (16 pc) 
• Sala video (1 lim, 1 pc) 
• Laboratorio 3.0 (1 lim, 1 schermo interattivo, 20 

tablet) 
 

SECONDO PIANO • Laboratorio linguistico multimediale I (1 lim, 15 
pc) 

• Laboratorio linguistico multimediale II (1 lim, 17 
pc) 

• Laboratorio scientifico 
• Laboratorio di ottica 
• Laboratorio linguistico (1 postazione di regia, 20 

monitor per ascolto) 
 

AREA MODA • Laboratorio confezione (macchine da cucire) 
• Laboratorio informatica CAD (20 pc, 1 plotter) 

 
Si allegano al presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

Il Piano di Formazione relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 
Il Piano di Miglioramento elaborato nell’anno scolastico 2016/17 

Progettazione anno scolastico 2016/2017 
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Progetti anno scolastico 2016/2017 

 

• Diritti a scuola Avviso n. 1/2016 e Avviso n. 11/2016 

• Formazione e aggiornamento scuola polo H 

• Nuove tecnologie e disabilità – CST 

• Sperimentazione didattica – Scuola Polo H 

• Interventi assistenziali a favore alunni – ex l. 440 Diritto studio 

• Alternanza Scuola Lavoro 

• Progettazione piani di miglioramento e formazione professionale 

• Aggiornamento docenti e ATA direttiva 93 

• Progetti innovativi obbligo istruzione 

• Progetto Memory Safe 

• Interventi prevenzione violenza, bullismo, cyber bullismo 

• Formazione sostegno e inclusione 

• FESR 10.8.1A3 – FESR PON PU 2015 75 Ambienti digitali 

• Progetto Sportello di consulenza per l’autismo “Inclusione e disabilità” 
 


