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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La bassa percentuale di numero alunni per docente, notevolmente minore rispetto alle
percentuali nazionali, e' dovuta all' elevato numero di docenti di sostegno; pertanto il numero
dei docenti e' adeguato a supportare la popolazione studentesca. E' aumentato il numero di
studenti con disabilita' o, quantomeno, il numero di studenti che nel corso dell' anno
mostrano la necessita' di un P.D.P., ma l' elevato numero di docenti di sostegno ed i corsi di
aggiornamento svolti dai docenti fanno generalmente in modo che queste situazioni vengano
seguite e risolte con successo. Gli studenti provengono dalla zona occidentale della città e da
comuni dell'area flegrea.

Vincoli
Basso contesto socio-economico culturale di provenienza degli studenti; alto tasso di
disoccupazione (e' elevata la percentuale di famiglie con entrambi i genitori disoccupati). La
presenza di studenti provenienti da famiglie disagiate incide, talvolta, in maniera negativa sull'
andamento del dialogo didattico-educativo.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Nel territorio flegreo sono presenti scuole consorziate in rete, Università, polo formativo Città
della Scienza, sedi del CNR, Mostra d' Oltremare, diverse aziende del settore tecnico,
molteplici strutture dedicate allo sport e al tempo libero . Con l' Università Federico II e' attiva
una collaborazione per percorsi di PCTO e PLS. Con il CNR e con la Seconda Università sono
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state realizzate attività di ampliamento dell' offerta formativa.

Vincoli
Scarsa attenzione dell' istituzione proprietaria della struttura alla manutenzione ordinaria e
straordinaria dell' edificio nel suo complesso.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Fondi europei PON: FSE, FESR, POR; dotazione tecnologica adeguata alle nuove metodologie.
La scuola e' dotata di accesso per disabili. La biblioteca e' ampia, dotata di molti volumi e di 4
computer per la consultazione di materiale online. La scuola e' dotata, oltre che di una
palestra, anche di una tensostruttura aperta al territorio. Ogni aula dispone di LIM e, quindi, di
PC, nonché di connessione internet sia cablata che wireless. La connessione internet e' gestita
dal consorzio GARR.

Vincoli
La struttura dell' edificio scolastico richiede manutenzione da parte dell' ente locale
proprietario. Nonostante l' elevato numero di mezzi di trasporto (ferrovia cumana,
metropolitana, pullman), la sede non e' facilmente raggiungibile a causa dell' inefficienza del
trasporto pubblico. Finanziamenti ministeriali in diminuzione ed insufficienti rispetto ai
bisogni; diminuzione del pagamento dei contributi volontari delle famiglie. Le apparecchiature
di alcuni laboratori, pur rispondendo ancora alle esigenze didattiche, cominciano ad essere
obsolete. In alcuni laboratori non sono state acquistate apparecchiature. Manca il laboratorio
di Microbiologia, materia di indirizzo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ITI RIGHI DI NAPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Codice

NATF02000T

Indirizzo

VIALE KENNEDY 112 - 80125 NAPOLI

Telefono

0815705385

Email

NATF02000T@istruzione.it

Pec

natf02000t@pec.istruzione.it
• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO
COMUNE
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
• ELETTRONICA
• ENERGIA
• INFORMATICA
• MECCANICA E MECCATRONICA
• TELECOMUNICAZIONI

Totale Alunni

703

ITI(C.SER)RIGHI-NAPOLI- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

NATF020507

Indirizzo

VIALE KENNEDY 116 NAPOLI 80125 NAPOLI

Edifici

• Viale KENNEDY 112 - 80125 NAPOLI NA

• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• ELETTRONICA
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• TELECOMUNICAZIONI

Approfondimento
All’inizio degli anni ’60 fu aperta a Fuorigrotta una succursale dell'Itis "A. Volta"
che nel 1964 si trasferì nei nuovi locali di via Kennedy e divenne istituto autonomo
con il nome di "V ITIS” e, successivamente, di "Augusto Righi". Nel 1975 a causa
dell’aumento della popolazione studentesca fu attivato un nuovo istituto
localizzato nelle vicinanze denominato "VIII" con le specializzazioni di
telecomunicazione e informatica, mentre restavano al "Righi" le specializzazioni
di elettronica industriale ed energia nucleare. Negli anni successivi, a seguito
della necessità di nuove figure professionali, delle nuove richieste del mercato
del lavoro e di formazione, è stato modificato l'assetto dei piani di studi e delle
stesse specializzazioni. Nel 1998 gli organi istituzionali hanno ritenuto necessaria
la fusione delle due realtà scolastiche che quindi hanno dato vita dal 1
settembre 1998 alla nuova istituzione "Righi - VIII" con le specializzazioni di
"Elettronica e telecomunicazioni", "Fisica Ambientale Sanitaria Europea",
“Informatica“, oltre al biennio propedeutico.
Dall’anno scolastico 2010/11 la riforma della scuola media superiore modifica
l’impianto complessivo degli istituti tecnici, conseguentemente gli indirizzi di
studio della scuola diventano “Elettrotecnica ed Elettronica” “Informatica e
telecomunicazioni”, “Chimica, materiali e biotecnologie e “Meccanica,
meccatronica ed energia”. I nuovi indirizzi sono diventati operativi – per il
secondo biennio - dall’anno scolastico 2012/13. L’Istituto frattanto riprende
l’antica denominazione di “Augusto Righi”.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

7

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

Laboratori

ITI RIGHI DI NAPOLI

Con collegamento ad Internet

22

Chimica

2

Disegno

1

Elettronica

3

Fisica

2

Informatica

4

Lingue

2

Meccanico

2

Multimediale

2

Scienze

1

Sistemi elettrici ed elettronici

2

Multidisciplinare

1

Spazio psicomotricità per alunni BES

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Sala multifunzionale (196 posti)

1

Strutture sportive

Palestra

2

Tensostruttura (Campo Calcio a 5Campo Basket)

Servizi

1

Bar-Bouvette
3 Apparecchiature per la sanificazione

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

45

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
PC acquistati per la Didattica Digitale
Integrata

5
87

Approfondimento
La sede scolastica occupa una superficie coperta di circa 12000 mq più un ampio
spazio circostante adibito in parte ad area libera ed in parte a parcheggio. Il suo
sviluppo verticale è di quattro piani più un piano interrato
Gli
• Uffici (presidenza, ufficio di 1°Collaboratore, segreteria didattica ed
amministrativa, ufficio tecnico) sono posti a piano terra. L’ufficio dei
Collaboratori del Dirigente Scolastico e la sala insegnanti sono al primo
piano.
Complessivamente
•
sono attivi 44 aule e 22 laboratori dislocati sui vari piani
con il criterio di raggruppare in aree fisicamente vicine laboratori della
medesima area disciplinare.
Una
• tensostruttura nella quale è possibile svolgere gare di calcio a 5 e di
basket, una sala ping-pong e una palestra dotata di rete regolamentare per
la pallavolo, necessarie per le attività sportive, che consentono un
adeguato utilizzo degli spazi interni ed esterni.
Un'aula
•
al piano terra, dotata di LIM e tablet, è dedicata all’apprendimento o
aggiornamento dei docenti relativamente alle nuove metodologie
didattiche.
Una
• sala multifunzionale (Aula Magna, Aula Cinema, Teatro, Convegni) di 196
posti con annessa una sala-museo.
Una
• biblioteca con sala lettura con circa 7000 libri per consultazione. In
particolare la biblioteca è composta da un reparto conservazione libri dove
sono collezionati libri di lettura, saggi e testi tecnico-scientifici, la sala
lettura e consultazione con sei postazioni internet e attrezzata per video
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proiezioni, un'area da 40 posti destinata a conferenze, riunioni,
eventualmente visione di filmati e programmi televisivi.
Uno
• spazio dedicato alle attività psicomotorie di alunni con Bisogni Educativi
Speciali
Un
• punto di ristoro al piano terra.
Infrastrutture
•
di rete tra le più moderne del Sud Italia: i collegamenti tra tutti i
computer della scuola avvengono tramite dorsale ottica cablata e Wi-FI, la
connessione a Internet è realizzata attraverso il GARR ad altissima velocità.
Necessità
•
di realizzazione di un laboratorio di Microbiologia (disciplina di
indirizzo) attualmente non esistente
Necessità
•
di ammodernamento di tutti i laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

106

Personale ATA

29

10

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

ITI RIGHI DI NAPOLI

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La nostra VISION è un sistema formativo aperto verso l’esterno, integrato e
complessivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei rapporti
interpersonali ed interistituzionali, che coinvolga tutti i soggetti protagonisti del
processo di crescita:

• Lo studente è considerato nella interezza della sua persona: soggettiva,
cognitiva, relazionale, interiore e professionale, parte in causa capace di
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio
progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale
il proprio contesto di appartenenza.
• La famiglia è invitata ad espletare responsabilmente il suo ruolo,
condividendo il patto educativo finalizzato ad una formazione intesa in
senso "olistico"dei ragazzi.
• I docenti, nell’ esercizio della loro professionalità, favoriscono la crescita
dello studente attraverso un aggiornamento continuo, graduale, flessibile,
finalizzato allo sviluppo di abilità e competenze, operando una continua
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
• Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con
le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come
contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da
superare e con il quale interagire ed integrarsi.
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La nostra MISSION è:
1. Formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società
2. Promuovere la cultura della legalità, educando alle forme di convivenza
civile democratica nella società, alle forme di partecipazione alla
comunità scolastica, al rispetto delle minoranze e all’integrazione, al
rispetto per l’ambiente scolastico e dell’ambiente in generale, ai valori
della pace, della solidarietà e della convivenza tra i popoli
3. Formare dei tecnici competenti nelle aree professionali di indirizzo in
grado di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro
4. Fornire le conoscenze, abilità e competenze utili al proseguimento degli
studi
5. Favorire il successo scolastico, inteso come sviluppo delle potenzialità di
ogni allievo per il raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e
didattici, compatibili con le caratteristiche individuali e l’assolvimento
dell’obbligo scolastico prevenendo la dispersione e l’abbandono
scolastico attraverso azioni di accoglienza e integrazione;
6. Realizzare un inserimento proficuo ed efficace di alunni diversamente
abili con azioni di integrazione rispettose delle specifiche potenzialità; realizzare
appieno il

diritto all’apprendimento e all’inclusione scolastica e sociale

per tutti gli studenti in situazione svantaggio o difficoltà.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare l'efficacia e la coerenza dell'azione formativa
Traguardi
Abbassamento del 5% numero dei giudizi sospesi per gli alunni delle classi prime
Priorità
Migliorare l' efficacia e la coerenza dell' azione valutativa
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Traguardi
Utilizzo uniforme griglie di valutazione disciplinari e rubriche di valutazione delle
competenze

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le performances in italiano e matematica rispetto all'Italia
Traguardi
Considerando come indicatore il rapporto tra il punteggio medio dell’ Istituto ed il
punteggio dell’ Italia, aumentare tale rapporto di 0.02 in Matematica e di 0.01 in
Italiano

Competenze Chiave Europee
Priorità
Innalzare le competenze nell'uso della madrelingua e nello spirito di iniziativa
Traguardi
Miglioramento capacita' espressive verbali e grafiche generiche e specialistiche e
competenza in spirito di iniziativa
Priorità
Valutare adeguatamente le competenze chiave europee
Traguardi
Implementazione rubriche di valutazione delle competenze
Priorità
Introdurre l'insegnamento trasversale di Educazione Civica
Traguardi
Progressivo aumento del voto di condotta degli studenti del triennio. Aumento della
partecipazione degli studenti alla vita della scuola

Risultati A Distanza
Priorità
Conoscenza dettagliata dei risultati a distanza sia per percorsi di studio che di lavoro
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Traguardi
Implementazione banca dati per il monitoraggio degli studenti diplomati
relativamente alle iscrizioni a percorsi universitari e/o ingresso nel mondo del lavoro

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

La nostra VISION e la MISSION sono dettate dal contesto nel quale
l'istituto opera, sia con riferimento alla città di Napoli che alla zona
occidentale/flegrea, dove è ubicata la scuola.
Gli indirizzi peculiari dell'istituto ne determinano l'identità, quella, cioè,
di una scuola che ha come obiettivo strategico formare cittadini
consapevoli, in grado sia di scegliere percorsi universitari che di entrare
direttamente sul mercato del lavoro. A tal fine le priorità individuate
puntano all'accrescimento delle competenze in madrelingua e
matematica (per l'"allineamento" agli standards italiani), e
all'acquisizione delle competenze chiave europee in grado di rendere
"competitivi" i nostri studenti del Sud Italia con quelli dell'area OCSE.
L'attenzione rivolta dall'istituto ai percorsi di PCTO e all'introduzione, in
modo strutturato, a partire dall'anno scolastico 2020.2021,
dell'insegnamento con metodologia CLIL sono scelte "curvate" sulle
esigenze rilevate nel rapporto con molteplici aziende e realtà produttive
e di ricerca del territorio.
II Curricolo di Educazione civica si inserisce nel PTOF d' Istituto
contribuendo al raggiungimento del profilo in uscita del perito
diplomato che eventualmente possa seguire un percorso post diploma
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o universitario.
Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica, ii rispetto delle differenze e ii dialogo tra le culture,
l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la cura dei beni comuni,
la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino costituiscono
obiettivi formativi prioritari cosl come indicati dall'art.l. comma 7 della
legge 107/2015.
Il rapporto con il territorio e il perseguimento dell'acquisizione di
competenze chiave come "imparare ad imparare" si concretizza anche
attraverso l'utilizzo di strutture sportive presenti nel quartiere, a partire
dalla piscina (e in prospettiva il campo di rugby): tali scelte
comporterebbero almeno un potenziamento di scienze motorie, a
valere sul comma 1 della L.107/2015.
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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Aula 3.0 (Flipped classroom)

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Tirocinio formativo presso strutture del CNR (Istitutop Motori, Laboratori Area
3-Pozzuoli)

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Le aule e i laboratori dell'Istituto sono dotati di LIM. Nei laboratori dedicati alle
specializzazioni attivate nell'Istituto sono presenti PC dotati di software dedicati
(ad esempio CATIA(acronimo di Computer Aided Three dimensional
Interactive Application) è una piattaforma di tipo CAD/CAE/CAM, Chemdraw
(Software per il disegno di strutture molecolari semplici o complesse)

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ITI RIGHI DI NAPOLI

NATF02000T

ITI(C.SER)RIGHI-NAPOLI-

NATF020507

A. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- 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
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 del 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.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- 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
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività,
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente,
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni
inquinanti.

B. ELETTRONICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- 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
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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 del 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.
- identificare e 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
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
- gestire progetti.
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e circuiti elettronici.

C. ENERGIA
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Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- 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
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 del 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.
- identificare e 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
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
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- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la
sicurezza e la tutela dell'ambiente.

D. INFORMATICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- 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
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 del 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.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- 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
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni
informatiche.

E. MECCANICA E MECCATRONICA
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- 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
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.
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- 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 del 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.
- identificare e 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
- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai
trattamenti.
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione,
di controllo e collaudo del prodotto.
- documentare e seguire i processi di industrializzazione.
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.
- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della
qualità e della sicurezza.
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di
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apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

F. TELECOMUNICAZIONI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- 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
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 del 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.
- identificare e 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
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione.
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di
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gestione della qualità e della sicurezza
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a
distanza.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE
QO MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
DIRITTO ED ECONOMIA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE
QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA
QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

MATEMATICA

0

0

0

0

3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

6

6

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

5

5

0

0

5

5

6

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

5

5

5

SETTIMANALE

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

4

4

4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

4

4

4

FISICA AMBIENTALE

0

0

3

3

4

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE
AMBIENTALE

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA
QO ENERGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

5

6

0

0

5

5

5

SETTIMANALE

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E
PROGETTAZIONE
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SISTEMI E AUTOMAZIONE
TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

4

4

0

0

4

2

2

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA
QO INFORMATICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

3

3

4

0

0

3

3

0

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MECCANICA E MECCATRONICA
QO MECCANICA E MECCATRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

0

0

3

4

5

0

0

4

4

4

SETTIMANALE

DISEGNO, PROGETTAZIONE E
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SISTEMI E AUTOMAZIONE
TECNOLOGIE MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

4

3

3

0

0

5

5

5

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TELECOMUNICAZIONI
QO TELECOMUNICAZIONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

3

3

0

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

3

3

4

0

0

6

6

6

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA
COPIA DI QO ELETTRONICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

7

6

6

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

5

5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI

0

0

5

5

6

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

ITI RIGHI DI NAPOLI NATF02000T (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENERGIA
COPIA DI QO ENERGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

0

3

0

0

3

5

6

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

0

0

5

5

5

SISTEMI E AUTOMAZIONE

0

0

4

4

4

TECNOLOGIE MECCANICHE DI

0

0

4

2

2

SETTIMANALE

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E
PROGETTAZIONE

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

1

1

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

PROCESSO E PRODOTTO
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
EDUCAZIONE CIVICA

ITI(C.SER)RIGHI-NAPOLI- NATF020507
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTRONICA
QO ELETTRONICA SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA

0

0

2

2

2

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

0

0

4

5

5

SISTEMI AUTOMATICI

0

0

4

4

3

0

0

4

4

4

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

1

1

ITI(C.SER)RIGHI-NAPOLI- NATF020507
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TELECOMUNICAZIONI
QO TELECOMUNICAZIONI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

3

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

2

2

2

STORIA

0

0

2

2

2

INFORMATICA

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

0

0

3

3

3

0

0

2

2

3

0

0

5

6

4

0

0

3

3

3

0

0

0

1

1

SETTIMANALE

GESTIONE PROGETTO,
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
SISTEMI E RETI
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
TELECOMUNICAZIONI
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ITI RIGHI DI NAPOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Dalla didattica per nozioni alla didattica per competenze: Indicazioni Nazionali, PECUP,
Obiettivi Specifici di Apprendimento e UdA Il cambiamento del paradigma formativo
della scuola vede il passaggio dall’acquisizione di saperi a quel bagaglio minimo di
competenze necessario per la vita (distinte in competenze di base, competenze tecnicoprofessionali e competenze chiave per la cittadinanza). I docenti devono ripensare
l’azione didattica, un tempo orientata alle nozioni, per riorientarla verso le competenze.
La didattica tradizionale veniva articolata a partire dal programma, una lista di
contenuti che definivano gli obiettivi da raggiungere nelle varie unità didattiche,
preordinando le lezioni destinate all’acquisizione e alla verifica dell’apprendimento di
quei contenuti. La didattica per competenze non risponde più al programma, ma
dispone di tre nuovi strumenti-guida utili alla progettazione a ritroso dell’azione
didattica e all’individuazione degli obiettivi formativi: le Indicazioni Nazionali (IN), il
Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) e gli Obiettivi Specifici di
Apprendimento (OSA). Le Indicazioni Nazionali Anziché un rigido programma,
indicazioni aperte e flessibili, in modo da essere adattate ai multiformi e variabili
contesti didattici che caratterizzano il sistema nazionale d’istruzione. Il PECUP Il secondo
ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo,
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
allegato A). Esso è finalizzato a: a) la crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso,
ricco di motivazioni; b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; c) l’esercizio della
responsabilità personale e sociale. Il profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la
dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati
dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere)
e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle
relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo
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costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o
almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo
di garantire il più possibile che «nessuno resti escluso» e che «ognuno venga
valorizzato», il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria
superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai
livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti
completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 Gli OSA e le UdA Gli Obiettivi
Specifici dell’Apprendimento, declinati come insieme articolato di conoscenze, abilità e
competenze, forniti dalle Indicazioni Nazionali, costituiscono, in luogo del tradizionale
curricolo per contenuti, una guida su cui il consiglio di classe deve tarare il piano
formativo, ovvero il percorso formativo dettagliato che la classe percorrerà durante
l’anno. Superato il vecchio programma, PECUP e OSA sono la bussola che orienta il
nuovo tipo di percorso didattico/di apprendimento, i cui singoli passi – vera sfida della
didattica per competenze – sono le UdA. A differenza dell’unità didattica infatti, in cui i
contenuti- obiettivi erano impartiti dall’insegnante agli alunni, l’Unità di Apprendimento
è un’azione didattica complessa che viene costruita insieme da insegnante e alunni e
che quindi richiede una progettazione mirata e calata nella realtà della classe –
presuppone dunque una conoscenza non superficiale della stessa – al fine di
«attivarne» la motivazione, sollecitarne la partecipazione consapevole, ottenerne la
collaborazione nella realizzazione del percorso formativo. Recita a tal proposito
l’articolo 1 del decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007: «La motivazione, la
curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano
le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della
persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in
funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti – con
riferimento a tutti gli assi culturali – metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività
di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza».
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE ED. CIVICA PTOF.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Al termine del quinto anno per ciascuno studente sarà stilato un curricolo verticale
relativo alle attività curricolari ed extracurricolari svolte
ALLEGATO:
CURRICULUM VERTICALE STUDENTE.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Progetto "L'Italiano è cul.." Il progetto tende alla valorizzazione e al corretto utilizzo
della lingua madre nell'ambito dello studio di tutte le discipline, anche quelle tecnicoscientifiche e di indirizzo,in linea con le competenze richieste nei test OCSE PISA e
INVALSI.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” pone al centro dei propri contenuti: la
identità della persona, la sua educazione culturale e giuridica, la sua azione civica e
sociale. Per selezionare i nuclei tematici, si fa riferimento concreto al tipo di scuola in
cui si sperimenta il percorso, al territorio d’appartenenza, alla fisionomia del gruppo di
insegnanti con cui si collabora. Tali considerazioni permettono : - di scegliere contenuti
che suscitino l’interesse degli studenti e stabiliscano un nesso fra ciò che si vive e ciò
che si studia - di individuare la metodologia didattica più praticabile ed efficace, - di far
praticare agli studenti “attività civiche” rispondenti alle loro capacità e ai contenuti
disciplinari appresi.
Utilizzo della quota di autonomia
Utilizzo quota di autonomia, deliberata nell'A.S. 2012/2013
ALLEGATO:
AUTONOMIA.PDF
Percorso CEFR (Common European Framework Reference ...)
A partire dall'a.s. 2020-21 il Righi attiverà una classe prima (articolazione: Chimica e
Biotecnologie Ambientali) che, avvalendosi della presenza di tre docenti CLIL e in
collaborazione con il docente di lingua inglese e di un docente madrelingua, inizierà un
percorso formativo che permetterà agli studenti di conseguire la certificazione
Cambridge a partire dal livello A1/A2 fino ad arrivare, al termine del quinto anno, al
livello C1.
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Patto Educativo di Corresponsabilità
Il Patto è un documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e
alunni condividono e si impegnano a rispettare per garantire il miglior diritto
all’istruzione possibile. Quest’anno è stato integrato con una serie di regole anti-covid
per garantire un rientro a scuola in sicurezza, al fine di limitare il più possibile il
diffondersi dei contagi da Coronavirus. Coinvolgendo tutti i soggetti del mondo della
scuola, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione
scuola-famiglia, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, *studenti* e *famiglie*. Scuola, Patto
di corresponsabilità: a cosa serve Il Patto, il cui riferimento normativo è il *Decreto del
Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007*, viene recepito in tutto o in
parte da ogni singola scuola, per individuare le regole comportamentali che
garantiscono il corretto svolgimento dell’attività scolastica. I singoli regolamenti di
istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione
condivisa del Patto. Vengono individuate le *regole educative* ed i *comportamenti*
che rientrano nei doveri degli studenti, il cui non rispetto configura una mancanza
disciplinare, il tutto per assicurare un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della
comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
ALLEGATO:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ E RIENTRO IN SICUREZZA.PDF
Piano Annuale per l'Inclusione
Il Piano dell'Inclusione, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare
ministeriale del 6/03/13 "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative",
è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e
le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Ciascuna istituzione
scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per l’inclusione
che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il
superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento
nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità
dell’inclusione scolastica. Il Piano dell'Inclusione conclude il lavoro svolto collegialmente
da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro
dell’a.s. successivo. Ha lo scopo di: garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e
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didattico della comunità scolastica; garantire la continuità dell’azione educativa e
didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico; consentire
una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento
adottati nella scuola. Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di
forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili,
l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, l’importanza degli interventi educativi
e delle strategie didattiche in direzione inclusiva. Quali sono le finalità del Piano
dell'Inclusione? Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni
Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando
la piena integrazione sociale e culturale Ridurre i disagi formativi ed emozionali Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità Adottare forme di
verifica e di valutazione adeguate Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei
confronti delle problematiche specifiche. Destinatari I destinatari degli interventi sono
tutti gli alunni, le famiglie, il personale della comunità educante.
ALLEGATO:
PIANO INCLUSIONE 2020-21.PDF

Approfondimento
INDICAZIONI GENERALI SULL’OFFERTA FORMATIVA DELL’ ITIS “AUGUSTO
RIGHI”

I nuovi indirizzi e le relative articolazioni previste dalla riforma
dell’istruzione tecnica del 15 marzo 2010 e attivati attualmente sono:
·

“Elettronica ed elettrotecnica”

·

“Informatica e telecomunicazioni”

·

“Meccanica, Meccatronica ed Energia”

· “Chimica, materiali e biotecnologie”
L’anno scolastico è articolato in quadrimestri. Alla luce delle
problematiche organizzative dovute dell’emergenza sanitaria relativa alla
pandemia da COVID-19, nonché ai lavori predisposti dalla Città
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Metropolitana a partire dal luglio 2020, l’orario settimanale per
l’a.s.2020-21 si svolge su sei giorni, dal lunedì al sabato.
Caratteristiche generali di ogni indirizzo:
·

Durata: 5 anni

·

Ore di lezione settimanali:32 (per le sole classi prime è previsto
anche l’insegnamento della Geografia, pertanto 33 ore di lezione
settimanali)

·

Il percorso scolastico è strutturato in un primo biennio comune,
e in un triennio di indirizzo o specializzazione costituito da un
secondo biennio e monoennio finale.

·

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
(PCTO) per gli studenti del triennio. Sono previste almeno 150
ore nell’arco del secondo biennio e del monoennio finale.
Quando si sceglie il percorso professionalizzante?
·

Alla fine del primo biennio lo studente, sceglie l’indirizzo e la
relativa articolazione
Titolo di studio finale:
·

Al termine del quinto anno gli studenti in possesso
dell’ammissione affrontano le prove dell’Esame di Stato,
superato il quale conseguono il Diploma di Istruzione Tecnica.
Dopo il diploma
·
·
·

Università (il Diploma consente l’accesso a qualsiasi Corso di
Laurea).
Mondo del lavoro in aziende che operano nei settori
dell’indirizzo di studio scelto.
Partecipazione ai concorsi pubblici.

Per quanto riguarda in generale gli indirizzi, i profili, i quadri e i risultati
di apprendimento del settore tecnologico si rimanda all’Allegato C del
documento elaborato dal MIUR e
scaricabile dal seguente link:

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/ALL_B_
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Tecnici_4_02_10.pdf

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PERCORSO PCTO PRESSO L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
MEZZOGIORNO (IZSM)
Descrizione:
Il progetto prevede che gli studenti, guidati dal personale tecnico-scientifico dell'IZSM,
acquisiscano conoscenze e competenze sui seguenti aspetti:
1) Sicurezza sui luoghi di lavoro
2) Igiene e microbiologia degli alimenti
3) Malattie trasmesse dagli alimenti
Sono previste visite guidate ad Aziende Agricole e partecipazione degli studenti a
manifestazioni pubbliche quali
• 3 Giorni per la scuola - Città della Scienza
• Futuro Remoto - Città della Scienza
• Fattorie didattiche aperte - IZSM

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c

UN'IMPRESA CHE FA SCUOLA
Descrizione:

Partecipazione al progetto “Un’impresa che fa scuola” ideato dalla ONLUS JA, che
prevede la creazione di una impresa formativa strumentale per dare vita a beni e
servizi utili alla comunità in un’ottica di innovazione sociale e sostenibilità.
Verranno affrontati i temi della realizzazione di un business plan, colloqui di
selezione del personale, piano di produzione e quanto altro previsto per la
realizzazione di un vero piano aziendale. La partecipazione al progetto richiede un
impegno di circa due ore a settimana a partire da gennaio febbraio fino a maggio.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• ONLUS JA
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c

PROGETTAZIONE CAD - CATIA
Descrizione:
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L’attività dei PCTO nel corso del primo anno del triennio è stata concepita come
uno strumento per avviare gli allievi alla progettazione CAD e per orientarli
nell’ambito delle competenze tecniche, culturali e di gestione del lavoro, specifiche
dell’elaborazione di un progetto.
Il percorso delineato offre agli allievi la possibilità di acquisire metodologie e
strumenti operativi specifici della progettazione industriale, in particolare di
sviluppare competenze tecniche operative finalizzate alla realizzazione di elaborati
grafici bidimensionali e tridimensionali, indipendentemente dal software e dal
settore.
E’ previsto quindi un percorso di 30 ore di progettazione CAD-CATIA con PROTOM.

