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                                        Ciò che si è prefissato di fare         

                                        in base al contesto in cui si trova ad                   
                                        operare 
        

 

                       le Attività  previste 

 

 

 

                                                         le Attività realizzate e i 

risultati conseguiti 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BILANCIO SOCIALE  

è uno strumento di lavoro 
attraverso il quale l’Istituto 
descrive ai vari stakeholder: 
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 I nostri stakeholder 

Gli “stakeholder” sono individui, organizzazioni, istituzioni che hanno un interesse o una partecipazione nelle 
attività della scuola e che concorrono compartecipando tra loro internamente o esternamente alla 
costruzione di un sistema scuola corresponsabile.  
 

Istituto d’Istruzione Superiore “F. La Cava” 

 

 

                interni                                                                                                                          esterni 

                                                                                                                                          

  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Genitori 
-Istituzioni locali, Comune, ASL  
- Associazioni culturali e professionali  
- Comunità territoriali  
- Centri di formazione  
- Enti e istituzioni culturali, biblioteche  
- Servizi sociali  
- Categorie deboli e future generazioni  
- Ambiente  
- Imprese e ordini professionali  
- Istituti bancarie  
- Reti alle quali l’Istituto appartiene  
- Mercato del lavoro, Centro per l’impiego  
- Associazioni di categorie 
- Non profit, onlus  
- Altre scuole  
- Ex alunni  
- Associazioni culturali  
- Mass-media e comunicazione  
- Ufficio scolastico regionale  
- Ufficio scolastico provinciale  
- Regione, Ministero, Provincia     
    Invalsi, Ansas  
 

 

-Studenti                                        
- Docenti  
- Dirigente       
  scolastico  
- Personale ATA  
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Chi sono i nostri stakeholder 

 

 

 

Gli studenti rappresentano gli stakeholder principali in 

quanto sono i principali destinatari e fruitori delle attività 

sviluppate dal nostro Istituto e concorrono attivamente al 

raggiungimento dei risultati previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importanza delle famiglie va messa in relazione alla loro 
collocazione strategica in quanto rappresentano i principali 
educatori degli alunni, ed alle risorse in termini di conoscenze 
e competenze, che possono mettere anche a disposizione 
dell’Istituto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuiscono, a vario titolo, alla realizzazione di tutte le 
iniziative necessarie ad attuare gli obiettivi previsti 
dall’Istituto ed a migliorarli mediante un continuo confronto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 
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Sono i più diretti interlocutori, con cui vi è una necessaria 
interazione per realizzare molteplici attività previste 
dall’Istituto.  
 

 

 

 

 

Le scuole secondarie di I grado e II grado rappresentano 
interlocutori privilegiati; le scuole di I grado per 
l’orientamento e accompagnamento nel passaggio alla scuola 
di II grado; quelle di II grado per condividere risorse umane 
ed economiche per svolgere attività previste dall’Istituto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUZIONI E ENTI LOCALI 
ASSOCIAZIONI, IMPRESE E 
ORDINI PROFESSIONALI 
 

 

 

 

ALTRE SCUOLE   
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LA MISSION 

 

“La scuola può svolgere appieno il suo compito se si presenta come una comunità accogliente ed 
esperta, fondata su un patto educativo; 
una comunità che aiuta i giovani all'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, all'esperienza 
del metodo democratico, al rispetto della legalità, al valore della gratuità e del dono nelle relazioni 
personali, all'importanza del bene comune. 
Questi riferimenti etici, però, non diventano prassi coerente se nella scuola manca un'anima, una 
comune ispirazione, una prospettiva, una passione che coinvolge allievi e docenti nel gusto della 
scoperta, della ricerca, nella costruzione del sapere, nella soddisfazione di creare qualcosa di nuovo, 
di proprio, di distintivo; 
qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più 
giusta e solidale. 
Se Martin Luther King disse "I have a dream" e non, invece, "Ho un piano quinquennale” 
evidentemente un motivo c'è: 
gli uomini hanno bisogno di condividere un sogno per dare il meglio di se stessi, devono poter 
immaginare in modo discontinuo ciò che potrebbe realizzarsi. 
Oggi, in un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l'immaginazione è il valore 
aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo sul piano culturale, formativo ed economico. 
Per gli uomini e per le organizzazioni, il futuro appartiene a chi sa immaginarlo.” 
 

 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE, LINEE GUIDA  (ATTO DI INDIRIZZO) 
 

Tutte le attività che l’Istituto ha attuato nell’anno scolastico 2016/2017 sono state declinate sotto 
forma di obiettivi coerenti con quelli indicati nell’Atto di Indirizzo relativo al triennio 2015/2019, 
emanato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Caterina Autelitano. 
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PRIORITA’ STRATEGICHE - LINEE GUIDA (Atto di Indirizzo) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA’ STRATEGICHE - 

LINEE GUIDA (Atto di 

Indirizzo) 

 

LG1         

Centralità dello 

studente 
LG2               Migliorare 

la qualità degli 
interventi educativo-
didattici attraverso la 

qualificazione dei 
processi, delle 
metodologie e 

dell’organizzazione 

 

LG3    

Diversificare, 

ampliare e 

potenziare 

l’offerta formativa 

 

LG4   

Sperimentare ed 

innovare la 

didattica –formare 

i docenti 

 

LG5                

Curare i processi di 

comunicazione 

organizzativa 

interna ed esterna 

 

 

LG9            

Rimuovere le 

ragioni sistemiche 

della varianza tra 

classi 

 

 

LG8            

Rimuovere le 

ragioni sistemiche 

della varianza tra 

classi 

 

 

LG6            

Utilizzare in modo 

efficace il fondo di 

istituto e il bonus 

 

 

LG10            

Rimuovere le 

ragioni sistemiche 

della varianza tra 

classi 

 

 

LG7 

 Valutare gli 

apprendimenti e la 

struttura 

organizzativa 
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    LINEA GUIDA 1: 

 

   CENTRALITA’ DELLO STUDENTE 

Le attività rivolte agli studenti, a qualsiasi titolo, non possono non sottendere gli aspetti irrinunciabili di 

centralità della persona e di orientamento inteso come processo di accompagnamento unitario e continuo 

dell’allievo lungo il suo percorso scolastico, dal primo anno di frequenza fino alla conclusione dalla scuola 

superiore. 

La finalità orientativa, riscontrabile in ogni attività progettata ed attuata a favore degli studenti, ha teso a far 

emergere la consapevolezza delle vocazioni e delle attitudini proprie della personalità in formazione in 

funzione delle scelte riguardanti lo stile di vita, il progetto formativo, la relazione con i coetanei, il rapporto 

con la realtà in cui vive e col mondo degli adulti nel quale si inserisce in maniera via via sempre più autonoma 

e responsabile. 

Tutti gli interventi progettati per gli studenti hanno considerato, pertanto, le seguenti macro-aree:  

 

           

            INTEGRAZIONE        APPRENDIMENTO        ORIENTAMENTO            BENESSERE 
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                                                                            INTEGRAZIONE                                                 

 

                              Ciò che si è prefissato di fare  

La presenza di studenti disabili nell’Istituto ha richiamato all’attenzione la necessità di 

porre in essere procedure e percorsi formativi tesi a garantire non solo l’integrazione 

di questi studenti e delle loro famiglie ma anche il loro possibile successo formativo. 

A tal fine, sono state previste azioni specifiche di intervento tese a considerare la 

diversità come occasione di apertura per la costruzione di un’integrazione sociale 

rispettosa della persona e delle sue differenze. 

 

                              Attività  previste 

Per l’integrazione di studenti diversamente abili: 

AREA FORMAZIONE DOCENTI 
 partecipazione a corsi di formazione sui BES –DSA 
 presenza in classe in orario alternativo a quello dell’insegnante di sostegno di assistenti               

               educative a supporto dell’intero contesto-classe 
 sportello di “ascolto” a supporto di docenti, alunni e genitori 

AREA ALUNNI: 
 Lezioni per “gruppi inclusivi” 

Per l’apprendimento (Area della Programmazione): 
AREA FORMAZIONE DOCENTI. 

