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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Popolazione scolastica
Il Leardi è uno dei più antichi edifici storici adibiti a sede scolastica. Esso sorge nel centro
storico di Casale e, un tempo, era la dimora della famiglia Leardi diventando, nel 1858, il
primo istituto tecnico italiano e funge da modello per i successivi. Esso, attualmente,
comprende 4 indirizzi (AFM, CAT, TURISTICO, GRAFICA E COMUNICAZIONE). Dall'a.s. 2016-17
l'Istituto Leardi ha accorpato l'istituto Tecnico Agrario 'V.Luparia' di San Martino di Rosignano.
Dall’a.s. 2019-20 all’interno dell’Istituto Leardi è stato istituito il Liceo artistico “Angelo
Morbelli” con indirizzo audiovisivo e multimediale. Il contesto socioeconomico degli studenti è
classificabile con un valore medio e in alcune classi con valore medio-alto. L'incidenza degli
studenti provenienti da famiglie svantaggiate è nulla rispetto ai dati registrati in tutta Italia e in
Piemonte. La percentuale di alunni non cittadini italiani è in media con quella indicata a livello
nazionale e inferiore del 2 % del Piemonte. Il rapporto studenti insegnanti è migliore rispetto
a tutti gli altri rapporti. L'indice ESCS è migliorato rispetto allo scorso anno; in particolare per
l'Istituto Luparia l'indice risulta alto, medio per l'istituto Leardi (dati indagine Invalsi classi
seconde per ogni istituto). La percentuale di alunni EES rappresenta al contempo anche una
significativa opportunità perché permette l'integrazione e l'inclusione degli alunni e stimola la
partecipazione alle attività didattiche innovative da parte di tutti gli insegnanti del gruppo
classe. Questo negli anni ha permesso di ottenere buoni risultati per gli alunni EES nel loro
processo di apprendimento ed inclusione. Gli alunni trovano pertanto inclusiva ed attrattiva la
scuola e le attività didattiche organizzate su entrambi gli Istituti. La scuola è particolarmente
attenta al processo di integrazione ed inclusione degli studenti: sono attivi da diversi anni
percorsi individuali di insegnamento-apprendimento per garantire a tutti il diritto-dovere
all'istruzione e garantire il raggiungimento del successo formativo. Il gruppo di docenti di
sostegno negli anni è stato affiancato dagli educatori addetti all'assistenza incaricati dal
Comune di Casale Monferrato e Rosignano. Particolare rilievo hanno le attività volte alle
premiazioni delle eccellenze.
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Territorio e capitale sociale
Il Casalese è un bacino d'utenza per gli alunni provenienti dalle province limitrofe, ed essendo
situato al confine di diverse regioni, in modo particolare l'Istituto Luparia (ITAS), accoglie
anche studenti provenienti dalla Valle d'Aosta e dalla Liguria, grazie alla presenza del Convitto.
Accanto alla scuola ci sono terreni, appartenenti all'azienda agraria, che permettono agli
studenti di effettuare delle ore di pratica. Circondata dalle ridenti colline del Monferrato, il
territorio vanta una lunga tradizione agricola (viticoltura, in particolare) e manifatturiera. Gli
Istituti si sono sempre avvalsi della stretta collaborazione dei Comuni di varie associazioni ed
Enti locali (es. Lions, Anfass, Collegio dei Geometri e degli Agronomi, MON.D.O., Rotary ...) e le
varie aziende convenzionate, alcune anche di livello internazionale. Il riconoscimento UNESCO
del 2014 al territorio del Monferrato apre nuove opportunità sia di sviluppo del tessuto
economico sia di progettualità del nostro istituto. Particolarmente significativo per l'Istituto
Luparia è il contesto vitivinicolo del Monferrato che in questi anni viene rafforzato dal grande
interesse per tutto quello che riguarda la valorizzazione del territorio, del vino e della
produzione agricola tradizionale e di nuova generazione come la coltivazione dell'ulivo. In
questa prospettiva è nato il Corso Mastro di Cantina realizzato in sinergia all'ITA Luparia ed
azienda ENOSIS S.r.l. per creare le nuove figure professionali. La percentuale di studenti
pendolari è elevata. L'ITAS integra l'offerta pubblica di trasporti con due pullman di proprietà
della scuola ed una linea di trasporto con bus proveniente da Alessandria. Alta pendolarità
per gli alunni del Luparia, circa 160 alloggiano per cinque giorni settimanali in Convitto.

