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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA
 
OPPORTUNITÀ
Le scuole che fanno capo a questa Istituzione scolastica presentano un bacino di 
utenza molto vario. Vi afferiscono studenti e studentesse di estrazione sociale diversa, 
che, pur con qualche difficoltà, riescono a vivere l’esperienza scolastica come palestra 
attiva di convivenza civile e democratica. 
La propensione per percorsi di studio così fortemente caratterizzanti è l’elemento che 
accomuna gran parte degli studenti e delle studentesse che scelgono tra i diversi 
indirizzi in cui si declina l’IISS Luigi Russo: l’Istituto Professionale (nei suoi due diversi 
indirizzi: Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
sociale) e il Liceo Artistico e Musicale. Nei primi due casi è soprattutto la propensione 
verso il mondo del lavoro nei settori elettrico, elettronico, meccanico e termo-idraulico 
a indurre gli studenti a scegliere l'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, mentre 
per l'indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale è la propensione ad operare 
nel mondo dell’infanzia e del sociale o a proseguire gli studi nei settori infermieristici, 
assistenziali e delle scienze sociali. La scelta per i due percorsi liceali è frutto di 
un’attitudine e un interesse specifici per il mondo dell’arte o della musica, senza per 
questo rinunciare ad una formazione completa spendibile in ambiti scientifici e 
umanistici. La eterogenea compagine degli studenti dell’IISS “Luigi Russo” è riuscita nel 
corso di questi anni a convivere e arricchirsi di esperienze formative comuni.
Per gli studenti dell’Istituto Professionale, ma non solo per loro, l’Istituto rappresenta 
una possibilità importante di inserimento immediato nel modo del lavoro, in 
occupazioni coerenti con il titolo di studio conseguito. Contribuiscono al 
raggiungimento di questo obiettivo i percorsi per il conseguimento delle qualifiche 
professionali, quelli dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già 
alternanza scuola-lavoro), le esperienze di stage e le numerose occasioni di 
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conoscenza di aziende pertinenti agli indirizzi di studio, rese possibili da un attivo 
Comitato Tecnico Scientifico.
Fondamentali nel percorso scolastico del Liceo Artistico e del Liceo Musicale sono le 
numerose iniziative culturali di alto valore formativo, come mostre, seminari, concorsi 
e concerti, percorsi trasversali per le competenze e l’orientamento organizzati in 
sinergia con le Istituzioni, gli Enti locali, le associazioni, le Fondazioni, le aziende e le 
altre scuole del territorio ed extraregionali.
Il numero crescente di alunni e alunne con BES (DSA, DVA e BES non DSA) iscritti ai 
diversi indirizzi dell’Istituto, dimostra la solida professionalità del corpo docente nel 
rispondere alle particolari esigenze di questi studenti che possono usufruire di 
numerosi laboratori, di supporti informatici, dello sportello di ascolto, e conferma 
l’efficacia dell’esperienza maturata nel corso degli anni nello strutturare e realizzare 
percorsi didattici personalizzati inclusivi, grazie ai quali ognuno riesce a giungere al 
successo formativo, sentendosi parte attiva e integrante di una comunità scolastica.
In linea con i cambiamenti sociali anche la nostra scuola sta accogliendo un numero 
crescente di alunni stranieri: si tratta di casi legati ad adozioni internazionali, migranti 
o studenti che partecipano a scambi culturali attraverso l’esperienza internazionale di 
Intercultura. Per loro si attivano, quando necessari, corsi di lingua L2 per permettere 
quella integrazione che non può prescindere dalla conoscenza della lingua italiana.
 
VINCOLI
La limitata disponibilità di risorse economiche necessarie per porre in essere una 
grande varietà di opportunità per l’ampliamento dell’offerta formativa, capace di 
garantire una maggiore integrazione con il mondo del lavoro e con le realtà produttive 
territoriali - anche al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e 
garantire il rafforzamento delle competenze di base – costituisce un vincolo che 
condiziona lo sviluppo di un’azione azione educativa dinamicamente innovativa, 
inclusiva ed efficace.
Un altro vincolo è legato alla notevole distribuzione dell'utenza sul territorio, dal 
punto di vista residenziale. Infatti, gli alunni e le alunne provengono da circa 15 
comuni in un raggio di 30 km e questo rende complessa e difficoltosa l’attuazione 
diffusa dell’attività extrascolastica pomeridiana a causa della mancanza di un sistema 
di trasporti pubblici adeguati, ovvero la difficoltà di organizzare un servizio mensa che 
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permetta di rimanere a scuola, oltre il normale orario scolastico, per svolgere tali 
attività aggiuntive.
Un altro ostacolo al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi e altamente 
formativi è costituito dall’erronea considerazione di taluni studenti che si orientano 
verso l’Istituto non pienamente consapevoli della complessa offerta formativa dell’IISS 
Luigi Russo, nella convinzione si tratti di una scuola in cui sia destinato più spazio alle 
discipline di laboratorio rispetto alle altre. La disamina dei quadri orari – cui si rinvia - 
dimostra una equilibrata presenza di discipline teoriche, pratiche e laboratoriali.
 
 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
 
OPPORTUNITÀ
Per quanto riguarda la disoccupazione, il fenomeno nel territorio di competenza 
risulta particolarmente consistente per cui fondamentale è il ruolo formativo che 
svolge la scuola. Il tessuto produttivo è molto variegato, legato allo sfruttamento delle 
risorse del mare oltre alla presenza di aziende specializzate nel settore della 
meccanica di precisione, nel settore elettrico ed elettronico, telecomunicazioni, termo-
idraulico e della robotica e nel settore agro-alimentare, del commercio e dei servizi. 
Importante negli ultimi anni è stato lo sviluppo del turismo con la nascita di nuove 
strutture ricettive e attività legate alla promozione turistica, culturale e del benessere. 
In ragione di questa diversificazione la nostra scuola, che già con i suoi numerosi 
indirizzi propone un’ampia offerta formativa capace di sopperire, anche se 
parzialmente, alle richieste del settore produttivo, si sta ulteriormente adoperando 
per arricchire i propri indirizzi di studio rivolgendosi anche al settore turistico, del 
benessere, dell’assistenza socio-sanitaria non tralasciando l'artigianato artistico che 
comincia a proporsi come nuova realtà produttiva del territorio. Parte di queste 
attività di formazione sono realizzate con il supporto della regione e della città 
metropolitana, grazie in particolare ai progetti dei percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro), e del comune che propone 
attività a sostegno della diversabilità oltre ad offrire il patrocinio alle numerose 
manifestazioni culturali e artistiche previste dal piano formativo dell'Istituto.
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VINCOLI
La scuola ha dovuto rivedere nel tempo la propria organizzazione formativa 
eliminando, purtroppo, alcuni indirizzi che storicamente la caratterizzavano, ma che 
non avevano più riscontro diretto con la realtà produttiva e l’offerta lavorativa del 
territorio, o perché non più previsti dalla riforma degli Istituti Professionali e dalla 
trasformazione degli Istituti d’Arte in Licei Artistici, per adeguarsi alle nuove esigenze e 
quindi alla richiesta di specializzazioni provenienti dai vari settori della produzione. La 
scuola soffre principalmente del limitato supporto economico da parte delle aziende 
del territorio e, seppur parzialmente, da parte degli enti locali, nel sostenere 
l'organizzazione di eventi e progetti che garantirebbero una più ampia offerta di 
opportunità per gli allievi e una maggiore visibilità sul territorio, e ciò la costringe, in 
molti casi, a semplificare le proposte progettuali o, addirittura, a non realizzarle.
 
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
 
OPPORTUNITÀ
La nostra scuola è ospitata in due strutture piuttosto ampie e luminose, di recente 
costruzione, che presentano spazi adeguati per ospitare le differenti attività 
laboratoriali, spazi per riunioni, aula magna e biblioteche in cui gli aspetti riguardanti 
la sicurezza sono tutti salvaguardati. Entrambe le strutture sono dotate di palestre, 
aree esterne con parcheggi e spazi attrezzati per le attività motorie. Entrambi i plessi 
usufruiscono di rete wireless e LAN. Anche gli uffici sono allocati in spazi ampi ed 
adeguati. Per quanto riguarda la strumentazione tecnologica a disposizione del 
personale e degli alunni, la scuola dispone di più laboratori di indirizzo (laboratorio di 
pittura, scultura, fotografia, modellistica, design del tessuto, meccanica, elettrotecnica, 
elettronica, misure ambientali, CNC, macchine utensili), vari laboratori di informatica e 
multimediali, di scienze, di chimica, di fisica, auditorium attrezzato per concerti, sala 
registrazione e vari laboratori musicali (laboratorio percussioni, tecnologie musicali, 
musica d’insieme), vari strumenti musicali e LIM in molte aule. Ai finanziamenti statali 
si sommano i finanziamenti Europei che hanno consentito, tramite FSE e FESR, di 
ampliare l'offerta formativa e realizzare numerosi laboratori; esigue sono le risorse 
provenienti dalle famiglie, che consentono unicamente di provvedere a spese 
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amministrative per alunni, gestione del registro elettronico e materiale di consumo 
per alcuni laboratori.
 
VINCOLI
Entrambi i plessi sono lontani dalla stazione ferroviaria e la necessità di dover far uso 
di limitati mezzi pubblici determina frequenti ritardi nelle entrate. La scuola affronta 
questa situazione, da un lato organizzando conferenze di servizio con i gestori delle 
Società di trasporto, dall’altro adottando una certa flessibilità oraria per risolvere 
alcune situazioni di pendolarismo. Inoltre poiché i mezzi pubblici non garantiscono il 
raggiungimento dei due plessi nelle fasce pomeridiane viene notevolmente limitata la 
realizzazione di attività extrascolastiche, realizzabili a volte solo con l'intervento 
personale delle famiglie nel trasporto degli alunni.
Sicuramente notevoli sono le difficoltà che annualmente si riscontrano nella 
manutenzione e conservazione dei beni di cui la scuola dispone, in quanto i 
finanziamenti statali ed europei non coprono, se non in misura ridottissima, la 
manutenzione e l'acquisto di materiali di consumo che, in alcuni casi, sono costosi per 
la loro natura di pregio. Considerando poi la provenienza socio-economica dei nostri 
alunni, non è neanche pensabile l'eventualità di un incremento del contributo 
economico volontario a loro richiesto, che spesso non è neanche corrisposto.
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "LUIGI RUSSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS05300C

Indirizzo
VIA PROCACCIA, 111 MONOPOLI - (BA) 70043 
MONOPOLI

Telefono 0808872591
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Email BAIS05300C@istruzione.it

Pec bais05300c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iissluigirusso.edu.it

 ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI RUSSO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice BARM05301G

Indirizzo
VIA PROCACCIA, 111 MONOPOLI 70043 
MONOPOLI

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 255

 ISTITUTO PROFESSIONALE "L. RUSSO" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice BARM053511

Indirizzo
VIA PROCACCIA, 111 MONOPOLI 70043 
MONOPOLI

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

 LICEO ARTISTICO E MUSICALE "LUIGI RUSSO" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice BASD053019

Indirizzo
VIA PROCACCIA, 111 MONOPOLI - BARI - 70043 
MONOPOLI

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
DESIGN - TESSUTO•

Totale Alunni 388

Approfondimento
L’IISS “Luigi Russo” di Monopoli è stato istituito nell’anno scolastico 2012/2013, 
a seguito del piano di dimensionamento scolastico da parte della Giunta 
Regionale della Puglia che ha previsto l’accorpamento al Liceo Artistico e 
Musicale “Luigi Russo” dell’Istituto Professionale per l’Industria e le Attività 
Marinare (IPSIAM) “San Francesco da Paola”.
 
Entrambi gli Istituti vantano una solida tradizione d’istruzione e formazione sul 
territorio: il Liceo Artistico è nato a seguito del nuovo impianto organizzativo 
previsto dalla riforma (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 
2008, n. 133) che ha trasformato l’Istituto d’Arte (istituito a Monopoli nel 1965) 
in Liceo Artistico. Nell’a.s. 2011/2012 è stato istituito il Liceo Musicale. L’IPSIAM, 
anch’esso istituito nel 1965, è stato coinvolto dal passaggio al nuovo 
ordinamento degli istituti professionali (a norma dell’art. 8, comma 6, del 
Regolamento emanato con D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87). Dalla sua fondazione 
ha interagito con il territorio formando studenti specializzati nel settore 
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dell’industria, fornendo risorse al mercato del lavoro. Da anni opera in modo 
integrato con le aziende del territorio per l’organizzazione di percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro), stage e 
tirocini.
 
Nell'a.s. 2016/2017 è stato attivato l'indirizzo del Istituto Professionale Servizi 
Socio Sanitari divenuto nell'a.s. 2018/19 Servizi per la Sanità e l'Assistenza 
Sociale.
 
L’IISS “Luigi Russo” svolge le sue attività su due sedi: la sede amministrativa, le 
classi del Liceo musicale e dell’Istituto Professionale, sono ospitate nel plesso 
situato in via Procaccia 111, alla periferia sud di Monopoli, le classi del Liceo 
Artistico sono ospitate nel plesso di via Beccaria alla periferia nord della città.
La sede di via Procaccia si trova all'interno di una vasta area completamente 
recintata ed è disposta su tre piani e accoglie, oltre l’ufficio di presidenza, le 
segreterie, le aule e una sala insegnanti, numerosi laboratori (laboratori di 
informatica, laboratori di lingue, di chimica e di fisica, di macchine utensili, di 
manutenzione macchine, di termomeccanica, di elettropneumatica e sistemi 
automatici, di macchine a controllo numerico, di misure elettriche ed 
elettroniche, di informatica applicata, di telecomunicazioni, di impianti elettrici, 
di domotica, di automazione, di tecnologie musicali, di percussioni e musica 
d’insieme) un’aula magna, una sala di progettazione, una biblioteca e una 
palestra coperta con campi di pallacanestro e pallavolo regolamentari, tribune 
per gli spettatori, illuminazione anche per manifestazioni sportive serali.
Il plesso di Via Beccaria inaugurato nel 2005 è dislocato su due livelli, piano 
terra e primo piano, il quale accoglie l’ufficio di presidenza, la sala insegnanti, 
aule di progettazione, laboratori di discipline pittoriche e plastiche, di 
porcellana, di ebanisteria e modellazione, tessuto e stampa del tessuto, di 
informatica, di chimica, una biblioteca ad indirizzo prevalente d’arte tra le più 
fornite nel territorio, il Museo, l’Auditorium attrezzato con sala di registrazione 
e cabina di regia, una palestra coperta con campi di pallacanestro e pallavolo 
regolamentari, tribune per gli spettatori, illuminazione anche per 
manifestazioni sportive serali, docce e servizi.
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Gli spazi esterni di entrambi i plessi, recintati e chiusi con cancelli 
automatizzati, sono dotati di ampio parcheggio per il personale. Gli edifici 
sono completamente privi di barriere architettoniche interne ed esterne e soni 
dotati di ascensore. Dispongono inoltre di buone attrezzature e di servizi per 
una didattica attenta alle attuali esigenze di apprendimento: molte aule sono 
dotate di LIM, e la copertura della rete WI-FI è stata completata con il 
finanziamento FESR 9035 del 13/07/2015 - realizzazione/ampliamento rete 
Lan-WLan. Nella zona degli uffici e in alcune aule è disponibile anche la rete la 
cablata.
 