 Auto-formazione 
 Partecipazione a corsi di formazione per la didattica alternativa 

AREA ALUNNI 
 Costruzione di un blog didattico per lo scambio di informazioni tra docenti e discenti 
 Lezioni interattive multimediali (uso della LIM) 
 Recupero in itinere, Tutoring peer to peer,  
 Percorsi personalizzati di apprendimento. 
 Uso della metodologia didattica attiva: discussione, simulazione, problem solving, role-playing 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti  

 
AREA FORMAZIONE DOCENTI 
I docenti, in particolare quelli di sostegno, hanno partecipato a seminari di formazione sui BES-DSA. E’ stato 

istituto dalla scuola uno sportello di “ascolto”, a supporto di docenti, alunni e genitori. E’ stato presente in 

alcune classi con studenti disabili, oltre all’insegnante di sostegno anche un assistente educativo. Tutto questo 

ha permesso una didattica più consapevole, con attenzione alle persone, in quanto tali, con acquisizione di 

una certa serenità e maggiore senso di responsabilità.  
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AREA ALUNNI 

Per gli studenti con BES la scuola ha predisposto un PDP, un piano didattico-personalizzato, nel quale sono 
state evidenziate le strategie e le metodologie di intervento correlate alle esigenze dei suddetti allievi; in favore 
degli studenti con disabilità i docenti di sostegno hanno predisposto dei piani educativi individualizzati.  
Le varie metodologie utilizzate sia dagli insegnanti curricolari che di sostegno sono state: tutoring, gruppi 
cooperativi, didattica per problemi reali, adattamento delle discipline ai bisogni reali degli allievi.  
I risultati conseguiti sono stati buoni sia a livello cognitivo che relazionale ed emotivo-affettivo. Si è giunti a 
una acquisizione più agevole delle conoscenze, una capacità di relazioni interpersonali più consapevole e 
articolata e una serenità generale nel processo didattico di insegnamento-apprendimento.  
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                                                                                     APPRENDIMENTO                                                   

                                                                            

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Al forte bisogno della società di rendere competitivo il Paese, con lo sviluppo di una 
progettualità all’avanguardia, soprattutto nel settore tecnico e scientifico, si è pensato   
di correlare la necessità e il bisogno degli studenti di comprendere, e non solo di 
apprendere, le basi delle discipline di studio, attraverso una didattica integrata e 
messa in diretta relazione con la realtà, basi che permettessero loro di acquisire le 
competenze  per un consapevole e valido inserimento nella realtà produttiva. 
A tal fine si è previsto di attivare specifici progetti relativi agli apprendimenti di base, 
tesi ad innovare la didattica di tutte le discipline. 

 

                               Attività  previste 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

PROGETTO E- TWINNING GRECO 
MODERNO 

• Conoscere il greco moderno 
integrare le lingue classiche 
    con quelle moderne. 

triennio del liceo 
classico 
 

PROGETTO E- TWINNING INGLESE 

• Migliorare le competenze in 
inglese 

triennio liceo 
scientifico 
 

VIVERE LA COSTITUZIONE – 
CONOSCERE LA CITTADINANZA 

• Promuovere ideali di 
cittadinanza attiva e conoscere i 
   meccanismi della democrazia 
•Prevenire il disagio, la devianza, 
i comportamenti a rischio 
 per la costruzione del benessere 
con se stesso, con gli altri 
 con l’ambiente. 
•Promuovere e rafforzare la 
consapevolezza che la legalità 
 è il pilastro della convivenza 
civile e le diverse educazioni 
 non sono compartimenti stagni 
che non comunicano tra di 
 loro, ma ambiti, sfere, aspetti di 
una realtà unica che     
 continuo. L’alunno dovrà 
acquisire la capacità di    
 contestualizzare problemi e 
soluzioni attraverso salde   
 abbraccia la vita dell’individuo in 
modo completo e     
competenze cognitive, civiche e 
relazionali. 

triennio liceo 
scientifico e 
liceo classico 
 



13 
 

• Saper interpretare situazioni di 
disagio che potrebbero 
attivare e innescare 
atteggiamenti di bullismo, 
cyberbullismo e di 
prevaricazione. 

PREP OLIMPIADI DI ITALIANO 

• Promuovere i talenti e 
confrontarsi con studenti di 
  altri contesti sociali e formativi 

gruppi di alunni 
selezionati dai 
diversi 
indirizzi di studio 

PREP OLIMPIADI DI MATEMATICA 
E FISICA 

• Promuovere i talenti e 
confrontarsi con studenti di 
  altri contesti sociali e formativi 

gruppi di alunni 
selezionati dai 
diversi 

PREP OLIMPIADI DI 
FILOSOFIA 

• Promuovere i talenti e 
confrontarsi con studenti di altri 
  contesti sociali e formativi 

gruppi di alunni 
selezionati dai 
diversi 
indirizzi di studio 

PREP OLIMPIADI DI 
SCIENZE 

• Promuovere i talenti e 
confrontarsi con studenti di altri 
  contesti sociali e formativi 

gruppi di alunni 
selezionati dai 
diversi 
indirizzi di studio 

PROGETTO FAI •Conoscere e valorizzare i beni 
culturali del territorio 

gruppi di alunni 
selezionati di tutte 
le classi del liceo scientifico 
e classico 

PROGETTO 
LIBRIAMOCI 

•Promuovere il valore della 
lettura, come strumento 
privilegiato di formazione del 
pensiero 

tutte le classi dì 
tutti gli 
indirizzi 

IMPROVING 
ENGLISH BY 
TECH – (E-CLIL- 
Laboratori di 
apprendimento/secondo 
ciclo) Progetto in rete 
(IEBT) realizzato per 
sensibilizzare 
all’uso della 
metodologia 
CLIL e per sperimentare 
modalità didattiche 
innovative 

• Sensibilizzare e diffondere la 
metodologia CLIL 
(Content Language Integra-ted 
Learning) tramite 
la progettazione e le 
sperimentazione di percorsi 
e/o moduli didattici CLIL 
•Sperimentare le modalità 
didattiche, ambienti di 
apprendimento e pratiche di 
conduzione della 
classe innovativa anche 
attraverso l’uso delle 
nuove tecnologie multimediali e 
multimodali 
• Sviluppare le attività 
didattiche centrate sullo 
studente miranti al 
miglioramento sia di 
competenze linguistico-
comunicative in lingua 
straniera sia di abilità trasversali 
 

classi terze liceo 
scientifico e liceo 
classico 
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• Apprendere contenuti 
disciplinari in lingua 
straniera e promozioni di 
competenza digitali sia 
per i docenti sia per gli studenti 
• Attivare modalità’ di lavoro 
collaborative tra 
docenti di lingua straniera e 
docenti di disciplina 
non linguistica (team CLIL) 
• Promuovere delle competenze 
digitali degli 
studenti sollecitando il 
protagonismo attivo nella 
realizzazione di prodotti digitali 
come 
documentazione delle esperienze 
progettuali. 

IL SENTIERO DEL 
BRIGANTE 
(PROGETTO IN RETE 
CON IIS 
OLIVETI-PANETTA) 

• Valorizzare le aree rurali e 
montane locali, ricche 
di sentieri che hanno perduto la 
loro funzione originaria, 
soppiantate da veloci strade 
rotabili. 
•Custodire e conoscere il 
patrimonio delle aree interne, 
segno tangibile della storia antica 
• Riscoprire gli aspetti naturali 
ambientali architettonici 
storici e antropologici delle 
antiche strade 

tutte le classi di 
tutti gli 
indirizzi 

" LA SCIENZA CHE CI 
CIRCONDA” 
Progetto in Rete 

•Realizzare il miglioramento della 
qualità complessiva del servizio 
scolastico, lo sviluppo 
 dell’innovazione, la 
sperimentazione e la ricerca 
didattica ed educativa, con 
particolare riferimento alla 
didattica della matematica e delle 
materie scientifiche, basata su 
tecnologie digitali finalizzate al 
potenziamento dei talenti 
più promettenti; 
•Promuovere e sostenere la 
qualificazione del 
personale docente mediante 
l’aggiornamento e la 
formazione in servizio con 
particolare riferimento alle 
competenze dell’area 
matematico scientifica e della 
comunicazione; 

gruppo di alunni 
del triennio di 
tutti gli indirizzi 
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•Promuovere l’arricchimento 
delle risorse 
materiali, da un lato e delle 
competenze professionali, 
dall’altro, anche mediante 
l’acquisizione di nuove risorse, 
attrezzature e strumentazioni 
finalizzate a favorire attività 
didattiche a distanza attraverso 
progetti ed iniziative 
comuni. 