Risorse economiche e materiali
L'Istituto è dotato di aule dislocate in ambienti facilmente fruibili, laboratori informatici e aule
attrezzate per i diversi tipi di indirizzo (2 aule 2.0, 2 laboratori Mac, un laboratorio per
l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, un laboratorio linguistico, due multimediali, uno
per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing). Sono presenti inoltre: 8 aule dotate di
Lim e un'aula destinata alla didattica innovativa. L'Aula Magna è attrezzata per ospitare le
videoconferenze. Il laboratorio ArchiLAB 4.0 per l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio è
completamente rinnovato ed è dotato di strumentazioni finalizzate all’impiego di metodologie
didattiche innovative, lo stesso dicasi per il laboratorio di fisica e chimica destinato
prevalentemente agli studenti del primo biennio; entrambi i laboratori sono stati realizzati
grazie ai finanziamenti PON-FESR relativi ai Laboratori innovativi. L'ITAS è dotato di un
laboratorio di informatica, si prevede la possibilità di effettuare altre acquisti. La presenza
delle numerose attività progettuali sono fonte di stimolo e la grande risorsa dell'Azienda
agraria, che risulta essere un vero laboratorio sperimentale per i ragazzi, rappresenta una
grande opportunità per gli alunni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LEARDI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

ALIS01300R
VIA LEARDI, 1 CASALE MONFERRATO 15033

Indirizzo

CASALE MONFERRATO

Telefono

0142452031

Email

ALIS01300R@istruzione.it

Pec

alis01300r@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutoleardi.it

LICEO ARTISTICO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO ARTISTICO

Codice

ALSL013014

Indirizzo

VIA LEARDI, 1 - CASALE MONFERRATO
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -

Indirizzi di Studio

BIENNIO COMUNE

Totale Alunni

19

IST.TECN. AGRARIO ROSIGNANO MONFERRATO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice

ALTA01301L

Indirizzo

VIA LUPARIA 14 ROSIGNANO M.TO - SAN
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MARTINO 15030 ROSIGNANO MONFERRATO
• AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO
COM.
Indirizzi di Studio

• GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
• PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Totale Alunni

222

LEARDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

ALTD013013
VIA LEARDI 1 CASALE MONFERRATO 15033

Indirizzo

CASALE MONFERRATO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• GRAFICA E COMUNICAZIONE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COM.
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO

Totale Alunni

549

LEARDI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

ALTD01352D

Indirizzo

VIA LEARDI, 1 CASALE MONFERRATO 15033

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

LEARDI

CASALE MONFERRATO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE

S.MARTINO DI ROSIGNANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

CONVITTO ANNESSO

Codice

ALVC02000D
VIA LUPARIA, 14 ROSIGANO M. FRAZ. S.MARTINO

Indirizzo

15030 CASALE MONFERRATO

Approfondimento
Identità dell’Istituto Leardi
L’Istituto Tecnico “Leardi” nacque nel 1858, grazie alla Contessa Clara Leardi Angelieri
di Terzo che, morta nel 1854, lasciò in eredità il palazzo, che ancor oggi ospita i locali
dell’Istituto, e una cospicua somma di denaro alla città di Casale Monferrato,
imponendo come condizione di istituire e mantenere “perpetuamente” nel detto
palazzo un istituto di istruzione commerciale, industriale agraria con annesso
convitto. Così, quattro anni dopo, si giunse all’apertura con la rituale inaugurazione
dell’allora Ministro Alla Pubblica Istruzione del Governo Subalpino (quindi ancor
prima del Regno Unito) il casalese Giovanni Lanza. Nasceva, sul territorio nazionale, il
primo Istituto Tecnico, prima ancora che la legge Casati sull’istruzione tecnica in Italia
(n.3725 del 13 novembre 1859) fosse promulgata. Ai primi corsi tecnici seguì
l’istituzione dei corsi quadriennali dell’istituto nelle tre sezioni di Ragioneria,
Agrimensura (per Geometri) e Fisico-Matematica (per il proseguimento degli studi
universitari in facoltà scientifiche e tecniche, sezione che fu soppressa, nel 1932, ad
opera della Riforma Gentile e sostituita, con diversa specificità, dal Liceo Scientifico).
L’Istituto fu reso “regificato” (oggi si direbbe “statale”) nell’ottobre 1911, l’edificio, così
come lo vediamo oggi, ha subito alcune aggiunte e rimaneggiamenti. Nel 1854, al
momento della donazione, il fabbricato era costituito solo dalla metà della facciata di
via Leardi, sviluppandosi nella parte di isolato verso via Mameli Dal 1858 al 1860,
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venne completata la manica su via Leardi, nel 1861 l’edificio fu dotato di impianto di
illuminazione a gas e tra il 1865 e il 1866 fu realizzata la manica prospiciente via
Mellana. Fu solo più tardi che, dopo alcune continue opere di riorganizzazione
funzionale interna, venne allungata la manica su via Mellana, creando il corpo di
fabbrica dove trova posto, al piano terreno, la palestra. Recentemente sono stati
eseguiti lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio; tra le altre opere è stata
restaurata l’Aula Magna, poi dotata di un sofisticato sistema per realizzare video
conferenze. In occasione dell’inaugurazione i convenuti hanno potuto assiste a una
conferenza tenuta all’Università Bocconi di Milano.
Dall’anno scolastico 2016/17 a seguito della riorganizzazione della rete scolastica degli
Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Alessandria disposta con
deliberazione della Giunta Regionale del 29.12.2015, n. 38-2739, l’Istituto Tecnico
Agrario Statale “Luparia” - Via luparia 14 di San Martino di Rosignano Monferrato, è
stato annesso all’I.I.S. “Leardi” di Casale Monferrato. L’Istituto “Luparia” di San Martino
frazione di Rosignano è situato nel Monferrato casalese. La sua origine è dovuta
all’impegno dell’Ente morale “Vincenzo Luparia”, sorto in San Martino di Rosignano
nel 1886 per volontà dell’Avv. Vincenzo Luparia che donò la sua proprietà (terreni e
fabbricati) affinché venisse edificata una scuola d’agraria per formare i giovani nelle
tecniche agricole. Grazie all’iniziativa dell’Ente sorse la “Scuola di Agricoltura Pratica”
nel 1888, poi divenuto “Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura” nel 1965 con
annesso Convitto. Dal 2004 l’Istituto Professionale è stato trasformato in Istituto
Tecnico per l’Agricoltura. L’Istituto Vincenzo Luparia è attualmente ordinato secondo
la riforma scolastica in virtù del d.P.R.15

marzo

2010

come

Istituto Tecnico

indirizzo (codice C8), Agraria, Agroalimentare, Agroindustria, con gli indirizzi
“Produzione e Trasformazione” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”. Dall’anno
scolastico

2019/20

a

seguito

del

PIANO

PROVINCIALE

DI

REVISIONE

E

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PER LA PROGRAMMAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-2020, disposto con Decreto del Presidente della
Provincia di Alessandria n.195 del 12 ottobre 2018, è stato attivato all’IIS Leardi il
Liceo Artistico con indirizzo Audiovisivo e multimediale.
PRINCIPI ISPIRATORI
I principi fondamentali a cui si ispira l'attività dell'Istituto hanno come fonte diretta gli
articoli 3, 33, e 34 della Costituzione Italiana e si possono così sintetizzare:
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Uguaglianza
Nell' erogazione del servizio scolastico non viene compiuta nessuna discriminazione
riguardante sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio
economiche.