Inoltre è stato previsto un percorso formativo strutturato di 20 ore erogato da
FEDERMANAGER con l’obiettivo di consolidare il tema della gestione e del
controllo della qualità e dei processi manutentivi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c

LA REALTÀ VIRTUALE NELLA PROGETTAZIONE AEROSPAZIALE
Descrizione:
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Gli allievi delle classi quarta A e B informatica hanno partecipato al bando di selezione
allievi (Prot, n° 3376 del 14/09/2018) per l’ammissione al percorso formativo 1) “la realta
virtuale nella progettazione aerospaziale”, nell’ambito della programmazione 2014 – 2020
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Il
percorso formativo della durata di 120 ore è articolato nelle seguenti fasi:
a) Orientamento n° 8 ore
b) Verifica iniziale e finale n° 8 ore
c) Stage in azienda n° 104 ore
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il corso è stato rivolto a n. 15 partecipanti, studenti iscritti al IV anno delle sezioni A e B di
informatica , in possesso della certificazione in una lingua comunitaria di livello almeno
B1, selezionati in funzione dalle domande pervenute. Il percorso di ASL si è tenuto in sede
aziendale ENEXE nella citta di Tolosa ed è stato articolato in 28 giorni di
stage/orientamento/verifica più i giorni per il viaggi di A/R.
CONFRONTIAMOCI CON LA REALTÀ (VIRTUALE)
Descrizione:
PON ASL REGIONALE
Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo confrontiamoci con la
realtà (virtuale) Prot, n° 3376 del 14/09/2018. Nell’ambito della programmazione 2014 –
2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale .Il percorso
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formativo della durata di 120 ore è stato articolato nelle seguenti fasi: a) Orientamento n°
8 ore b) Verifica iniziale e finale n° 8 ore c) Stage in azienda n° 104 ore Destinatari: n. 15
partecipanti, studenti iscritti al IV anno delle sezioni A e B di informatica.
Il percorso di ASL si è tenuto in sede aziendale nella citta di Napoli presso l’azienda
Protom Group ed è stato articolato in circa 21 giorni di stage/orientamento/verifica.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c

ENVIROMENTAL SAFETY
Descrizione:
La proposta nasce dalla consapevolezza e dalla evidente necessità di collaborazione tra
l’Amministrazione Pubblica e le Associazioni operanti nei settori dell’ambiente,
naturalistiche, della sicurezza e della protezione civile. Il progetto filologico di salvaguardia
del territorio e di protezione dell’ambiente nonché dell’ecosistema è attuabile solo
attraverso la consapevolezza che il continuo e costante monitoraggio ambientale sia
l’unica inconfutabile via che consente di evidenziare in tempi brevissimi variazioni e
condizioni, ad esempio, di instabilità statica di pendii, dissesti idrogeologici ed altri eventi
(cedimenti edilizi, mobilità, traffico e viabilità, discariche abusive, cave, incendi in aree
parco, salvaguardia dei beni storico-architettonici, condizioni di degrado ambientale
generalizzato, voragini, ecc…) che possono essere oggetto di sorveglianza e monitoraggio.
Il corso si pone l’obiettivo di creare figure professionali altamente qualificate e
specializzate in grado di elaborare piani di intervento di protezione civile e scelte tecnico-
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progettuali ed operative in piena autonomia, in coordinamento o in partecipazione.
Relativamente all’acquisizione di adeguate competenze in materie tecnico scientifiche, gli
aspetti teorici della psicologia e della sociologia generale troveranno concreta
applicazione nelle procedure di avvicinamento e approccio sia antropologico sia
etnografico alle problematiche territoriali.
Il professionista in tal modo formato sarà in grado di attuare procedure e mettere in
opera progetti deputati alla salvaguardia ambientale e civile valutando caso per caso
incendi, alluvioni, frane e mitigandone i rischi e valutandone i rischi correlati.
Il percorso didattico intende approfondire le tematiche relative alla tutela e al rispetto del
territorio, alla difesa del patrimonio naturale ed architettonico, con l'obiettivo generale di
trasmettere saperi e competenze ai discenti al fine di promuovere il rispetto della natura
per una più consapevole “Cultura dell'ambiente”.
In particolare intende sensibilizzare e formare i volontari ai corretti comportamenti
durante le fasi emergenziali e calamitose al fine di indirizzare al meglio l’efficacia dei loro
interventi di protezione civile.
Approfondire gli scenari emergenziali in relazione alla previsione, prevenzione, soccorso
post emergenza e superamento dell’emergenza con ritorno alle normali condizioni di
vita.
Nel corso dell'a.s. 2018-19 gli studenti della 3 A elettronica hanno realizzato una sonda
utilizzabile in caso di alluvione
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• A C S S A, Associazione Centro Studi Scientifici Avanzati e N O E R, Associazione
Volontari Campani
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c
PROGRAMMAZIONE PLC PER IL CONTROLLO DI MACCHINE INDUSTRIALI
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Descrizione:

Sono previste 20 ore di stage di formazione erogate da 3EM per la
programmazione di PLC orientati al controllo di Macchine Industriali.
Inoltre verrà sviluppato un percorso di approfondimento di 20 ore circa sul
funzionamento dell’impianto per la produzione di energia elettrica TIRRENO
POWER di Vigliena in collaborazione con i tecnici dell’azienda in questione e del
termovalorizzatore di Acerra.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c
PROGETTAZIONE AVANZATA CAD-CATIA
Descrizione:

E’ previsto un percorso di 30 ore progettazione avanzata CAD-CATIA con PROTOM
s.p.a.

Oltre alla padronanza dei sistemi software, il percorso mira a consolidare le
competenze che servono a pianificare, secondo precise scelte metodologiche, il
percorso più efficiente per realizzare un progetto e a operare nel rispetto degli
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standards aziendali, delle procedure e delle norme cui è soggetto il prodotto.
Inoltre

si

vuole

sviluppare

una

visione

dei

metodi

di

analisi

per

il

dimensionamento e la verifica delle parti attraverso i sistemi CAE per garantire le
specifiche prestazionali del progetto.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione studente - tutor aziendale
Questionario autovalutazione – studente
Valutazione competenze trasversali a cura del c.d.c
PERCORSO PCTO PRESSO LA ITLAND S.R.L.
Descrizione:
abc
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PIANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS)
Il progetto, che non prevede costi a carico dell’ Istituto, è rivolto agli studenti delle
Scuole Secondarie, principalmente del III-IV anno, ed ha come obiettivo principale lo
sviluppo di un laboratorio PLS. Il laboratorio è costituito da un ciclo di esperienze
collegate tra loro in un percorso didattico stabilito di concerto con i docenti della
Scuola sulla base dei programmi ministeriali e arricchito di nuovi temi. L'attività
pratica è svolta nei laboratori universitari e/o degli stessi istituti (qualora presenti); è
preceduta da una preparazione teorica guidata e si completa con una fase di analisi,
elaborazione e presentazione dei risultati. Laboratori di approfondimento sono
sviluppati nel secondo anno del progetto con gli studenti più motivati selezionando
tematiche di attualità, ad es. nell'ambito della chimica per lo sviluppo sostenibile
(green chemistry, energie rinnovabili, nuovi materiali) da svolgersi presso laboratori di
ricerca, non necessariamente universitari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Istituito a partire dal 2004, su iniziativa del MIUR, il Piano Lauree Scientifiche ha come
obiettivo primario l’acquisizione da parte degli studenti di competenze scientifiche che
soddisfino le attese del mondo del lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Gli studenti, accompagnati da un loro docente, sono guidati nello svolgimento delle
attività previste a docenti e ricercatori universitari

CONVENZIONI CON IL CNR - AREA DI RICERCA NA3
A partire dall’a.s 2013/14 sono state avviate e consolidate attività di ampliamento
dell’offerta formativa presso le strutture del CNR (Area di ricerca NA3) in particolare
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presso l’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB), l’Istituto di Cibernetica “E. Caianiello”
(ICIB), l’Istituto Nazionale di Ottica (INO) e l’Istituto per i Polimeri Compositi e i
Biomateriali (IPCB). Gli studenti del corso di Chimica e Biotecnologie Ambientali si
recano presso i laboratori del CNR
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti, guidati dai ricercatori, apprendono e riproducono le varie fasi di cui si
compone un lavoro di ricerca scientifica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Approfondimento
Da alcuni anni, nell'ambito della convenzione che il nostro Istituto stipula
annualmente con l'Istituto del CNR - Area 3, gli studenti del corso di Chimica e
Biotecnologie, opportunamente indirizzati dai ricercatori del CNR, partecipano
attivamente a "FUTURO REMOTO".
PROGETTO UNESCO
L’ Istituto Augusto Righi, dall’anno scolastico 2010/2011 è scuola associata alla rete
internazionale e nazionale dell’UNESCO. Il progetto coinvolge associazioni e istituzioni
presenti sul territorio, quali il Comune di Napoli e la X Municipalità, con eventi e
divulgazione dell’esperienza educativa svolta. Le tematiche trattate (diversità culturale,
conoscenza, sviluppo sostenibile, mare, condizioni per la pace) hanno come finalità
principale quella di formare le giovani generazioni sui valori unescani. Attraverso
l’adozione e la fattiva partecipazione alla Rete delle Scuole Unesco, il Righi focalizza
l’attenzione degli alunni sui temi del dialogo tra i popoli, culture lingue e religioni
diverse nonché dello sviluppo umano, sostenibile e pacifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
La rete scolastica internazionale unescana, pertanto, attraverso le varie iniziative
svolte dall’istituto diviene, per gli alunni, uno strumento di stimolo alla conoscenza
che, attraverso il rispetto delle differenze, induce a considerare la diversità come
valore e occasione di arricchimento e crescita. Gli eventi organizzati, nell’ambito del
Progetto Unesco, vedono anche la partecipazione delle varie realtà artistico-culturali

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

del territorio come ulteriore risorsa per la formazione umana e sociale degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CISCO CYBERSECURITY SCHOLARSHIP
Cisco offre 500 borse di studio in tutta Italia per un percorso di introduzione e
specializzazione in cybersecurity per formare i futuri esperti del settore in Italia e
all'estero. La Cisco Academy “A. Righi” aderisce all’iniziativa sin dalla prima edizione. La
borsa di studio in cybersecurity garantisce allo studente un percorso strutturato e
seguito dai maggiori esperti di sicurezza informatica Cisco e Cisco Networking
Academy.
Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie alla Cybersecurity Scholarship, lo studente avrà la possibilità di ottenere le basi
fondamentali per una carriera in cybersecurity e le competenze chiave richieste dalle
aziende di tutto il mondo. Al percorso vengono ammessi gli studenti Networking
Academy di informatica dell’ITI A. Righi più motivati e con il migliore background dopo
un'accurata selezione in ingresso a cura dei docenti istruttori interni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CISCO NETWORKING ACADEMY – DIGITALIANI IN CAMPANIA
L’ITI “A. Righi” è stato tra i primi istituti in Italia ad aderire al programma DIGITALIANI
IN CAMPANIA a seguito di un accordo tra il MIUR e Cisco Systems (Consorzio Clara).
Dopo la fase di formazione di quasi tutti i docenti dell’area tecnica, viene fornita la
possibilità agli allievi dell’istituto, di seguire i corsi su l’Internet of Things realizzati da
Cisco. Inoltre gli allievi, sotto la guida dei docenti istruttori, realizzano progetti e
prototipi nell’ambito dell’Internet of Things, Robotica, Cybersecurity, Networking,
Programmazione che vengono selezionati e successivamente presentati nella
manifestazione finale presso l’auditorium della Regione Campania. Gli allievi dell’ITI A.
Righi sono stati premiati in tutte le precedenti edizioni per i loro progetti, sia per le
soluzioni tecniche adottate che per l’originalità degli argomenti trattati.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CISCO NETWORKING ACADEMY – PERCORSO CCNA ROUTING & SWITCHING
L’ITI “A. Righi” è una Cisco Academy da più di 10 anni ed aderisce al programma di
formazione Cisco Network Associate Certified Routing and Switching. Cisco Systems è
l’azienda leader mondiale nel settore del networking: gran parte dell’infrastruttura
utilizzata per il funzionamento e la gestione della rete Internet e nelle reti delle più
importanti aziende mondiali è realizzata con apparati e tecnologie Cisco. Cisco ha un
proprio programma di formazione e certificazione (www.netacad.com) per i tecnici
destinati a configurare, progettare e manutenere le reti con i dispositivi da essa
prodotti e commercializzati. Durante il solo anno 2019, più di un milione di utenti nel
mondo hanno usufruito del sistema di formazione Cisco. La Cisco Academy ITI Righi è
dotata di apparati per le esercitazioni sulle reti con switch e router Cisco di ultima
generazione. La Cisco Academy ITI Righi è composta da nove docenti istruttori CCNA
Routing & Switching ed eroga, senza alcun costo aggiuntivo, i corsi di certificazione agli
allievi delle classi quarte e quinte di informatica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IL C/C++ CON ARDUINO
Gli studenti dei corsi di informatica, Meccatronica ed Elettronica dell’ITI A. Righi
imparano ad utilizzare Arduino, una piattaforma open-source (made in Italy) di
prototipazione elettronica basata su hardware e software flessibili e facili da usare.
Arduino è una piattaforma hardware low-cost programmabile, con cui è possibile
creare dispositivi di vario tipo per molte applicazioni che utilizzano sensori, attuatori e
che permettono la comunicazione con altri dispositivi utili anche in ambito di robotica
ed automazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
I partecipanti sono stimolati a creare soluzioni con l’uso del microcontrollore
ampliando così le competenze digitali e del pensiero computazionale. L’utilizzo di
Arduino si inserisce nel più ampio progetto STEM con la Robotica.
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DESTINATARI
Gruppi classe
ZERO ROBOTICS
L’ITI A.Righi da alcuni anni partecipa alla competizione finale di Zerorobotics alla Esa,
centro spaziale europeo. Si tratta di un torneo di programmazione di micro satelliti
spaziali chiamati Spheres (Synchronized Position Hold Engage and Reorient
Experimental Satellites). Questi piccoli satelliti della dimensione di una palla da
bowling sono già utilizzati dalla NASA all'interno della Stazione Spaziale per collaudare
cicli di istruzioni per eseguire rendezvous autonomi e operazioni di attracco. Tre
SPHERES in volo libero lavorano insieme all'interno della Stazione Spaziale. Sono
indipendenti, ciascuna con la propria energia, i loro propulsori, i computer e i sistemi
di navigazione. I risultati ottenuti con questi SPHERES sono importanti per la
manutenzione, l'assemblaggio di satelliti, lo studio delle manovre di attracco (docking)
e il volo di formazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti, guidati da docenti dell'Istituto, debbono scrivere programmi che
controllano un satellite nello spazio. L'obiettivo è quello di fornire competenze
tecniche fondamentali per gli studenti, come ad esempio la risoluzione dei problemi,
la progettazione, la realizzazione pratica di un progetto e, non meno importante,
l'abitudine ad un lavoro di squadra.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