CURRICOLO 
DIGITALE 
(Progetto in rete) (arte e 
cultura digitale) 

•Promuovere negli studenti 
conoscenze e competenze 
relative al concetto di bene 
culturale 
•Conoscere e descrivere i beni 
culturali . Cos’è un museo e come 
lo si visita, musei in rete e 
mostrevirtuali. 
Georeferenziazione e 
cronoreferenziazione , anche 
attraverso l’uso di applicazioni di 
mapping online e la costruzione 
di timeline interattive . Realtà 
virtuale e realtà aumentata nel 
campo dei beni culturali . Il 
territorio come bene culturale e 
l’uso del digitale  per conoscere e 
proteggere il territorio e le sue 
risorse . Patrimonio culturale 
immateriale . Il ruolo e l’utilizzo di 
banche digitali pubbliche 

gruppi selezionati 
di alunni di tutti 
gli indirizzi 

PON 2016-17 Azione 
10.1.1.A 
“Interventi per il successo 
scolastico degli 
studenti” 
TITOLO: 
Nessuno è escluso 
(sei moduli formativi) 

•Ridurre e prevenire l’abbandono 
scolastico precoce 
•Promuovere la parità di accesso 
all’istruzione 
•Favorire i processi di 
insegnamento-apprendimento 
significativi che vedano al centro 
l'alunno con i suoi reali bisogni 
formativi 
•Progettare e sviluppare attività 
didattiche allo scopo di 
recuperare/migliorare negli 
studenti le competenze di base in 
italiano, matematica e inglese  
•  Promuovere la didattica 
laboratoriale 

gruppi selezionati 
di alunni di tutti 
gli indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.2.2.A 
“Interventi per lo 
sviluppo del pensiero 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
Promuovere l’uguaglianza di 
accesso all’istruzione 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 



16 
 

computazionale e della 
creatività digitale e per 
lo sviluppo delle 
competenze di 
“cittadinanza digitale” 
TITOLO: SMART 
VILLAGE: UN PAESE 
NEL DIGITALE 
(due moduli formativi) 

di buona qualità 
•  Migliorare le competenze 
chiave degli allievi 
•  Potenziare le aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) anche tramite percorsi 
on-line. 
 

di studio 
 

PON 2016-17 Azione10.2.2 
“Per il potenziamento 
delle competenze di base 
in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa ” 
TITOLO: Tempo di competenza 
(6 moduli formativi) 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
•Promuovere l’uguaglianza di 
accessoall’istruzione di buona 
qualità 
•  Migliorare le competenze 
chiave degli allievi 
•  Potenziare le aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) anche tramite percorsi 
on-line. 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.1.6 
“Orientamento formativo 
e ri-orientamento” 
TITOLO: La scrittura 
d’esperienza…..l’esperi 
enza della scrittura 
(2 moduli formativi) 
 

• Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce 
 • Promuovere la parità di 
accesso all’istruzione di 
elevata qualità 
 • Riduzione del fallimento 
formativo precoce e 
della dispersione scolastica e 
formativa 
• Promuovere l’orientamento, la 
continuità e il 
sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi 
 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.2.5 
 “Potenziamento 
dell’educazione 
all’imprenditorialità”  
TITOLO: Perché e come fare 
impresa. 

• Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce 
Promuovere l’uguaglianza di 
accesso 
all’istruzione di buona qualità 
•  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
•  Promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura 
d’impresa 
 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
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PON 2016-17 Azione 
10.2.5 A 
“Competenze di 
cittadinanza globale” 
TITOLO: GLOBAL 
MIND 
(3 moduli formativi) 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
•Promuovere l’uguaglianza di 
accesso all’istruzione 
•  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
•  Promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
 

PON 2016-17 Azione 
10.2.3 B e C 
“Potenziamento della 
Cittadinanza europea” 
TITOLO: 
( 3 moduli formativi) 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
•  Promuovere la parità di 
accesso all’istruzione dielevata 
qualità 
•  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
•  Promuovere azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e di apprendimento 
linguisti coin altri Paesi, 
(potenziamento linguistico) 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
 

PON 2016-17 Azione 
10.2.5 A – 10.6.6 A 
“Potenziamento dei 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” 
TITOLO: DAL 
PENSIERO ALLA 
PRATICA - 

•  Migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi di 
insegnamento e di formazione, 
favorendo il passaggio 
dall’istruzione al mondo del 
lavoro 
•Qualificazione dell’offerta di 
istruzioneformazione tecnica e 
professionale 
•  Attivare stage, tirocini, percorsi 
di alternanza e azioni laboratoriali 
•  Promuovere lo sviluppo delle 
competenzetrasversali con 
particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura 
d’impresa 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

PROGETTO PER LE 
AREE A RISCHIO 
“Improveyourskills!” 
-Accordo di partenariato 
con" Piccolo teatro Umano" 
e con "Libera locride" 
MODULI FORMATIVI: 
Laboratorio di creatività 
linguistica 
Laboratorio di 
matematica 
Laboratorio di lingua 
Inglese 
 

Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica; 
  
Migliorare i livelli di 
socializzazione e le 
competenze di base degli 
studenti; 
  
Rendere le azioni didattiche 
motivanti e coinvolgenti al 
fine di promuovere i processi di 
apprendimento degli 
alunni in difficoltà; 
  
Migliorare i livelli di frequenza 
degli studenti; 

Studenti biennio 
liceo scientifico 
 
Classi quinte 
liceo scientifico 
 
Classi terze liceo 
Scientifico 



18 
 

Realizzare attività didattiche in 
orario extracurricolare, 
per allontanare gli studenti più a 
rischio da possibili 
reclutamenti della criminalità 
organizzata 
  

Laboratorio di teatro  Studenti liceo classico 

Attività laboratoriali 
“Sto bene… con te” 

•Laboratorio creativo-espressivo: 
realizzazione di semplici attività 
di bricolage (disegno, collage, 
manipolazione, realizzazione di 
cartelloni e di oggetti 
decorativi…) soprattutto in 
occasione di particolari ricorrenze 
e per l’abbellimento dei locali 
scolastici 
(biblioteca e aula di sostegno) 
•Laboratorio di giardinaggio: 
attività correlata alla 
semina, cura e coltivazione di 
piccole piante negli spazi 
esterni della scuola gestito dagli 
alunni certificati per il 
sostegno.  
•Laboratorio di lettura: Offrire 
spunti per far emergere 
attraverso storie raccontate altre 
storie personali, di vita e 
inventate dai ragazzi. 
•Sviluppare l’esercizio delle 
abilità fino-motorie degli alunni 
disabili mediante occupazioni 
ludiche e gratificanti.  
•Attivare l'interesse degli alunni 
verso la lettura, l’arricchimento 
del linguaggio e come esercizio 
espressivo e acquisizione di 
termini nuovi 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
  

 

                         

                              Attività realizzate e risultati conseguiti 
 
I progetti PROGETTO E- TWINNING GRECO MODERNO, PROGETTO E- TWINNING INGLESE, VIVERE LA 
COSTITUZIONE – CONOSCERE LA CITTADINANZA, PREP OLIMPIADI DI ITALIANO, PREP OLIMPIADI DI 
MATEMATICA E FISICA, PREP OLIMPIADI DI FILOSOFIA, PREP OLIMPIADI DI SCIENZE, PROGETTO FAI, 
PROGETTO LIBRIAMOCI, IMPROVING ENGLISH BY TECH – (E-CLIL), IL SENTIERO DEL BRIGANTE, PON 2016-17 
Azione10.1.1.A“Interventi per il successo scolastico degli studenti” TITOLO: Nessuno è escluso (sei moduli 
formativi), sono stati svolti; gli altri sono in itinere. 
Attraverso la realizzazione dei progetti sopra indicati, gli allievi hanno potuto migliorare e/o potenziare, a vari 
livelli, le capacità di:  
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 ascoltare 
 parlare 
 leggere 
 scrivere 

In particolare, i progetti realizzati hanno contribuito a  potenziare le conoscenze relative alle diverse discipline 
oggetto di studio, a migliorare le competenze nelle lingue straniere e quelle chiave di cittadinanza. Lo sviluppo 
delle competenze trasversali oltre a rafforzare negli studenti la consapevolezza che la legalità è il pilastro della 
convivenza civile, ha consentito loro di conoscere e valorizzare i beni culturali, artistici e ambientali del 
territorio relazionandosi e confrontandosi con studenti di altri contesti sociali e formativi. Si è fatto uso di una 
didattica integrata e innovativa (metodologia laboratoriale “action learning”, learning by doing, role playing) 
messa in diretta relazione con la realtà. Buoni anche i risultati di prevenzione e contrasto all’abbondono 
scolastico e  di motivazione allo studio. 
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                                                                            ORIENTAMENTO                                 

                                                                            

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Ferma restando la caratterizzazione orientativa di tutta l’attività didattica per far 
acquisire agli alunni una corretta percezione di sé e delle proprie potenzialità e 
attitudini, si era previsto di dare particolare rilievo alla conoscenza, da parte degli   
studenti della struttura e delle finalità degli ordinamenti scolastici e dei percorsi 
formativi del sistema scolastico nazionale, in particolare nel passaggio dal biennio 
iniziale alla conclusione del corso. A tal fine la Scuola ha teso a sostenere quel processo 
strategico di orientamento formativo degli studenti che si pone in contrasto con la 
dispersione scolastica, con gli abbandoni e con le scelte poco consapevoli.  
La Scuola aveva previsto di organizzare iniziative di orientamento in ingresso, in itinere 
e in uscita rivolte agli studenti nonché attività di informazione sull’offerta formativa 
universitaria. 