Entrambe le strutture sono abbastanza vicine alle fermate degli autobus di 
linea urbana più utilizzati dagli alunni che abitano nei quartieri periferici della 
città. I collegamenti con i paesi della Provincia, dai quali proviene un’alta 
percentuale di utenti, sono assicurati da una rete di pullman extra-urbani e 
dalla rete ferroviaria. La popolazione dei Licei, in particolare, presenta un forte 
tasso di pendolarismo, con la presenza di alunni che provengono sia dai 
Comuni della Provincia e da Provincie limitrofe, sia dai quartieri più periferici 
del Comune stesso.
L’Istituto è in continuo contatto con i più importanti enti di trasporto del 
territorio per salvaguardare i bisogni e le istanze dei propri studenti viaggiatori 
oltre ad organizzare in maniera flessibile gli orari di ingresso e di uscita delle 
lezioni, concedendo, lì dove si riscontri una effettiva necessità, permessi di 
uscita anticipata al fine di raggiungere in tempo utile le fermate dei mezzi 
extraurbani.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1
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Elettrotecnica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 2

Meccanico 1

Multimediale 2

Musica 3

Restauro 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

23

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento
L’IISS Luigi Russo intende proseguire nell’ampia utilizzazione dei finanziamenti 

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO"

europei che in passato hanno consentito, per esempio con il Bando FESR 
10621- 05/07/2012 (Laboratori ed agenda digitale) sia l’acquisizione della 
strumentazione per il Liceo Musicale che la realizzazione dell’aula di tecnologie 
musicali. Con il Bando 1858 - 28/02/2014 (E.1) “Qualità Ambienti scolastici 
ambienti destinati alla formazione dei docenti” l’IISS Luigi Russo ha realizzato 
due aule polifunzionali destinate alla formazione dei docenti. Invece il Bando 
FESR 9035 del 13/07/2015 ha consentito la pressoché completa copertura di 
entrambi i plessi con una rete Lan-WLan. La scuola ha partecipato anche al 
Bando FESR 12810 del 15/10/2015  – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con cui 
ha dotato l’auditorium del plesso di via Beccaria della tecnologia necessaria 
alla realizzazione di seminari e in particolare videoconferenze e ha realizzato 
nel plesso di Via Beccaria un nuovo ambiente digitale dotato delle più 
moderne attrezzature come un Monitor LCD Touch con PC integrato e un 
software collaborativo che consenta agli alunni di interagire direttamente con i 
loro smartphone. Più recentemente è stato approvato il progetto “A scuola di 
smart management” nell’ambito FESR - Laboratori Innovativi, prot. 37944 del 
12/12/2017 con cui per quanto riguarda il Liceo Artistico verrà realizzato un 
laboratorio di modellazione 3D invece per l’Istituto Professionale verranno 
innovati due spazi laboratoriali con l’inserimento di sensori e di sistemi di 
comando a distanza che consentiranno la preparazione di una nuova figura 
professionale e cioè un manutentore degli apparati termotecnici.
Infine l’istituto ha partecipato all’Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 
Azione#7 del PNSD con cui si intende realizzare uno spazio polifunzionale per 
la realtà aumentata e la realtà virtuale con cui verranno avviate 2 
progettualità:
1) un tour virtuale all’interno di un sistema di riscaldamento degli ambienti in 
cui saranno visibili le applicazioni dei principi di fisica e chimica sul 
trattamento e la trasformazione degli stati di aggregazione e le modalità di 
trasmissione del calore;
2) un tour virtuale nell’inferno di Dante.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

103
30

Approfondimento

Il personale docente, nella quasi totalità è assunto a tempo indeterminato; ciò 
è sempre auspicabile per garantire stabilità degli organici e continuità 
didattica. L’instabilità contrattuale è riferita principalmente alla quota di 
personale utilizzato sul sostegno e sulle discipline musicali, mentre per le 
materie curriculari i docenti sono quasi esclusivamente con contratto a t.i. Si 
riscontra una forte presenza di docenti laureati; la quota dei diplomati, pur 
sostanziosa, è prettamente legata alle tipologie d’insegnamenti che si 
svolgono nell’Istituto Professionale. La stabilità del rapporto di lavoro ha 
determinato anche la stabilizzazione di gran parte del personale nella scuola, 
garantendo la continuità nelle classi e con gli alunni. Per quanto attiene al DS, 
la sua provenienza territoriale e l’anzianità di servizio ne garantiscono la 
stabilità nel ruolo, la continuità nella scuola e l’esperienza necessaria per 
dirigere una scuola complessa per la contestuale presenza di numerosi 
indirizzi attinenti a più tipologie scolastiche. L’esperienza pregressa del DS, 
acquisita in tutti gli ordini di scuola, è un vantaggio che permette di affrontare 
varie situazioni e favorisce l’innovazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il PTOF dell’IISS Luigi Russo nasce dalla consapevolezza dell’importanza della 
scuola e della cultura come forza propulsiva per garantire l’esercizio di una 
cittadinanza attiva, anche in previsione dei cambiamenti futuri in ambito 
sociale e lavorativo. La scuola per molti dei nostri alunni e delle nostre 
alunne rappresenta, talora, l’unica opportunità di diventare cittadini provvisti 
dei mezzi  necessari a realizzarsi personalmente, socialmente e 
professionalmente.
La disanima dei risultati nelle prove standardizzate nazionali fa emergere la 
necessità di un ulteriore lavoro per lo sviluppo di adeguate competenze di 
base in italiano e matematica, sia pur con opportuni distinguo in relazione 
agli indirizzi, che risultano sensibilmente inferiori a quanto riscontrabile a 
livello regionale e nazionale per classi con lo stesso background familiare, 
nonostante gli interventi di recupero e potenziamento attivati con l'ausilio 
dell'organico dell'autonomia. L’attivazione di percorsi flessibili, orientati 
all’acquisizione, al mantenimento e alla padronanza delle competenze di 
base mediante ambienti di apprendimento laboratoriali che ricorrano alle 
tecnologie digitali e siano in grado di funzionare “su misura” (anche in 
considerazione della estrema varietà dell’utenza della scuola) è 
un’opportunità che l’IISS Luigi Russo vuole proporre ai suoi studenti e 
studentesse. Questi approcci innovativi e diversificati richiedono, 
naturalmente, competenze professionali - sia nell’ambito digitale sia in quello 
metodologico e relazionale - che devono essere potenziate. Nell’ottica delle 
recenti novità introdotte dal MIUR, l’azione didattica trasversale di tutti i 
docenti convergerà allo sviluppo di competenze e capacità logiche, 
linguistico-grammaticali e di analisi e comprensione dei testi di qualunque 
natura per dare a tutti gli strumenti e le studentesse gli strumenti necessari 
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per affrontare le prove standardizzate nazionali, gli esami di Stato e i test 
d’ingresso per le facoltà universitarie a numero chiuso e ad accesso 
programmato.
Nel prossimo triennio, l’azione dell’IISS Luigi Russo sarà rivolta a contenere la 
dispersione scolastica, pur nella consapevolezza che questo “virus” non ha 
confini territoriali, socio-economici, ed ambientali definiti e definibili, e ciò 
costringe a superare l’idea di scuola tradizionale, spesso autoreferenziale e 
autosufficiente.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento conoscenze abilità e competenze sia nelle discipline dell’area 
generale che in quelle di indirizzo
Traguardi
Graduale avvicinamento della percentuale degli alunni ammessi alla classe 
successiva senza sospensione di giudizio alla media nazionale per gli Istituti 
Professionali e stabilizzazione dei risultati raggiunti per i percorsi liceali

Priorità
Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono
Traguardi
Riduzione del 5% la percentuale di studenti che abbandonano il percorso di studi

Risultati A Distanza

Priorità
Accesso diretto al mondo del lavoro da parte dei diplomati che non intendano 
proseguire negli studi e accompagnamento alla formazione post-diploma dei 
diplomati intenzionati a proseguire gli studi
Traguardi
Aumentare il numero di studenti diplomati del Liceo Artistico e del Liceo Musicale 
che si inseriscono nel mondo del lavoro in settori coerenti con il titolo di studio 
conseguito. Aumentare il numero di iscrizioni ai corsi di formazione e istruzione 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO"

post-diploma

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’IISS Luigi Russo parte dalla 
disanima dell’autovalutazione d’istituto risultante dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo online della scuola e sul portale 
Scuola in Chiaro del MIUR .
Si rinvia al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui l’IISS Luigi 
Russo realizza la sua azione formativa, delle risorse disponibili (materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane), degli esiti delle prove standardizzate 
nazionali di misurazione degli apprendimenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto.
Le azioni messe in atto nel triennio precedente hanno consentito di realizzare 
alcuni degli obiettivi di processo indicati nel Piano di Miglioramento (PdM) che 
l’IISS mira a consolidare nel triennio 2019/22.
In considerazione di quanto declinato nell’Atto d’indirizzo del 5.11.18, di 
seguito si indicano gli aspetti generali della scelta degli obiettivi formativi del 
comma 7 della Legge 107/15 ed il livello di coerenza con le priorità definite 
con il RAV.
Le priorità che l’Istituto si propone di perseguire nel triennio 2019/2022 
mirano alla riduzione della percentuale degli abbandoni in tutte le classi, ad 
un aumento degli alunni ammessi alla classe successiva senza sospensione di 
giudizi e questo corrisponderà certamente ad un miglioramento negli esiti 
delle prove standardizzate nazionali, e allo sviluppo di azioni per favorire al 
termine degli studi l’accesso al mondo del lavoro per i diplomati che non 
intendano proseguire negli studi e accompagnamento alla formazione post-
diploma dei diplomati intenzionati a proseguire gli studi.
In questo triennio, ogni azione sarà diretta a definire percorsi di 
miglioramento attraverso la strutturazione di progetti triennali basati su 
obiettivi di processo relativi alle varie aree di osservazione del RAV e connessi 
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alle priorità e ai traguardi (si veda il dettaglio dei percorsi “Futuro 
consapevole” e “La scuola che vorrei”); avviare e portare a compimento i 
processi individuati, correlati agli obiettivi prioritari inerenti gli esiti degli 
studenti e delle studentesse; definire le modalità di monitoraggio dei processi 
e di verifica dell’efficacia delle azioni e dei percorsi posti in essere.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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
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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FUTURO CONSAPEVOLE  
Descrizione Percorso

L’orientamento lungo tutto l’arco della vita, così come previsto dalle politiche 
nazionali ed europee, è un diritto permanente di ogni persona. Tale percorso 
incomincia a scuola e si articola in attività di orientamento formativo e attività 
di accompagnamento e di consulenza orientativa.
 
Il percorso proposto dall’IISS Luigi Russo riveste il duplice scopo di consentire, 
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da una parte, ad alunne ed alunni dell’ultima classe della scuola secondaria di 
primo grado di compiere una scelta oculata al momento dell’iscrizione alla 
scuola secondaria di secondo grado e, dall’altra, di sostenere le studentesse e 
gli studenti delle classi quarte e quinte dell’IISS nella definizione di un proprio 
progetto di vita da realizzarsi attraverso un diretto inserimento nel mondo 
del lavoro ovvero nella  prosecuzione del percorso di studi (Università, AFAM, 
ITS).
 
L’orientamento, inteso come momento in cui illustrare l’offerta formativa, è 
fondamentale per far conoscere l’identità dell’IISS Luigi Russo, costituito da 
due indirizzi di scuola comprendenti due percorsi liceali (Liceo Artistico e 
Musicale) e due  professionali (Sevizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale e 
Manutenzione e Assistenza Tecnica). A tal fine, il progetto prevede la 
realizzazione di micro moduli di attività che riguardino sia le discipline di base 
sia quelle caratterizzanti ciascun indirizzo da proporre ad alunne e alunni 
frequentanti la classe seconda degli Istituti secondari di primo grado del 
territorio. L'attivazione di tali micro moduli consentirà agli studenti e 
studentesse della scuola secondaria di primo grado di testare la specificità 
dei percorsi di studio al fine di effettuare una scelta scolastica consapevole; 
favorirà, all’interno dell’IISS, la presenza di studenti e studentesse 
maggiormente motivati e più disponibili al dialogo formativo; migliorerà gli 
esiti scolastici; favorirà l’instaurarsi di proficui rapporti di collaborazione tra 
docenti dei due ordini di scuola.
 
L’orientamento in uscita, da svilupparsi nell’arco degli ultimi due anni, 
prevede attività finalizzate a promuovere la conoscenza di sé attraverso un 
processo di riflessione sui propri interessi e sulle proprie propensioni.
 
Le attività possono prevedere :

-      presentazione del sistema universitario, AFAM  e del panorama 
formativo e lavorativo post diploma;

-      somministrazione di test psicologici e/o attitudinali finalizzati ad 
esplorare interessi e propensioni;

-      percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (l’orientamento 
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al mondo del lavoro dovrebbe essere effettuato attraverso l’ex ASL);
-      interventi personalizzati su richiesta.

 
È quindi indispensabile che i docenti abbiano un'adeguata conoscenza 
dell'offerta formativa post diploma (universitaria, specialistica, professionale, 
sia nazionali che internazionali, LLL) e del mercato del lavoro (modalità di 
accesso all’impiego pubblico e privato, possibilità occupazionali) per 
supportare le studentesse e gli studenti ad essere consapevoli delle proprie 
possibilità e valorizzare se stessi come autori e attori responsabili del proprio 
futuro.
 
 La costituzione di una banca dati interna per monitorare gli esiti a distanza 
degli studenti e delle studentesse può costituire un efficace elemento  per  
valutare il sistema formativo dell’istituto ed eventualmente ri-orientare l’OF.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi finalizzati alla comprensione del sé e allo 
sviluppo dell’autostima

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Accesso diretto al mondo del lavoro da parte dei diplomati che 
non intendano proseguire negli studi e accompagnamento alla 
formazione post-diploma dei diplomati intenzionati a proseguire 
gli studi

 
"Obiettivo:" Rilevare, attraverso un monitoraggio destinato a studenti e 
studentesse che hanno terminato il percorso scolastico le eventuali 
difficoltà incontrate nel prosieguo degli studi o in ambito lavorativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accesso diretto al mondo del lavoro da parte dei diplomati che 
non intendano proseguire negli studi e accompagnamento alla 
formazione post-diploma dei diplomati intenzionati a proseguire 
gli studi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sensibilizzazione dei docenti all'utilizzo di pratiche didattiche 
atte a sostenere e motivare alunni e alunne con BES in prospettiva ad un 
inserimento nel mondo del lavoro e della formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accesso diretto al mondo del lavoro da parte dei diplomati che 
non intendano proseguire negli studi e accompagnamento alla 
formazione post-diploma dei diplomati intenzionati a proseguire 
gli studi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Progettazione di attività da realizzare in collaborazione con 
gli Istituti secondari di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 
"Obiettivo:" Coinvolgimento degli esponenti del mondo universitario e 
dei rappresentanti delle imprese del territorio nei percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento (ex ASL) e nelle attività di 
ampliamento dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Accesso diretto al mondo del lavoro da parte dei diplomati che 
non intendano proseguire negli studi e accompagnamento alla 
formazione post-diploma dei diplomati intenzionati a proseguire 
gli studi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA’ CON GLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI 
SECONDARI DI PRIMO GRADO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Realizzazione di micro moduli di attività che  riguardino sia discipline di base 
che quelle caratterizzanti ciascun indirizzo tra gli alunni e le alunne dell'IISS Luigi 
Russo e gli alunni e le alunne che frequentano la classe seconda degli Istituti 
secondari di primo grado del territorio. I risultati di tale attività andranno 
monitorati sugli alunni di terza media che hanno partecipato a tale attività al 
termine delle iscrizioni alla scuola superiore. andrà monitorato anche il 
percorso scolastico di quegli alunni che in seguito a tale attività avranno deciso 
di iscriversi alla nostra scuola.
Risultati Attesi

Presenza di un  maggior numero di alunni consapevole della scelta effettuata e 
disponibile al dialogo formativo    

 LA SCUOLA CHE VORREI  
Descrizione Percorso

Da un’attenta lettura dei dati relativi ai risultati scolastici in termini di non 
ammissioni alla classe successiva, ripetenze e abbandoni, scaturisce la 
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necessità di proseguire nel rinnovamento della metodologia didattica da 
trasmissione del sapere a favore di una concezione che esalti la centralità 
dello studente e lo veda direttamente coinvolto e partecipe della costruzione 
di conoscenze, abilità e competenze. La didattica laboratoriale affiancata 
anche ad altre metodologie quali, ad esempio, cooperative learning, problem 
based  learning, flipped classroom, ormai ampiamente testate, può risultare 
una efficace strategia per collocare lo studente attivamente al centro del suo 
apprendimento e motivandolo ad imparare attraverso la sperimentazione e 
l’esplorazione.
   La scuola, quindi, si impegna a infondere  negli studenti e nelle studentesse 
la curiosità e l’interesse per la conoscenza fornendo loro le basi per 
continuare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita. A tal fine, in linea con 
le nuove competenze chiave europee per l’apprendimento permanente, gli 
studenti saranno supportati nella strutturazione di un proprio personale 
metodo di studio.
Il percorso proposto nasce dalla consapevolezza che un cambiamento di tale 
portata debba necessariamente essere supportato da un adeguato progetto 
di formazione del personale docente finalizzato all’aggiornamento delle 
competenze didattiche e organizzative:
 
- l’acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e 
alla facilitazione degli apprendimenti;
- il rinforzo della motivazione personale dei docenti che non hanno sufficiente 
fiducia nel sistema scolastico;
- il miglioramento della comunicazione tra i docenti e della condivisione delle 
buone pratiche, ampliando e modificando la partecipazione ai dipartimenti o 
ai gruppi di lavoro;
- l’ampliamento delle competenze didattiche disciplinari e trasversali dei 
docenti, puntando principalmente a sviluppare e potenziare l’uso delle 
tecnologie informatiche e delle strumentazioni multimediali in un ottica di 
personalizzazione dei percorsi formativi;
- la promozione di occasioni e metodologie per favorire la motivazione dello 
studente e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.
La diffusione del lavoro in team tra docenti può portare alla progettazione di 
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percorsi didattici condivisi che possano abbracciare più discipline e 
consentire l’importante acquisizione di competenze trasversali da parte degli 
studenti. Le prove di verifica comuni dovranno ovviamente valutare anche tali 
competenze.
 
Inoltre, lo sviluppo di un clima collaborativo tra i docenti può gradualmente 
portare al superamento della rigida concezione del gruppo classe a favore 
della creazione di gruppi di studenti organizzati in maniera flessibile per il 
recupero delle competenze.
 
In quest’ottica la dimensione relazionale che è propria della didattica 
laboratoriale diventa strumento anche per l’acquisizione di competenze 
sociali e civiche.
 
Il percorso proposto si interseca con le azioni previste dal PNSD relative 
all’innovazione degli ambienti di apprendimento e all’utilizzo di strumenti 
digitali come supporto all’attività didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire l’introduzione di nuove metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento conoscenze abilità e competenze sia nelle 
discipline dell’area generale che in quelle di indirizzo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 
"Obiettivo:" Diffondere l'insegnamento di competenze sociali e civiche 
nella pratica quotidiana dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento conoscenze abilità e competenze sia nelle 
discipline dell’area generale che in quelle di indirizzo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Curare la dimensione materiale, organizzativa e 
metodologica degli ’ambienti di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento conoscenze abilità e competenze sia nelle 
discipline dell’area generale che in quelle di indirizzo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Diffusione nell'uso di metodologie didattiche motivanti ed 
inclusive per alunni e alunne con BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento conoscenze abilità e competenze sia nelle 
discipline dell’area generale che in quelle di indirizzo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione del personale docente sul l’utilizzo delle nuove 
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tecnologie nella didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento conoscenze abilità e competenze sia nelle 
discipline dell’area generale che in quelle di indirizzo

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione dispersione scolastica intesa come abbandono

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE SULE 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

La scuola si impegna a promuovere la formazione sulle metodologie didattiche 
innovative mediante una serie di interventi:
-proponendo le attività formative organizzate dall'Ambito;
-diffondendo informazioni sui corsi gratuiti reperibili in rete;
-sfruttando le competenze di colleghi già formati;
-organizzando corsi di formazione in collaborazione con associazioni ed enti del 
territorio.
Risultati Attesi

Maggiore consapevolezza da parte dei docenti della loro professionalità

Incremento della motivazione e miglioramento negli esiti scolastici degli 
studenti
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

L'attività prevede l'individuazione di almeno una unità di apprendimento 
trasversale a quasi tutte le discipline da svolgersi nell'arco di un mese a scelta 
per tutte le classi di una stessa annualità per indirizzo scolastico da condurre 
utilizzando le tecnologie. Sarà fondamentale la condivisione del materiale 
didattico prodotto e un confronto sulle valutazioni degli apprendimenti.