Imparzialità e regolarità.
Si agisce secondo criteri di obiettività e di imparzialità. Attraverso tutte le componenti
e con l'impegno delle istituzioni collegate, si garantisce la regolarità e la continuità del
servizio e delle attività educative, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto
dei principi e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni
contrattuali in materia.

Accoglienza ed integrazione.
Con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori viene favorita
l'accoglienza degli alunni e dei genitori, con particolare riguardo alla fase di ingresso
alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità: in particolare i genitori sono
invitati a partecipare ad assemblee pomeridiane presiedute dal Dirigente scolastico o
da docenti da lui incaricati in occasione delle elezioni dei rappresentanti negli Organi
Collegiali. Ogni docente mette a disposizione un'ora alla settimana nell'ambito del
proprio orario di servizio mattutino da dedicare, su prenotazione, al colloquio con le
famiglie. Sono previsti due incontri su più pomeriggi, uno per quadrimestre, della
durata di 3 h ciascuno (dalle 14,30 alle 17,30) in cui ogni docente è a disposizione dei
genitori. Particolare attenzione è riservata alle problematiche degli studenti in
situazioni di disabilità. Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha
pieno rispetto dei diritti e degli interessi dello studente.

Diritto di scelta, obbligo scolastico, frequenza.
L'utente è libero di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico ed
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esercita tale libertà di scelta nel pieno rispetto del principio della “libera scelta
educativa della famiglia”. L'Istituto, per offrire un'informazione completa sul proprio
funzionamento e svolgere un'efficace azione di orientamento:
- alcuni docenti svolgono l’attività di orientamento recandosi direttamente in tutte le
Scuole secondarie di primo grado di Casale e Comprensorio nei tempi previsti
dall'apposito Piano Distrettuale e nei modi deliberati dal Collegio Docenti;
- apre, inoltre i propri locali agli studenti di Terza della Scuola secondaria di primo
grado ed alle loro famiglie che possono così visitare l'Istituto e ricevere tutti i dettagli
desiderati dal personale docente, amministrativo ed ausiliario.
Prevenzione e controllo della dispersione. Gli interventi di prevenzione e di controllo
della dispersione scolastica si attuano attraverso i progetti Accoglienza e
Orientamento e le varie iniziative culturali in collaborazione con ASL, Amministrazione
Comunale e Provinciale e con gli interventi della Commissione nominata per gli
incontri di continuità con la scuola media inferiore sui temi della didattica e del
controllo della dispersione scolastica.

Partecipazione, efficienza e trasparenza.
Il dirigente scolastico, il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e
responsabili in vario grado dell'attività scolastica e sono chiamati ad una gestione
partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti.
In collaborazione con gli enti locali, vengono favorite quelle attività extra scolastiche
che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile consentendo l'uso dell'edificio e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio.
Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione si garantisce la massima
semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente in
osservanza alla Legge n. 241 del 7/8/90 e della CM del 9/6/93 e successive modifiche
ed integrazioni. L’Istituto provvede ad effettuare i necessari interventi per adempiere
alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.33/2013 e sta aggiornando il sito Web della
scuola predisponendo, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”,
l’inserimento di tutti i documenti scolastici.
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L'attività scolastica ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti si
conforma a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell'organizzazione dell'attività
didattica, dei servizi amministrativi e nell'offerta formativa integrata.