WEBRADIO/TV
La WebRadio/TV è una radio la cui trasmissione avviene attraverso la rete Internet
piuttosto che tramite le classiche frequenze radio. Essa nasce da un protocollo d'
intesa sottoscritto dall' Istituto con l' Università di Salerno, Centro I.C.T. di Ateneo
(Information and Communications Technology) il quale ha come propria missione la
promozione dell' uso e della diffusione delle tecnologie dell' informazione e della
comunicazione.
Obiettivi formativi e competenze attese

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

Scopi della WebRadio/TV sono quelli di incrementare la base culturale dei partecipanti,
sviluppare capacità creative e progettuali, educare i partecipanti al lavoro di gruppo, al
confronto e al rispetto reciproco. Il progetto intende coinvolgere studenti, genitori,
docenti e personale tecnico della scuola.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGRAMMA ERASMUS+: RELIVET
Erasmus+ è il programma della Commissione Europea – Direzione Generale Istruzione
e Cultura che promuove opportunità di mobilità e mira a migliorare le competenze dei
giovani, delle organizzazioni e dei formatori. Il programma Erasmus + è ideato per
supportare i singoli stati a promuovere il potenziale umano e sociale dell’Europa e allo
stesso tempo per sviluppare dei programmi educativi a lungo termine che utilizzino
metodi di apprendimento formali e non formali. Il programma inoltre favorisce le
opportunità di cooperazione e mobilità tra gli stati membri dell’Unione nel campo
dell’educazione superiore e della gioventù. Erasmus + prevede finanziamenti per il
periodo 2014-2020 e combina tutti gli attuali regimi di finanziamento dell’Unione
Europea nel settore dell’istruzione della formazione, della gioventù e dello sport,
compreso il programma di apprendimento permanente. Ridurre la dispersione
scolastica nell’ ambito dell’istruzione e della formazione professionale

Il progetto

RELIVET, finanziato dall’ Unione Europea ha 7 partner in 6 nazioni (Romania,
Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Lituania). ITI Righi rappresenta la scuola campione e
fornisce dati sociologici-economici attraverso i lavori dei docenti referenti.

Lo scopo

di RELIVET è quello di creare un corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole
tecniche fornendo strumenti e metodologie ad insegnanti, educatori e alle famiglie al
fine di prevenire e combattere la dispersione dall’attuale 20-35% (dato nazionale) a un
auspicabile 10% (Agenda Europa 2020). Allo stesso tempo con i partner spagnoli,
portoghesi e rumeni, professionisti nell’ambito della formazione, svilupperemo
strumenti e metodologie didattiche a beneficio di insegnanti, educatori e
professionisti della formazione, seguendo date ed obbiettivi esplicitati e noti a tutti i
partner in costante comunicazione su piattaforma Trello.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tra dicembre e gennaio è stato somministrato un breve questionario a un campione
di 20-30 docenti di questo istituto, focalizzato sulla propria esperienza come
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insegnante/educatore/ figura professionale negli istituti tecnici. Queste risposte
verranno usate dai partner per la ricerca di tutti i possibili aspetti sociologici al fine di
disegnare un corso di aggiornamento e il relativo materiale formativo fruibile anche
online. In dettaglio :

Attività di ricerca pre-corso (traduzione questionario, sintesi dei

risultati, fornire continuo supporto ai partner),

Attività permanente di ricerca e di

produzione di contenuti e toolkits per ridurre e prevenire la dispersione scolastica
Attività permanente di diffusione interna/esterna alla scuola del programma RELIVET
Partecipazione a quattro meeting e al corso pilota (5 giorni) RELIVET
traduzione del corso RELIVET

Attività di

Attività post-corso: trainer interna/esterna alla scuola

sui contenuti e strumenti didattici del corso RELIVET.

Attività di disseminazione

esterna alla scuola del corso RELIVET.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro

Approfondimento
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020.
Gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione scolastica prevedono:

Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità
dell’insegnamento e dell’apprendimento

Ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche
educative dei paesi europei

Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione
delle scuole
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Promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni e lo
staff delle scuole.

L’ITI Righi ha una consolidata esperienza nei progetti di internazionalizzazione.
Attualmente sono in corso due Partenariati strategici che fanno parte dell’Erasmus
Plus Azione Chiave 2, Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone
pratiche:

Il progetto RELIVET finanziato dall’Unione Europea ha 7 partner in 6 nazioni
(Romania, Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Lituania). ITI Righi rappresenta la
scuola campione e fornisce dati sociologici-economici attraverso i lavori dei docenti
referent. Lo scopo di RELIVET è quello di disegnare un corso di aggiornamento per
gli insegnanti delle scuole tecniche al fine di far aumentare le percentuali della
frequenza scolastica combattendo la dispersione dall’attuale 20-35% (dato
nazionale) a un auspicabile 10% (Agenda Europa 2020). Allo stesso tempo i partner
spagnoli, portoghesi e rumeni, professionisti nell’ambito della formazione,
svilupperanno strumenti e metodologie didattiche a beneficio di insegnanti,
educatori e professionisti della formazione.
Il progetto Future Classroom Lab, dedicato alle tematiche della trasformazione
degli ambienti di apprendimento (“ Transforming learning spaces in schools: From
vision to impact “) . Future Classroom Lab è un progetto europeo avviato da
European Schoolnet a Bruxelles e coinvolge circa 30 partner istituzionali e
commerciali per la ridefinizione degli spazi scolastici da un punto di vista
concettuale e operativo, sulla base delle opportunità che le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione offrono.
PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Alla pratica sprortiva nella scuola viene affidato il compito di sviluppare tra gli studenti
la cultura sportiva e di contribuire ad aumentare in loro il senso civico, l’aggregazione,
l’integrazione e la socializzazione, nonchè la promozione di iniziative intese a suscitare
e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di
formazione umana e di crescita civile e sociale. Oltre alle attività curriculari è prevista
la partecipazione a competizioni sportive quali i Giochi Sportivi Studenteschi. Il centro
sportivo scolastico persegue molteplici obiettivi: • favorire la crescita psicologica,
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emotiva, sociale, oltre che fisica degli studenti; • promuovere stili di vita corretti; •
sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia •
promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper
essere squadra con spirito positivo • offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere
varie discipline sportive • costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto
• diffondere i valori positivi dello sport
Obiettivi formativi e competenze attese
L' attività è tesa a sviluppare le capacità motorie finalizzate ad una sana competizione
ed all’ampliamento delle conoscenze tecnico-tattiche delle varie discipline nonché a
promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE: CONSEGUIMENTO KET, PET, FCE
(CERTIFICAZIONI A2, B1, B2)
In considerazione della sempre maggiore rilevanza delle certificazioni linguistiche sia
nell’ambito lavorativo che in quello universitario, in special modo quelle riguardanti
l’inglese a livello di comunità europea, il nostro Istituto già da tempo ha attivato dei
corsi strutturati per il conseguimento delle Certificazioni Cambridge ESOL : a) Key
English Test (KET) – Costituisce il primo livello degli esami Cambridge ed è inserito a
livello A2 dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa. b) Preliminary English
Test (PET) - Costituisce il secondo livello degli esami Cambridge ed è di livello B1. Il
candidato che supera questo esame è in grado di fronteggiare circostanze in cui è
richiesto un uso quotidiano della lingua, ma riesce anche a percepire opinioni,
atteggiamenti e stati d’animo nella lingua inglese parlata e scritta. c) FIRST Certificate
in English (FCE)- Ritenuto un esame di livello intermedio superiore e inserito al livello
B2 del QCER, l’esame è riconosciuto da molte università italiane e britanniche e
costituisce una valida qualifica per tutti coloro che intendono lavorare e studiare
all’estero. Tutti i corsi, svolti in orario extracurricolare, sono rivolti agli allievi interni
dell’istituto selezionati in base agli esiti dei test di ingresso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il raggiungimento di un livello B2 del CEFR con una certificazione internazionale delle
competenze in lingua straniera è importante per il curriculum degli studenti: essa è
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spendibile sia nel mondo del lavoro, perché costituisce un elemento qualificante nella
domanda di impiego e nel mondo universitario, in quanto in molti corsi di laurea
vengono attribuiti crediti in base ai diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può
anche sostituire l’esame di lingua straniera. Il valore aggiunto delle attività proposte
per la preparazione all’esame di certificazione è indubbiamente il contatto con la
lingua ‘vera’, quella che sta al passo con i tempi. È una lingua che stimola lo studente a
rendersi protagonista di scambi comunicativi reali, accrescendo quindi il suo interesse
e la sua motivazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO “SPAZIO ASCOLTO DI ISTITUTO”
Il progetto nasce dal riconoscere la scuola come luogo di vita, spazio di comunicazione
e di confronto tra coetanei e non. Un luogo per promuovere il benessere fisico,
psicologico e relazionale dei ragazzi, che vivono nella scuola un tempo importante
della propria esistenza. L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare l’individuo nella
propria interezza rendendolo libero di esprimersi nel rispetto dell’altro e di se stesso.
Le esperienze all’interno della scuola possono aiutare a crescere ma, a volte, possono
creare disagi, che, molto spesso, si aggiungono ad altre problematiche individuali, che
acuiscono maggiormente il disagio.
Obiettivi formativi e competenze attese
All’interno dello spazio ascolto gli alunni possono essere liberi di portare i propri
vissuti e di imparare a gestirli o a fronteggiarli con strategie adeguate. Qualora nel
corso dei colloqui si evidenziassero problematiche strutturali o comunque più
profonde lo studente verrà inviato ai servizi pubblici dell’area territoriale di
competenza, più precisamente al Polo Famiglia della X Municipalità con cui l’Istituto
collabora. Il progetto è rivolto anche ai genitori qualora ne facessero richiesta.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO “LABORATORIO DI BIOLOGIA”
Il progetto prevede di implementare le attività da svolgere nel laboratorio scientifico e
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di chimica in compresenza con docenti di queste due discipline affinché siano la
principale modalità di approccio alla Biologia. Sono previsti i seguenti moduli: 1. Il
metodo sperimentale e la sua applicazione. 2. La scheda di laboratorio. 3. Il
microscopio ottico composto. 4. Lo stereoscopio. 5. Preparazione di vetrini a fresco e
colorati. 6. Visione di vetrini già preparati. 7. Semplici esperimenti sulle proprietà
dell’acqua. 8. Esperimenti concordati con i docenti delle discipline in compresenza che
verranno scelti in base agli argomenti di biologia svolti nelle classi. Per quanto
riguarda la metodologia didattica si adotteranno: input frontali, problem solving,
didattica per mappe concettuali, cooperative learning and working, didattica
metacognitiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti acquisiranno le seguenti conoscenze: struttura e funzione del microscopio
ottico composto e dello stereoscopio; conoscenze teoriche sugli argomenti che
verranno presentati in laboratorio. Per quanto riguarda le competenze, al termine del
corso gli allievi sapranno: 1. Applicare il metodo sperimentale, 2. Far funzionare un
microscopio e uno stereoscopio, 3. Preparare un vetrino a fresco e colorato 4. Allestire
un esperimento e illustrarlo sia in forma orale che scritta, compilando nelle sue parti
la scheda di laboratorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
L'attività è dedicata agli studenti delle classi seconde ed è svolta, compatibilmente
con l'orario delle lezioni, in compresenza con i docenti di Chimica.
PROGETTO LEGALITÀ
Saranno organizzati una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni nelle
loro sedi (sala operativa della Questura, incontro con gli artificieri della Polizia di Stato,
visita del centro di detenzione penale minorile di Nisida...) o presso la sede scolastica ,
per la sensibilizzazione e l'educazione alla legalità. L'attività sarà coordinata dalla
referente per la legalità e dalla referente per il contrasto al cyberbullismo, in
collaborazione con docenti della'rea umanistica. Sono previsti anche incontri sul
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bullismo e il cyberbullismo e una giornata in commemorazione dell'assassinio di don
Peppino Diana.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il progetto nasce da una collaborazione tra il Club Atlantico e l'ITI Righi, in particolare
con le docenti del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell' Istituto.
L’intervento formativo si articolerà in cinque incontri mensili, a partire dal mese di
novembre e fino a marzo 2019. Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna
dell’I.T.I. Righi dalle 12:00 alle 14:00, con un question time al termine di circa mezz’ora.
Il primo incontro affronterà la tematica “Organismi nazionali ed internazionali, NATO
ed Unione Europea” ; il secondo incontro affronterà la tematica “Difesa dei Diritti
Umani e Cooperazione Internazionale”; il terzo incontro affronterà la tematica
“Innovazione e Cybersecurity” ; il quarto incontro sarà incentrato su un
confronto/dibattito con un diplomatico sul rilievo e l'attualità dell'azione diplomatica; il
quinto incontro consisterà in una visita del Centro NATO/Lago Patria Agli studenti
saranno assegnate tesine/lavori di approfondimento con tutorship dei Docenti della
Scuola e del Club Atlantico di Napoli; i lavori saranno presentati nell’ambito di un
meeting che si svolgerà nel mese di maggio 2019.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CERTIFICAZIONE EIPASS
La certificazione EIPASS attesta il possesso delle competenze digitali intermedie ed
avanzate , in piena conformità con l’ “e-Competence Framework for ICT Users”ed è,
quindi, il miglior modo per aggiungere valore al proprio CV all’interno di qualsiasi
contesto aziendale e nelle Pubbliche Amministrazioni, rispecchiando appieno i criteri
di interoperabilità e neutralità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti coloro che partecipano a concorsi e bandi pubblici e graduatorie di merito, con
EIPASS hanno l’opportunità di acquisire un punteggio maggiore, e, per alcuni bandi,