 
Risultati Attesi

 
Miglioramenti negli esiti scolastici degli studenti.

Miglioramento nelle pratiche didattiche generato dal confronto e dalla 
diffusione dei materiali prodotti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Da qualche anno nel nostro istituto è in atto un percorso di riflessione e 
ripensamento della metodologia didattica determinato dalla 
consapevolezza che la scuola deve essere pronta a cogliere i cambiamenti 
in atto nella società e trasformarsi da luogo di trasmissione del sapere a 
luogo di sviluppo della personalità dei discenti fornendo loro gli strumenti 
per leggere in maniera critica la realtà consentendogli di diventare cittadini 
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consapevoli in grado di esprimersi nella società.
 
Il processo di innovazione già innescato negli anni passati proseguirà nel 
prossimo triennio, con un ampio piano di sviluppo professionale 
caratterizzato da un’azione sinergica ripartita tra formazione e condivisione 
delle conoscenze. Quest’ultima fase sarà favorita dalla creazione di una 
piattaforma online per lo condivisione del materiale didattico e della buone 
pratiche.
 
Un’attenzione particolare sarà anche rivolta all’ambiente di apprendimento, 
sia fisico che relazionale, sempre più considerato elemento fondamentale 
per supportare l’iniziativa didattica, l’inclusione e i bisogni di 
individualizzazione e personalizzazione dell’insegnamento.
A tal proposito il nostro istituto porterà a termine i progetti già avviati e 
continuerà a partecipare  ai bandi emanati dall’Unione Europea e dal MIUR 
con particolare attenzione alle azioni previste dal PNSD finalizzati 
all’implementazione delle strumentazioni digitali e alla realizzazione di 
nuovi e funzionali spazi laboratoriali.
 
Una spinta propulsiva verso il miglioramento potrà derivare dallo sviluppo 
di un modello organizzativo basato sul coinvolgimento di tutti gli attori della 
formazione e su una efficace ripartizione delle responsabilità. Al fine di  
sostenere il processo di crescita degli studenti la nostra scuola moltiplicherà 
le occasioni di  collaborazione  con Enti ed istituzioni pubbliche del territorio 
avviando la realizzazione di attività sia con le istituzioni scolastiche del 
primo ciclo che le con università, le istituzioni AFAM , le associazioni le 
imprese e rappresentanti del mondo produttivo. 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Creazione di un clima relazionale favorevole sia ad alimentare un 
proficuo dialogo professionale sia a favorire il coinvolgimento degli 
studenti e delle famiglie.
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Sviluppo di un modello organizzativo basato sulla divisione delle 
responsabilità per incentivare  la partecipazione e la promozione di un 
cambiamento proveniente dal basso (direzione bottom-up) che sia 
avvertito come necessità da tutto il personale della scuola.   
 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La creazione di una piattaforma per la condivisione del materiale 
didattico e delle nuove pratiche sarà affiancata dall’attivazione di un 
sistema di knowledge management che consentirà di fare della 
conoscenza la vera risorsa della scuola. La creazione di gruppi di lavoro 
anche all’interno dei dipartimenti potrà favorire occasioni di incontro e 
confronto tra i docenti ed incentivare, anche in via sperimentale, attività 
di osservazione reciproca.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Strutturare i rapporti con il territorio individuando un gruppo di lavoro 
che per ogni ambito, percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento (ASL), visite guidate alla scoperta del territorio, alta 
formazione, innovazione, abbia enti o associazioni di riferimento da 
coinvolgere per una progettualità strettamente collegata al contesto 
reale.
Al fine di  sostenere il processo di crescita degli studenti la nostra scuola 
moltiplicherà le occasioni di  collaborazione  con Enti ed istituzioni 
pubbliche del territorio avviando la realizzazione di attività sia con le 
istituzioni scolastiche del primo ciclo che le con università, le istituzioni 
AFAM, le associazioni le imprese e rappresentanti del mondo produttivo. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO E MUSICALE "LUIGI 
RUSSO"

BASD053019

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 

A. 
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di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali.

B. 
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MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 
personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

C. 

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

Competenze comuni:

D. 
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a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - TESSUTO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

E. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Tessuto:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione tessile;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI 
RUSSO"

BARM05301G

ISTITUTO PROFESSIONALE "L. RUSSO" 
SERALE

BARM053511

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

A. 
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a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo 
e di comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
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- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la 
qualità della vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

B. 
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di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

C. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

D. 
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a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
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- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

 

Approfondimento
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO
Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici 
e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della 
ricerca e della produzione artistica, la padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.
 
Gli studenti e le studentesse, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

•     conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione 
agli indirizzi di studio prescelti;

•     cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
•     conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 
linguaggi artistici;
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•     conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

•     conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 
configurazioni e funzioni;

•     conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e architettonico.
 
 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO MUSICALE
Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-
pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso 
specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli 
aspetti della composizione, interpretazione ed esecuzione, maturando la 
necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 
Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti 
provenienti dai corsi ad indirizzo musicale funzionanti presso le scuole 
secondarie di primo grado.
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno:

•     eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;

•     partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 
interazione con il gruppo;

•     utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;

•     conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
•     usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla 

musica;
•     conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
•     conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, 

nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle 
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musiche di tradizione sia scritta sia orale;
•     individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, 

movimenti, riferiti alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, 
culturali e sociali;

•     cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
•     conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
•     conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.

 
L’accesso al Liceo Musicale è subordinato al superamento di una prova di 
ammissione per la verifica delle competenze musicali.
È previsto lo studio di due strumenti musicali: il primo  scelto dall’alunno e 
il secondo  assegnato dalla Commissione esaminatrice tenendo conto sia 
delle esigenze relative alla formazione dei gruppi musicali per lo 
svolgimento delle lezioni  di musica d’insieme che delle preferenze 
manifestate dagli alunni e dalle alunne. Lo studio del secondo strumento si 
effettua nel corso  del  primo e del  secondo biennio mentre il quinto anno 
è dedicato all’approfondimento del primo strumento in vista  dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione.
All’interno della disciplina di “Esecuzione e Interpretazione” sono state 
attivate le cattedre di:
 

Canto Fisarmonica Saxofono

Chitarra Flauto traverso Tromba

Clarinetto Mandolino Trombone

Contrabbasso Oboe Viola

Corno Percussioni Violino

Fagotto Pianoforte Violoncello
 
Per il prossimo futuro è in progetto l'attivazione delle cattedre di Arpa, 
Basso tuba e Organo.
 

 
PIANO DEGLI STUDI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 
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Indirizzo:
MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA

(Vecchio ordinamento. Funzionante 
fino all’a.s.2021/22)      

Indirizzo:
MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA

 (Nuovo ordinamento)      

L’Istituto Professionale ha 
l’obiettivo di avvicinare il mondo 
della scuola al mondo del lavoro 
per formare professionisti 
qualificati in grado di rispondere 
alle esigenze espresse dal 
territorio.
Il diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo 
“Manutenzione e Assistenza 
Tecnica” possiede le competenze 
tecnico-professionali per gestire, 
organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e 
collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati 
tecnici, anche marittimi nei settori 
produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica ed 
altri).
A conclusione del percorso 
quinquennale, il diplomato in 
“Manutenzione e Assistenza 
Tecnica” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito 
descritti in termini di 

Il Diplomato di istruzione 
professionale nell’indirizzo 
“Manutenzione e assistenza 
tecnica” pianifica ed effettua, con 
autonomia e responsabilità 
coerenti al quadro di azione 
stabilito e alle specifiche assegnate, 
operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione 
ordinaria e straordinaria, nonché di 
collaudo di piccoli sistemi, 
macchine, impianti e apparati 
tecnologici. 
 
P.E.Cu.P  (Profilo Educativo, 
Culturale, Professionale)  
A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato 
consegue i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i 
percorsi, oltre ai risultati di 
apprendimento tipici del profilo di 
indirizzo, di seguito specificati in 
termini di competenze.
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
Competenze comuni a tutti i 
percorsi di istruzione 
professionale:  

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO"

competenze:
·      Comprendere, interpretare e 

analizzare schemi di impianti.
·      Utilizzare, attraverso la 

conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.

·      Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i 
quali cura la manutenzione.

·      Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure 
stabilite.

·      Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti.

·      Garantire e certificare la messa a 
punto degli impianti e delle 
macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo 
e installazione.

·      Gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e 

- Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e 
professionali. - Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
- Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 
- Utilizzare i linguaggi settoriali 
delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro.  Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali. 
- Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con 
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economicamente correlati alle 
richieste.
Nell’Istituto, come in tutti gli 
Istituti professionali, al termine 
del terzo anno gli studenti 
possono affrontare l’esame di 
qualifica, titolo acquisito in 
sussidiarietà con i percorsi di IeFP 
regionale.
Dopo gli esami di qualifica, 
riconosciuta a livello europeo, gli 
studenti possono essere assunti 
come operai qualificati e 
intraprendere iniziative di lavoro 
esecutive, mentre al termine dei 
cinque anni, conseguito il 
diploma di maturità, possono 
iscriversi presso un Istituto 
Tecnico Superiore o un qualsiasi 
corso di laurea universitario nel 
caso in cui intendano proseguire 
gli studi, oppure essere assunti 
come tecnici nelle aziende 
private, intraprendere attività di 
lavoro autonomo, previo due 
anni di apprendistato in 
un'azienda del settore o 
diventare responsabili tecnici.
Il percorso formativo è 
multifunzionale e politecnico e 
mira anche a sostenere le diverse 
filiere produttive nella fase di 
post-commercializzazione, in 
rapporto all’uso e alle funzionalità 

riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete.
- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento. -
 Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la 
pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. -
 Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 
- Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del 
territorio. - Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà 
ed operare in campi applicativi. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE DI 
INDIRIZZO
Competenza n. 1 Analizzare e 
interpretare schemi di apparati, 
impianti e dispositivi 
predisponendo le attività 
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dei sistemi tecnici e tecnologici. Competenza n. 2 Installare 
apparati e impianti, anche 
programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel rispetto 
della normativa di settore 
Competenza n. 3 Eseguire, le 
attività di assistenza tecnica 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli nonché di 
apparati, degli impianti, anche 
programmabili e di veicoli a motore 
ed assimilati, individuando 
eventuali guasti o anomalie, 
ripristinandone la funzionalità e la 
conformità alle specifiche tecniche, 
alla normativa sulla sicurezza degli 
utenti 
Competenza n. 4 Collaborare alle 
attività di verifica, regolazione e 
collaudo, provvedendo al rilascio 
della certificazione secondo la 
normativa in vigore.
Competenza n. 5 Gestire le scorte 
di magazzino, curando il processo 
di approvvigionamento
Competenza n. 6 Operare in 
sicurezza nel rispetto delle norme 
della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e per la salvaguardia 
dell’ambiente.
 

 
 

Indirizzo: Indirizzo:
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SERVIZI SOCIO-SANITARI

(Vecchio ordinamento. Funzionante 
fino all’a.s.2021/22)      

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA 
SOCIALE

(Nuovo ordinamento)      

L’indirizzo “Servizi socio-
sanitari” ha lo scopo di far 
acquisire allo studente, a 
conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze 
necessarie per organizzare ed 
attuare, in collaborazione con 
altre figure professionali, 
interventi adeguati alle 
esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la 
promozione della salute e del 
benessere bio-psico-sociale.
L’identità dell’indirizzo si 
caratterizza per una visione 
integrata dei servizi sociali e 
sanitari nelle aree che 
riguardano soprattutto la 
mediazione familiare, 
l’immigrazione, le fasce sociali 
più deboli, le attività di 
animazione socio-educative e 
culturali e tutto il settore 
legato al benessere.
Le innovazioni in atto 
richiedono che lo studente 
sviluppi competenze 
comunicative e relazionali 
nonché scientifiche e tecniche 
correlate alla psicologia 
generale ed applicata, alla 

Il diplomato dell’indirizzo “Servizi per 
la sanità e l’assistenza sociale”
possiede specifiche competenze utili a 
co-progettare, organizzare ed attuare, 
con diversi livelli di autonomia e 
responsabilità, interventi atti a 
rispondere alle esigenze sociali e 
sanitarie di singoli, gruppi e comunità, 
finalizzati alla socializzazione, 
all’integrazione, alla promozione del 
benessere bio-psico-sociale, 
dell’assistenza e della salute in tutti gli 
ambiti in cui essi si attuino e/o siano 
richiesti. Realizza attività di supporto 
sociale e assistenziale per rispondere 
ai bisogni delle persone in ogni fase 
della vita, accompagnandole e 
coadiuvandole nell’attuazione del 
progetto personalizzato, coinvolgendo 
sia l’utente che le reti informali e 
territoriali. 
 
 
P.E.Cu.P  (Profilo Educativo, Culturale, 
Professionale)  
A conclusione del percorso 
quinquennale, il Diplomato  consegue 
i risultati di apprendimento comuni a 
tutti i percorsi, oltre ai risultati di 
apprendimento tipici del profilo di 
indirizzo, di seguito specificati in 
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legislazione socio-sanitaria, alla 
cultura medico-sanitaria.
Nel terzo e quarto anno, 
l’utilizzo di saperi, metodi e 
strumenti specifici dell’asse 
scientifico-tecnologico 
consente al diplomato di 
rilevare e interpretare i bisogni 
del territorio e promuovere, 
nel quotidiano, stili di vita 
rispettosi della salute e delle 
norme igienico-sanitarie. Le 
discipline afferenti all’asse 
storico-sociale consentono di 
riconoscere le problematiche 
relative alle diverse tipologie di 
persone, anche per azioni 
specifiche di supporto.
Nel quinto anno un ampio 
spazio è riservato allo sviluppo 
di competenze organizzative e 
gestionali.  Si conclude anche il 
percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento 
che, a partire dal terzo anno, 
prevede l’utilizzo di stage, al 
fine di consentire agli studenti 
di effettuare una scelta 
consapevole, atta 
all’inserimento in contesti di 
lavoro o nel prosieguo del 
percorso di studi universitari.
Le competenze che si 
acquisiscono, al termine del 

termini di competenze.
 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
Competenze comuni a tutti i percorsi 
di istruzione professionale  
- Agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici e 
professionali. - Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 
- Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro. 
- Utilizzare i linguaggi settoriali delle 
lingue straniere previste dai percorsi 
di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro.   
Riconoscere il valore e le potenzialità 
dei beni artistici e ambientali. 
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percorso quinquennale, si 
collocano al confine tra i vari 
ambiti socio-sanitari e 
assistenziali e si avvalgono di 
un organico raccordo tra le 
discipline dell’Area di 
istruzione generale e le 
discipline dell’Area di indirizzo. 
Il diplomato può svolgere tutte 
quelle mansioni in cui sono 
richieste abilità tecniche di 
osservazione, di dinamiche di 
gruppo, di comunicazione 
interpersonale e utilizzazione 
di abilità ludiche e di 
animazione oppure come 
educatore nelle scuole 
d’infanzia, operatore socio-
sanitario, addetto all’assistenza 
di base, insegnante tecnico 
pratico nelle Scuole Secondarie 
di Secondo grado a indirizzo 
Professionale.
Il diplomato sarà così 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;

- Individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione 
in rete.
- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento. -
 Riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica 
sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. - Comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e 
dei servizi. 
- Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza e alla tutela della salute 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del 
territorio. - Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi. 
 
 
Competenze specifiche di indirizzo
 Competenza n. 1 - Collaborare nella 
gestione di progetti e attività dei 
servizi sociali, socio-sanitari e socio-
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educativi, rivolti a bambini e 
adolescenti, persone con disabilità, 
anziani, minori a rischio, soggetti con 
disagio psico-sociale e altri soggetti in 
situazione di svantaggio, anche 
attraverso lo sviluppo di reti 
territoriali formali e informali. 
 Competenza n. 2 - Partecipare e 
cooperare nei gruppi di lavoro e nelle 
équipe multiprofessionali in diversi 
contesti organizzativi /lavorativi. 
 Competenza n. 3 - Facilitare la 
comunicazione tra persone e gruppi, 
anche di culture e contesti diversi, 
adottando modalità comunicative e 
relazionali adeguate ai diversi ambiti 
professionali e alle diverse tipologie di 
utenza. 
 Competenza n. 4 - Prendersi cura e 
collaborare al soddisfacimento dei 
bisogni di base di bambini, persone 
con disabilità, anziani 
nell’espletamento delle più comuni 
attività quotidiane. 
 Competenza n. 5 - Partecipare alla 
presa in carico socio-assistenziale di 
soggetti le cui condizioni determinino 
uno stato di non autosufficienza 
parziale o totale, di terminalità, di 
compromissione delle capacità 
cognitive e motorie, applicando 
procedure e tecniche stabilite e 
facendo uso dei principali ausili e 
presidi. 

• intervenire nella gestione 
dell’impresa sociosanitaria 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;
• affrontare problemi relativi 
alla non autosufficienza e alla 
disabilità;
• utilizzare metodi e strumenti 
di valutazione e monitoraggio 
della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del 
miglioramento e della 
valorizzazione delle risorse;
• documentare il proprio 
lavoro e redigere relazioni 
tecniche.
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 Competenza n. 6 - Curare 
l’allestimento dell’ambiente di vita 
della persona in difficoltà con 
riferimento alle misure per la 
salvaguardia della sua sicurezza e 
incolumità, anche provvedendo alla 
promozione e al mantenimento delle 
capacità residue e della autonomia 
nel proprio ambiente di vita. 
 Competenza n. 7- Gestire azioni di 
informazione e di orientamento 
dell’utente per facilitare l’accessibilità 
e la fruizione autonoma dei servizi 
pubblici e privati presenti sul 
territorio. 
 Competenza n. 8 - Realizzare, in 
autonomia o in collaborazione con 
altre figure professionali, attività 
educative, di animazione sociale, 
ludiche e culturali adeguate ai diversi 
contesti e ai diversi bisogni.
 Competenza n. 9 - Realizzare, in 
collaborazione con altre figure 
professionali, azioni a sostegno e a 
tutela della persona con fragilità e/o 
disabilità e della sua famiglia, per 
favorire l’integrazione e migliorare o 
salvaguardare la qualità della vita. 
 Competenza n. 10 - Raccogliere, 
conservare, elaborare e trasmettere 
dati relativi alle attività professionali 
svolte ai fini del monitoraggio e della 
valutazione degli interventi e dei 
servizi utilizzando adeguati strumenti 
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informativi in condizioni di sicurezza e 
affidabilità delle fonti utilizzate.
 