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale.
La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e
garantisce la formazione dell'alunno facilitandone le potenzialità evolutive e
contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obbiettivi
formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studio di
ciascun indirizzo. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per
tutto il personale della scuola.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

9

Chimica

1

Disegno

1

Enologico

1

Fisica

1

Fotografico

1

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

6

Scienze

1

Azienda agraria

1

Birrificio

1

Frantoio

1
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Classe 2.0

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Attrezzature
multimediali

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

239

14
1
99

Approfondimento
Il Convitto annesso al plesso Luparia.

L'I.T.A.S. “V. Luparia” di San Martino di Rosignano dispone di un Convitto maschile e
femminile dove gli utenti possono essere ospitati:
• a tempo pieno (CONVITTORI)
• a tempo parziale (SEMICONVITTORI)
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Per tutto il tempo in cui gli studenti vengono ospitati in questa struttura residenziale,
essi usufruiscono di vitto e alloggio e sono assistiti nelle attività pomeridiane e serali
da personale educativo, paramedico ed esecutivo.
L'Itas dispone di un sito internet; integra il corso di studi ordinario con un’ampia
offerta di attività parascolastiche ed extrascolastiche.
In questa prospettiva l’istituto tende a privilegiare un percorso formativo teso a
valorizzare l’aspetto culturale in senso ampio e non più il mero aspetto educativo. La
popolazione convittuale di età compresa tra i 14 ed i 18 anni risulta, infatti,
eterogenea e si compone sia dell’elemento femminile che di quello maschile.
Il Convitto è un’istituzione dove l’offerta formativa copre un orario che va dalle ore
09.00 del lunedì alle ore 17.00 del venerdì, comprendendo attività curriculari
mattutina,

pranzo,

attività

pomeridiane

facoltative

o

curriculari,

attività

semiconvittuali.
Al mattino nella scuola annessa sono presenti gli insegnanti, come previsto
dall’ordinamento scolastico nazionale, mentre al pomeriggio operano gli educatori,
con competenze psico-pedagogiche, relazionali e metodologiche. Tale organizzazione
offre una continuità educativa e didattica che integra l’apprendimento con l’attività
pomeridiana. Quest’ultima consiste nella promozione dei processi di crescita e di
socializzazione degli allievi convittori/ici e semiconvittori/ici, i quali sono così assistiti e
guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita in comune. La medesima
attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle
iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive
metodologie, compresi gli aspetti psico – pedagogici e di orientamento.
Il processo formativo necessita di continuità nel suo svolgimento e richiede interventi
che siano orientati al raggiungimento di finalità univoche e al conseguimento di
obbiettivi comuni ai vari agenti di formazione. L’impegno del personale insegnante ed
educativo viene coordinato al fine di evitare ogni possibile separazione tra il
momento più propriamente didattico e quello post – didattico.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

102

Personale ATA

69

Approfondimento

Organico dell’Autonomia (fabbisogno personale)
Ai sensi della 107 del 13 luglio 2015, comma 5, articolo 1, viene istituito a partire
dall’anno scolastico 2015/2016 l’organico dell’autonomia, con l’obiettivo di dare piena
attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero
sistema di istruzione, collegandolo funzionalmente alle esigenze organizzative e
progettuali delle istituzioni scolastiche.
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; rientrano tra i
compiti di tali docenti anche la copertura delle supplenze brevi, nonché le attività
didattiche derivanti dagli esoneri dei collaboratori.