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

EIPASS è anche cumulabile ad altre patenti europee (per il concorso del personale ATA
la certificazione EIPASS può valere fino a 1,2 punti). Le certificazioni EIPASS, quindi,
soddisfano i fabbisogni formativi anche degli studenti, fornendo un’attestazione
internazionale, qualificante e spendibile a livello scolastico ed universitario con il
riconoscimento di crediti formativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTI PON
Interventi di formazione, recupero, potenziamento
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

“RIGHT BETWEEN THE EYES” – GUARDARE L’IMPEGNO SCOLASTICO CON ALTRI OCCHI.
L’attività rientra tra le iniziative promosse dall'assessorato all'istruzione, formazione
lavoro e politiche sociali della Regione Campania ed è finalizzato a supportare attività
di sistema, di orientamento e di animazione territoriale, nell'ottica di perseguire la
diffusione, la valorizzazione ed il sostegno dei risultati già ottenuti dal programma
Scuola Viva. Il programma viene declinato in interventi multidisciplinari, articolati in
diversi percorsi tematici, tra i quali lo sviluppo delle Arti grafiche e street art (Percorso
II). La Fondazione Jorit, che ha come propria finalità statutaria, tra l’altro: “Lo sviluppo
della street art in ogni sua forma ed espressione, la realizzazione di iniziative aventi
contenuti artistici e creativi, con particolare attenzione a progetti aventi impatto
sociale, l’impiego della street art quale strumento di affermazione dei principi di
uguaglianza, integrazione sociale ed economica, solidarietà, lo sviluppo del talento
favorendo l’ interscambio di conoscenze e la contaminazione culturale; il contrasto ad
ogni manifestazione di degrado sia esso di tipo fisico, morale che sociale,
promuovendo, […], lo sviluppo di attività sociali […], anche in collaborazione con il
mondo della scuola, sia pubblica che privata;”, ha definito un progetto denominato
“Right between the eyes” – Guardare l’impegno scolastico con altri occhi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di sperimentare un nuovo approccio alla comprensione del
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disagio e delle difficoltà che generano l’abbandono scolastico e ampliano la distanza
tra alcune fasce di studenti e il mondo dell’istruzione. La Fondazione intende indagare
le cause che fanno insorgere la perdita di autorevolezza del sistema scolastico e
alimentano la degenerazione del rapporto, fino, talvolta, alla crescita di un sentimento
di avversione verso l’istituzione nel suo insieme. L’innovazione che si intende
sperimentare nel corso del progetto consiste nell'adottare un metodo d’indagine
strutturato dal fondatore, lo street artist Jorit Ciro Cerullo (Jorit), con il supporto di
esperti del settore. Il focus del progetto fa leva sulla cifra artistica di Jorit che rende la
profondità degli sguardi una forma diretta e disintermediata di rappresentazione del
pensiero di coloro che sono ritratti. Lo sguardo diviene pertanto il “media” delle cause
del disagio. La capacità di rappresentare e “far parlare” gli sguardi viene quindi messa
a disposizione di ragazzi che potranno esprimere, in modo libero e protetto da ogni
contaminazione esterna, il loro pensiero, il loro disagio, e vederselo raffigurato su
scale dimensionali ampie e con rappresentazioni dall'elevato impatto emozionale. E'
prevista la creazione di laboratori da realizzarsi in collaborazione con l'istituto.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CONVENZIONE CON AID (ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA)
l’AID (Associazione Italiana Dislessia) è un’associazione, nata nel 1997, di promozione
sociale per lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria, istruzione,
formazione e divulgazione sui problemi inerenti la dislessia, che persegue fini esclusivi
di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. Da anni la scuola di
avvale dell’apporto dell’associazione per uno sportello di assistenza, informazione e
divulgazione in merito ai problemi inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento. Con
delibera del Consiglio d'Istituto n. 96 del 17/10/2019,il nostro Istituto ha rinnovato la
collaborazione con l’associazione citata, procedendo alla stipula di un Protocollo
d’Intesa, per la realizzazione, senza alcuna spesa per la scuola, di uno sportello di
“consulenza” sui temi su indicati.
Obiettivi formativi e competenze attese
di rinnovare la collaborazione con l’associazione citata, procedendo alla stipula di un
Protocollo d’Intesa, per la realizzazione, senza alcuna spesa per la scuola, di uno
sportello di “consulenza” sui temi su indicati.
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RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
ACCREDITAMENTO SERVIZIO CIVILE
Il Consiglio d'Istituto dell'ITI "Augusto Righi" di Napoli, con delibera n. 92 del
17/10/2019 ha stabilito: - di iscrivere l’ente “Istituto Tecnico Industriale A. Righi” in
qualità di ente di accoglienza, attraverso la “Associazione Gioventù Cattolica” (ente
capofila), all’albo degli enti di Servizio Civile Universale; - di approvare le modalità di
iscrizione dell’ente “Istituto Tecnico Industriale A. Righi” in forma associata, ovvero in
qualità di ente di accoglienza dell’ente capofila “Associazione Gioventù Cattolica”
sottoscrivendo l’apposito “Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio
Civile Universale”; - di conferire mandato al rappresentante legale pro tempore
dell’ente “Istituto Tecnico Industriale A. Righi” e di autorizzarlo alla sottoscrizione del
Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale, nonché
di tutti gli altri atti necessari all’accreditamento.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
TUTTI IN ACQUA
Docenti coinvolti: 2 docenti di diritto Alunni coinvolti: Classi 3 A Meccatronica, 3 A
Energia, 5 A Bio, 5 A Meccatronica Obiettivo: apprendere i primi rudimenti di soccorso
in acqua Tempi: 2 ore settimanali (1 teorica e 1 pratica) Attività previste: lezioni
teoriche e attività pratiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici • Recuperare abilità • Recuperare motivazione al lavoro • Potenziare
la capacità di progettazione Potenziare la capacità di sperimentare la didattica
partecipata • Potenziare la capacità di collaborazione all'interno del gruppo classe •
Aumentare momenti di confronto fra alunni di sezioni diverse • Aumentare momenti
di collaborazione fra alunni di sezioni diverse • Realizzare momenti di confronto con la
realtà esterna alla scuola • Realizzare momenti di collaborazione con la realtà esterna
alla scuola Durante le ore di progetto ci saranno momenti formativi ed informativi,
dove verrà affrontato il tema : • “Ricerca e Salvamento • Soccorso acquatico
introduzione alla Sicurezza in acqua” Le lezioni saranno improntate sul
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comportamento rivolto alla sicurezza in acqua dei più giovani che da sempre
rappresenta un possibile elemento di pericolo. Gran parte del progetto verrà inoltre
dedicato alla trasmissione delle regole “salvavita” in caso di arresto cardiaco
improvviso e uso del defibrillatore. L’arresto cardiaco improvviso, infatti, viene definito
un killer silenzioso che purtroppo colpisce a tutte le età, conoscere permetterà di
essere utile per salvare una vita .Tale progetto prevederà lezioni teoriche e pratiche da
svolgere sia in aula e sia in palestra, al termine dello stesso si effettuerà una
simulazione di soccorso in acqua, che si terrà realmente in un ambiente acquatico
(piscina o mare).
RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto nasce dall’esigenza di coinvolgere alunni di diverse classi in attività
laboratoriali. Inserire nella didattica momenti istituzionalizzati in cui gli alunni
possano lavorare a classi aperte, può infatti diversificare e movimentare la vita
scolastica, permettendo agli studenti di confrontarsi con altri pari o adulti, diversi da
quelli della propria classe, per incrementare capacità logiche e di relazione, per
permettere loro di incontrare una varietà di modalità linguistiche e
comportamentali e per sostenere il senso di appartenenza alla scuola che è molto
di più di un insieme di classi.
Tale progetto sarà possibile realizzare grazie ad una flessibilità oraria, per offrire ai
ragazzi possibilità per sperimentare e vivere in prima persona modalità di lavoro, di
apprendimento, di comportamento e di incontro con persone diverse (didattica
partecipata, laboratori, gruppi di lavoro a classi aperte, ricerche, incontri con
esperti,...) non sempre attuabili nel normale orario scolastico.
PROGRAMMA ERASMUS + : "21ST CENTURY TEACHING"
Il programma si fonda sull'idea di trasformare gli spazi di apprendimento a scuola e di
offrire il supporto delle tecnologie all'istruzione ed ai nuovi stili educativi e didattici
basati sull'interazione, la creazione, lo scambio tra tutti gli individui coinvolti
nell'apprendimento.

69

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
PROGRAMMA ERASMUS + : "SCHOOLS FOR A GREEN FUTURE"
La domanda di partenza è: "Come possiamo proteggere l'ambiente e salvare le risorse
nella nostra vita quotidiana?"Da qui ogni scuola coinvolta in questo progetto avrà
come finalità lo sviluppo e la diffusione di una nuova consapevolezza e una rinnovata
responsabilità verso l'ambiente che ci circonda. A questo fine il progetto intende
enfatizzare l'importanza della solidarietà e del lavoro cooperativo fra i giovani.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FIRST LEGO LEAGUE
L’ITI A. Righi partecipa alla First Lego League, un concorso mondiale per qualificazioni
successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano,
costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande
interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.
Obiettivi formativi e competenze attese
La competizione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri
caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale. Dunque FLL non è
solo robotica. Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, i ragazzi acquisiscono,
tramite l’uso del Coding e lo sviluppo del conseguente Pensiero Computazionale,
conoscenze e competenze digitali utili al loro futuro lavorativo e si avvicinano in modo
concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico. La sfida è
uguale in tutto il mondo. FLL nasce dalla collaborazione tra LEGO e FIRST® (acronimo
dell’Associazione americana For Inspiration and Recognition of Science and
Technology, ovvero “Per l’ispirazione e la valorizzazione di Scienza e Tecnologia”). Per
mettere sullo stesso piano concorrenti di età differenti, i promotori della competizione
hanno pensato di proporre a tutti i partecipanti l’uso esclusivo dei materiali LEGO
Mindstorms per la realizzazione dei robot. Attualmente sono coinvolte 70 nazioni
distribuite sui 5 continenti, le qualificazioni partono dalla fase regionale per
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proseguire in quella nazionale che fornisce l’accesso alle manifestazioni internazionali
continentali e mondiali.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Contrariamente a ciò che si è portati a pensare il coding non è solo programmazione
informatica ma molto di più. Il coding introduce un modo nuovo di approcciarsi alla
risoluzione dei problemi, un nuovo paradigma formativo che di fatto rappresenta una
vera e propria competenza: il pensiero computazionale. Il fondamentale contributo
culturale apportato dall’informatica alla società contemporanea è definito in modo
sintetico dall’espressione pensiero computazionale cioè un processo mentale per la
risoluzione di problemi costituito dalla combinazione di metodi caratteristici e di
strumenti intellettuali, che hanno tutti valore generale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avere familiarità con i concetti di base dell’informatica come materia scientifica è un
elemento critico del processo di formazione dei cittadini e per essere adeguatamente
preparato a qualunque lavoro vorrà fare da grande. La scuola inserisce il Coding e il
Pensiero Computazionale già dalle classi prime di ogni specializzazione perché il
coding dà una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi anche
complessi quando saranno più grandi. Sono in fase di studio attività di collaborazione
con altre realtà scolastiche in cui alcuni allievi dell’ITI A. Righi effettueranno funzioni di
tutoring nei confronti di studenti di altre scuole.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

OLIMPIADI DELL’INFORMATICA
Tutti gli allievi dell’ITI A. Righi delle classi prime, seconde, terze e quarte,
particolarmente interessati alla programmazione dei calcolatori possono partecipare
alle selezioni e alle gare per le varie fasi delle Olimpiadi dell’informatica organizzate
dall’AICA (Associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico,
www.aicanet.it). Dopo le selezioni locali e regionali, gli allievi hanno la possibilità di
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accedere alle selezioni nazioni e internazionali. Alcuni docenti dell’istituto seguiranno
gli allievi in tutte le fasi sia di selezione che di preparazione alle varie gare
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze in informatica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
ORACLE ACADEMY
L’ITI A. Righi dal 2016 è una Oracle Academy. Aderendo ad una iniziativa no profit della
Oracle Systems, società leader mondiale nei sistemi data-base, viene data la
possibilità, in modo gratuito, a tutti gli allievi interessati di accedere al sistema di
formazione professionale Oracle per acquisire conoscenze e competenze nello
sviluppo di applicazioni software con tecnologie Java e database MySql e Oracle.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine di questa fase di formazione, gli allievi interessati hanno la possibilità di
acquisire le certificazioni Oracle presso centri autorizzati esterni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ST MICROELECTRONICS - PROGETTO ROOBOPOLI
Roobopoli è un progetto (www.roobopoli.org) che mira alla realizzazione di una
esperienza educativa in ambito delle smart-city, smart-industry e smart grid, ed è
sviluppato dall’Associazione no-profit Perlatecnica con il supporto tecnico di Bluenet
partner ufficiale di STMicroelectronics. Alcuni allievi dell’ITI “A. Righi” partecipano allo
sviluppo di sistemi a guida automatica di modelli di autoveicoli con apparati e sistemi
ST Microelectronics; quest’ultima è la società leader mondiale nello sviluppo e
realizzazione di microcontrollori professionali utilizzati dalle più importati aziende del
settore automotive.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
ST MICROELECTRONICS - STUDENT DAY @ST
L’ITI “A. Righi” è stato tra i primi istituti ad aderire alle iniziative proposte per le scuole
superiori da ST Microelectronics; utilizzando microcontrollori professionali STM
Nucleo-64; alcuni allievi hanno realizzato progetti e prototipi e hanno partecipato alla
manifestazione Student Day @ST presso il centro ricerche di Arzano Napoli. I prodotti
realizzati vengono visionati e valutati da una commissione composta dai responsabili
dei dipartimenti di informatica e sistemistica delle cinque facoltà campane di
ingegneria. Gli allievi seguono un percorso di addestramento sia all’interno dell’istituto
con alcuni docenti, sia presso la sede di Arzano con tecnici STM.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
PARTECIPAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA
Con Decreto Dipartimentale MIUR n° 588 del 11/4/2018 la SCI (Società Chimica
Italiana) è stata riconosciuta soggetto esterno accreditato a collaborare con il MIUR
per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021.
Con Decreto del Ministro Bussetti n° 541 del 18 giugno 2019 (allegato) i Giochi della
Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze
per l'as 2019/2020. Tutti gli allievi dell’ITI A. Righi particolarmente interessati allo
studio della Chimica possono partecipare alle selezioni e alle gare per le varie fasi
delle Olimpiadi della Chimica organizzate dalla SCI (http://www.soc.chim.it). Dopo le
selezioni locali e regionali, gli allievi hanno la possibilità di accedere alle selezioni
nazioni e internazionali. Alcuni docenti dell’istituto seguiranno gli allievi in tutte le fasi
sia di selezione che di preparazione alle varie gare. Il programma è il seguente: Giochi
ed Olimpiadi Internazionali della Chimica 2019/2020 Finali Regionali: in tutte le sedi, 18
aprile 2020, ore 10 Premiazioni Regionali: 9 maggio 2020 Finali Nazionali: Roma, Hotel
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Parco Tirreno, 20-22 maggio 2020 Allenamenti Squadra Olimpica: Pavia, Collegio
Ghislieri, 31 maggio - 6 giugno e 29 maggio - 5 luglio 2020 LII Olimpiadi Internazionali
della Chimica: 6-15 luglio 2020, Istanbul, Turchia
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle conoscenze e competenze di Chimica degli studenti iscritti al
primo biennio e del secondo biennio e monoennio finale del corso di Chimica e
Biotecnologie ambientali.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Seguendo una ormai consolidata tradizione, la Società Chimica Italiana (SCI) invita
gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado più versati nel campo delle
discipline chimiche a partecipare alla competizione nazionale denominata "Giochi
della Chimica", organizzata su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR).
1. La manifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole superiori, si
articola in tre distinte classi di concorso:
·
·
·

classe A, riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due
anni della scuola secondaria superiore;
classe B, riservata agli studenti del successivo triennio che
frequentano istituti non compresi tra quelli di seguito indicati;
classe C, riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici,
settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.