 
 
 

  PIANO DEGLI STUDI DELL’IP -Corso Serale per Adulti
 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Il corso rappresenta un'opportunità preziosa per quanti già operano nel 
campo dell'artigianato e della piccola industria con riferimento ai settori 
elettrico, elettronico e meccanico, talora senza qualifica e senza titolo, o 
per coloro che vogliono inserirsi in esso con un bagaglio di 
conoscenze/competenze adeguato. Il corso è rivolto a:

§    lavoratori dipendenti
§   lavoratori autonomi
§   disoccupati
§   chi desideri riprendere o completare il ciclo di studi.

Il corso serale si sviluppa in orari non lavorativi ed è fondato sulla 
flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento di 
crediti e sul sostegno dell'apprendimento: il corso serale è impostato con 
una programmazione di tipo modulare e lo studente giunge al diploma in 
tre anni invece che cinque.
Gli aspetti più significativi sono:

·      due tipi di corsi disponibili: corso di preparazione per conseguire l'idoneità 
alla classe terza, e il triennio per conseguire un diploma di Istituto 
Professionale

·      struttura del corso con la riduzione dell'orario settimanale di lezione con il 
sabato libero, il tutoring e nuove metodologie didattiche tendenti a 
valorizzare esperienze culturali e professionali degli studenti
Ogni anno, a partire dal mese di gennaio, l’Istituto organizza corsi formativi 
di riallineamento rivolti a persone con formazione di tipo informale e/o 
non formale o che abbiano interrotto o abbandonato gli studi. Tali corsi 
prevedono incontri bisettimanali e sono un supporto alla preparazione per 
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gli esami di idoneità, da sostenersi a giugno, per l'ammissione ai corsi 
serali.
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
L’Anno Scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri e per quanto riguarda 
l’orario delle lezioni tutte le classi del Liceo Artistico, Musicale e dell'IPSIAM 
(diurno e serale) attuano l’unità oraria di 60 minuti. Per risolvere le 
difficoltà dei numerosi alunni pendolari connesse all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto, la scuola si attiva ogni anno per comunicare il calendario 
scolastico alle imprese dei trasporti pubblici e privati che servono il 
Comune di Monopoli. Dall’inizio dell’a.s. 2015-2016, l’IISS “Luigi Russo”, in 
rete con le altre Scuole Secondarie di MONOPOLI (il Polo Liceale IISS 
“Galileo Galilei” e l’IISS “Vito Sante Longo”), ha organizzato conferenze di 
servizi con i responsabili della SITA SUD Sicurezza Trasporti Autolinee S.r.l., 
delle FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l., delle 
Autolinee Lentini e con l’Assessore ai trasporti del Comune di Monopoli 
per concordare servizi efficienti ed orari dei mezzi.
 

Liceo Artistico e Musicale* - Istituto Professionale

Ora 7.55 Ingresso

1 8.00 – 9.00  

2 9.00 – 10.00  

3
10.00 – 
11.00  

4
11.00 – 
12.00

Uscita (sabato per l'Istituto 
Professionale)
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5
12.00 – 
13.00

Uscita (sabato per Liceo 
Artistico)

6
13.00 – 
14.00

Uscita (gli altri giorni)

 

* Il Liceo Musicale attua la settimana corta su cinque giorni, con uscita tutti 
i giorni alle ore 14.00; a seguire, e fino alle ore 19.00, si svolgono le lezioni 
strumentali di Esecuzione e Interpretazione.

 

Corso Serale IP - MAT (dal lunedì al venerdì)

Ora 16.25 Ingresso

1
16.30 – 
17.30  

2
17.30 – 
18.30  

3
18.30 – 
19.30  

4
19.30 – 
20.30  

5
20.30 – 
21.30 Uscita

 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, come previsto dal CCNL 
2006/2009 art. 29 comma 2, per quanto attiene gli adempimenti 
individuali, tutti i docenti sono tenuti a comunicare le proprie modalità di 
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ricevimento dei genitori per i rapporti individuali con le famiglie.      

ALLEGATI:
Tabelle Piani di Studio IISS L. Russo 2019.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 FORMAZIONE TECNOLOGICA PER IL LAVORO

Descrizione:

Il progetto, rivolto agli alunni dell’indirizzo di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 
dell’Istituto professionale, è orientato ad una esperienza di tirocinio che attraverso la 
conoscenza diretta del contesto lavorativo, permette la socializzazione reciproca tra il 
mondo del lavoro e gli studenti e favorisce l’acquisizione di nuove competenze e di 
maggiori possibilità per una futura occupazione. Gli alunni vengono preparati al tirocinio 
lavorativo attraverso attività di orientamento, di formazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed attività laboratoriali. Le professionalità da conseguire sono orientate a coprire le 
richieste nel campo della installazione e assistenza tecnica degli apparati e degli impianti 
tecnologici nel settore residenziale civile ed anche a supportare le strutture adibite ad 
attività commerciali, nonché ad operare nelle filiere produttive di dispositivi elettrici, 
elettronici, termotecnici e meccanici. Le aziende coinvolte saranno diverse e operanti in 
diversi ambiti.

Le ore di tirocinio lavorativo saranno svolte con sospensione delle attività didattiche, per 
consentire agli allievi di inserirsi nell’attività lavorativa per l’intera giornata di 8 ore, dal 
lunedì al venerdì.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

xxx•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Accertamento di processo: attraverso l’osservazione degli atteggiamenti e dei 
comportamenti dello studente

Accertamento di risultato: attraverso l’esperienza nei contesti operativi ed il grado di 
autonomia raggiunto

Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 
indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 
l’attività di stage.

Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 
itinere, che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza

Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 
dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente.

 ARTE E LAVORO

Descrizione:

Il progetto, rivolto agli alunni del Liceo Artistico, è orientato allo sviluppo di una cultura 
estetica, alla conoscenza dei patrimoni artistici ed alla comprensione del rapporto tra 
opere d’arte e situazioni storiche, nonché alla conoscenza dei materiali, delle tecniche e 
degli strumenti utilizzati nella produzione plastico-scultorea, grafico-pittorica anche con 
lavorazione del legno e realizzazione di plastici di importanti opere architettoniche. Tra gli 
obiettivi c’è anche l’acquisizione delle competenze necessarie per intervenire nelle 
operazioni di fotografia, ripresa e compositing video per la diffusione delle notizie storico 
artistiche e la documentazione dei lavori. Il raggiungimento degli obiettivi prevede 
l’applicazione delle competenze scolastiche in contesti lavorativi reali, attraverso varie 
esperienze come la mappatura, il recupero e la documentazione di beni storici ed artistici 
e l’organizzazione di eventi teatrali con tutto quello che comporta: funzione della 
comunicazione nella realizzazione di un evento artistico o culturale; ruolo delle luci e delle 
musiche; scenografia; costumi e spazio scenico dello spettacolo. In definitiva, si vuole 
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fornire agli studenti strumenti idonei per diventare conoscitori dei fenomeni artistici e 
cittadini consapevoli dell’importanza della difesa e valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale insieme ad un eventuale orientamento negli studi successivi.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Accertamento di processo: attraverso l’osservazione degli atteggiamenti e dei 
comportamenti dello studente

Accertamento di risultato: attraverso l’esperienza nei contesti operativi ed il grado di 
autonomia raggiunto

Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 
indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 
l’attività di stage.

Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 
itinere, che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza

Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 
dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente.

 

 

 CRESCERE INSIEME

Descrizione:
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Il progetto, rivolto agli alunni dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza 
sociale” dell’Istituto professionale, è orientato ad una esperienza di tirocinio che 
attraverso la conoscenza diretta del contesto lavorativo permetta la 
socializzazione reciproca tra il mondo del lavoro e gli studenti e favorisca 
l’acquisizione di nuove competenze e di maggiori possibilità per una futura 
occupazione.

Gli alunni vengono preparati al tirocinio lavorativo attraverso attività di 
orientamento, di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed attività 
laboratoriali. Le professionalità da conseguire sono orientate a coprire le richieste 
nel campo della sanità e dell'assistenza sociale, nonché della disabilità e dl disagio. 
Le competenze acquisite serviranno per la promozione della salute e del 
benessere bio-psico-sociale; per organizzare ed attuare interventi a sostegno delle 
esigenze socio-sanitarie e dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce 
deboli; per partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio 
attraverso l'interazione con soggetti istituzionali e professionali; per utilizzare 
metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del soggetto erogato nell'ottica 
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. Le strutture coinvolte 
saranno pertanto comunità educativo-assistenziali come asili nido, centri diurni, 
centri ricreativi, ludoteche, strutture per disabili, strutture per anziani, imprese 
socio-sanitarie.

Le ore di tirocinio lavorativo saranno svolte in orario extracurricolare, così come 
richiesto dalla nuova normativa, per consentire agli alunni di inserirsi nell'attività 
lavorativa subito dopo il termine delle lezioni. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Accertamento di processo: attraverso l’osservazione degli atteggiamenti e dei 
comportamenti dello studente

Accertamento di risultato: attraverso l’esperienza nei contesti operativi ed il grado di 
autonomia raggiunto

Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 
indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 
l’attività di stage.

Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 
itinere, che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza

Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 
dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente.

 

 PROFESSIONE MUSICISTA

Descrizione:

Il progetto  previsto per gli studenti del Liceo musicale è inteso quale forma di 
metodologia didattica innovativa che concorre alla realizzazione del profilo in 
uscita previsto dalle indicazioni nazionali e si sviluppa in percorsi coerenti con 
il relativo piano di studi.  Il progetto permette di coniugare le attività svolte in 
aula con le esperienze realizzate presso i soggetti ospitanti.

L’I.I.S.S. “Luigi Russo” intende  proseguire nel coinvolgimento degli enti e delle 
associazioni del territorio, come: il locale Conservatorio di Musica, le istituzioni 
scolastiche del primo e del secondo ciclo, le associazioni culturali e musicali.

Pur non costituendo un’azione di orientamento, i PCTO uniscono alla funzione 
formativa una valenza orientativa che consente agli studenti di intraprendere 
un percorso di auto orientamento basato sulla scoperta-conoscenza di sé e 
delle proprie attitudini e inclinazioni. Inoltre, favoriscono l’acquisizione di 
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competenze sia trasversali che di taglio squisitamente disciplinare.

In particolare consentono agli studenti di:

acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile;•
saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline;

•

essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione;

•

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, far ricerca e comunicare;

•

saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi;•
eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione;

•

partecipare ad insiemi vocali e strumentali con adeguata capacità di 
interazione con il gruppo.

•

 
 

   

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Accertamento di processo: attraverso l’osservazione degli atteggiamenti e dei 
comportamenti dello studente

Accertamento di risultato: attraverso l’esperienza nei contesti operativi ed il grado di 
autonomia raggiunto

Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 
indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 
l’attività di stage.

Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 
itinere, che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai 
soggetti coinvolti nell’esperienza

Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 
dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

A partire dall’anno scolastico 2017/18 il nostro istituto ha inserito un’ora di Diritto nel 
curricolo del primo biennio del Liceo artistico e del Liceo musicale e in quello del terzo, 
quarto e quinto anno dell’Istituto Professionale quale necessario presupposto alle 
attività previste dai PCTO (già ASL), realizzate a partire dal terzo anno, e per fornire agli 
studenti le competenze necessarie per l’inserimento, in maniera consapevole e 
autonoma, nella vita sociale, interculturale e lavorativa. Per fornire agli studenti le 
competenze indispensabili per capire il mondo in cui vivono e farne parte in veste di 
cittadini responsabili, consapevoli e partecipi e per sostenere la loro preparazione 
anche in vista del colloquio dell’esame di Stato, che prevede un apposito momento 
dedicato alle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione, gli organi collegiali dell’IISS 
Russo hanno deliberato per l’anno scolastico 2019/20 l’avvio di un percorso innovativo 
dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in tutte le classi dell’istituto. Tale 
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percorso si svilupperà nelle ore di Diritto nelle classi dove questo insegnamento era 
stato introdotto nell’a.s. 2017/18 e in maniera trasversale, grazie all’apporto di tutte le 
discipline, in tutte le altre classi. Il percorso abbraccerà tutti gli aspetti delle educazioni 
(alla legalità, al benessere, alla salute, alla sicurezza, all’ambiente ecc.) come pure le 
attività dedicate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo, e potrà realizzarsi anche attraverso incontri con esperti, uscite 
didattiche, collaborazioni con altre scuole, associazioni ed enti del territorio. Rientrano 
quindi in tale percorso: • gli incontri di educazione alla salute realizzati in 
collaborazione con l’Associazione “La città che sale”; • le azioni di informazione e 
formazione all’uso responsabile e sicuro della rete e degli strumenti informatici svolte 
in collaborazione con la polizia postale e altre forze dell’ordine; • l’adesione al 
Concorso “Sussidiariertà, democrazia e partecipazione” con premio dedicato a Vittorio 
Spinosa, antesignano fautore di un’economia sostenibile; • la partecipazione alle 
iniziative proposte dall’Associazione Legambiente e dedicate ai principali obiettivi 
dell’Agenda 2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese sono differenti a seconda delle classi coinvolte ma gli obiettivi 
formativi ultimi sono i seguenti: - Riconoscere e rispettare limiti, regole e 
responsabilità; - Riconoscere il valore della libertà di pensiero, di espressione, di 
religione e delle altre libertà individuali e sociali nelle società storiche e politiche 
contemporanee; -Comprendere ed interiorizzare i principi civili, etico-sociali, 
economici cui la Costituzione si ispira e comprenderne le ricadute nella realtà 
quotidiana; - Essere consapevole delle problematiche relative all’ingresso nell’attuale 
mercato del lavoro; -Sviluppare una mentalità flessibile alla luce delle attuali richieste 
del mercato del lavoro; - Riconoscere in fatti e situazioni concrete, i modi con cui il 
diritto al lavoro e alla libertà di impresa sono espressione della dignità della persona e 
delle formazioni sociali all’interno delle quali si sviluppa la propria personalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INGLESE PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Nell’ottica di fornire ai nostri studenti un percorso di crescita culturale e professionale 
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che favorisca l’acquisizione di valide competenze linguistiche per un uso consapevole 
della lingua inglese in contesti reali, accademici o lavorativi, l’IISS Luigi Russo, anche 
nel prossimo triennio, si impegna ad attivare corsi di inglese a classi aperte, 
organizzati per fasce di livello, finalizzati all’acquisizione delle certificazioni linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese corrispondono a quelle previste per i vari livelli della 
certificazione Trinity di lingua inglese che sono allineate al Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (QCER) dai livelli A2 a B2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

Nell’a.s. 2017/2018  sono stati attivati sei corsi di inglese a partire da 
ottobre 2017, per permettere agli studenti del Luigi Russo di 
approfondire in modo gratuito la conoscenza della lingua inglese A 
Maggio 2018 43 studenti del Liceo artistico, del Liceo musicale e 
dell’Istituto Professionale di Manutenzione e Assistenza Tecnica e di 
Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale hanno affrontato gli esami finali 
dei corsi seguiti durante l’anno scolastico per prepararsi ai diversi grade 
4- 5-6-7 e hanno conseguito le certificazioni del Trinity College London.