 

                              Attività  previste 

Per l’orientamento (in ingresso, in itinere, in uscita) 
AREA ALUNNI: 

 valutazione delle competenze di base attraverso test d’ingresso comuni finalizzati all’accertamento 
dei prerequisiti  

 valutazione del curricolo di studi per un orientamento motivato 
 preparazione ai test d’ingresso alle facoltà principali, 
 simulazioni dei test universitari 
 costituzione di un gruppo di lavoro misto finalizzato alla definizione di un curricolo verticale in 

continuità tra i due diversi ordini di scuola, e teso anche a favorire la condivisione di criteri valutativi 
comuni 

 attivazione di laboratori formativi interdisciplinari tra scuola secondaria di I grado e secondaria di II 
grado 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti  

Ad inizio anno scolastico, sono stati somministrati test d’ingresso comuni per classi parallele, per accertare i 
prerequisiti degli allievi. Dopo tre settimane di potenziamento delle lingua italiana, sono stati riproposti i test 
d’ingresso, per verificare i risultati conseguiti.  
A metà anno scolastico è stato costituito un gruppo misto tra docenti di scuole secondarie di 1°grado e di 2° 
grado per progettare un curriculo verticale con le classi terze della scuola Sec.1° grado. I docenti delle varie 
scuole nei vari incontri hanno discusso e lavorato sulla individuazione di traguardi di sviluppo per il 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. Gli incontri continueranno nel prossimo anno 
scolastico per concordare traguardi di competenze disciplinari, prove di verifica, di raccordo, prove esperte. 
Sono stati attivati laboratori formativi presso le sedi delle scuole secondaria di I grado e presso la sede 
dell’Istituto. I laboratori precitati costituiti da micro-lezioni tenute dagli studenti del IV e V anno dei Licei 
insieme con i docenti coinvolti nelle attività, hanno migliorato i rapporti di relazione tra ordini di scuole diverse 
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e consentito di rafforzare la conoscenza delle strutture organizzative e dei programmi degli ordini di scuola 
interessati. 
Orientamento in ingresso 
Gli alunni in ingresso hanno potuto formalizzare la scelta dell’Istituto in maniera consapevole perché hanno 
ricevuto, per tempo, tutte le informazioni utili e necessarie; hanno potuto familiarizzare con la struttura 
dell’edificio, con i docenti e con gli altri alunni; hanno potuto fare esperienza “sul campo”, partecipando a 
lezioni interattive e ad attività laboratoriali. La nostra scuola ha acquisito, nel contempo, informazioni utili sul 
trascorso scolastico degli allievi, sia a livello cognitivo che comportamentale in modo che la formazione dei 
gruppi classe, ad inizio di anno scolastico, è stata omogenea nell’eterogeneità interna consentendo ai docenti 
un lavoro più agevole ed agli studenti la generazione di dinamiche di relazione efficaci e collaborative.  
Orientamento in itinere 
Dalla valutazione del profitto e delle attitudini di ogni singolo allievo, i vari Consigli di Classe, hanno attivato 
iniziative di rimotivazione, in caso di scarso profitto e di eventuale riorientamento verso eventuali altri indirizzi 
di studio, consentendo agli studenti in difficoltà di realizzare buoni progressi nell’apprendimento. 
Orientamento in uscita 
Sono state fornite, attraverso incontri all’interno dell’Istituto ed anche all’esterno di esso, diversificate 
informazioni e gli alunni sono stati resi consapevoli delle varie possibilità di scelta nel campo universitario e/o 
lavorativo. 
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                                                                                                BENESSERE 

                                                                            

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Per un processo integrale di crescita, gli studenti hanno bisogno di percorsi formativi 
che coinvolgano tutte le dimensioni della persona e che non solo sviluppino 
esclusivamente le loro potenzialità espressive, nelle diverse forme che assumono i 
linguaggi, ma favoriscano anche una valida conoscenza della realtà e una positiva 
percezione di sé e dei rapporti con gli altri e comunque con la realtà nella quale gli 
studenti vivono e si formano. 
In quest’ottica il benessere (inteso appunto come “star bene”) è certamente il 
requisito in vista del perseguimento del successo formativo. 
Per supportare l’azione didattica in questo ambito, la Scuola aveva programmato di 
sostenere diverse iniziative di tipo conoscitivo, operativo e anche sportivo. In tal senso 
si prevedeva di dare particolare risalto a quelle promosse nei settori dell’educazione 
alla lettura, alla legalità, dell’educazione stradale, della prevenzione dell’uso di 
sostanze psicotrope, della sicurezza e delle misure antinfortunistiche, dell’educazione 
alimentare, nonchè a quelle sportive, a carattere nazionale, o di dimensione locale e 
territoriale. Tali iniziative avrebbero teso a offrire agli studenti occasioni per una 
riflessione su se stessi, sulle loro scelte, sulle loro potenzialità e a costituire momenti 
altamente formativi per la costruzione della loro identità personale e per la loro 
complessiva maturazione. 

 

                              Attività  previste 

Per il benessere della persona: 
ARE ALUNNI: 

 Regolarità nella concessione di Assemblee di classe e di Istituto 
 Incontri con enti di volontariato, come la croce rossa italiana sulle manovre di primo soccorso 
 Adesione ad un progetto in rete sulla valorizzazione della dieta mediterranea come stile di vita 
 Possibilità di usufruire di uno sportello di ascolto 
 Incontro con il parroco del comune di residenza dell’istituto 
 Partecipazione a “Libriamoci”: invito alla lettura silenziosa ad alta voce e partecipata. 
 Incontri con magistrati e forze dell’ordine. Giornata contro il femminicidio: recitazione di testi, 

produzione di filmati, dialoghi, con il coinvolgimento di alunni, genitori, autorità civili e religiose. 
Giornata della memoria: visione di documentari e filmati, seguiti da dibattito. 8 Marzo: giornata della 
donna: recital e dibattito. 

 Iniziativa “ La notte dei Licei Classici” aperta ad alunni, genitori e pubblico 
 Partecipazione a Campionati studenteschi: relazioni sociali e agonistiche con altri studenti  

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Tutte le iniziative programmate sono state realizzate. Esse hanno permesso di raggiungere un certo 

“benessere”: le relazioni sociali e affettive sono migliorate, come pure la capacità da parte degli allievi di 

superare timidezze e difficoltà, di “esporsi” in pubblico e, in genere di vivere una atmosfera serena negli 

ambienti scolastici e di superare eventuali disagi o condizionamenti negativi.  
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LINEA GUIDA 2: 

 

 

 MIGLIORARE LA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI EDUCATIVO DIDATTICI ATTRAVERSO LA 

QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI, DELLE METODOLOGIE E DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

  Per promuovere la qualità dei processi formativi la scuola ha pensato ad una revisione della metodologia 

didattica individuando  modelli di insegnamento più efficaci, non solo meglio rispondenti alle mutate modalità 

di apprendimento degli studenti, che sempre più risultano caratterizzate dalla diffusa presenza degli strumenti 

della comunicazione digitale, ma anche orientati all’acquisizione delle abilità e delle competenze 

fondamentali, il cui possesso favorisce il consapevole e responsabile inserimento attivo nella società. 