2. L'iscrizione alla manifestazione va effettuata esclusivamente con la
procedura

telematica

disponibile

http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni.

alla
L’individuazione

pagina
degli

studenti partecipanti è di stretta competenza dei docenti interessati, che
potranno allo scopo organizzare selezioni interne utilizzando come materiale
didattico i quesiti posti nelle precedenti
consultabili alle seguenti pagine WEB:
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https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti (a partire dall’
edizione 2014/2015)
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm

PROJECT MANAGEMENT SKILLS FOR LIFE
L’obiettivo dell’iniziativa PMS4L, è la divulgazione dei concetti base di Project
Management, basati sulle knowledge area del PMBoK (“Guida del Project
Management” prodotta dal PMI e universalmente riconosciuto come il testo di
riferimento nel PM). L’iniziativa si concretizza in un seminario di 4 ore, svolto
gratuitamente da professionisti del Project Management, volontari del PMI SIC. I
destinatari dell’iniziativa sono gli studenti del triennio, con preferenza per le classi
terze e quarte.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
PROJECT MANAGEMENT OLYMPIC GAMES
Project Management Olympic Games prevede l’erogazione di seminari sul Project
Management e una competizione per premiare i migliori lavori di gruppo, Project
Manager e speaker;
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
PROJECT MANAGEMENT DIGITAL BADGE STUDENT
L'iniziativa è promossa dalla Fondazione PMIEF e si concretizza nel mettere a
disposizione degli studenti la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame per
conseguire la micro certificazione di Project Management istituita dalla fondazione
stessa e destinata agli studenti di età compresa tra 11 e 19 anni. L’esame comprende
50 domande a risposta multipla, che hanno lo scopo di verificare le conoscenze
fondamentali di Project Management ed è in lingua inglese, cosa che conferisce
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all’iniziativa un ulteriore valore didattico. L’esame è gestito dal National Occupational
Competency Testing Institute (NOCTI), organizzazione con oltre cinquanta anni di
esperienza nella valutazione delle competenze di studenti di high school e università
negli USA.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è che gli studenti riescano a conseguire la micro certificazione in tempo per
ospitare la testimonianza degli studenti nella giornata finale (il prossimo 19 maggio)
dell'edizione in corso di Project Management Olympic Games. Il progetto PM Digital
Badge Student va considerato come l'ultimo atto del percorso per introdurre la cultura
del Project Management delle scuole secondarie di II grado. Tale percorso si sviluppa
nel corso di un triennio: l'iniziativa Project Management Skills for Life coinvolge gli
studenti del 3° anno, l'iniziativa Project Management Olympic Games coinvolge gli
studenti del 4° anno e, appunto, l'iniziativa PM Digital Badge Student coinvolge gli
studenti del 5° anno.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
PARTECIPAZIONE AL PREMIO "ISSA"
Il concorso, al quale partecipano gli studenti delle scuole dell'area flegrea, ha come
finalità la promozione della cultura scientifica, intesa come valore sociale e strumento
di crescita individuale. Gli studenti, divisi in categorie a seconda degli indirizzi di
studio, sono chiamati a rispondere a quesiti a risposta multipla inerenti alle materie
scientifiche.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
La partecipazione al concorso è riservata ad alunni delle seconde e delle quarte
classi.
HIGH SCHOOL GAME
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High School Game è un innovativo concorso didattico nazionale gratuito rivolto agli
studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori statali e paritarie di
tutta Italia. High School Game combina nuove tecnologie ad eventi dal vivo
coinvolgendo gli alunni in sfide multimediali e dando ampio spazio al linguaggio più
utilizzato dai giovani: quello di App e smartphone. Infatti, gli studenti sono stimolati a
riflettere su temi importanti per la loro crescita sfruttando le potenzialità delle nuove
tecnologie, senza sottrarre tempo alla didattica a scuola. La dinamica della gara e le
tecnologie innovative usate permettono di catturare al massimo l’attenzione dei
ragazzi, di stimolarli e far emergere le loro capacità, oltre che di interiorizzare i
contenuti in maniera più efficace. Tutto ciò rafforzando il legame tra studenti della
stessa classe che formano una squadra ma anche tra gli studenti dei vari istituti
coinvolti in una sana competizione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’uso di nuove tecnologie digitali e multimediali e nuovi approcci alla
valutazione dello studio - Stimolare l'apprendimento didattico e la fruizione della
cultura in un modo assolutamente divertente - Incoraggiare la sana competizione, lo
spirito di squadra e valorizzare la meritocrazia
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PROGETTO COMPETENZE LITERACY & NUMERACY
Saranno realizzati, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, percorsi
didattici per il rafforzamento delle competenze in Italiano e Matematica rivolti agli
studenti del secondo anno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze in Italiano e Matematica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO "STELLE"
Studio dei cambiamenti climatici in collaborazione con ESA e PROTOM. Realizzazione
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di una piattaforma digitale volta a simulare esperienze di laboratorio dedicate ai
cambiamenti climatici
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprensione delle problematiche ambientali legate all'Effetto Serra
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON TECNO S.R.L.
La Tecno S.r.l. è un’azienda che opera nel settore energetico fornendo consulenza, con
modalità di telecontrollo, a realtà operanti in Italia ed all’estero, con l’obiettivo di
ottimizzare i consumi e quindi i processi produttivi. Con l’Istituto Righi è in atto una
collaborazione finalizzata all’inserimento di diplomati nell’organico dell’azienda. A tal
proposito, si è ritenuto opportuno formalizzare questa collaborazione con
l’inserimento nei vari programmi curricolari e di progetto extracurricolari quei
contenuti formativi tipici del profilo del tecnico di supervisione.
Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare sono in atto azioni per l’acquisizione di competenze da parte degli allievi
della specializzazione informatica nei seguenti ambiti: Java, Python, Internet of Things,
Progettazione e gestione di reti, Database reazionali e no, Linguaggi per il web. Al
momento, si intravedono attività finalizzate anche all’assegnazione di borse di studio
con l’obiettivo di realizzare progetti o parti significative di essi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2 - “NEW DIGITAL VET”
L'Istituto Righi partecipa alla proposta progettuale “NEW DIGITAL VET”come entità
affiliata alla proposta progettuale “NEW DIGITAL VET” collaborando nelle seguenti
attività: • Supporto alla progettazione dei “tirocini digitali” • Supporto alla selezione dei
partecipanti ed all’implementazione dei tirocini • Attività di networking con gli
stakeholder locali • Disseminazione delle attività e dei risultati progettuali
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 - SETTORE VET DEL NUOVO PROGRAMMA
ERASMUS+ 2021-2027
La partecipazione a questa attività è rivolta alla riduzione della dispersione scolastica e
a contrastare le diseguaglianze socio-culturali,
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi del progetto sono: • favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni
alunno e valorizzare le esperienze personali, • sviluppare le competenze digitali e
linguistiche degli allievi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO PON "SUPPORTI DIDATTICI"
Il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti,
libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in
difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. Le istituzioni scolastiche
possono individuare studentesse e studenti in difficoltà cui assegnare libri di testo e
altri sussidi didattici acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dal presente
avviso fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie
possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Utilizzo di strumenti Google Educational, per
docenti e studenti

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Formazione continua del personale ATA per un
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

uso consapevole degli strumenti digitali e il
miglioramento dell'azione amministrativa
nell'ottica del rispetto dello sviluppo sostenibile

• Un profilo digitale per ogni studente
Attività destinata a fornire agli studenti le
credenziali per l'accesso alla piattaforma Google
Educational sulla quale utilizzare gli strumenti
disponibili (Google Drive, Gmail, Office
Automation, Lavagna Digitale e Classroom)
IDENTITA’ DIGITALE

• Un profilo digitale per ogni docente
Attività destinata a fornire ai docenti le
credenziali e gli strumenti per l'accesso alla
piattaforma Google Educational sulla quale
utilizzare gli strumenti disponibili (Google Drive,
Gmail, Office Automation, Lavagna Digitale e
Classroom)
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line
per la didattica
CONTENUTI DIGITALI
Destinata agli studenti per l'utilizzo consapevole degli
strumenti digitali online

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Attività rivolta a tutti docenti per il
consolidamento delle competenze digitali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ITI RIGHI DI NAPOLI - NATF02000T
ITI(C.SER)RIGHI-NAPOLI- - NATF020507
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è un momento fondamentale della vita scolastica in quanto
consente di verificare costantemente la validità dei processi formativi in atto, al
fine di favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun
alunno e di apportare eventuali correttivi didattici ed organizzativi ove si rivelino
punti critici nel percorso intrapreso.
La valutazione non è la media matematica dei voti conseguiti nelle varie
discipline ma si articola nei seguenti momenti:

81

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

• diagnostica: in quanto accerta i prerequisiti indispensabili per un progetto
educativo- formativo;
• sommativa: in quanto esprime un giudizio numerico sul percorso didattico
dell’alunno;
• formativa: in quanto mette in evidenza i cambiamenti positivi dell’alunno,
coinvolgendolo in un ruolo attivo di autovalutazione;
• orientativa: in quanto tende a selezionare e a rafforzare le attitudini dell’alunno
e a maturare le sue capacità decisionali.
Nel procedere alla formulazione dei criteri di valutazione, in ottemperanza ai
principi stabiliti nel DPR 122/09, il CdD, nelle sue articolazioni funzionali dei
Dipartimenti, ha elaborato griglie di valutazione della condotta e dei saperi
disciplinari di seguito riportate.
ALLEGATI: Griglie di Valutazione per disciplina.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla
valutazione complessiva dello studente e, ai sensi del D.L. n. 137 del 01
settembre 2008, determinerà, se insufficiente, la non ammissione alla classe
successiva o la non ammissione agli Esami di Stato. Per l’attribuzione del voto di
condotta si propone una griglia comune, finalizzata a valutare il comportamento
degli alunni secondo criteri omogenei.
ALLEGATI: Griglia di valutazione Condotta.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Gli studenti per essere ammessi alla valutazione finale non devono superare il 25
% di assenze del monte ore previsto per l’anno scolastico. Sono previste deroghe
deliberate dal CdD per motivi certificati relativi a motivi di salute, gravi motivi
familiari, partecipazione ad attività sportive agonistiche.
L’allievo è promosso a giugno se consegue una valutazione sufficiente (non
inferiore a 6/10) in tutte le materie.
L’allievo che consegue allo scrutinio finale un massimo di due mediocrità (5/10)
può essere promosso e gli verrà assegnato un piano di recupero da svolgere nel
periodo estivo.
L’allievo che allo scrutinio finale consegue un massimo di due insufficienze può
ottenere la sospensione di giudizio, partecipare quindi ai corsi estivi organizzati
dalla scuola nel mese di giugno-luglio oppure prepararsi autonomamente e
sostenere successivamente, entro il 31 agosto, una prova che accerti il
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superamento dell’insufficienza.
ALLEGATI: GRIGLIE VERIFICHE formative e sommative.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Gli allievi del quinto anno al termine dell’anno scolastico, per poter essere
ammessi all’esame di stato, devono ottenere la sufficienza in tutte le materie.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Gli alunni del triennio promossi alla classe successiva conseguono ogni anno un
“credito scolastico” che costituisce la base del voto di diploma. Il credito viene
assegnato secondo quanto descritto dalle tabelle in allegato
ALLEGATI: Credito scolastico esame di stato.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I criteri di valutazione degli alunni deliberati dal Collegio dei Docenti per le
singole discipline e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da
comprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e
affrontate durante l’attività didattica.
Per l’anno scolastico 2020/2021, la valutazione dell’insegnamento di educazione
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze
che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, hanno
individuato e inserito nel curricolo di istituto.
ALLEGATI: Educazione Civica.pdf
Criteri di valutazione per la Didattica a Distanza:
Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020, stabiliscono
la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto
costituzionalmente garantito all’istruzione”.
Riguardo nello specifico la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle
presenze il testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a
seconda delle piattaforme utilizzate”, facendo presente che “la normativa vigente
(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli
scrutini e agli esami di Stato (disciplinati successivamente da un apposito
decreto), lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari

83

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ITI RIGHI DI NAPOLI

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
A fronte della circolare ministeriale, ma più ancora, forti della normativa vigente
che, comunque sia affida al docente la scelta delle modalità di verifica e
valutazione, i docenti dell'Istituto Righi hanno definito i criteri di verifica e
valutazione, tenendo conto, comunque, degli aspetti peculiari dell’attività
didattica a distanza ovvero e per la precisione: delle modalità di verifica che,
evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola; della circostanza
che le modalità di verifica non in presenza essendo atipiche rispetto alla didattica
in classe hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; della
necessità di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del
significato del compito nel processo di apprendimento. E' necessario tener conto,
non solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni alunno, delle
singole abilità e delle singole micro-abilità definite non più dalla progettazione
ma nella riprogettazione, naturalmente, ma anche della particolarità della attività
didattica proposta, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno
degli alunni di essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza e da
insicurezza quale è quello del “Coronavirus”.
ALLEGATI: Griglia di Valutazione degli apprendimenti(DAD).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
•

Inclusione

Punti di forza
L'Istituto Righi e' tradizionalmente attiva sul piano dell' inclusione; vengono
sviluppate strategie educative tese a favorire il successo formativo degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES) ossia alunni con disabiltà, alunni con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA) e alunni con altri bisogni educativi speciali; cio' avviene
attraverso i piani educativi individualizzati e personalizzati alla cui stesura partecipa l'
intero Consiglio di Classe aperto ai genitori ed agli operatori socio-sanitari.