ORGANICO DEL POTENZIAMENTO
La legge n. 107 del 2015 ha introdotto importanti novità e radicali cambiamenti per la
scuola italiana e uno di questi riguarda gli organici delle diverse istituzioni scolastiche.
A decorrere dall’anno scolastico 2016/17, gli organici di diritto e di fatto vengono
sostanzialmente sostituiti dall’organico dell’autonomia.
L’obiettivo ministeriale è, infatti, quello di superare la distinzione tra organico di
diritto e organico di fatto, come viene indicato nella nota ministeriale n.2805 del
11/12/2015, avente come oggetto “Orientamenti per l’elaborazione del PTOF”. Nella
nota citata, infatti, si legge: “l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze
organizzative, didattiche e progettuali, diventerà uno strumento ineludibile per garantire
l’attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all’utilizzo delle quote di autonomia e
degli spazi di flessibilità; ciò consentirà di superare la tradizionale divaricazione tra
organico di diritto e organico di fatto che ha caratterizzato in questi anni la gestione del
personale docente”.
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L’organico dell’autonomia viene istituito dal comma 5 della legge 107: “Al fine di dare
piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione
dell’intero sistema di istruzione, e’ istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto
comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla
medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal
piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta
formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione,
di progettazione e di coordinamento.”
Le istituzioni scolastiche dovranno perseguire, quindi, in base al comma 63, le finalità
previste dalla legge 107 nei commi da 1 a 4 attraverso l’organico dell’autonomia
costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta
formativa.
Il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia viene individuato da ciascuna
istituzione scolastica in funzione dell’offerta formativa che intendono realizzare, nel
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia
dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento
degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli stabiliti dal MIUR nel
comma 7 della legge 107, dalla lettera a) alla lettera s).
La definizione e relativa richiesta dei posti di potenziamento da inserire nell’organico
dell’autonomia, vengono effettuate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
che diventa dunque il documento fondamentale costitutivo dell’identità’ culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito
della loro autonomia. Tra le altre cose, indica gli insegnamenti e le discipline che
rientrano nel curriculum della scuola, tali da coprire, come recita il comma 13 della
legge 107:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del
monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei
curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste
a legislazione vigente;
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b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Al fine della determinazione dei posti di potenziamento sono state considerate le
indicazioni impartite dai rispettivi Dipartimenti disciplinari per l’anno scolastico
2018/19 in merito alle modalità di utilizzo delle ore destinate ad attività di
potenziamento e della composizione delle cattedre miste con attribuzioni di ore
curriculari ed ore destinate alle attività di potenziamento frutto delle esperienze
già intraprese, nonché il dato che l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, nel quale
rientra l’organico di potenziamento e l’organico degli insegnanti di sostegno, sia
destinato:
•

alla realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento,

•

alla valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti,

•

alla utilizzazione di tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di

lezione che in altre attività caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma
5 Legge 107/2015),
•

alla utilizzazione di tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di

lezione che in altre attività caratterizzanti utilizzare tutti i docenti dell’organico
dell’autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità previste nel PTOF (cfr.
art. 1, comma 3 Legge 107/2015);
•

alla realizzazione di progetti di innovazione finalizzati al potenziamento

delle competenze e allo sviluppo attitudini e dei talenti di tutte le studentesse e
di tutti gli studenti, ciò al fine di ridurre la dispersione scolastica e di favorire il
successo formativo per tutti;
•

all’organizzazione della sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi,

distribuendone equamente il carico tra tutti i docenti del complessivo organico
dell’autonomia (cfr. art. 1, comma 85 Legge 107/2015).
Di conseguenza, è stata riconosciuta la necessità di realizzare cattedre miste per
utilizzare in modo flessibile i docenti impegnati durante le ore curriculari su
cattedra ed anche impegnati su attività di potenziamento finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa.
Pertanto, in considerazione dei posti di potenziamento attribuiti e delle cattedre
miste realizzate, si riassumono i seguenti interventi:
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FIGURA DI SISTEMA

AZIONI

OBIETTIVI

CONCORSO
A-12

Docenti di Italiano e
Storia

Attività didattiche
integrative a supporto dei
docenti; attività di ricerca
e progettazione
curricolare; attività di

buone pratiche di
progettazione
curricolare e
scolastica.

coordinamento didattico e

Coordinamento delle

organizzativo; attività di

attività didattico –

supporto e

formative.