A tal fine gli aspetti della didattica che la Scuola ha previsto di sviluppare con i propri interventi sono quelli di 

seguito indicati: 

              

A) Didattica che accoglie 
            le esigenze formative degli studenti        B) Didattica inclusiva                     C) Didattica orientativa 

 

                    

 

       D) Didattica orientata all’acquisizione        E) Didattica aperta al                       F) Didattica aperta al                              

delle competenze di base e disciplinari                confronto con l’Europa                   mondo del lavoro                                                                                                                                                                                                                                        
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                                                      A) Didattica che accoglie 
                                                                           le esigenze formative degli studenti                           

                                                                            

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Per la promozione di una didattica che tenesse conto delle esigenze degli studenti, in una 

prospettiva di formazione del cittadino consapevole e in relazione alle problematiche del 

nostro tempo, la Scuola si è proposta di attivare una serie di iniziative  per  porre i docenti nella 

condizione di comprendere meglio da una parte il variegato e complesso mondo giovanile, 

dall’altro i macro fenomeni che caratterizzano la nostra società, affrontando, anche con la 

qualificata collaborazione di altri soggetti istituzionali e col coinvolgimento delle  famiglie, varie 

tematiche: dalla prevenzione del disagio psicosociale al volontariato, dalla promozione della 

salute al rapporto con l’ambiente, dall’uso consapevole e responsabile degli strumenti della 

comunicazione, alla conoscenza e al rispetto delle regole della democrazia e della convivenza, 

dalla valorizzazione delle diversità culturali e di genere, al contrasto al fenomeno del bullismo. 

Anche in questo ambito, si tendeva a valorizzare le buone pratiche già realizzate dalla scuola 

nonché sperimentare forme di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di volontariato. 

 

                              Attività  previste 

Per una didattica che accoglie le esigenze formative degli studenti: 

 Progettazione didattico-educativa per classi parallele e secondo gli obiettivi previsti dagli assi culturali di 

riferimento e dalle competenze chiave di cittadinanza 

 Programmazione didattica per Ambiti disciplinari, (che a sua volta ingloba la programmazione disciplinare delle 

materie suddivise secondo gli Assi Culturali di riferimento e pensata in “verticale”) 

 Calendarizzazione di incontri e riunioni propedeutiche alle riunioni dei Consigli di classe parallele, come emerge 

dal Piano annuale delle Attività; 

 Approvazione di Un Piano di Recupero 

 Partecipazione a corsi di formazione gestiti dalla rete    
 Progetti didattico-educativi: attività in giornate significative (4 Novembre/forze armate; 25 

Novembre/femminicidio; 27 Gennaio/giornata della memoria; 8 Marzo: giornata della donna; 25 

Aprile/liberazione; 2 Giugno/Repubblica)                 

                                                 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Ad inizio anno scolastico, precisamente nel mese di Settembre, sono state elaborate, sulla base delle riunioni 
calendarizzate nel Piano Annuale delle Attività, le Programmazioni per Ambiti Disciplinari declinate secondo 
gli Assi culturali di riferimento e le indicazioni nazionali. Da questa mappatura delle competenze trasversali e 
disciplinari sono state elaborate le  progettazioni didattico-educative per classi parallele. Le riunioni per classi 
parallele sono state fissate successivamente con una cadenza bimestrale, per poter verificare e confrontare le 
programmazioni di tutte le discipline, e stabilire prove iniziali, intermedie e finali per classi parallele. E’ stato 
approvato un piano di recupero per le carenze formative, indicante modalità, tempi, destinatari e tipologie di 
intervento.  
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Tutte queste iniziative progettuali e conseguenti realizzazioni all’interno delle classi hanno consentito di 
raggiungere risultati positivi: gli alunni, infatti, hanno sviluppato conoscenze e competenze, non solo in ambito 
strettamente didattico e, disciplinare ma anche in ambiti, pluridisciplinari e interdisciplinari, relativi alla realtà 
politico-economico-sociale del nostro tempo, del nostro territorio e di più ampio respiro nazionale e 
internazionale.  
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                                                                 B) Didattica inclusiva                      

                                                                            

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Nell’azione educativo-didattica un’importanza particolare e attenzione è stata 
prevista per quei soggetti che incontrano difficoltà nella partecipazione alla vita 
scolastica, con conseguenze negative negli esiti dell’apprendimento, a causa o del loro 
contesto ambientale di provenienza o in quanto portatori di speciali bisogni educativi, 
derivanti da disabilità o da disturbi nella sfera cognitiva o comportamentale. 
La scuola ha previsto di adottare, pertanto, un atteggiamento inclusivo, da una parte 
con l’utilizzo di strategie metodologiche adeguate e dall’altra con l’acquisizione, da 
parte del maggior numero possibile di docenti, della capacità di farsi carico delle 
problematiche che caratterizzano le difficoltà dei soggetti disabili o con disturbi 
specifici di apprendimento. 

 

                              Attività  previste 

Per la didattica inclusiva: 
 Stesura e approvazione del piano inclusività 

 Partecipazione del personale docente a corsi di formazione sui BES – DSA 

 Presenza in classe in orario alternativo a quello dell’insegnante di sostegno di assistenti educativi a 

supporto dell’intero contesto-classe 

 Sportello di “ascolto” a supporto di docenti, alunni e genitori 

 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Molti docenti, in particolare quelli di sostegno, hanno partecipato a seminari di formazione sui BES-DSA. È 

stato redatto e approvato il Piano di inclusività. E’ stato istituto dalla scuola uno sportello di “ascolto”, a 

supporto di docenti, alunni e genitori. E’ stato presente in alcune classi con studenti disabili, oltre 

all’insegnante di sostegno anche un assistente educativo. Tutto questo ha permesso la realizzazione di attività 

didattiche più efficaci, con un’attenzione mirata alle persone ed ai loro bisogni di crescita. Sono stati raggiunti 

dagli allievi con disabilità risultati positivi sia sul piano cognitivo che su quello affettivo comportamentale. 
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                                      C) Didattica orientativa 

                                                                            

                              Ciò che si è prefissato di fare 

L’orientamento è una dimensione fondamentale e permanente del processo 
formativo che deve coinvolgere tutti i docenti e interessare tutte le attività scolastiche 
dal momento che sollecita i soggetti in formazione a riconoscere le proprie attitudini 
e vocazioni. 
In questo ambito si era previsto di attivare specifici laboratori volti a sperimentare 
pratiche e percorsi didattici, che consentissero di realizzare un’analisi delle discipline 
in funzione orientativa e nella prospettiva di una strutturazione delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, anche grazie alla definizione di modelli 
operativi condivisi e praticabili. 

 

                              Attività  previste 

  Per la didattica orientativa: 

IN INGRESSO: 
 Scambio di informazioni tra docenti delle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado 
 Programmazione di incontri tra docenti di ordine e grado differente 
 Costituzione di un gruppo misto 
 Approvazione accordo di rete “ORIENTAMENTO ALLA SECONDARIA DI II GRADO E COORDINAMENTO 

DIDATTICO FRA SECONDARIA DI I E IIGRADO”; 
 LEZIONI ITINERANTI che si svolgeranno cioè presso le sedi delle scuole medie del circondario limitrofo, 

su tematiche trasversali relative alle discipline fondamentali di ogni indirizzo di studio. Alla scuola 
media, per promuovere la condivisione degli obiettivi, verrà consegnato il materiale “cartaceo” delle 
lezioni che verranno attivate. 

 Lezioni interattive in “loco” presso i laboratori in dotazione della scuola. 
 OPEN DAY 
 Partecipazione a open day delle scuole limitrofe 
 Predisposizione accurata dei materiali didattici da utilizzarsi per garantire il successo della proposta 

offerta 
IN ITINERE: 

 Preparazione di prove comuni sulle competenze di base differenziate per indirizzi di studio 

IN USCITA: 
 Visite guidate presso gli ATENEI principali della Regione Calabria Pubblicizzazione delle università 

online 
 Corsi professionali per la preparazione ai test alle facoltà a numero chiuso 

                         

                 Attività realizzate e risultati conseguiti 

IN INGRESSO: 
L’Istituto ha aderito, due anni fa, ad un accordo di rete di scopo “ORIENTAMENTO ALLA SECONDARIA DI II 
GRADO E COORDINAMENTO DIDATTICO FRA SECONDARIA DI I E IIGRADO” fra alcune scuole di istruzione 
secondaria di I e di II grado del territorio. 
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In ossequio a quanto previsto nell’accordo precitato, l’Istituto si è fatto promotore della costituzione di un 
gruppo misto di docenti di scuole secondarie di 1°grado e di 2° grado al fine di progettare un curriculo verticale 
tra i due ordini di scuola 
 Il gruppo, come sopra costituito, nei vari incontri realizzati, ha discusso e lavorato sulla individuazione di 
traguardi di sviluppo per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. Gli incontri continueranno 
nel prossimo anno scolastico per concordare traguardi di competenze disciplinari, prove di verifica, di 
raccordo, prove esperte. Sono stati attivati laboratori formativi presso le sedi delle scuole sec. di I grado e 
presso la sede dell’Istituto. I laboratori precitati costituiti da micro-lezioni tenute dagli studenti del IV e V anno 
dei Licei insieme con i docenti coinvolti nelle attività, hanno migliorato i rapporti di relazione tra ordini di scuole 
diverse e consentito di rafforzare la conoscenza delle strutture organizzative e dei programmi degli ordini di 
scuola interessati. L’offerta formativa erogata dall’Istituto, è stata presentata ai genitori e studenti del 1° ciclo 
di istruzione, nelle giornate destinate alla promozione della cultura classica (“Notte dei licei classici”) e in quella 
destinata alla promozione dell’offerta formativa dell’Istituto (open-day). In tale giorno gli allievi delle classi 
terze e i genitori, sono stati guidati in un percorso che, a piccoli gruppi, li ha fatti venire a contatto con tutte le 
attività laboratoriali della scuola. Durante tale giornata sono stati distribuiti, ai genitori i Mini-PTOF, indicanti 
tutta l’offerta formativa erogata dall’Istituto. Il nostro Istituto ha partecipato, anche, ai vari Open-Day 
organizzate delle scuole limitrofe. Tutte queste attività hanno permesso una circolazione di informazioni tra le 
scuole e le famiglie hanno potuto operare scelte consapevoli. 
 