 ITALIANO L2 E ALFABETIZZAZIONE

Per favorire il rafforzamento dell’autostima e il successo formativo degli alunni di 
cittadinanza non italiana presenti nell’istituto è prevista all’interno della classe la 
presenza di un docente di italiano per interventi di alfabetizzazione e per favorire la 
comunicazione e la comprensione delle discipline sia dell’area generale che di quelle 
di indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'affiancamento ha lo scopo di sostenere gli alunni nel dialogo quotidiano e 
nell'apprendimento delle differenti discipline mediante l'acquisizione delle seguenti 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO"

competenze: -Ascoltare e comprendere messaggi ricorrenti nel linguaggio della classe 
e del laboratorio; -Leggere e comprendere brevi testi; -Scrivere e trascrivere; -
Confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana al 
fine di valorizzare la lingua d’origine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEORIA E SOLFEGGIO PER IL LICEO MUSICALE

La preparazione di base degli studenti del biennio verte principalmente sulle capacità 
di decodifica, analisi e rielaborazione del linguaggio musicale. Al fine di rendere 
omogeneo il percorso di alfabetizzazione musicale, sia a livello teorico (analisi e 
composizione) sia per affrontare i programmi di esecuzione-interpretazione, si rende 
necessaria l'attivazione di un corso specifico di Teoria e Solfeggio a piccoli gruppi, 
definiti per livello di competenza, rivolto principalmente agli studenti del biennio, che 
con adeguati programmi didattici realizzi percorsi mirati a colmare la disomogeneità 
dell’alfabetizzazione musicale, in comune accordo e trasversalmente all’attività 
curriculare TAC ed esecuzione-interpretazione. Il progetto si estende inoltre agli alunni 
di tutte le classi del liceo musicale che intendono approfondire o potenziare le loro 
competenze in Teoria e Solfeggio per il proseguimento degli studi nell’Alta Formazione 
Artistica e Musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il livello di alfabetizzazione musicale, uniformare le competenze di base 
degli alunni della prima classe e delle classi successive; potenziare ed elevare il livello 
delle stesse nella classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LE QUALIFICHE TRIENNALI IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ CON LA REGIONE PUGLIA
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Ad integrazione del percorso curricolare ordinamentale l’Istituto professionale 
indirizzo MAT, in accordo con la Regione Puglia, attua percorsi IeFP finalizzati al 
conseguimento delle seguenti qualifiche professionali: operatore elettronico e 
operatore meccanico. L’esperienza formativa permette di acquisire un titolo di studio, 
la qualifica, riconosciuta a livello europeo, già alla fine del terzo anno del percorso di 
studi e si traduce in occasioni e opportunità di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettrotecnica
Meccanico

 Aule: Aula generica

 NOTE DI CLASSE

Il progetto , elaborato dal dipartimento di musica e rivolto agli studenti del Liceo 
Musicale consente la prosecuzione delle attività avviate negli anni passati dal Coro, 
dall’orchestra di fiati e dall’orchestra giovanile dell’istituto ed è aperto alla 
partecipazione degli studenti del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e delle scuole 
aderenti all’accordo di rete “Una Rete per la Musica”, di cui lo stesso Liceo è capofila. 
L’iniziativa, nata non solo per creare un’occasione di approfondimento e sviluppo per 
gli studenti delle scuole del territorio, favorisce la realizzazione di eventi ed iniziative 
artistiche quali: • la partecipazione a manifestazioni pubbliche del Liceo Musicale – 
I.I.S.S. “Luigi Russo” e/o organizzate da Istituzioni, Enti, Fondazioni o Associazioni • gli 
scambi culturali e/o gemellaggi con analoghe realtà in Italia; • la partecipazione a 
concorsi per orchestre giovanili; • la collaborazione per la produzione di spettacoli (per 
es. operette, musical) con altri Istituti scolastici della Rete, Istituzioni, Enti e 
Associazioni del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività previste dal progetto consentono di accrescere la motivazione degli studenti 
, di spronarli al miglioramento continuo e di capitalizzare le abilità acquisite.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 PERCORSI NELLA STORIA , NELL'ARTE E NEL PAESAGGIO

Il progetto dedicato prevalentemente agli studenti del Liceo Artistico è un contenitore 
delle molteplici attività micro-progettuali riguardanti le differenti proposte operative 
che vedono la scuola impegnata in collaborazioni artistiche, attività e interventi sul 
territorio, anche in sinergia con associazioni, enti e altre organizzazioni no-profit del 
territorio con interventi espositivi di prodotti dei laboratori, partecipazione a concorsi 
specifici, estemporanee, installazioni e performance e numerose altre iniziative con 
partecipazione anche a progetti e concorsi nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Restauro

 Aule: Aula generica

 SIMPOSI DI ARTE, LETTERATURA, MUSICA, SCIENZE E FILOSOFIA

Giunti alla terza edizione, i Simposi, sono tenuti da docenti dell’istituto e/o da esperti 
che offrono il loro contributo sulla tematica individuata partendo dal loro specifico 
àmbito disciplinare. L’iniziativa offre agli studenti preziose occasioni di 
approfondimento del tema proposto attraverso l’utilizzo di differenti chiavi di lettura. 
Nell’anno scolastico 2019/20 gli incontri si terranno presso la Biblioteca Civica Rendella 
di Monopoli e saranno aperti alla partecipazione dei fruitori della biblioteca e del 
pubblico interessato. L’iniziativa si inserisce, così, in un’ottica di integrazione con il 
territorio e di collaborazione con gli enti e le istituzioni cittadine.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CINEFORUM

Il Progetto CineScuola, proposto dal Cinema Teatro Vittoria di Monopoli nell’ambito 
della decennale collaborazione per la realizzazione del Cineforum d’Istituto, ha lo 
scopo di educare i giovani spettatori al linguaggio cinematografico quale veicolo ideale 
per la comprensione della realtà e di alcune problematiche sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare la cultura dell’immagine come stimolo per dibattere e affrontare svariate 
tematiche partendo dal contenuto della pellicola proposta. Favorire scambi di idee e 
opinioni. Sviluppare la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO

Tale progetto prevede attività di orientamento • in entrata, per gli studenti delle scuole 
medie, per presentare l'offerta formativa e l'organizzazione dell'istituto; • in itinere per 
gli studenti delle classi II del Liceo Artistico; • in uscita per gli studenti delle classi 
quinte dell’IISS mediante incontri con le agenzie formative, gli istituti universitari, le 
accademie, gli istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale del territorio e gli ITS.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 SPORTELLO DIDATTICO E RECUPERO
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Allo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, l’IISS “Luigi Russo” ritiene fondamentale 
programmare accuratamente le attività di sostegno/supporto allo studio. Queste si 
articolano in: • interventi didattici individualizzati; • sportello a richiesta individuale; • 
innovazioni relative all’organizzazione della didattica di classe (presenza in classe di 
docenti dell’organico di potenziamento, tecniche di cooperative learning); • innovazioni 
metodologico-didattiche; • interventi programmati per agire sulla motivazione allo 
studio e sull’aumento dell’autostima; • miglioramento e potenziamento della 
comunicazione scuola/famiglia. Gli sportelli didattici rispondono a specifiche esigenze 
dei ragazzi e vengono attivati già nel corso del primo quadrimestre mentre i corsi di 
recupero vengono organizzati alla fine dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RIALLINEAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI DEL CORSO SERALE

Il progetto consente di far acquisire ai corsisti giovani e adulti conoscenze, abilità e 
competenze basilari con riferimento alle discipline del primo biennio dell’istituto 
professionale del settore industria e artigianato con indirizzo manutenzione ed 
assistenza tecnica. L'intervento didattico consente di ottemperare a quanto previsto 
dagli assi culturali di cui al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e D.P.R. 263/2012.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO INTERCULTURA

La globalizzazione economica e informatica, l’apertura della società italiana alla 
migrazione straniera, l’ingresso sullo scenario mondiale di nuovi mercati non più 
esclusivamente occidentali impongono alla scuola una nuova attenzione, a livello 
pedagogico e didattico, per la dimensione interculturale dell’educazione. Con le merci 
circolano modelli culturali nuovi che sollevano la possibilità di una lettura non più 
esclusivamente eurocentrica della storia. Le trasformazioni in atto nel sistema 
formativo scolastico italiano sono in parte anche conseguenza di questa 
internazionalizzazione dello scenario economico e culturale: elaborare nuovi modelli 
didattici da una parte in grado di riconoscere le appartenenze culturali 
(consapevolezza della identità specifica di ognuno) e dall’altra di favorire il confronto 
tra culture diverse (reale apertura all’alterità) è diventato inevitabile. La cultura della 
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integrazione e della mobilità è maturata nei rapporti internazionali per migliorare 
l’offerta formativa dei progetti culturali. In particolare: • le discipline affrontano nodi 
concettuali propri della pedagogia interculturale quali il multiculturalismo, 
l’interculturalità, la globalizzazione, le migrazioni, i nuovi processi e sistemi informativi, 
le emergenze educative, i bisogni formativi e culturali; • l’offerta formativa risponde al 
bisogno europeo di un potenziamento degli studi scientifici e di un miglioramento 
nell’apprendimento delle lingue • i docenti accolgono le iniziative di mobilità e gli 
scambio verificando che esse risultino proficue in termini di formazione e crescita 
personale degli alunni coinvolti anche sotto il profilo della responsabilità e 
dell’autonomia. In questa prospettiva l’I.I.S.S. “Luigi Russo”, promuove e accoglie 
scambi di studenti attraverso l’azione di INTERCULTURA.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti ad attività riguardanti le discipline 
sportive deliberate dagli OO.CC da svolgersi in orario extrascolastico. L’eventuale 
costituzione di rappresentative, maschili e/o femminili, renderà possibile la 
partecipazione alle varie fasi dei campionati, provinciali, regionali e nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORSI DI SALVAMENTO

Corso specifico di preparazione al salvataggio in mare dei bagnanti per l’acquisizione 
del brevetto di salvamento e bagnino, organizzato in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale di salvamento-sezione di Monopoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira a far acquisire agli alunni che abbiano compiuto 16 anni le tecniche di 
salvataggio in mare e l’abilitazione al primo soccorso sanitario BLS-ED, l’iscrizione 
all’Albo Professionale dei Soccorritori della Regione, nonché nozioni di meteorologia, 
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marinaresche e nautiche.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 NOT TO FORGET. PROGETTO E-TWINNING

La nostra scuola si è da sempre impegnata a guidare i ragazzi in un percorso di studi 
che partendo dalla realtà territoriale si sviluppa attraverso un passaggio evolutivo che 
porta dal locale al globale, con particolare riferimento all’ambito europeo. Nascono in 
quest’ottica internazionale i progetti di gemellaggio in Italia e all’estero e partenariati 
europei quali e-Twinning ed Erasmus+. Il Progetto E-twinning consiste in un 
programma di interscambio scolastico con l’estero che ha l’obiettivo di favorire la 
cooperazione internazionale fra le scuole. La grande forza dell’E-twinning è anche 
basata sullo sviluppo e miglioramento delle abilità linguistiche. Infatti, la lingua 
utilizzata dagli studenti per comunicare è generalmente l'Inglese, ma non si escludono 
il Francese e/o lo Spagnolo, a seconda delle lingue straniere studiate dagli studenti che 
partecipano al progetto. Il progetto “Not to forget” è stato proposto ed elaborato in 
collaborazione con il IX Liceum Ogolnoksztalcace im. Jaroslawa Dabrowskiego di Lodz - 
Polonia, ha lo scopo di approfondire la conoscenza dell'Olocausto e di come il ricordo 
di questo avvenimento sia vissuto nelle due nazioni partecipanti. In questo panorama 
le istituzioni scolastiche assumono un ruolo fondamentale di mediazione con le nuove 
generazioni. La memoria e la cultura rappresentano, infatti, straordinari strumenti per 
far si che gli orrori del passato non si ripetano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Not to forget...” si basa sul principio che gli scambi culturali fra i giovani di 
diverse nazionalità rappresentino un mezzo straordinario per conoscere ed 
apprezzare la diversità, sviluppare la tolleranza, il rispetto e la motivazione degli 
studenti ad imparare ed a confrontarsi. Il progetto favorisce l’acquisizione di 
competenze linguistiche e comunicative indispensabili per esprimere le proprie idee e 
per condividere le esperienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Magna

 LABORATORIO STORICO-POLITICO

Destinato agli studenti del quarto e quinto anno offre la possibilità di recuperare la 
memoria storica delle fasi politiche che hanno segnato il nostro Paese nel secondo 
dopoguerra e di comprendere quale sia stato il processo di trasformazione avvenuto 
dalla Prima alla Seconda Repubblica

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire (teoricamente) la storia politica italiana dal secondo dopoguerra ai 
giorni nostri e di simulare (praticamente) come funziona la realtà dell’Amministrazione 
locale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CREATIVITÀ CON ARDUINO PER PREVENIRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto, finanziato con le risorse nazionali per le aree a rischio e forte processo 
migratorio, ha come fine quello di prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
riequilibrando e compensando situazioni di svantaggio socio-economico e culturale 
intervenendo in modo mirato e innovativo, offrendo agli alunni pari opportunità di 
apprendimento utilizzando le nuove tecnologie che rappresentano, tra l’altro, 
strumenti capaci di suscitare interesse e curiosità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 ORCHESTRA IN RETE

Il progetto, rientrante nel Piano Triennale delle Arti, approvato e finanziato nell’ambito 
di uno specifico Avviso pubblico della Direzione Generale – USR Puglia è finalizzato alla 
promozione, da parte delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, della co-
progettazione relativa ai temi della creatività. In particolare, l’attività proposta prevede 
la costituzione di un’orchestra formata dagli alunni delle scuole aderenti alla rete 
quale luogo privilegiato per consentire, attraverso il confronto tra le diverse realtà 
scolastiche, lo sviluppo di pratiche didattiche dirette a favorire l’apprendimento di tutti 
gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel 
riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 INCONTRI MUSICALI

L’iniziativa che rientra nel “Piano Triennale delle arti” a.s. 2019/20, approvata e 
finanziata nell’ambito di uno specifico Avviso pubblico della Direzione Generale – 
dell’USR Puglia è finalizzata alla incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse 
e studenti all'estero e alla promozione internazionale di giovani talenti, attraverso 
progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare 
riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici. Il progetto proposto prevede la 
collaborazione con il Liceo “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo (TP) per la costituzione di 
una “Banda sinfonica e coro polifonico” comuni. Tale formazione musicale potrà 
consentire la realizzazione di pubblici concerti e favorire la partecipazione ad eventi di 
interesse nazionale come il Concorso Nazionale “Giovani Talenti - Vivart Musica” 
presso il teatro Comunale di Cammarata (AG).

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 PERCORSI INTEGRATI DI FORMAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO E LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE PREGRESSE

Il progetto, che sarà attuato in collaborazione con il CPIA di Altamura, prevede 
l’attuazione di percorsi finalizzati al riconoscimento e alla certificazione delle 
competenze formali, informali e non formali possedute dai corsisti e utili ai fini 
dell’iscrizione ai corsi serali di secondo livello, secondo periodo.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO BAMP

E’ destinato agli studenti del Liceo artistico, sezione audiovisivo e multimediale, il 
progetto di formazione cinematografica per le scuole secondarie di secondo grado, di 
Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise. L’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC, si propone di formare i 
ragazzi di oggi per il cinema di domani. Il progetto orientato alla promozione della 
didattica del linguaggio cinematografico favorisce la conoscenza della grammatica 
delle immagini utilizzando l’opera cinematografica quale strumento educativo 
trasversale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 SOCIETÀ DI SERVIZI PER IL CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E 
ACUSTICO. PROGETTO PON

Il progetto riguarda la nascita di una società di servizi che si occupa della sicurezza dei 
luoghi di lavoro, specializzata nel controllo dell’inquinamento elettromagnetico ed 
acustico. Il progetto è articolato in due moduli. Nel primo sono previste le seguenti 
attività: • l’approfondimento di alcuni argomenti di fisica riguardanti 
l’elettromagnetismo e l’acustica, con particolare attenzione alla propagazione delle 
onde elettromagnetiche e delle onde sonore e • l’acquisizione delle conoscenze 
relative alle procedure necessarie per avviare un’ impresa. Il secondo modulo si svolge 
in situazioni reali . In particolare è previsto un aggiornamento parziale del Piano di 
Zonizzazione Elettromagnetica del territorio, in collaborazione con il Comune di 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO"

Monopoli, e la misurazione dei campi elettrici e magnetici e di rumore in diversi luoghi 
di vita e di lavoro,

Risorse Materiali Necessarie:

 IL LUIGI RUSSO, UNA SCUOLA APERTA ALLA CITTÀ. PROGETTO PON

La proposta progettuale, articolata in cinque moduli, mira ad affrontare i problemi 
relativi all’inclusione e al disagio sociale facendo leva su tre elementi: l’appartenenza a 
un gruppo, il gioco come elemento motivazionale e l’interazione fra discipline diverse. 
Nel progetto le discipline dell’area linguistico-artistico/musicale-letteraria-operativa 
sono portate ad interagire per favorire la crescita dell’alunno, nella sua globalità, 
privilegiando attività che incentivano la motivazione, l’interesse e l’integrazione. I vari 
moduli, a carattere prevalentemente ludico, riguardano un laboratorio teatrale, un 
laboratorio di improvvisazione musicale, un modulo di attività sportive basato sul fair-
play per il contrasto alla violenza, la promozione delle disparità di genere e la lotta alla 
discriminazione e al bullismo, un modulo di potenziamento delle competenze nella 
lingua inglese ed un modulo di creatività artistica che riprende le tradizioni 
dell'artigianato locale. Il laboratorio teatrale sfocerà nella scrittura e alla produzione di 
un unico spettacolo teatrale formato da nove piece, divise in gruppi di tre da recitarsi 
non su di un palco tradizionale, di fronte ad un pubblico, spettatore passivo, bensì su 
più palcoscenici in cui pubblico e attori si confrontano su ideali piani paralleli 
all’interno di spazi naturali della città. Il laboratorio di improvvisazione musicale, 
prevede la costituzione di un’orchestra di improvvisatori finalizzata ad innalzare i livelli 
di apprendimento nell'area delle competenze musicali attraverso la musica d’insieme. 
Il modulo dedicato alle attività sportive prevede la promozione della pratica 
dell’attività motoria in generale basata sul fair-play per il contrasto alla violenza, la 
promozione delle disparità di genere e la lotta alla discriminazione e al bullismo. 
L'attività prevista, prevede una fase interna (indoor) dedicata essenzialmente 
all’attività motoria di base e ludico-motoria e una seconda fase di attività di nuoto, 
canottaggio e fitness presso una struttura balneare del litorale di Monopoli. Sono 
inclusi il servizio di mensa e di trasporto nonché l’uso dei servizi della struttura. Il 
modulo di potenziamento della lingua inglese offrirà agli studenti la possibilità di 
raggiungere e consolidare le competenze di base in lingua straniera e di produrre 
materiale didattico multimediale fruibile anche al di fuori dell’ambiente prettamente 
scolastico. L’utilizzo di una didattica laboratoriale e interattiva mira a favorire il 
successo formativo degli studenti, sollecitando la motivazione ad apprendere e 
fornendo loro gli strumenti per “imparare ad imparare”. L’introduzione di nuove 
metodologie di insegnamento-apprendimento favorirà lo sviluppo di percorsi di 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S.  "LUIGI RUSSO"

apprendimento personalizzati idonei a soddisfare i differenti bisogni formativi degli 
studenti. Il modulo, indirizzato a studenti delle classi del triennio dei diversi indirizzi 
del liceo artistico, è finalizzato al rilievo e alla riproduzione di un bene 
artistico/monumentale, particolarmente rilevante, della città di Monopoli e dei suoi 
particolari decorativi e architettonici. Saranno svolte attività di rilievo dei particolari, 
dal punto di vista grafico/pittorico e dei particolari scultorei mediante la realizzazione 
di rilievi con resine siliconiche in loco. Le parti rilevate saranno riprodotte con tecniche 
di stampa tradizionale su supporti in tessuto, indirizzo attivo nel nostro Istituto, o 
modellate con argilla, gesso e resine per essere riprodotte con le tecniche ceramiche 
tradizionali del territorio. Sarà possibile anche la ricostruzione in 3D attraverso 
rendering con sw CAD e realizzazione di plastici con l’utilizzo di stampanti 3D. Tutte le 
fasi saranno oggetto di documentazione foto-filmografica che confluirà in un video 
che potrà essere diffuso sia sul sito istituzionale della scuola che su piattaforme social.

Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie all’utilizzo di diversificate azioni strategiche di insegnamento, il laboratorio 
teatrale consentirà di: - sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi - 
garantire un’offerta formativa personalizzabile - promuovere e/o consolidare 
l’interesse e la motivazione degli studenti - prendere in considerazione il laboratorio 
(metodo operativo), la ricerca sperimentale (metodo investigativo), la ricerca-azione 
(metodo euristico-partecipativo) e il mastery learning (come esemplificazione dei 
metodi individualizzati) Il laboratorio di improvvisazione musicale permetterà agli 
studenti di: • Sviluppare le capacità creative • Generare il senso di appartenenza ad un 
gruppo in cui si condividono obiettivi e percorsi. • Alimentare l’autostima • Accrescere 
la motivazione Gli studenti che parteciperanno alle attività di potenziamento della 
lingua inglese impareranno sia ad utilizzare un linguaggio multimediale che a 
progettare e costruire modelli di situazioni reali e concrete, nonché ad attivare 
modalità di apprendimento autonomo.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

E’ ormai evidente che molti dei nostri 
alunni faticano nel restare in un percorso 
scolastico che sia fatto solo di libri di 
testo, conoscenze e competenze intese in 
senso classico. Questo laboratorio si 
propone quindi di:
-capire le caratteristiche positive della 
rivoluzione digitale e sfruttarle per 
motivare i nostri alunni;
-offrire un nuovo modo di operare nei 
laboratori da protagonisti;
 -far acquisire ai nostri alunni competenze 
trasversali, offrendogli 
contemporaneamente nuove prospettive 
lavorative.
In quest’ottica vogliamo realizzare un 
laboratorio per la realtà aumentata e 
virtuale in cui il contesto immersivo, il 
fare, anche se virtuale, conducono lo 
studente a un'esperienza 
d'apprendimento completa e per questo 
efficace. In combinazione ai laboratori 
realizzati con il FESR intendiamo condurre 
2 progettualità:
1)         un tour virtuale all’interno di un 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sistema di riscaldamento degli ambienti in 
cui saranno visibili le applicazioni dei 
principi di fisica e chimica sul trattamento 
e la trasformazione degli stati di 
aggregazione e le modalità di 
trasmissione del calore;
2)         un tour virtuale nell’inferno di 
Dante.
Il progetto prevede la riqualificazione di 
un ambiente in passato dedicato a sala 
riunioni per trasformarlo in uno spazio 
flessibile in cui la mobilità e la modularità 
degli arredi permettono quindi la 
composizione e scomposizione degli 
ambienti per assecondare l'alternarsi 
delle diverse attività e fasi di lavoro. Sarà 
importantissimo l’utilizzo di questo 
laboratorio in combinazione con gli altri 
laboratori presenti nella scuola, mediante 
WIFI e LAN.
Le attrezzature che serviranno 
all’attuazione del progetto saranno per lo 
più basate su HW e SW specifici per la 
realtà virtuale con una potente work 
station per la modellazione 3D che 
consenta la gestione di software come 
cinema 4D e il controllo dei PC su cui 
lavoreranno gli alunni. Saranno 
indispensabili anche i visori VR e  uno 
scanner laser.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La formazione per l’utilizzo di tale spazio 
laboratoriale sarà effettuata in forma 
gratuita dai volontari dell’ATS 
LABORATORIO URBANO CONVERSANO 
che provvederanno a fornire supporto ai 
docenti dal punto di vista tecnologico, 
istruendoli ad accrescere le proprie 
competenze tecnologiche senza limitarli 
alla conoscenza informatica, ma 
mettendo a disposizione la loro 
esperienza nell’uso delle attività 
laboratoriali per la prevenzione del 
disagio e la promozione del benessere.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il progetto prevede in continuità con il 
corso di formazione effettuato nelle due 
annualità precedenti e per consentire 
l'utilizzo dello spazio laboratoriale che verrà 
attrezzato con l'azione#7 del PNSD 
l’introduzione all’interno della scuola di 
novità nel campo del digitale quali la realtà 
aumentata e la realtà virtuale. Nell’ambito 
del corso verranno perseguiti i seguenti 
obbiettivi:
-          Apprendere l’utilizzo del software 
Unity in grado di inserire un oggetto 
virtuale in una visione su smartphone o 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tablet android della realtà;
-          Acquisire una maggiore confidenza 
con l’uso dei software che consentono di 
produrre oggetti virtuali, quali ad esempio 
After Effect, Photoshop e premiere;
-          Comprendere le potenzialità della 
realtà aumentata e della realtà virtuale 
nella didattica.

Il corso di formazione vedrà il 
coinvolgimento di  docenti,  assistenti 
tecnici e alunni poiché ciascuna 
componente apprende in modo differente e 
soprattutto coglie gli aspetti differenti 
differenti della formazione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO PROFESSIONALE "LUIGI RUSSO" - BARM05301G
ISTITUTO PROFESSIONALE "L. RUSSO" SERALE - BARM053511
LICEO ARTISTICO E MUSICALE "LUIGI RUSSO" - BASD053019

Criteri di valutazione comuni:

Gli scopi di tale valutazione (in itinere e finale) sono:  
 per gli allievi:  

• la misura del proprio apprendimento;  
• il percorso compiuto e quello ancora da compiere;  
• le indicazioni per strategie più efficaci di apprendimento;  
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 per gli insegnanti:  
• la misura della fattibilità e dell’efficacia del progetto;  
• il percorso già compiuto e quello ancora da compiere;  
• le indicazioni per l’eventuale recupero e/o approfondimento;  
• le indicazioni per la progettazione delle successive attività.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla 
valutazione complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non 
ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato. Il voto di condotta viene 
attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti 
indicatori:  
• rispetto delle disposizioni del Regolamento d'Istituto;  
• frequenza e puntualità, regolarità nelle giustifiche;  
• atteggiamento nella relazione con docenti e coetanei;  
• collaborazione con gli altri studenti e con tutto il personale scolastico, anche 
con riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;  
• partecipazione al dialogo educativo in tutte le attività svolte (curricolari, 
extracurricolari ed integrative);  
• impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per quanto concerne la valutazione di fine anno, sulla base dei parametri di 
valutazione su esposti, allo scrutinio finale, la valutazione del Consiglio di Classe 
sarà rivolta a ciascun allievo singolarmente e scaturirà da un ponderato giudizio 
complessivo da parte dei docenti che, nell’esercizio di questo delicato compito 
istituzionale, terranno presenti i voti decimali e la media di profitto scaturita dalla 
somma di essi, ma anche altri elementi, quali la maturazione generale e la 
crescita umana, evidenziate nel corso dell’anno scolastico e rapportate ai livelli 
iniziali del suo corso di studi.

ALLEGATI: Criteri di ammissione non ammissione alla classe 
successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Al fine dell’ammissione all’Esame di Stato, ai sensi dell’art. 13 del citato d.lgs., le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria superiore devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
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personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attività di 
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) votazione non inferiore ai sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di 
un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una 
disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 
Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le 
alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, 
è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le 
attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 
insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
NOTA BENE: il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, 
n.108, ha previsto all’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 
settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c), del 
d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i 
candidati interni: - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a 
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di 
apprendimento in italiano, matematica e inglese; - lo svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può 
essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso 
modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è espresso con un numero intero e tiene in considerazione, 
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oltre la media dei voti conseguiti nelle singole discipline, compreso il voto di 
comportamento, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e la partecipazione ad attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Realizzare l’inclusione scolastica necessita un confronto continuo con il 
contesto di riferimento. Dalla lettura del Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2017-18 sono emersi dei dati che attestano una forte presenza di 
Bisogni Educativi Speciali. Comparando i quadri di riferimento nazionale 
da cui si rileva una media di presenza di studenti in condizione di BES 
tra il 2% e il 3%, il nostro istituto invece, esprime una percentuale ben 
più alta che interroga l’intero contesto in termini di presenza effettiva di 
BES; occorre  considerare una percentuale molto più importante, 
quindi, che, nell’ultima lettura di giugno 2018 si attesta attorno al 13% 
del numero degli studenti iscritti. Tutto questo è un indice di grande 
attenzione con cui l’IISS L. Russo ha iniziato negli anni precedenti 
un’analisi dei bisogni formativi tesa ad approfondire quegli aspetti che 
possano favorire il pieno successo formativo dei suoi studenti  nei 
diversi indirizzi di studio. Allo stesso tempo, la  raccolta degli elementi di 
criticità su cui ci si interroga, pone delle sfide interessanti all’interno di 
una dialettica deontologica propria dei diversi dipartimenti, accomunati 
dalle linee guida trasversali dell’inclusione vissuta nel quotidiano 
scolastico. Diverse azioni di formazione destinate alla maggioranza del 
corpo docente, inoltre, evidenziano una sensibilità crescente verso i 
Bisogni Educativi Speciali. Un’istantanea della realtà in divenire, in 
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questo senso, viene catturata dalle analisi,  che sono utili per orientare 
l’azione di sistema rispetto ai traguardi segnalati e agli obiettivi di 
processo trasversali che orienteranno il prossimo triennio in una 
dimensione maggiormente inclusiva e con la consapevolezza di dover 
agire in una sinergia interistituzionale con tutto il territorio di 
riferimento per focalizzare la mission del nostro istituto verso il 
superamento di stereotipi e nel realizzare un confronto sempre più 
aperto con tutti gli attori dello scenario formativo, guidando gli studenti 
sia verso l’inserimento lavorativo diretto, sia nella successiva 
prosecuzione degli studi post secondari.

Punti di debolezza

Non tutti i docenti sono preparati in materia di normativa, gestione, valutazione delle 
disabilita' e delle patologie, in particolare quelle legate ai ritardi gravi e medio gravi. 
Occorre potenziare, nelle attivita' di inclusione, il coinvolgimento di docenti 
curricolari, educatori, famiglie, enti locali, associazioni. Inoltre sarebbe opportuna 
una presenza piu' incisiva e attiva dei responsabili della ASL e dell'equipe 
multidisciplinare. Mentre il referente per i DSA ha assunto una sua leadership 
nell'ambito dell'istituto, manca per la diversabilita' un riferimento unico che sappia 
porre in essere un'azione di coordinamento incisiva e sia riferimento costante e 
competente per i colleghi e i consigli in difficolta'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le maggiori difficolta' di apprendimento si riscontrano nel primo biennio, ma mentre 
nel Liceo si osserva un apprendimento di tipo mnemonico, in cui la logica viene 
utilizzata con difficolta', per cui lo sviluppo delle abilita' stenta a comparire, nel 
professionale, le difficolta' maggiori sono legate ad uno scarso impegno pomeridiano 
che comporta una mancanza di acquisizione di conoscenze nonostante la presenza 
di qualche abilita'. I docenti, pertanto, operano diversamente nelle due scuole attenti 
ad evidenziare ed intervenire diversamente a seconda delle situazioni laddove si 
riscontrino delle difficolta' e in entrambi i casi si procede lentamente per tentare di 
consolidare le basi. Molto utilizzata e' la didattica laboratoriale nelle discipline di 
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indirizzo, per intervenire con modalita' differenti sugli apprendimenti e per destare 
quell'interesse che poi facilita gli apprendimenti stessi. A partire dall'inizio del 
secondo quadrimestre gli alunni possono richiedere l'attivazione di sportello 
didattico; invece sulla base dei risultati dello scrutinio finale vengono attivati corsi di 
recupero principalmente centrati sulle discipline teoriche e in particolare matematica 
e inglese. L'attivita' di potenziamento viene effettuata esclusivamente tramite 
progetti extracurricolari che impegna gli alunni e in particolare, per il Liceo, frequente 
e' la partecipazione a concorsi artistici e musicali che e' realizzata spesso 
gratuitamente dai docenti.

Punti di debolezza

Nonostante il corpo docente sia attento a riconoscere ed evidenziare le difficolta' 
degli studenti, le possibilita' di intervenire non sono tante a causa della scarsita' di 
risorse economiche, che non consentono una estesa attivita' di sportello che risulta, 
invece, essere sempre molto efficace. Sarebbe opportuno, infatti, sin dall'inizio 
dell'a.s. scolastico, soprattutto al primo anno, supportare gli alunni con interventi di 
recupero individualizzati. Soprattutto nel biennio del professionale si riscontra la 
contemporanea presenza di problematiche comportamentali, che sarebbero piu' 
facilmente e velocemente risolte lavorando in orario pomeridiano su piccoli gruppi. 
Per carenza di fondi non e' neanche possibile realizzare un'attivita' di potenziamento 
su richiesta nelle discipline di indirizzo, come l'elevata preparazione di alcuni docenti 
consentirebbe. Infatti, spesso tale attivita' e' svolta gratuitamente dai docenti. 
Sarebbe opportuno anche incentivare la formazione dei docenti per estendere 
l'utilizzo di attivita' didattiche alternative che prevedono l'uso di strumentazione 
digitale, che in alcuni casi promuovono e facilitano i processi di apprendimento.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I Piani Educativi Individualizzati sono elaborati annualmente considerando le 
potenzialità degli allievi in condizione di disabilità, affinché gli stessi possano 
sperimentare nella quotidianità della vita scolastica quel benessere capace di costruire 
un’attitudine serena all’impegno costante. Considerare i punti di forza di ciascuno 
all’interno del suo ambiente di apprendimento permette di superare la visione legata 
alla mera integrazione e apre la strada ad un’inclusione fondata sulla massima 
interazione di stili e processi di apprendimento che sono coordinati dai docenti di 
sostegno e sostenuti dall’intero cdc attraverso una pluralità di stili.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dai colloqui di inizio anno il docente di sostegno ha la possibilità di esplorare le 
aspettative della famiglia e dell’allievo e stimola al rialzo le prospettive che 
progressivamente accompagneranno l’allievo verso la sua massima indipendenza 
possibile nei confronti del suo ambiente di riferimento e nella prospettiva di creare 
autonomie operative spendibili nei contesti reali. L’esplorazione di tutti gli attori che 
potranno rientrare nel Progetto di Vita dell’allievo risulta una chiave di volta essenziale 
per coinvolgere tutte le parti e per potenziare tutte le abilità residue di ciascun alunno, 
affinché famiglia, scuola, servizi multidisciplinari, associazioni del territorio, possano 
concorrere all’identificazione di aspettative sane e realistiche e alla costruzione di 
prospettive altrettanto concrete per un progetto di vita che inizia a prendere forma 
progressivamente, certificando di anno in anno gli obiettivi effettivamente raggiunti e 
quelli prevedibili.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

(Coordinatori di classe 
e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A seconda delle tutele riconosciute alla legge: a) il Consiglio di Classe redige per gli 
alunni certificati ex L. 104/1992, un Piano Educativo Individualizzato, che può prevedere 
lo svolgimento • di una programmazione paritaria, adeguata alle potenzialità 
dell’alunno sulla base della diagnosi funzionale e del PDF, finalizzata all’acquisizione di 
competenze e crediti formativi certificabili, utili sia al conseguimento del diploma di 
maturità e al proseguimento degli studi universitari sia all’inserimento nel mondo 
lavorativo; • di una programmazione differenziata non riconducibile ai profili in uscita 
previsti dall’ordinamento vigente, ma a partire dagli stessi, prevede l’articolazione di 
percorsi personalizzati semplificati. Consiste in un piano di lavoro personalizzato per 
l’alunno, stilato da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia, in 
collaborazione con il docente di sostegno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono 
relativi unicamente al PEI. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione 
degli studi. Gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, 
possono partecipare agli esami di qualifica e di Stato, svolgendo prove differenziate 
omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle 
competenze acquisite. b) Per gli studenti certificati con DSA, ai sensi della L. 170/2010, il 
Consiglio di Classe concorda, redige e monitora con la famiglia un Piano Didattico 
personalizzato che, attraverso l’utilizzo di misure dispensative e strategie 
compensative, favorisca il successo formativo dell’allievo. c) Consigli di classe possono, 
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all’unanimità, individuare alunni con particolari Bisogni Educativi Speciali legati a 
situazioni temporanee o a problematiche dipendenti dal contesto socio-culturale. Il 
Consiglio di Classe concorda con la famiglia tempi e modi per lo studio che sostengano 
il percorso di apprendimento dell’alunno. L’IISS ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’ 
Inclusione (GLI), il Dipartimento per il sostegno, il Referente Unico per i DSA, il 
Coordinatore dell’Area dell' Inclusione e GLI. Inoltre, ha attivato un indirizzo di posta 
elettronica (area.bes@iissluigirusso.it) per il referente dell’area cui i docenti, genitori e 
studenti possono inviare quesiti e richieste. Sul sito istituzionale dell’IISS è pubblicata e 
costantemente aggiornata, nell’area dedicata Bisogni Educativi Speciali (Area BES/DVA, 
Area BES/DSA, Area BES/non DVA, Area BES/Neoarrivati in Italia), la normativa di 
riferimento, le informative e le circolari d’Istituto, la documentazione, la modulistica. 
Inoltre, la scuola organizza attività di formazione specifica e di aggiornamento sulle 
problematiche dei BES, in collaborazione con USR, associazioni nazionali e locali 
(AGIAD, AID, SOS Dislessia), docenti e psicologi formatori e alunni.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

La fine del primo 
quadrimestre coincide con 
l'ultimo sabato di gennaio.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e amministrative il Dirigente 
si avvale di due docenti da lui individuati e 
di due eventuali sostituti: Collaboratore 
Vicario del Dirigente Scolastico con delega a 
sostituire il DS, in caso di assenza o 
impedimento; organizzazione e gestione 
dell’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); 
gestione del piano di formazione; 
predisposizione degli organici e formazione 
delle classi; organizzazione degli esami di 
Stato, degli esami integrativi e degli esami 
di idoneità; curare i rapporti con il 
personale docente e l’accoglienza dei nuovi 
docenti; vigilare sulle attività pomeridiane 
e del corso serale; curare i rapporti con il 
Direttore S.G.A. e con l’ufficio di Segreteria; 
curare la predisposizione delle circolari 
interne e la circolazione delle 
comunicazioni, delle circolari ministeriali e 

Collaboratore del DS 3
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delle informazioni riguardanti in genere i 
docenti, gli alunni e le famiglie. Secondo 
collaboratore del Dirigente Scolastico: 
fiduciario del plesso di via Procaccia, si 
occupa anche del coordinamento delle 
attività di valutazione d’Istituto, valutazione 
delle attività di Piano; autovalutazione 
d’Istituto; strategie valutative: modelli e 
strumenti; customer satisfaction; 
coordinamento prove INVALSI; 
predisposizione degli organici e formazione 
delle classi. Tali figure hanno il compito di: 

 condividere e coordinare con il Dirigente 
Scolastico scelte educative e didattiche, 
programmate nel PTOF.;  rappresentare il 
Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti 
Locali, etc.);  sostituire il Dirigente in caso 
di assenza (ferie o malattia);  sostituire il 
Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza, 
anche prendendo decisioni di una certa 
responsabilità. Inoltre, nell’ambito delle 
prerogative che la L. 107/2015 all’articolo 1 
comma 83 riserva a sé, il Dirigente 
Scolastico ha individuato un altro 
Collaboratore con i seguenti compiti: cura 
dei rapporti con gli studenti; supporto alle 
rappresentanze d’Istituto e al Comitato 
Studentesco; collaborazione per 
l’organizzazione delle iniziative 
studentesche ed in particolare per 
l’organizzazione delle assemblee d’Istituto e 
delle assemblee di classe; circolazione delle 
informazioni riguardanti la Consulta 
Provinciale degli studenti.