Punti di debolezza
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Numero esiguo di personale ATA con formaizone "specifica"

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Gli alunni che hanno maggiori difficoltà di apprendimento vengono costantemente
monitorati dai consigli di classe i quali, in caso di bisogno, coinvolgono le famiglie
nell'eventuale predisposizione di un Piano didattico Personalizzato (PdP) e/o
indirizzando gli alunni verso attività di recupero extracurricolari.

Il PDP serve a:
- programmare e documentare le strategie di intervento e i criteri di
valutazione
- definire un percorso individualizzato e personalizzato, con offerta di
interventi educativi/didattici adeguati alle capacità e potenzialità riscontrate
ed eventuale

diversificazione delle strategie didattiche

- indicare strumenti compensativi e misure dispensative previsti dalle
disposizioni attuative della Legge 170/2010 e normative seguenti
La scuola ha potenziato e favorito attività di recupero in itinere come lo sportello
didattico e corsi di recupero estivi per quanti hanno avuto il giudizio finale sospeso.
La scuola coinvolge gli studenti con particolari attitudini disciplinari in progetti di
eccellenza e/o attività di alternanza scuola-lavoro che potenziano le competenze
relazionali e professionali degli studenti in oggetto. Molti docenti sono formati sulla
piattaforma "Dislessia amica". La scuola ha attivato uno sportello con un esperto AID
(Associazione Italiana Dislessia) come strumento di supporto a docenti e a genitori
per migliorare le strategie didattiche relative agli studenti con DSA. La scuola è
accreditata per i TFA di sostegno.

Punti di debolezza
Consapevolezza non uniforme nell'attuazione delle misure dispensative e
compensative previste dai PdP.
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Competenze non adeguatamente diffuse tra tutto il personale sull'accoglienza
"personalizzata" di alunni disabili.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI, Piano Educativo Individualizzato, si redige in presenza di alunni con disabilità
disciplinata dalla legge 104/92. Il PEI è necessario per: - programmare e documentare le
strategie di intervento e i criteri di valutazione - definire un percorso individualizzato,
con offerta di attività diversificate non necessariamente attinenti al curricolo, con
eventuale dispensa da alcune o molte discipline - esplicitare le modalità di sostegno
didattico compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di
verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe - indicare strumenti compensativi e misure dispensative previsti
dalla Legge 104/92 - definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento - è soggetto a periodiche verifiche nel
corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e
apportare eventuali modifiche ed integrazioni
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali (oggi
ASP) e dai docenti specializzati della Scuola, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il
piano insieme agli altri operatori. il PDP è di piena competenza della sola scuola che
può (può, non deve) chiedere la collaborazione di specialisti e altri soggetti esterni ma
conserva interamente la responsabilità della sua definizione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
Collaborazione costruttiva con la famiglia, le cui aspettative sono considerate per la
definizione del contratto formativo in merito alla scelta del tipo di percorso e della
relativa valutazione (previo periodo di osservazione da parte del consiglio di classe). La
famiglia viene sempre informata dell’evoluzione del percorso scolastico. L’informazione
è garantita attraverso colloqui informali e durante le ore di ricevimento con i genitori
stabilite ad inizio anno scolastico.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

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
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

AID (Associazione Italiana Disabilità)
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve:

essere coerente con gli

interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);

essere

effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe;

tenere

presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti dagli alunni nei
propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti
dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso di apprendimento
prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre
quantitativamente le consegne;

essere effettuata con gli strumenti compensativi e le

misure dispensative individuate nell’ambito del PDP. Valutazione degli alunni
diversamente abili : per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente
correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o
quantitativi. Nel valutare l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • al grado di
maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al conseguimento
degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI. Valutazione degli alunni con
DSA: è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli
strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo
studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che
ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le
quali le prove, anche scritte, vengono formulate.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il Primo Collaboratore fa le veci della DS, il
Collaboratore del DS

secondo Collaboratore cura le sostituzioni
dei docenti assenti per malattia o per altri

2

giustificati motivi.
Lo staff del Ds è formato dalle seguenti
figure di sistema: Primo Collaboratore,
Secondo Collaboratore, Responsabile Sito,
Staff del DS (comma

supporto alle relazioni interne e

83 Legge 107/15)

comunicazione, Responsabile Corso serale,

8

Referente Inclusione e coordinamento
azioni per il sostegno, Responsabile Ufficio
Tecnico, Referenti COVID-19
Area 1: elaborazione e gestione del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa Area 2:
Sostegno al lavoro dei docenti-Nuove
Funzione strumentale

tecnologie nella didattica Area 3: Supporto

7

allo studio e contatti con i genitori Area 4:
Orientamento in entrata e in uscita Area 5:
Valutazione del sistema scuola
Docente coordinatore delle attività del
Capodipartimento

Dipartimento. I Dipartimenti individuati
sono otto: Scienze integrate e di Indirizzo
Biotecnologico (biennio e triennio) Materie
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umanistiche (biennio e triennio)
Matematica (biennio e triennio) Materie di
indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni
Materie di indirizzo: Elettronica Materie di
indirizzo: Meccanica, meccatronica ed
energia Lingua straniera: Inglese
• Supporta, a inizio anno, l’’Assistente
Tecnico assegnato nella ricognizione
inventariale, utilizzando l’elenco descrittivo
fornito dal DSGA, per verificare i beni
contenuti nel singolo laboratorio,
sottoscrivendo eventuali variazioni rispetto
alla consegna effettuata dal DSGA all’A.T. A
fine anno sarà cura del responsabile il
controllo dell’attuale partitario redigendo
una relazione sullo stato delle
apparecchiature, d’accordo con l’A.T; • ha
cura di avvisare in tempo utile, laddove
necessario, per particolari tipologie di
esercitazioni, gli assistenti tecnici, in modo
Responsabile di

che siano in grado all’inizio di ogni lezione,

laboratorio

di mettere a disposizione il materiale, gli
strumenti e le attrezzature utili per lo
svolgimento delle stesse; • anche su
indicazione di altri docenti o dell’assistente
tecnico, segnala immediatamente all’ufficio
tecnico eventuali guasti o
malfunzionamenti tramite un opportuno
modulo prestampato (richiesta
d’intervento); • cura la corretta
segnalazione nei verbali delle riunioni
dipartimentali e/o analoghe delle proposte
di acquisto di beni necessari al rinnovo ed
al potenziamento dei laboratori e/o di beni
da dismettere, sentito l’A.T.; • indica,
all’inizio dell’anno scolastico, il fabbisogno

91

7

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITI RIGHI DI NAPOLI

annuo di materiali di consumo del
laboratorio di cui ha la responsabilità; •
propone al prof.Borghetto un orario di
utilizzo del laboratorio di cui è
responsabile, specificando criteri adottati e
priorità individuate; • segnala all’A.T.
eventuali anomalie riscontrate durante le
attività didattiche; • controlla e verifica, al
termine dell’anno scolastico, il corretto
funzionamento dei beni contenuti nei
laboratori, fornendo contestualmente
suggerimenti per un miglioramento degli
standard di qualità e di fruizione di quanto
di sua competenza;
Docente che, insieme al dirigente scolastico
e al direttore amministrativo, svolge un
Animatore digitale

ruolo strategico nella diffusione

1

dell'innovazione a scuola, a partire dai
contenuti del PNSD
Docenti che supportano l'Animatore
Team digitale

digitale nelle attività di diffusione
dell'innovazione a scuola, a partire dai

5

contenuti del PNSD
Coordinatore
dell'educazione civica

Coordina le attività relative
all'insegnamento trasversale di Educazione

1

Civica
Gestisce l'acquisto di strumenti e
attrezzature per i laboratori, l'acquisto di
materiale di ricambio e/o di consumo, cura

Responsabile Ufficio

i contratti di manutenzione della

Tecnico

strumentazione i dotazione, riceve
segnalazioni ed eventualmente richiede
interventi mirati al corretto funzionamento
degli impianti idraulici ed elettrici e delle
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strutture dell'edificio scolastico.
Coordinatore di classe

Interviene nei confronti degli studenti, delle

(Corso diurno)

famiglie e dei docenti

Coordinatore di classe

Interviene nei confronti degli studenti, delle

(Corso serale)

famiglie e dei docenti

38

6

Organizza le elezioni dei rappresentanti
degli studenti, dei genitori e del personale
Commissione

ATA nel Consiglio di Istituto, dei

elettorale

rappresentanti di classe (componente

3

studenti e genitori) e dei rappresentanti
degli studenti nella Consulta provinciale.
Referente Erasmus K1

Referente Erasmus K2

Organizza e gestisce le attività del
programma Erasmus+ K1
Organizza e gestisce le attività del
programma Erasmus+ K2

1

2

Gestisce e organizza attività relative al
contrasto al bullismo e al cyberbullismo. In
particolare ha il compito di promuovere e
organizzare progetti di prevenzione contro
bullismo e cyberbullismo, anche attraverso
l'interazione con gli Enti locali, le realtà
sociali e le diverse agenzie educative del
Referente contrasto
bullismo e
cyberbullismo

territorio. Monitora la situazione
nell'istituto attorno al tema del bullismo,
attraverso incontri periodici con la
Dirigenza e con i coordinatori o interi
consigli di classe della scuola. Interviene
direttamente nelle classi per affrontare
eventuali situazioni problematiche
segnalate dai singoli docenti o da consigli di
classe. Collabora nell'individuare e
nell'attuare sanzioni appropriate in
riferimento al tema del bullismo. Definisce
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un protocollo di intervento di istituto da
attuare in caso di bullismo e cyberbullismo
(partendo da una corretta conoscenza e
applicazione del Patto di Corresponsabilità,
dal Regolamento Alunni e dal Regolamento
di Disciplina).
Tra i compiti del RSPP rientrano:
Individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi; Individuazione delle
misure di sicurezza e salubrità
Responsabile del

dell’ambiente di lavoro; Elaborazione delle

servizio di prevenzione misure preventive e protettive e dei sistemi
e protezione (RSPP)

1

di controllo delle misure adottate;
Elaborazione delle procedure di sicurezza
per le varie attività aziendali; Proposta di
programmi di formazione e informazione
lavoratori.
Il DPO deve godere di autonomia e come

Data Protection
Officer (DPO)

qualsiasi lavoro altamente specializzato
deve rimanere aggiornato sulle normative

1

vigenti riguardo la protezione dei dati e la
gestione degli stessi.

Coordinatore Attività
PCTO
Responsabile Sito,
supporto alle relazioni
interne e
comunicazione
Responsabile Corso
Serale

Docente di una delle materie di indirizzo
che coordina le attività di PCTO svolte nel

4

proprio dipartimento
Gestisce il sito web dell'Istituto, cura la
pubblicazione sullo stesso di avvisi, news,

1

circolari

Gestisce le attività del Corso Serale

Referente inclusione e

Cura il corretto svolgimento delle attività di

coordinamento azioni

inclusione e il coordinamento delle azioni
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per il sostegno

per il sostegno

Commissione

Si occupa della continuità didattica e

continuità

dell'orientamento in entrata

5

Commissione
benessere

Supporto all'organizzazione della scuola

2

organizzativo
Commissione
Supporto Attuazione
Progetto di Istituto

Cura assieme allo staff e alle Funzioni
Strumentali la realizzazione delle attività
progettate in coerenza con il Piano

2

dell'Offerta Formativa
Svolge funzioni di controllo e prevenzione

Referente COVID-19

per la prevenzione del contagio da COVID-

4

19. Tiene i contatti con le ASL.
Referente Biblioteca

Cura la gestione della Biblioteca di Istituto

Nucleo Interno di

Si occupa della valutazione del Sistema

Valutazione (NIV)

Scuola

1

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Due docenti svolgono attività di docenza
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

nelle classi assegnate dal DS per n. 12 ore e
cura le attività di recupero e
potenziamento deliberate in Collegio
docenti per n. 6 ore. Una docente svolge
attività di docenza nelle classi assegnate
dal DS per n. 12 ore e per n. 6 ore è a
supporto della dirigenza.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Una docente svolge attività di
insegnamento per n. 12 ore nelle classi
assegnate e per n. 6 ore è a supporto della
dirigenza.. Tre docenti svolgono attività di
insegnamento per n. 15 ore nelle classi
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

assegnate dal DS e per n. 3 ore sono a
disposizione per attività di potenziamento
deliberate. Una docente svolge attività di
insegnamento per n. 15 ore nelle classi

5

assegnate e per n. 3 ore a supporto del
progetto d'istituto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Un docente svolge attività di docenza nelle
classi assegnate dal DS per n. 8 ore e per n.
10 ore è a supporto della dirigenza. Un
docente svolge attività di docenza nelle
classi assegnate dal DS per n. 12 ore e per
n. 6 ore si occupa di attività di

A026 - MATEMATICA

potenziamento e recupero deliberate dagli
organi collegiali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
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Le 3 risorse sono rispettivamente utilizzate:
- per n. 4 ore svolge attività di docenza nelle
classi assegnate dal DS; per n. 14 ore svolge
attività di recupero e potenziamento
deliberate in Collegio docenti e nell'ambito
dei dipartimenti; cura inoltre, in sinergia
con i docenti del consiglio di classe, lo
svolgimento di attività didattiche relative a
Cittadinanza e Costituzione. - per n. 10 ore
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

svolge attività di docenza nelle classi
assegnate dal DS e per n.8 svolge attività di
recupero e potenziamento deliberate in

3

Collegio docenti e nell'ambito dei
dipartimenti - per n. 10 ore svolge attività di
docenza nelle classi assegnate dal DS e per
n.8 svolge attività di recupero e
potenziamento deliberate in Collegio
docenti e nell'ambito dei dipartimenti
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Una docente è impegnata per n. 7 ore in
attività didattica nelle classi assegnate dal
DS e per n. 11 ore in attività di recupero e
potenziamento deliberate dal collegio
docenti e dai dipartimenti. Una docente è

A050 - SCIENZE

impegnata per n. 10 ore in attività didattica

NATURALI, CHIMICHE

nelle classi assegnate dal DS e per n. 8 ore

E BIOLOGICHE

in attività di recupero e potenziamento
deliberate dal collegio docenti e dai
dipartimenti. Due docenti sono impegnate
in 15 ore in attività didattica nelle classi
assegnate dal DS e n. 3 ore in attività di
recupero e potenziamento deliberate dal
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collegio docenti e dai dipartimenti.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Dirige e coordina, agendo in sinergia con il DS, gli aspetti
generali ed amministrativi dell'istituzione scolastica.
Gestisce operativamente il personale ATA.
Si occupa di attività varie e di azioni di coordinamento nei
seguenti settori:MANUTENZIONE,SUPPORTO TECNICO ALLE

Responsabile Ufficio
Tecnico

ATTIVITA’ DIDATTICHE,COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,APPROVVIGIONAMENTI
MATERIALI,COLLAUDO STRUMENTAZIONI,CONTROLLI
INVENTARIALI,SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
LA SICUREZZA INFORMATICA

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line https://www.portaleargo.it/

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.itirighi.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Soggetto promotore

Approfondimento:

tra l’Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi e l’ Associazione “A.I.D.”,si conviene e
stabilisce quanto segue:

1.