IN ITINERE: 
Nel corso dell’anno scolastico, ed esattamente a Novembre-Gennaio-Maggio, sono state somministrate agli 
allievi, prove comuni per classi parallele (differenziate in base all’Indirizzo di studio), per verificare le 
conoscenze/competenze dagli stessi raggiunte. Dalla lettura dei risultati i docenti hanno tratto utili 
informazioni per rimotivare e riorientare gli alunni nello studio. 
 
IN USCITA: 
Durante l’anno scolastico gli allievi delle classi quinte, e qualche volta delle classi quarte, hanno partecipato a 
manifestazioni sull’Orientamento universitario e professionale, in particolare a quelle organizzate dalle 
università calabresi. Gli alunni si sono recati in visita presso gli Atenei della Calabria, presso il centro 
UNIORIENTA a Lametia Terme dove erano presenti stand di varie università non solo calabresi ma espressione 
del territorio nazionale. In tale giornata gli allievi hanno potuto ricevere informazioni esaustive sulle varie 
facoltà universitarie in modo da poter operare scelte consapevoli. In sede d’Istituto sono stati organizzati 
incontri tesi ad informare gli studenti su:  modalità di effettuazione dei test di accesso per i centri universitari 
di eccellenza (Normale di Pisa; ecc..),  sui test delle facoltà a numero chiuso di medicina, odontoiatria, 
veterinaria, lauree triennali paramediche e di scienze motorie;  incontri di sensibilizzazione per i concorsi 
presso le Accademie militari e Forze dell’ordine.  
Sono state fornite svariate informazioni e gli alunni sono stati resi consapevoli delle varie possibilità di scelta 
nel campo universitario e/o lavorativo. 
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                                                                    D) Didattica orientata all’acquisizione delle                                       

                                                                              competenze di base e disciplinari         
 
                                                                                              

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Si era programmato di promuovere e diffondere processi didattici di insegnamento-
apprendimento caratterizzati dalla metodologia laboratoriale, indispensabili per 
favorire la costruzione di saperi organici e competenze sicure, tali comunque da 
rendere gli studenti autentici protagonisti sullo scenario scolastico. In ambito 
linguistico un’attenzione particolare si prevedeva di dedicare alla formazione dei 
docenti per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-
didattiche nella lingua inglese, anche in riferimento all’attuazione della metodologia 
C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning). 
 

 

                              Attività  previste 

Per la Didattica orientata all’acquisizione delle competenze di base e disciplinari: 

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA ITALIANA per l’azzeramento delle lacune 

pregresse 

 ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI CLASSE PER LIVELLI DI COMPETENZA (Classi aperte). Gruppi di 

recupero/potenziamento. Discipline coinvolte in via prioritaria: Italiano-Matematica- Inglese nei Licei, 

Italiano-Tecniche Professionali-Inglese nell’IPC. 

 Interventi di recupero delle carenze rilevate con particolare riferimento alle materie che prevedono 

verifiche scritte 

 Pausa didattica 

 Sportello HELP 

 TUTORING 

 STUDIO ASSISTITO 

 RECUPERO ONLINE 

 ATTIVITÀ DI GRUPPO IN CLASSE 

 COOPERATIVE LEARNING 

 

 

                Attività realizzate e risultati conseguiti 

Per l’acquisizione delle competenze di base e disciplinari, nell’Istituto sono state  Programmate e realizzate 
azioni di recupero / potenziamento della lingua italiana e delle competenze matematico-scientifiche  durante 
le prime tre settimane di scuola (classi dalla prima alla quarta) o due settimane di scuola (classi quinte), 
scandite e declinate in attività finalizzate all’uso corretto della nostra lingua, della matematica e del sapere 
scientifico in contesti curriculari ed extra-curriculari, attraverso metodologie innovative che hanno coinvolto 
tutti i saperi disciplinari. Inoltre, per ridurre la varianza tra le classi, soprattutto nelle discipline di Italiano, 
matematica, Inglese nei Licei, e Italiano-Tecniche Professionali-Inglese nell’IPC, e per il recupero delle carenze 
formative sono state predisposte settimanalmente, e inserite nell’orario scolastico, classi aperte, organizzate 
per gruppi di recupero/potenziamento di alunni di classi diverse suddivisi per livelli di competenze.  Per 
prevenire il disagio e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 
formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento, l’Istituto ha attivato varie forme 
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di recupero con l’obiettivo di far acquisire agli allievi un metodo di studio valido, favorire il recupero delle 
abilità linguistiche e logico-matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con 
apposite strategie. L’attività di recupero ha previsto: pausa didattica, Sportello Help, Tutoring, Studio assistito 
online, attività di gruppo in classe, cooperative learning.  Dai risultati delle valutazioni quadrimestrali e di fine 
anno scolastico, si rileva che le attività realizzate hanno sortito risultati positivi: si è abbassato il numero degli 
alunni con sospensione del giudizio per scarso profitto in Italiano, Matematica e Inglese. 
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                                                                      E) Didattica aperta al confronto con l’Europa                                                                                                                                                                                    

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Iniziative di informazione-formazione sulle azioni previste dai programmi 
internazionali che offrono alle scuole la possibilità di aprirsi a partner europei 
consentendo ai partecipanti di confrontarsi con modelli didattici diversi e di 
condividere conoscenze ed esperienze innovative. Il valore di tali attività consiste 
nell’elevare il livello quantitativo e qualitativo della cooperazione europea nel settore 
dell’istruzione e della formazione e di potenziare la competenza linguistica e 
metodologica degli operatori del mondo della scuola, quale passaporto per l’Europa, 
ampliando la prospettiva dell’insegnamento e della didattica a una dimensione 
europea. 

 

                              Attività  previste 

Per la didattica aperta al confronto con l’Europa: 
 Partecipazione alle occasioni progettuali offerte dalle risorse economiche della Unione Europea 

La scuola ha partecipato ai seguenti PON: 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 
PON 2016-17 Azione 
10.1.1.A 
“Interventi per il successo 
scolastico degli 
studenti” 
TITOLO: 
Nessuno è escluso 
(sei moduli formativi) 

•Ridurre e prevenire l’abbandono 
scolastico precoce 
•Promuovere la parità di accesso 
all’istruzione 
•Favorire i processi di 
insegnamento-apprendimento 
significativi che vedano al centro 
l'alunno con i suoi reali bisogni 
formativi 
•Progettare e sviluppare attività 
didattiche allo scopo di 
recuperare/migliorare negli 
studenti le competenze di base in 
italiano, matematica e inglese  
•  Promuovere la didattica 
laboratoriale 

gruppi selezionati 
di alunni di tutti 
gli indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.2.2.A 
“Interventi per lo 
sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale e per 
lo sviluppo delle 
competenze di 
“cittadinanza digitale” 
TITOLO: SMART 
VILLAGE: UN PAESE 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
Promuovere l’uguaglianza di 
accesso all’istruzione 
di buona qualità 
•  Migliorare le competenze 
chiave degli allievi 
•  Potenziare le aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
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NEL DIGITALE 
(due moduli formativi) 

nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) anche tramite percorsi 
on-line. 
 