Gestione del PTOF: Monitoraggio delle 
attività del PTOF. Coordinamento della 

Funzione strumentale 4
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progettazione curricolare e trasversale e 
delle attività di Piano per il raggiungimento 
delle Competenze chiave di cittadinanza 
europea. Progettazione e coordinamento 
del piano integrato di attività per il 
raggiungimento delle Competenze sociali e 
civiche e di Cittadinanza attiva. 
Progettazione e coordinamento delle 
attività di cineforum e partecipazione a 
spettacoli teatrali. Rapporti con 
associazioni culturali e sportive. Cura della 
certificazione delle competenze, delle 
certificazioni linguistiche e delle 
certificazioni Eipass. Coordinamento del 
GLI. Collaborazione con gli uffici di 
Segreteria e con le altre FuS. Interventi e 
servizi per gli studenti: Accoglienza studenti 
in ingresso. Coordinamento delle attività 
extracurricolari, dell’organizzazione dei 
viaggi e delle visite d’istruzione. 
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità/orientamento con la scuola sec. 
di 1° grado. Coordinamento delle attività di 
orientamento in uscita e tutoraggio. 
Organizzazione e gestione delle attività di 
recupero e Sportello didattico. 
Collaborazione con gli uffici di Segreteria e 
con le altre FuS. Sostegno alla 
professionalità docente e documentazione 
didattica: Raccolta, controllo e 
archiviazione digitale di tutta la 
documentazione didattica. Controllo del 
Registro Elettronico. Controllo - ante e post 
- e archiviazione di tutta la documentazione 
a corredo dei progetti extracurriculari. 
Predisposizione di modulistica generale e 
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dei modelli di verbale. Collaborazione con 
gli uffici di Segreteria e con le altre FuS. 
Coordinamento dell’Area Integrazione e 
Referente Unico DSA-BES: Monitoraggio 
degli alunni in condizione di disagio sociale 
ed economico e analisi delle situazioni 
individuali segnalate dalle famiglie e/o dai 
Consigli di Classe per identificarne i bisogni. 
Azione di promozione nell’attivazione delle 
iniziative di supporto a favore di tali allievi 
per la predisposizione eventuale dei P.d.P. 
da parte dei Consigli di Classe. 
Coordinamento delle attività dello Sportello 
d’Ascolto psico-pedagogico. Partecipazione 
al GLI.

I Dipartimenti Disciplinari sono 
articolazioni del Collegio Docenti nei quali 
tutti i docenti, riuniti per materie 
d’insegnamento, definiscono le linee 
generali della programmazione nelle varie 
discipline, precisando gli obiettivi e le 
modalità di verifica – anche per quanto 
attiene alle prove comuni – i livelli e gli 
standard di apprendimento, le griglie di 
valutazione. Compito dei Dipartimenti è 
anche quello della ricerca e della 
sperimentazione finalizzata al progressivo 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari e 
all’innovazione didattica. All’inizio dell’anno 
scolastico, il Dirigente Scolastico provvede 
all’individuazione dei 7 Direttori di 
Dipartimento. AREA COMUNE 
LINGUISTICO/UMANISTICA: Lingua e 
letteratura italiana; Storia e Geografia; 
Diritto ed Economia; Religione cattolica; 
Lingua e cultura straniera; Lingua inglese; 

Capodipartimento 7
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Lingua francese. AREA COMUNE 
MATEMATICO/SCIENTIFICA: Scienze 
naturali; Scienze della Terra e biologia; 
Geografia generale ed economia; Scienze 
integrate: chimica; Scienze integrate: fisica; 
Chimica dei materiali; Matematica; Fisica; 
Scienze motorie e sportive. AREA 
DISCIPLINE ARTISTICHE: Discipline 
geometriche, plastiche e pittoriche; 
Progettazioni di indirizzo; Laboratori 
d’indirizzo; Laboratorio artistico; Storia 
dell’Arte; Filosofia. AREA DISCIPLINE 
MUSICALI: Esecuzione e interpretazione; 
Teoria, analisi e composizione; Storia della 
musica; Laboratorio di musica d’insieme; 
Tecnologie musicali. AREA DISCIPLINE 
TECNICHE - MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA TECNICA: T.T.R.G.; T.I.C.; 
Tecnologie meccaniche e applicazioni; 
Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni; Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione; Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni. AREA 
DISCIPLINE TECNICHE - SERVIZI PER LA 
SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE: 
Metodologie operative; Scienze umane e 
sociali; Igiene e cultura medico-sanitaria; 
Diritto e legislazione socio-sanitaria; 
Tecnica amministrativa ed economia 
sociale, Psicologia generale applicata. AREA 
COMUNE DIPARTIMENTO COMUNE DI 
SOSTEGNO: AD01; AD02; AD03; AD04.

Ogni anno vengono designati due fiduciari 
per ciascun plesso che lavorano in 
collaborazione o sostituzione. In 
particolare, i referenti di plesso devono: • 

Responsabile di plesso 4
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Collaborare alla gestione generale del 
plesso di competenza assicurando il 
rispetto della Normativa vigente e del 
Regolamento di Istituto; • Ricevere i nuovi 
docenti; • Collaborare nella predisposizione 
e/o distribuzione di materiale informativo e 
ordini di servizio al personale docente e 
ATA, controllandone la presa visione; • 
Curare l’organizzazione e gestione 
dell’orario delle lezioni; • Collaborare con il 
Dirigente Scolastico e con l’R.S.P.P. riguardo 
alle questioni relative a sicurezza e tutela 
della privacy; • Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie; • Effettuare 
azioni di vigilanza e controllo sulla 
disciplina degli alunni; • Collaborare alle 
attività di orientamento e di ampliamento 
dell’offerta formativa.

Il Direttore di laboratorio è il docente che 
ha la responsabilità del locale e delle 
attrezzature che vi sono in carico. Ha il 
compito di coordinare le attività del 
laboratorio in collaborazione con 
l’assistente tecnico assegnato, rendendone 
razionale l’impiego delle risorse 
effettivamente disponibili e 
programmando correttamente le attività 
didattiche e gli acquisti. Definisce, tramite 
un regolamento, le modalità operative di 
utilizzazione delle attrezzature e di accesso 
al laboratorio da parte degli utenti, che 
sono tenuti al rispetto di quanto disposto. 
Plesso di Via Beccaria: Laboratorio di 
Scultura Laboratorio Artistico Laboratorio 
Ebanisteria e Modellazione 3D Laboratorio 
di Audiovisivo e Multimediale Laboratorio 

Responsabile di 
laboratorio

23
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di Tessuto Laboratorio di Disegno dal Vero 
Laboratorio di Discipline Plastiche 
Laboratorio Scientifico Palestra Plesso di 
Via Procaccia: Laboratorio di Percussioni 
Laboratorio di Tecnologie musicali Aula 
dotazioni strumentali Laboratorio di 
Macchine Utensili Laboratorio di Sistemi 
Automatici Laboratorio di Macchine a 
Controllo Numerico Laboratorio di Fisica 
Laboratorio di Chimica Laboratorio di 
Misure Elettriche ed Elettroniche 
Laboratorio di Informatica Applicata 
Laboratorio di Informatica Generale 
Laboratorio di Telecomunicazioni 
Laboratorio di Impianti Elettrici 1 e 2 
Laboratorio di Domotica e di Pneumatica 
Laboratorio di Automazione e di 
Termotecnica Palestra

Si tratta di una figura istituita con la Nota 
MIUR AOODGEF n.17791 del 19/11/2015, 
nell’ambito del Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD), al fine di introdurre 
nel mondo della scuola azioni e strategie 
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 
didattica e a potenziare le competenze dei 
docenti e degli studenti in campo digitale 
ed è sostenuta con le risorse del D.M. 
435/2015. L’Animatore Digitale dovrà 
occuparsi, in particolare, dell’analisi dei 
bisogni formativi, della predisposizione e 
organizzazione della formazione interna, 
dell’organizzazione di attività dirette a 
coinvolgere la comunità scolastica intera e 
dell’individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 

Animatore digitale 1
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scuola.

Team digitale

Costituito sulla base di quanto previsto dal 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) e disposto della nota MIUR 4604 del 
3 marzo 2016 è costituito da tre docenti, 
due amministrativi e un assistente tecnico 
a supporto delle attività dell’Animatore 
Digitale al fine di favorire l’introduzione nel 
mondo della scuola di azioni e strategie 
dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 
didattica e a potenziare le competenze dei 
docenti e degli studenti in campo digitale.

6

Coordinatore attività 
ASL

Coordinamento della progettazione dei 
Consigli di Classe nell’ambito del PCTO - 
Piano per i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex 
Alternanza Scuola-Lavoro). Facilitatore 
nella gestione delle attività di PCTO con la 
collaborazione dell’Ufficio Tecnico. 
Predisposizione di modelli di convenzione 
con le aziende, enti e associazioni e della 
modulistica specifica. Cura dei rapporti con 
la Regione per l’organizzazione degli esami 
di qualifica. Cura dei rapporti con l’ufficio di 
Segreteria, per quanto di competenza, e 
con le altre FuS.

1

Il docente incaricato di tale mansione, oltre 
a coordinare le attività del C.T.S., 
interagendo e collaborando, ove 
necessario, con l’Ufficio Tecnico, con le 
Funzioni Strumentali, con i Direttori di 
Dipartimento, con il DSGA e con gli Uffici di 
Segreteria, dà priorità allo svolgimento di 
funzioni di carattere consultivo e di 
supporto tecnico al Dirigente Scolastico, 

Coordinatore del 
Comitato Tecnico 
Scientifico d'Istituto

1
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con particolare riferimento alle molteplici 
attività organizzate dalla scuola (stage, 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l'orientamento, fabbisogni 
professionali del territorio, partecipazione 
a Poli/Distretti formativi e alla Fondazione 
ITS, reperimento fondi, contributi per i 
laboratori, ecc.) e ai rapporti con esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della 
ricerca scientifica e tecnologica.

Coordinamento del 
Liceo Musicale

Coordinamento organizzativo del Liceo 
Musicale. Cura dei rapporti con il 
Conservatorio e con le scuole secondarie di 
1° grado ad indirizzo musicale; 
coordinamento e gestione delle attività di 
continuità/orientamento. Direzione del 
Dipartimento di discipline musicali. 
Coordinamento del Comitato 
tecnico/scientifico con il Conservatorio. 
Coordinamento delle attività 
artistico/musicali, delle attività 
extracurricolari e partecipazione a 
spettacoli. Cura dei rapporti tra la scuola e 
le famiglie degli alunni del L.M. 
Partecipazione al GLI. Collaborazione con 
gli uffici di Segreteria e con le altre FuS.

1

I Consigli di Classe, presieduti dal 
Coordinatore di classe hanno un ruolo 
fondamentale, poiché attuano le linee 
educative stabilite dal PTOF nell’effettiva 
situazione delle singole classi. Quanto viene 
stabilito dalle norme nazionali e recepito 
dagli organi della scuola, diviene prassi 
didattica operativa nel lavoro coordinato di 
un’équipe di docenti. Questi devono tenere 

Coordinatore di classe 36
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conto dei livelli di partenza e, a conclusione 
del percorso, valutare i livelli di 
conoscenze, abilità e competenze raggiunte 
da studentesse e studenti, individuare gli 
eventuali alunni con BES e definire un 
programma e gli strumenti di intervento. 
Hanno altresì il compito di rendere proficui 
e mantenere costanti i rapporti con le 
famiglie e di promuovere la socializzazione 
all’interno del gruppo-classe. All’inizio 
dell’anno scolastico mettono a punto la 
programmazione coordinata con cui 
vengono individuate le competenze 
trasversali, le metodologie e gli strumenti. 
Il Consiglio di Classe recepisce nella sua 
programmazione quanto emerge sia sul 
piano della didattica che su quello dei 
bisogni degli alunni, cercando di tradurlo in 
pratica operativa. Nella programmazione 
del lavoro, il Consiglio tiene presente la 
reale condizione della classe e adegua, 
coerentemente alle indicazioni del PTOF, i 
suoi obiettivi alle effettive capacità dei 
singoli studenti. È all’interno del Consiglio 
di Classe che vengono deliberate le attività 
di sostegno e recupero per gli studenti in 
difficoltà e vengono definiti i piani delle 
attività didattiche che integrano il lavoro 
curriculare in aula, come le uscite e le visite 
guidate o i viaggi d’istruzione. Ciascun 
coordinatore provvede ad espletare i 
compiti seguenti: - Presiedere il Consiglio di 
Classe in sostituzione del DS, quando questi 
è assente o impedito; - Coordinare i lavori e 
le attività dei Consigli di Classe anche al di 
fuori delle riunioni; - Costituire punto di 
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riferimento e guida per i docenti del 
proprio Consiglio e per le famiglie; - 
Controllare i fascicoli personali degli alunni 
in segreteria e curarne l’aggiornamento per 
la parte didattica; - Verificare l’esistenza di 
nuove situazioni di carattere sanitario 
riguardanti gli alunni e comunicarle al 
Consiglio di Classe e alla Funzione 
strumentale per l’inclusione - Referente 
DSA-BES o al coordinatore del Sostegno; - 
Curare l’elaborazione della 
programmazione coordinata di classe e i 
PdP per gli alunni con DSA e con BES; - 
Controllare la corretta compilazione e 
l’aggiornamento del registro elettronico di 
classe; - Curare le relazioni con le famiglie; - 
Segnalare le situazioni di anomalia nei 
comportamenti, di profitto e di assenza 
degli alunni; - Stimolare la partecipazione 
degli alunni alla vita scolastica, comprese le 
attività extrascolastiche; - Rappresentare la 
classe nei rapporti con gli altri livelli 
gestionali, con le classi collaterali e nel GLI; 
- Presiedere le assemblee di classe dei 
genitori convocate dalla scuola; - Verificare 
la corretta compilazione dei verbali delle 
riunioni del Consiglio di Classe e degli 
scrutini e curarne la loro archiviazione 
elettronica a sistema in collaborazione con 
la FuS di riferimento e la Segreteria. Il 
Coordinatore di classe verbalizza le sedute 
del Consiglio quando a presiederle è il 
Dirigente Scolastico. Diversamente, nomina 
di volta in volta il segretario tra i docenti 
componenti il Consiglio, anche a rotazione.
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Figure di supporto

Per la gestione di tutte le attività si prevede 
di assegnare i seguenti ulteriori incarichi: 
Responsabile RSPP Medico competente 
Addetti e preposti al servizio di prevenzione 
e protezione Commissione Elettorale 
(organo biennale in carica) Addetto alla 
comunicazione Web Master Cura immagine 
coordinata d’Istituto Segretario 
verbalizzante del Collegio Coordinamento 
Corsi Serali Istituto Professionale 
Coordinamento del Plesso di Via Beccaria e 
dei Docenti di Sostegno Coordinamento del 
Plesso di Via Procaccia e dei Docenti di 
Sostegno

11

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Il referente ha il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e contrasto del 
bullismo e cyberbullismo e svolge le 
seguenti funzioni: - supportare gli 
insegnanti in presenza di casi di bullismo e 
di cyberbullismo coadiuvandoli nella 
realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; - individuare misure di 
assistenza alle vittime e percorsi rieducativi 
per l’autore; - accogliere i genitori 
informandoli sulle azioni che la scuola può 
mettere in atto; - mettere a disposizione la 
normativa esistente e i materiali di 
approfondimento; - promuovere e 
pubblicizzare iniziative di formazione; - 
attivare momenti di riflessione. .