coordinamento alla
realizzazione dei progetti
di Istituto con particolare
riferimento alle discipline
storico -letterarie; attività
di ricerca e promozione
delle didattiche
innovative.
Attività integrativa di
insegnamento nella
sezione serale; gestione
della biblioteca scolastica,
di promozione alla lettura
e di catalogazione dei beni
librari; attività di
comunicazione con le
testate giornalistiche locali
(cartacee e online),
finalizzata alla
promozione delle
iniziative e delle
manifestazioni formative e
culturali organizzate
dall’Istituto per
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comunicative tra la
scuola e le altre parti
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promuovere il successo
formativo degli studenti,
anche in ottica di
orientamento in entrata e
in uscita.
Una parte del lavoro sarà
destinata alle sostituzioni
dei colleghi assenti.
CLASSE DI

FIGURA DI SISTEMA

AZIONI

OBIETTIVI

Attività didattiche

Sviluppo delle

integrative a supporto dei

competenze di base e

docenti; attività di ricerca

delle competenze

e progettazione

professionali legate al

curricolare.

profilo del tecnico

CONCORSO
A-37

Docenti di
Scienze e
Tecnologie delle
costruzioni,
tecnologie e
tecniche di

Attività didattica

rappresentazione

integrativa e di sostegno

grafica.

per lo svolgimento dei
seguenti progetti:
Professione Geometra;
Progetto stradale;
Progetto Villetta; Progetto
rilievo di fabbricati rurali;
Progetti da definire in
itinere relativi allo
sviluppo delle conoscenze
e competenze riferite allo
sviluppo dell’arte, analisi e
studio del territorio e
potenziamento dello
sviluppo delle competenze
tecnico – professionali.
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Una parte del lavoro sarà
destinata alle sostituzioni
dei colleghi assenti.
CLASSE DI

FIGURA DI SISTEMA

AZIONI

Docente di

Attività didattiche

Economia Aziendale

integrative a supporto dei

- Vicario

docenti; attività di ricerca

OBIETTIVI

CONCORSO
A-45

e progettazione

Altri docenti di
Economia Aziendale

curricolare.
Supporto organizzativo e
didattico dell’istituzione
scolastica, anche in
sostituzione del Dirigente
Scolastico. Ricevimento

Garantire una
presenza continua
della Dirigenza.
Collaborare con il
personale non
docente per
coordinare attività
informative e/o di
controllo sulle classi.

del pubblico. Gestione di

Ascoltare istanze e

situazioni problematiche.

intervenire in caso di

Collaborazione con il

situazioni

personale di segreteria ed

problematiche.

ATA nella gestione delle
strutture scolastiche e del

Fornire un servizio

flusso in entrata ed uscita

adeguato alle

degli studenti, con

esigenze didattiche.

relazione periodica al
Dirigente Scolastico.

Dirigente Scolastico

Azioni relative alla

sulle attività

progettualità sul territorio

didattiche e non, su

per eventi, convegni e

eventuali

promozione esterna.

problematiche

Adozione di metodologie
didattiche innovative nelle
classi assegnate (ad es.
flipped classroom).
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Interventi didattici
nell'orario pomeridiano
anche con attività di
sportello.

Ricadute sulle classi
in termini di
conoscenza della
pratica turistica e

Una parte del lavoro sarà

delle imprese

destinata alle sostituzioni

turistiche.

dei colleghi assenti.

Ricadute sulle classi
in termini di
approfondimento
delle tematiche
affrontate nel corso
delle lezioni in orario
scolastico; recupero
di singole situazioni
in condizione di
criticità.
CLASSE DI

FIGURA DI SISTEMA

AZIONI

OBIETTIVI

CONCORSO
A-46

Docenti di Scienze
Giuridico –

Attività didattiche
integrative a supporto dei

Economiche

docenti; attività di ricerca
e progettazione
curricolare.