PON 2016-17 Azione10.2.2 
“Per il potenziamento 
delle competenze di base 
in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa ” 
TITOLO: Tempo di competenza 
(6 moduli formativi) 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
•Promuovere l’uguaglianza di 
accesso all’istruzione di buona 
qualità 
•  Migliorare le competenze 
chiave degli allievi 
•  Potenziare le aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi) anche tramite percorsi 
on-line. 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.1.6 
“Orientamento formativo 
e ri-orientamento” 
TITOLO: La scrittura 
d’esperienza…..l’esperi 
enza della scrittura 
(2 moduli formativi) 
 

• Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce 
 • Promuovere la parità di 
accesso all’istruzione di 
elevata qualità 
 • Riduzione del fallimento 
formativo precoce e 
della dispersione scolastica e 
formativa 
• Promuovere l’orientamento, la 
continuità e il 
sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi 
 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.2.5 
 “Potenziamento 
dell’educazione 
all’imprenditorialità”  
TITOLO: 

• Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico 
precoce 
Promuovere l’uguaglianza di 
accesso 
all’istruzione di buona qualità 
•  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
•  Promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura 
d’impresa 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

PON 2016-17 Azione 
10.2.5 A 
“Competenze di 
cittadinanza globale” 
TITOLO: GLOBAL 
MIND 
(3 moduli formativi) 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
•Promuovere l’uguaglianza di 
accesso all’istruzione 
•  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
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•  Promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali 

PON 2016-17 Azione 
10.2.3 B e C 
“Potenziamento della 
Cittadinanza europea” 
TITOLO: 
( 3 moduli formativi) 

•  Ridurre e prevenire 
l’abbandono scolastico precoce 
•  Promuovere la parità di 
accesso all’istruzione di elevata 
qualità 
•  Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
•  Promuovere azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, 
(potenziamento linguistico) 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 
 

PON 2016-17 Azione 
10.2.5 A – 10.6.6 A 
“Potenziamento dei 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” 
TITOLO: DAL 
PENSIERO ALLA 
PRATICA - 

•  Migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi di 
insegnamento e di formazione, 
favorendo il passaggio 
dall’istruzione al mondo del 
lavoro 
•Qualificazione dell’offerta di 
istruzione formazione tecnica e 
professionale 
•  Attivare stage, tirocini, percorsi 
di alternanza e azioni laboratoriali 
•  Promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura 
d’impresa 

Gruppi 
selezionati di 
alunni di tutti gli 
indirizzi 
di studio 

 

                         

                Attività realizzate e risultati conseguiti 

 

Dei PON sopraelencati è stato approvato il PON 2016-17 Azione 10.1.1.A “Interventi per il successo scolastico 

degli studenti” TITOLO: Nessuno è escluso (sei moduli formativi). Gli altri sono in itinere. La partecipazione ai 

PON ha permesso e permette agli studenti di confrontarsi con tematiche di ampio respiro e con metodologie 

innovative, sviluppando competenze spendibili anche nei vari paesi europei. 
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                                                                     F) Didattica aperta al mondo del lavoro                              

 

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Per promuovere la collaborazione delle scuole con le istituzioni territoriali e col mondo 
delle professioni, sono stati previsti momenti di informazione e percorsi di formazione 
tra i docenti dell’Istituto, con il coinvolgimento anche degli altri partner del territorio 
(associazioni di categoria, rappresentanti del mondo del lavoro, Enti locali), con 
l’obiettivo di condividere e costruire strumenti per progettare, in modo efficace e 
condiviso, percorsi di alternanza scuola- lavoro. 

 

                              Attività  previste 

Didattica aperta al mondo del lavoro: 

 Cura delle relazioni interne ed esterne (FS) ASL 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016/2017 

PERCORSO  N.O OBIETTIVI INDIRIZZO DI 
FORMATIVO DI  RE  STUDI 

ASL per LICEO (per    (CLASSE) 
permettere agli studenti      
di aprire i propri orizzonti in un 
mondo in rapido 
cambiamento, al fine di 
percepirne le opportunità e     
scegliere il proprio 
percorso di studi in 
funzione delle stesse).      

     

LA FORZA DELLA  35 Avviare gli studenti alla scrittura di LICEO 
PAROLA   passi narrativi, per saperne riconoscere CLASSICO 

    la coerenza stilistica e ottenere la 3 A 
    massima correttezza ortografica,   
    grammaticale e sintattica   

“GIORNALISTI  66 •  Potenziare le abilità di scrittura di LICEO 
D’AZIONE”LABORATO  vari tipi di testo; CLASSICO 
RIO DI   •  saper realizzare un giornale di 4 A 

  GIORNALISMO (Progetto  istituto on line;   
in rete)   •  gestire situazioni di problemsolving;   

   •  saper organizzare un approccio al   
    lavoro di desk (revisione testi,   
    titolazione, impaginazione e   
    pubblicazione on line).   

RADIO WEB: “DIAMO  35 •  Essere in grado di portare a LICEO 
VOCE AI   compimento un project work; SCIENTIFICO 3 
NOSTRI PENSIERI”   •  essere in grado di progettare il talk A 

    show della propria web radio;   
    •  essere in grado di utilizzare linguaggi   
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    diversi, specifici, disciplinari e non.   

“ARCHIVIAMO” 40 Riordinare la documentazione di istituto; 
SCIENZE APPLICATE 
3 C 

  catalogare la documentazione da  
  conferire all’archivio;  
  improntare un metodo di archiviazione  
  delle pratiche  

“BIBLIOTECANDO 40 Fare acquisire competenza operativa SCIENZE 
RicostruiAMO la nostra  per la ricerca su cataloghi; APPLICATE 4 C 
cultura”  fare acquisire progressivamente  

  competenze per l’uso delle tecnologie  
  multimediali sia per la ricerca delle  
  risorse informative locali (libri,  
  periodici, cd rom, ecc.) sia per la  
  ricerca delle risorse informative in rete  
  attraverso del browser Explorer.  

A SCUOLA DI OPEN – 43 Coinvolgere e sensibilizzare gli studenti LICEO 
COESIONE  all’utilizzo di contenuti e strumenti per CLASSICO 

  conoscere e monitorare i progetti delle 4 A 
  politiche di coesione;  
  costruire percorsi didattici  
  interdisciplinari.  

PERCORSO N.O OBIETTIVI INDIRIZZO DI 
FORMATIVO DI RE  STUDI 
ASL per ISTITUTI   (CLASSE) 

PROFESSIONALI (per    
permettere agli alunni di    
valutare e rafforzare le proprie    

competenze professionali in    
contesti operativi)    

    
IFS: “GLOBAL SERVICE 72 Creare e organizzare un archivio IPC 3 A/3 B 
EUROMEDIA”  cartaceo dei documenti di ciascun  

  fabbricato attraverso il recupero e la  
  catalogazione della documentazione  
  “storica” corrente;  
  Saper censire e monitorare lo stato  
  fisico, manutentivo e prestazionale di  
  un singolo edificio  

“IL LAVORO DOPO- 40 Avviare gli studenti al mondo del IPC 4 A/4 B/5 A 
SCUOLA”:  lavoro, creando concrete opportunità  
DALLA TEORIA ALLA  professionali già durante la scuola,  
PRATICA  riducendo i tempi di inserimento nel  

  mondo del lavoro.  
 

                             

                             Attività realizzate e risultati conseguiti  

Il nostro Istituto ha attuato i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sopra indicati; percorsi flessibili e 

personalizzati di integrazione tra formazione e mondo del lavoro per garantire agli studenti una preparazione 

professionale adeguata alle esigenze del Territorio .l diversi moduli formativi hanno previsto azioni 
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diversificate per i tre indirizzi di studio in coerenza con gli sbocchi lavorativi coerenti al piano di studi seguito.  

La povertà di offerta lavorativa del territorio ha condizionato i percorsi ed ha limitato l’esperienza lavorativa 

fruibile in loco. 
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LINEA GUIDA 3: 

DIVERSIFICARE, AMPLIARE E POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA    

  Le variabili di flessibilità organizzativa e didattica volte alla diversificazione, al potenziamento ed 

all’arricchimento dell’Offerta Formativa hanno costituito oggetto di un piano organico, teso a qualificare e 

rendere più efficace l’offerta formativa. 