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Partendo dal presupposto della pari dignità 
dei docente, si è convenuto negli OO.CC. di 
assegnare a tutti i docenti, indistintamente 
comunque in organico, la titolarità 
dell'insegnamento in alcune classi. Sulla 
scorta dell'esperienza attuata negli anni 
precedenti, considerato che la maggior 
parte degli studenti (circa 80%) sono 
pendolari con difficoltà a rimanere a scuola 
nel pomeriggio, si è preferito poi disporre 
attività didattiche curriculari in 
compresenza, prevalentemente nelle classi 
prime, anche al fine di sostenere il 
miglioramento delle competenze di base in 
lingua madre negli studenti del primo 
biennio. Avendo inoltre assistito negli 
ultimi anni all’incremento di studenti 
stranieri, la scuola si impegna, ogni anno, 
nell’affiancare agli alunni bisognosi, un 
docente di lingua italiana che svolga attività 
di Italiano L2 e alfabetizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

Sempre nell'ottica della pari dignità dei 
docenti, si è convenuto negli OO.CC. di 
assegnare a tutti i docenti, indistintamente 
comunque in organico, la titolarità 
dell'insegnamento in alcune classi. Le altre 
ore sono destinate a supplenza e a 
supporto di alunni diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

1
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Sostegno•
Organizzazione•

A020 - FISICA

Il docente svolge l'attività di monitoraggio 
delle attività realizzate sul registro 
elettronico e si occupa del controllo 
dell'inserimento su segreteria digitale di 
tutti i verbali, delle programmazioni e delle 
relazioni che riguardano sia le discipline 
che le classi. le altre ore sono destinate a 
supplenza. Inoltre, in alcuni giorni, svolge il 
suo ruolo di referente del Plesso di Via 
Procaccia.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

Si è convenuto negli OO.CC. di assegnare a 
tutti i docenti, indistintamente comunque 
in organico, la titolarità dell'insegnamento 
in alcune classi. Sulla scorta dell'esperienza 
attuata negli anni precedenti, considerato 
che la maggior parte degli studenti (circa 
80%) sono pendolari con difficoltà a 
rimanere a scuola nel pomeriggio, si 
preferisce predisporre attività didattiche 
curriculari in compresenza, 
prevalentemente nelle classi prime, anche 
al fine di sostenere il miglioramento delle 
competenze di Matematica negli studenti 
del primo biennio. Nel caso in cui il docente 
possieda certificazione linguista di livello 
uguale o superiore al livello B2 del QCER, 
viene impegnato nello svolgimento delle 
attività relative alla metodologia CLIL.

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Per quanto riguarda il solo Liceo Musicale, 
vengono effettuate 2 ore di compresenza in 
"Teoria, analisi e composizione" per la 
lettura ritmica e il solfeggio, per consentire 
alle alunne e agli alunni un più semplice 
accesso al Conservatorio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Con le disponibilità dell'organico del 
potenziamento è stato istituito 
l'insegnamento della disciplina di Diritto ed 
Economia, rendendola obbligatoria nel 
curricolo, come ampliamento dell'offerta 
formativa, per tutte le classi del biennio del 
Liceo Artistico e Musicale e per le classi del 
triennio dell'Istituto Professionale. Lo 
scopo è quello di dare a tutti gli studenti la 
possibilità di affrontare l'obbligatorio 
Percorso per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento nonchè il futuro accesso al 
mondo del lavoro, con conoscenze 
strutturate sui diritti-doveri dei cittadini e 
dei lavoratori, in particolare, il rapporto di 
lavoro, i contratti, ecc.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

In dipendenza delle ore assegnate, vengono 
attivati alcuni corsi pomeridiani per il 

1
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NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

potenziamento delle competenze in lingua 
straniera, destinati agli alunni più 
promettenti, con l'intento di offrire loro 
ulteriori opportunità formative, come la 
certificazione Trinity College London a 
differenti livelli (per quanto riguarda la 
lingua inglese) .
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

ADSS - SOSTEGNO

Interventi individualizzati con alunni con 
particolari difficoltà anche se non 
certificati. Supporto alle classi con presenza 
di alunni con DSA o con BES. Integrazione 
delle attività di sostegno all’handicap per 
l’ampliamento dell’offerta formativa anche 
in orario extracurricolare. Supporto 
all’handicap nelle attività dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

3

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE NAZIONALE PER LA QUALITÀ E LO SVILUPPO DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI 
ITALIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 RETE NAZIONALE PER LA QUALITÀ E LO SVILUPPO DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI 
ITALIANI

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo nazionale cui aderiscono tutte le scuole italiane che comprendono nei 
propri istituti Licei Musicali  e/o Licei Coreutici.
Istituita con la nascita di  questa nuova tipologia di scuola,  la Rete ha avuto  e 
continua ad  avere un ruolo di supporto all'introduzione di tale innovazione,  a 
creare una cerniera di raccordo con il Ministero e con la rete nazionale dei 
Conservatori e l'Accademia di danza di Roma, col fine di proporre soluzioni alle  
numerose problematiche  che negli anni si  sono presentate. Numerosi gli 
interventi formativi organizzati e gli scambi di  esperienze.

 RETE REGIONALE DEI LICEI MUSICALI E COREUTICI DI PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Azioni da realizzare•

Risorse condivise Problematiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Con l'adesione di tutti i Licei Musicali e Coreutici della Regione Puglia, col fine di 
realizzare incontri tra le scuole indirizzati alla definizione di contenuti, ambiti, 
obiettivi al centro dell'accordo e garantire sistematica collaborazione fra le 
istituzioni scolastiche aderenti alla Rete Regionale e con l'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia.

 UNA RETE PER LA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
sviluppo della didattica della musica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete territoriale di  scopo, di cui l'IISS "Luigi  Russo" è scuola capofila, con il 
Conservatorio "N. Rota" di Monopoli e tutti gli Istituti comprensivi e le scuole 
secondarie di primo grado del territorio che hanno nel proprio curricolo corsi di 
studio ordinamentali ad indirizzo musicale: 1° I.C. "Dieta-Sofo" - 2° I.C. 
"Modugno-Galilei"- 3° I.C. "Melvin Jones-Comes" - 4° I.C."Bregante-Volta" di 
Monopoli; I.C. "Tauro-Viterbo" di Castellana Grotte; S.S.1°g. "Alighieri-Tanzi" di 
Mola di Bari; S.S.1°g. "Carelli-Forlani" di Conversano; I.C. "Gallo-Positano" di 
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Noci; S.S.1°g. "Bianco-Pascoli" di Fasano - I.C. "Galilei" di  Pezze di Greco.
L'accordo è finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo della didattica della 
musica nelle scuole del territorio del sud-est barese e nord brindisino. In questa 
ottica il nostro Liceo Musicale afferma la propria centralità nell'offerta formativa 
territoriale in ambito musicale  per tutto il territorio del  sud-est barese.

 RETE PUGLIA LICEI ARTISTICI: IDENTITÀ, TRADIZIONE E INNOVAZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con l'adesione di tutti i Licei Artistici della Regione Puglia, col fine di realizzare 
incontri tra le scuole indirizzati alla definizione di contenuti, ambiti e obiettivi al 
centro dell'accordo, e garantire sistematica collaborazione, in termini 
informativi e consultivi, fra le istituzioni scolastiche aderenti alla  Rete Regionale 
e I'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

 RETE D'AMBITO BA7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
Azioni da realizzare•
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 RETE D'AMBITO BA7

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con l'adesione di tutti i Licei Artistici della Regione Puglia, col fine di realizzare 
incontri tra le scuole indirizzati alla definizione di contenuti, ambiti e obiettivi al 
centro dell'accordo, e garantire sistematica collaborazione, in termini 
informativi e consultivi, fra le istituzioni scolastiche aderenti alla  Rete Regionale 
e I'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

 CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO "N. ROTA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Da evidenziare il rapporto in essere tra I'IISS "L. Russo" e il Conservatorio "N. 
Rota" di Monopoli, formalizzato con una specifica convenzione di cui è 
promotore il nostro Istituto, con lo scopo di mediare e armonizzare il regime 
regolativo in vigore. Ciò per garantire la qualità del Liceo Musicale con 
riferimento alle  esigenze espresse dal territorio, alle sue vocazioni e alle  sue 
tradizioni culturali,  ponendo particolare attenzione alla continuità dei corsi di 
studio  ad indirizzo  musicale.

 CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA ITACA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione è stata stipulata con la Cooperativa "Itaca"  relativamente  al bando di 
gara "Un passo avanti"- Idee innovative per il contrasto alla povertà educativa minorile -  
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Impresa sociale "Con i Bambini".
La Cooperativa sociale "Itaca" svolge da diversi anni attività di prevenzione del disagio e 
promozione del benessere sul territorio, relativamente all'Ambito territoriale di 
Conversano, Polignano a Mare, Monopoli, nel Comune di Conversano. Tale attività è 
rivolta a minori e famiglie, lavorando in rete con  Enti pubblici, Scuole e realtà del 
privato sociale, operando in termini di sviluppo di comunità.
L’IISS "Luigi Russo", avendo preso visione del progetto di massima che la Cooperativa 
"Itaca" intende presentare alla Fondazione Impresa sociale "Con i Bambini",  ha 
stipulato una convenzione, come già effettuato in passato, per effettuare delle azioni 
con le seguenti finalità:
- Valorizzare gli interventi finalizzati alla povertà educativa minorile e implementarli in 
funzione di obiettivi specifici che garantiscano anche l’integrazione e la continuità degli 
interventi;
- Sviluppare modelli di governance territoriale in grado di migliorare, in un’ottica 
sistemica e di corresponsabilità l’analisi, l’individuazione dei bisogni e le risposte alle 
problematiche inerenti il disagio minorile e giovanile;
- Sensibilizzare i territori sulla tematica e promuoverla nei diversi contesti, anche 
Interistituzionali - promuovere azioni di analisi, studio del fenomeno  e 
progettazione  partecipata;
- Contribuire, in relazione alle disponibilità delle risorse materiali ed immateriali, a 
sostenere e dare continuità all’iniziativa progettuale.
 

 

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZIONE DI 
MONOPOLI – C/O ASM POSEIDON DIVING

Azioni realizzate/da 
realizzare

ATTIVITÀ TECNICO SPORTIVE dal titolo: “CORSO DI 
SALVAMENTO”, finalizzato ad avvicinare gli allievi alle 
attività acquatiche, fornendo loro le competenze 
necessarie per il salvataggio per la sorveglianza delle 
spiagge, per il primo soccorso in mare e nelle

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI SALVAMENTO - SEZIONE DI 
MONOPOLI – C/O ASM POSEIDON DIVING

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione è stata stipulata con la finalità di  far acquisire agli alunni che 
abbiano compiuto 16 anni le tecniche di salvataggio in mare, l’abilitazione al 
primo soccorso sanitario BLS-AED, l’iscrizione all’Albo Professionale dei 
Soccorritori della Regione, nonché nozioni di meteorologia, marinaresche e 
nautiche;
L’Associazione Nazionale di Salvamento - sezione di Monopoli – c/o  ASM 
POSEIDON DIVING si impegna a fornire una propria qualificata figura 
professionale secondo quanto previsto dal progetto “Salvamento”. La quota 
di partecipazione è interamente a carico dei corsisti e le iscrizioni e i 
versamenti vengono effettuati direttamente all'Associazione.
Le attività sono articolate in lezioni teoriche frontali che si svolgono presso il 
nostro Istituto e lezioni pratiche effettuate invece in piscina e in mare, presso 
le strutture individuate dall'Associazione.
Durante lo svolgimento del corso, l'attività di formazione viene seguita e 
verificata da un tutor, designato dall'Istituto, in veste di Responsabile 
didattico-organizzativo.
Gli allievi impegnati nel Progetto saranno soggetti a tutte le regole, limiti, 
obblighi e divieti, posti dalla legge in tema  di istruzione, di igiene e sicurezza 
sul lavoro prevenzione infortuni.

L'Istituto garantisce la posizione assicurativa per gli allievi impegnati nel 
Progetto nell'ambito delle attività didattiche mediante la polizza 
annualmente stipulata con l'Ambiente Scuola Srl – Milano.
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 PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI TECNICHE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE 
ELETTROMAGNETICA E DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'IISS Luigi Russo è in convenzione con il Comune di Monopoli con l’intento di 
svolgere una attività di collaborazione  nella gestione del Piano di Zonizzazione 
Elettromagnetica  e del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune stesso. Gli  
studenti nell’ambito di tale convenzione hanno l’opportunità di partecipare a 
concrete attività progettuali e operative, tali da costituire un’esperienza 
formativa feconda e per molti aspetti esemplare: ove le acquisizioni teoriche 
apprese trovano applicazione e verifica non nelle forme necessariamente 
generiche di una esercitazione scolastica ma nel confronto diretto con la 
complessità di un vero e impegnativo lavoro, i cui risultati, anziché essere 
sottoposti soltanto alla valutazione dell’insegnante, dovranno essere 
commisurati alle esigenze del committente e saranno finalizzati all’esecuzione 
di un’opera di pubblico interesse.
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 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PROGETTO DONNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Trattasi di una forma di collaborazione tra l’IISS Luigi Russo e l’Associazione Progetto Donna 

mirata alla realizzazione di attività culturali ed artistiche volte a sensibilizzare i ragazzi sulla 

violenza di genere e su tutte le forme di violenza fisica e psicologica. La Presidente, dott.ssa 

Rita Sarinelli, si impegna ad offrire la propria qualificata figura per la progettazione delle 

attività riguardanti la violenza di genere e per supportare docenti e alunni nell’affrontare 

l’insorgere di atteggiamenti violenti  o l’elaborazione di avvenimenti traumatici vissuti in 

prima persona o semplicemente conosciuti.

 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO D'ARTE 
CONTEMPORANEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO D'ARTE 
CONTEMPORANEA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’IISS Luigi Russo intende avvalersi della collaborazione con l’FPP per organizzare corsi 
di aggiornamento sull'arte contemporanea  indirizzato ai docenti di storia dell'arte da 
tenersi nella sala conferenze dello stesso museo. 

 CONVENZIONE CON LEGAMBIENTE MONOPOLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CONVENZIONE CON LEGAMBIENTE MONOPOLI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Considerando che Legambiente si impegna a contrastare i fattori che favoriscono la 
povertà educativa al fine di sviluppare e promuovere tra i bambini e i ragazzi una 
cultura improntata all’educazione alla cittadinanza attiva quale modello per una 
civiltà coesa, garante della salute pubblica e dei sani e corretti stili di vita diretti 
altresì al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia 
della vita umana, all’autosufficienza alimentare e alla valorizzazione delle risorse 
umane, naturali e culturali, tale convenzione si propone di collaborare per la 
realizzazione di attività di formazione, ricerca, sensibilizzazione, elaborazione di 
proposte culturali, produzione di materiali didattici riguardanti la sostenibilità 
ambientale, la qualità dello sviluppo, la cittadinanza attiva e più in generale la 
legalità.  

 CONVENZIONE CON INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Tale convenzione prevede la promozione delle mobilità studentesche presso 
l'Istituzione scolastica e il riconoscimento delle mobilità ai fini dei Percorsi per le 
Competenze trasversali e l'Orientamento.

 CONVENZIONE CON L'ATS LABORATORIO URBANO CONVERSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’IISS Luigi Russo intende avvalersi della collaborazione l’ATS LABORATORIO URBANO 

CONVERSANO per la realizzazione di un laboratorio per la realtà aumentata e virtuale in cui il 

contesto immersivo, il fare, anche se virtuale, conducono lo studente a un'esperienza 

d'apprendimento completa e per questo efficace. L'ATS LABORATORIO URBANO 

CONVERSANO si impegna a svolgere, senza alcun onere economico a carico 

dell’Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza per la 

realizzazione di tale laboratorio che si propone, in un momento in cui i ragazzi 

faticano nel restare in un percorso scolastico che sia fatto solo di libri di testo, 
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conoscenze e competenze intese in senso classico, di capire le caratteristiche 

positive della rivoluzione digitale e sfruttarle a scopo motivazionale e far acquisire 

competenze trasversali, offrendogli contemporaneamente nuove prospettive 

lavorative .

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI INGLESE B2

L’attività ha il fine di migliorare le competenze in lingua straniera dei docenti iscritti al corso, 
finalizzando lo studio anche al raggiungimento del livello utile all'insegnamento di una 
materia non linguistica con metodologia CLIL. Inoltre, i docenti vengono preparati a sostenere 
l’esame di certificazione Trinity College London livello B2 (grade 7 - grade 8 ).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IMPIEGO DEL DIGITALE NELLA DIDATTICA

Il percorso formativo intende, prima di tutto, veicolare la consapevolezza che le tecnologie 
digitali possono funzionare didatticamente nella scuola solo nella misura in cui favoriscono, 
da parte dell’insegnante, un lavoro di ripensamento delle proprie pratiche professionali. Si 
tratta di un processo che appartiene all’innovazione nelle sue diverse forme, non 
necessariamente e soltanto alla tecnologia; senza un framework metodologico che funziona 
come organizzatore professionale, l’applicazione è pura strumentalità. Le finalità da 
perseguire sono le seguenti: far acquisire competenze tecnologiche e comunicative attraverso 
l’uso di applicazioni e software didattici di ultima generazione, far acquisire competenze 
progettuali e valutative dei processi didattici attivati, far sperimentare esperienze di 
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socializzazione e confronto dell’agire didattico (social learning) per una rielaborazione critica 
dell’esperienza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Se l'ambito BA7 non attiverà di corsi di formazione 
riguardanti tale tematica la scuola provvederà con le risorse 
interne

 

 INCLUSIONE

Il corso di formazione prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: -migliorare gli 
standard di qualità nell’inclusione; - promuovere metodologie didattiche inclusive; -rafforzare 
le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari; - supportare i docenti nell’affrontare le novità 
introdotte dal D.lgs 66/17.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SUI NUOVI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DLGS N. 
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61 DEL 2017

L'attività formativa dovrà fornire indicazioni riguardanti orientamenti interpretativi e operativi 
funzionali all’implementazione dei nuovi percorsi dell’istruzione professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dell'Istituto Profesionale

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISLESSIA

Corso di formazione e-learning gratuito per docenti dalla scuola organizzato dall'AID, che 
annulmente propone l'iscrizione dei docenti ai propri corsi di formazione di diverso livello. Tali 
corsi si propongono di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di 
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per tutti gli 
studenti, ed in particolare per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E PER LE FIGURE SENSIBILI

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI (RISCHIO 
MEDIO)

Destinatari
Per i docenti che devono avviare la formazione e per coloro 
che sono tenuti a rinnovarla

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ FORMATIVE SUI TEMI DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E PER LE FIGURE SENSIBILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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