Miglioramenti
osservabili nelle
conoscenze,
competenze e
capacità degli
studenti nelle macro
– aree oggetto delle
attività di

Progetti legati alle attività

Cittadinanza e

di Cittadinanza e

Costituzione;

Costituzione ai sensi
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dell’art. 12, 3° c., d. lsg.

Acquisizione da parte

62/2017 anche con

degli studenti di

l’impiego della

conoscenze adeguate

metodologia CLIL nelle

nei campi oggetto
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seguenti macro – aree:

degli interventi
curricolari ed

educazione alla legalità (il

extracurricolari anche

diritto e la Costituzione); la

in occasione della

tutela dell’ambiente e la

sostituzione di

gestione del territorio;

colleghi assenti.

alfabetizzazione
economico – finanziaria.
Iniziative legate alle
seguenti attività curricolari
o extra-curricolari nei
seguenti campi: Il bullismo
e il cyber bullismo; lo
stalking; la privacy; le
unioni civili e le
convivenze di fatto;

Ricadute sulle classi
in termini di
approfondimento
delle tematiche
affrontate nel corso
delle lezioni in orario
scolastico; recupero
di singole situazioni
in condizione di
criticità.

l’Hatespeech (tutela di
categorie deboli e libertà
di opinione); le pari
opportunità; il diritto
informatico; il diritto
societario; il diritto del
lavoro; il diritto di famiglia.
Attività didattiche e di
approfondimento
nell'ambito del corso
serale AFM.
Una parte del lavoro sarà
destinata alle sostituzioni
dei colleghi assenti.
CLASSE DI

FIGURA DI SISTEMA

AZIONI

Docenti di sostegno

Interventi a favore di

OBIETTIVI

CONCORSO
AD03

studenti con disabilità
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certificate (Legge 104/92).

discorso

didattico

Una parte del lavoro sarà

degli

studenti

destinata alle sostituzioni

destinatari

dei colleghi assenti.

interventi

degli
previsti;

implementazione
un

di

dialogo

continuativo

tra

l’istituzione scolastica,
gli studenti e le loro
famiglie; contrasto al
disagio

scolastico

tipico

dell’età

evolutiva;
implementazione

di

relazioni positive ed
efficaci tra studenti,
insegnanti,
ed

genitori

altre

figure

educative
professionali.
CLASSE DI

FIGURA DI SISTEMA

AZIONI

OBIETTIVI

CONCORSO
A-19

Docente di storia e
filosofia

Partecipazione al Progetto
di Cittadinanza e
Costituzione

Miglioramenti
osservabili nelle
conoscenze,
competenze e

Attività progettuali a

capacità degli

favore di studenti con

studenti nelle macro

esigenze educative

– aree oggetto delle

speciale o bisogni

attività di

educativi speciali.

Cittadinanza e
Costituzione;

Attività di inclusione
scolastica legate

Miglioramenti nella

all'orientamento ed alla

partecipazione al
discorso didattico
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valorizzazione del

degli studenti

territorio.

destinatari degli

Una parte del lavoro sarà
destinata alle sostituzioni
dei colleghi assenti.

interventi previsti;
implementazione di
un dialogo
continuativo tra
l’istituzione scolastica,
gli studenti e le loro
famiglie; contrasto al
disagio scolastico
tipico dell’età
evolutiva;
implementazione di
relazioni positive ed
efficaci tra studenti,
insegnanti, genitori
ed altre figure
educative o
professionali.
Ricadute positive
nell'orientamento e
nelle conoscenze,
competenze e
capacità connesse
alla valorizzazione del
territorio.

A partire dall'a.s. 2019/20 un docente appartenente alla classe di concorso A-54, in
orario di completamento cattedra, svolge attività di promozione in collaborazione con
i docenti dell'indirizzo turistico, in particolare collaborando alla realizzazione delle
attività connesse al FAI; effettua altresì attività di approfondimento in collaborazione
con i docenti del Liceo Artistico.
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