Di creare uno sportello per fornire assistenza, informazione e divulgazione in
merito ai problemi inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento con l’obiettivo di
conseguire la diffusione e informazione scientifica, divulgativa, operativa e
logistica sulle relative problematiche ed interventi;

2.

Di organizzare il presidio volontario con cadenza mensile a cura dell’
Associazione, in giorni e orari da concordare e successivamente pubblicizzare.
Pertanto sarà cura del Dirigente Scolastico rendere disponibili dei locali, attrezzati
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e fruibili, con tavoli e sedie.

Le attività di ascolto e assistenza saranno rivolte a genitori, ragazzi D.S.A., Docenti e
Dirigenti Scolastici comunque interessati direttamente o indirettamente ai D.S.A.

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ CATTOLICA (ASSO.GIO.CA.): SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Ente di accoglienza

Approfondimento:
1. L’ Asso.Gio.Ca., ente capofila ed iscritto all’albo degli enti di servizio civile
universale è responsabile verso il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
civile universale
e si impegna a:

a.

presentare al Dipartimento, per l’approvazione, i programmi
d’intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, a firma di un
proprio rappresentante legale o coordinatore del servizio civile
universale;

100

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITI RIGHI DI NAPOLI

b. assumere, a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
c. collaborare e partecipare con l’ente di accoglienza nell’attività di

selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei
progetti, assumendosene la responsabilità;
d.

provvedere alla realizzazione dell’attività di formazione per l’operatore locale di
progetto e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate e un proprio
formatore accreditato;

e.

monitorare l’andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati
raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso
approccio operativo da parte dell’ente di accoglienza, ivi incluso l’intervento sulla
figura dell’operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei
volontari;

f.

garantire un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le
sedi di attuazione dei programmi di intervento mediante una rete di operatori articolata fino al livello regionale per gli enti iscritti alla sezione nazionale e fino
al livello provinciale per gli enti iscritti alle sezioni regionali e delle Province
autonome di Trento e Bolzano - al fine del controllo e della corretta gestione del
servizio civile universale;

g.

raccogliere la documentazione relativa all’ inizio del servizio e all’ apertura dei
conti correnti bancari degli operatori volontari;

h. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
i.

mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata all’ente di
accoglienza ed al programma di intervento;

j.

sottoporre al legale rappresentante dell’ente di accoglienza specifiche criticità
riscontrate nella realizzazione dei progetti.

CONVENZIONE CON IZSN
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON IZSN

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON FEDERMANAGER
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CONSORZIO PROTOM

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE CONSORZIO PROTOM

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO AMBITO 12- CODICE SOFIA 35721
Percorso di lingua straniera Inglese- Livello di partenza B2
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO AMBITO 12- CODICE SOFIA 22087
Valutazione di Sistema e Rendicontazione Sociale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Ricerca-azione
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ARGO
Acquisire maggiori competenze nell'uso della piattaforma ARGO
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
• Comunità di pratiche

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PROGETTO COMPETENZE LITERACY & NUMERACY
La Regione Campania ha attivato un programma per il rafforzamento delle competenze, in
"Literacy & Numeracy" rivolto agli studenti quindicenni. Nell’ambito di tale programma è stato
proposto agli Istituti superiori di secondo grado di aderire ad un progetto in collaborazione
con l’Università Federico II di Napoli articolato in due fasi. Nella prima fase A, i docenti di
matematica e di italiano individuati dagli istituti scolastici dell’ambito NA 20: parteciperanno
ad un percorso di formazione della durata di 15 ore tenuto da docenti universitari presso
l’Università Federico II, saranno coinvolti in un percorso di ricerca-azione finalizzato alla coprogettazione di percorsi didattici intensivi per un impegno di 20 ore di cui la metà a distanza .
Nella seconda fase B saranno attivati dei percorsi didattici rivolti agli studenti del secondo
anno della durata di 40 ore, erogati dai docenti interni formati nella fase A con il supporto di
tutor dell’Università.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
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Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Docenti di Italiano e Matematica con contratto a tempo
indeterminato
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
ATTIVITÀ DI SPORTELLO SU "NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE"
Attività di tutoraggio diretto ai docenti per l'utilizzo della piattaforma Google Educational e del
registro elettronico
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)
Corso dedicato alle modalità di svolgimento della Didattica a distanza e della Didattica Digitale
Integrata (in relazione all'emergenza COVID-19)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari

Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE PER REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA
Il docente individuato quale referente per l'Educazione Civica seguirà un corso di
aggiornamento ed in seguito curerà la formazione di docenti della scuola
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docente di Diritto ed Economia

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti che non hanno seguito un corso di formazione sulla
sicurezza sui posti di lavoro nell'ultimo quinquennio
• Smart working
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI PER IL TRIENNIO 2019-2022

VISTO il comma n. 12 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107,
secondo il quale il PTOF deve contenere la programmazione delle
attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario;

VISTO il comma n.124 dell’art.1 L. 107/15, che qualifica la
formazione in servizio dei docenti di ruolo come “obbligatoria,
permanente e strutturale”;

VISTO il Piano Nazionale per la Formazione 2016-2019, di cui al
D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, che promuove lo sviluppo
professionale di tutti i docenti, per cui la scuola diventa ambiente
di apprendimento continuo.

VISTO altresì il richiamato comma n.124 dell’art.1 della Legge 13
luglio 2015, n.107, secondo il quale le attività di formazione sono
definite dalle istituzioni scolastiche in coerenza con il PTOF, nonché
coi risultati emersi dal Piano di miglioramento, sulla base delle
priorità nazionali indicate dal Piano nazionale di formazione
adottato ogni tre anni dal MIUR;

VISTA la nota MIUR prot.n. 2915 del 15 settembre 2016;
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VISTI gli artt. 64 e 66 del CCNL scuola 2007;

VISTO il Dossier MIUR “Sviluppo professionale e qualità della
formazione in servizio” del 17 aprile 2018;

CONSIDERATO che, in base all’art.1, commi 70-71-72-74 della legge
107/2015, le scuole, sono organizzate in Ambiti Territoriali e
costituiscono Reti di Ambito e di Scopo, realtà scolastica nella quale
viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del
personale, tenendo conto delle esigenze delle singole scuole;

VISTA la collocazione dell’I.T.I. “Augusto Righi” nell’Ambito 12;

TENUTO CONTO che la legge 107/2015 nei commi 121 e 122
istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
liberamente affidata all’iniziativa del singolo docente di ruolo di
ogni ordine e grado;

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello
specifico, delle criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione
(RAV) nonché delle piste di miglioramento sviluppate nel Piano di
Miglioramento;
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È predisposto il seguente Piano della Formazione del
Personale Docente:

Con la Legge 107 del 13 luglio 2015 (comma 124) la formazione in
servizio dei docenti di ruolo diventa “obbligatoria, strutturale e
permanente”, si esce così dalla logica del CCNL 29.11.2007, il quale
all’art. 64 dispone che “la partecipazione ad attività di formazione e
di aggiornamento costituisce un diritto per il personale”, per
affermare che la formazione costituisce una leva strategica per il
miglioramento del servizio scolastico.
Il miglioramento della qualità dell’azione didattica ed educativa nel
suo complesso non può infatti prescindere dalla formazione, in
quanto essa fornisce ai docenti gli strumenti culturali e scientifici
per

supportare

la

sperimentazione,

la

ricerca-azione

e

l’innovazione didattica.
Secondo le indicazioni del MIUR, nota MIUR prot.n. 2915 del 15
settembre 2016, le scuole articolano la Formazione in Unità
Formative; ogni docente deve impegnarsi a svolgere ameno una
Unità Formativa all’anno prevista dal Piano triennale.
La durata di ogni Unità Formativa Sperimentale è stata stabilita dal
MIUR in 25 ore, in analogia con i CFU (Crediti Formativi
Universitari).

FINALITA' DEL PIANO
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La Legge 107, infatti, al comma 124 definisce la Formazione
come “obbligatoria, permanente e strutturale”. “ Le attività di
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa” e con il
Piano nazionale di formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2019/20 – 2020/2021 – 2021/2022. La nota n.
2915 del 15/09/2016, ha fornito “Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al
personale scolastico”. In linea con le linee nazionali si
possono individuare tre aree di competenze essenziali per il
buon funzionamento della scuola:

-Autonomia didattica e organizzativa

COMPETENZA DI SISTEMA

-Valutazione e miglioramento
-Didattica per competenze e
innovazione metodologica
COMPETENZE PER IL 21MO
SECOLO

-Lingue straniere
-Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento
-Scuola e lavoro

COMPETENZE PER UNA

-Integrazione, competenze di

SCUOLA INCLUSIVA

cittadinanza e cittadinanza
globale
-Inclusione e disabilità
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-Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

FORME DI PARTECIPAZIONE

Il piano di Formazione prevede forme di partecipazione diff
erenziate rivolte a:
- tutti i docenti della scuola;
- docenti neo-immessi in ruolo e loro tutor;
- dipartimenti disciplinari;
- docenti che partecipano a ricerche innovative con Università o
Enti accreditati;
- opzioni individuali coerenti con il PTOF

Il Piano si snoderà tre livelli di progettazione in base ai Soggetti che
offrono

formazione:

a)

livello

delle

iniziative

promosse

dall’Amministrazione centrale o periferica; b) livello di Rete
d’Ambito; c) livello di scuola.

a) Livello dell’Amministrazione
Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le

111

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ITI RIGHI DI NAPOLI

iniziative provenienti da altre istituzioni (Università, scuole e reti di
scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, etc.),
idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di
valutazione e diffusione tra il personale della scuola, ad opera della
Funzione Strumentale Sostegno ai Docenti.
L’Amministrazione rivolge particolare attenzione ai docenti neoimmessi in ruolo ed ai loro tutor, con piattaforma dedicata,
laboratori in presenza, Visiting.

b) Livello di Rete d’Ambito n. 12

All’Ambito sono affidate le risorse regionali per la formazione dei
docenti,

che

deve

avvenire

secondo

una

programmazione

triennale.

c) Livello di scuola
La Formazione progettata dalla scuola sarà articolata in Unità
Formative di 25 ore, in analogia con i Crediti Formativi Universitari.
Poiché l’Unità formativa, come ideata a livello teorico dal MIUR,
rappresenta l’unità di misura di una «buona formazione», va
concepita come segmento di formazione avente i requisiti minimi
necessari ai fini della costruzione di competenze.
L’impegno del docente va considerato non solo nell’attività in
presenza, ma in tutti i momenti che contribuiscono allo sviluppo
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delle competenze professionali.
Ne deriva la necessità di garantire un’adeguata integrazione tra:
attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete,
studio, documentazione, condivisione, monitoraggio e valutazione.

OGNI UNITA’ FORMATIVA DEVE CONTENERE ALMENO 4
ELEMENTI QUALIFICANTI tra i seguenti (indicazione dell’USR
Campania)

Lezioni in

Attività di ricerca,

Produzione,

presenza e/o

di laboratorio, di

documentazione,

attività on

sperimentazione

Totale

Valutazione

diffusione

line

6 / 10 ore

Verifica /

materiali

8 / 10 ore

6 / 8 ore

2 / 4 ore

25 ore

Le tematiche saranno individuate in base ai bisogni espressi dai
docenti, recepiti attraverso sondaggi mirati, e dovranno:
•

essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale
dell’offerta formativa;
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•

innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione
(RAV) in termini di priorità e di obiettivi di processo;

•

tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento;

•

essere in linea con le linee di indirizzo relative al Protocollo
d’intesa tra il MIUR e la PCM – Dipartimento per le politiche
antidroga - siglato in data 7 agosto 2017 e successivo accordo di
collaborazione ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 sottoscritto in
data 18 dicembre 2017.

Ogni anno verrà curata la formazione relativa alla Sicurezza (D. Lgs
81/2008)

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiorn
amento docenti, promossa dal nostro Istituto, è comunque
subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione
scolastica stessa.
Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da
un soggetto accreditato dal MIUR.
Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente
soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti devono riportare, in calce agli
attestati, gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro
l’accreditamento.
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Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di
partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato
dall’Ente formatore.
L'analisi dei bisogni è stata fatta con questionari somministrati ai
docenti, allegati al presente piano.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
UTILIZZO PROTOCOLLO INFORMATICO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO SULL'UTILIZZO DELLE TENOLOGIE DIGITALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Personale tecnico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ARGO

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO A VALERE SU DLGS.196/2003 E RGPD UE 2016/679

Descrizione dell'attività di
formazione

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

trattamento dati personali e sensibili (Privacy)

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA “PROCEDURA PER LA GESTIONE DI PERSONA
SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA SCUOLA”

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione
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soccorso
Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

FORMAZIONE SPECIFICA SULLE “MODALITÀ DI PULIZIA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
AI TEMPI DEL COVID-19”

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line

CORSO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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