Esse hanno mirato a garantire, attraverso nuovi insegnamenti e nuove formule organizzative delle attività 
didattiche, il diritto di apprendere e la crescita culturale di tutti gli alunni, valorizzando le diversità, 
promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 
formativo. 
In particolare, la diversificazione, l’ampliamento ed il potenziamento dell’Offerta Formativa tendeva a: 
 

Prevedere l’introduzione nel curricolo dei diversi indirizzi di studio di nuovi insegnamenti attraverso la 

riduzione del monte ore annuale di alcune discipline (quota autonomia), operando anche scambi tra 

docenti dei diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto; 

Prevedere, in coerenza con le specificità dei diversi indirizzi di studio, il potenziamento degli 

insegnamenti obbligatori già presenti nei quadri orario insegnamenti aggiuntivi che richiedono 

l’assegnazione di un organico aggiuntivo; 

Prevedere, in coerenza con le specificità dei diversi indirizzi di studio, il potenziamento delle discipline 

obbligatorie già presenti nei quadri orari, attraverso insegnamenti facoltativi realizzati facendo ricorso 

a risorse proprie dell’Istituto o con il contributo delle famiglie degli studenti; 

Realizzare percorsi multidisciplinari che pongano particolare attenzione allo studio della nostra 

Costituzione, quale strumento di tutela dei diritti del cittadino e, allo stesso tempo, di promozione 

della cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica; 

Realizzare progetti tesi al potenziamento ed al rafforzamento della cultura scientifica, delle abilità di 

lettura e comprensione dei testi scritti delle conoscenze e competenze della lingua inglese, del rispetto 

per l’ambiente delle attività artistiche, tecniche e motorie; 

Realizzare progetti/attività tesi a rendere l’ambiente scolastico accogliente anche sul piano estetico. 
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Prevedere l’introduzione nel curricolo dei diversi indirizzi di studio di nuovi insegnamenti attraverso la 

riduzione del monte ore annuale di alcune discipline (quota autonomia), operando anche scambi tra 

docenti dei diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto; 

 

Prevedere, in coerenza con le specificità dei diversi indirizzi di studio, il potenziamento degli 

insegnamenti obbligatori già presenti nei quadri orario insegnamenti aggiuntivi che richiedono  

l’assegnazione di un organico aggiuntivo; 

 

                                                                                             

                              Ciò che si è prefissato di fare  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato l’introduzione di variabili di flessibilità organizzativa e didattica nel 

curricolo dei diversi Indirizzi di Studio. 

Tali variabili afferiscono a:  
 

 INTRODUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI NEL CURRICOLO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017  
 Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: Riduzione di circa il 16,6% del monte orario annuale di tutte le  

discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi.  
 Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti.  
 Introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori in orario curricolare ed  

                     Extracurricolare. 

 SCAMBIO DI DOCENTI TRA DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO PRESENTI NELL’ISTITUTO IPSC -LICEO- 

SCIENTIFICO- LICEO CLASSICO - DPR 89/2010- art. 5, comma 3, lett. a,b, e c DPR 87/10 art. 5 comma 3 

lettera a. 

 

                              Attività  previste 

Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO indirizzo ordinario ministeriale reso flessibile con 

l’introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani 

Corso A L/S 
 

                 

Attività e insegnamenti obbligatori e   1° biennio  2° biennio  5° anno 

potenziati 
                

 Classe    Classe   Classe   Classe   Classe  

Orario annuale  Prima    Seconda   Terza   Quarta   Quinta  
          

Lingua e letteratura italiana  4+1    4+1   4+1   4+1   4+1  
          

Lingua e letteratura latina  3    3   3   3   3  
          

Lingua e cultura straniera (inglese)  3    3   3+1   3+1   3+1  
                 

             

Storia e Geografia  3    3           
              

Storia         2   2   2  
              

Filosofia         2+1   2+1   3+1  
          

Matematica*  5+1    5+1   4+1   4+1   4+1  
          

Fisica  2    2   3+1   3+1   3+1  
          

Scienze naturali**  2+1    2+1   3   3   3+1  
          

Disegno e storia dell’arte  2    2   2   2   2  
          

Scienze motorie e sportive  2    2   2   2   2  
                 

Religione cattolica o attività  
1 

   
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 

alternative 
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Alternanza scuola-lavoro         1   1     
             

Diritto  1    1           
             

Convers. lingua ingl.  1    1           
               

Tecniche profession.         1   1     
          

Totale ore  27+5    27+5   30+6   30+6   30+6  
              

Laboratorio di diritto         2   2   2  
              

Laboratorio di filosofia         2   2   2  
              

Laboratorio di matematica e fisica         2   2   2  
                 

             

Laboratorio artistico musicale  2    2           
                 

*Con Informatica al primo biennio 

**Biologia, chimica, Scienze della terra 

 

-Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: Riduzione di circa il 16,6% del monte 

orario annuale di tutte le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi.  
-Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie 

di 50 minuti. 
 

Corso B L/S 

 
                

   1° biennio  2° biennio  5° anno  
                

Attività e insegnamenti obbligatori e  
Classe 

  
Classe 

  
Classe 

  
Classe 

  
Classe 

 

potenziati 
          

 
Prima 

  
Seconda 

  
Terza 

  
Quarta 

  
Quinta 

 

Orario annuale 
          

               
          

Lingua e letteratura italiana  4+1   4+1   4+1   4+1   4+1  
          

Lingua e letteratura latina  3   3   3   3   3  
          

Lingua e cultura straniera (inglese)  3   3   3+1   3+1   3+1  
             

Storia e Geografia  3   3           
             

Storia        2   2   2  
             

Filosofia        2+1   2+1   3+1  
          

Matematica*  5+1   5+1   4+1   4+1   4+1  
          

Fisica  2   2   3+1   3+1   3+1  
          

Scienze naturali**  2   2   3   3   3+1  
          

Disegno e storia dell’arte  2   2   2   2   2  
          

Scienze motorie e sportive  2+1   2+1   2   2   2  
                

Religione cattolica o attività  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 

alternative 
          

               
            

Diritto  1   1   1        
             

Convers. lingua ingl.  1   1           
              

Tecniche profession.        1   1     
               

Alternanza scuola-lavoro        1        
          

Totale ore  27+5   27+5   30+6   30+6   30+6  
             

Laborat. art. musicale  2   2           
             

Laboratorio di diritto        2   2   2  
             

Laboratorio di filosofia        2   2   2  
             

Laboratorio di matematica e fisica        2   2   2  
                

*Con Informatica al primo biennio  
**Biologia, chimica, Scienze della terra 

 

-Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: Riduzione di circa il 16,6% del monte 

orario annuale di tutte le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi.  
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-Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie 

di 50 minu 
 
 

Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO indirizzo Scienze Applicate ministeriale reso flessibile 

con l’introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani 
 

 

 1° biennio 2° biennio   

Materie 
       

V anno 
       

 

I 
 

II 
 

III IV 
 

     

         
        

Lingua e letteratura italiana 4+1  4+1  4+1 4+1  4+1 
       

Lingua e cultura straniera 3  3  3+1 3+1  3+1 
       

Storia e geografia 3  3  - -  - 
       

Storia -  -  2 2  2 
       

Filosofia -  -  2 2  2 
       

Matematica 5+2  4+1  4+1 4+1  4+1 
       

Informatica 2  2+1  2+1 2+1  2+1 
       

Fisica 2  2  3 3  3 
       

Scienze naturali* 3+1  4+1  5 5  5 
       

Disegno e storia dell'arte 2  2  2 2  2 
       

Scienze motorie e sportive 2  2  2 2  2 
        

Diritto     1 1  1 
        

Conversazione lingua inglese 1  1      
         

Alternanza scuola-lavoro     1 1   
       

Religione cattolica o attività alternative 1  1  1 1  1 
       

Totale delle ore settimanali 27+5  27+5  30+6 30+6  30+6 
        

Laboratorio artistico musicale 2  2      
        

Lab. di matematica e fisica e preparazione alle olimpiadi     2 2  2 
        

Laboratorio di filosofia     2 2  2 
         

* Biologia, chimica e Scienze della Terra. 

 

-Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: Riduzione di circa il 16,6% del monte orario 
annuale di tutte le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi.  
-Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 

minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_%28linguistica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell%27arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie_e_sportive
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
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Piano degli studi del LICEO CLASSICO ministeriale reso flessibile con l’introduzione di nuove 

discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani 
 

                 

   1° biennio  2° biennio  5° anno  
               

Attività e insegnamenti obbligatori  Classe   Classe   Classe   Classe   Classe  

Orario annuale  Prima   Seconda   Terza   Quarta   Quinta  
           

Lingua e letteratura italiana  4   4   4   4   4+1  
           

Lingua e letteratura latina  5   5   4+1   4+1   4+1  
            

Lingua e cultura greca   4+1   4+1   3+1   3+1   3+1  
           

Lingua e cultura straniera  3   3   3   3   3  
              

Storia         3   3   3  
               

Storia e Geografia   3   3           
              

Filosofia         2+1   2+1   3  
            

Matematica*   3+1   3+1   2+1   2+1   2+1  
              

Fisica         2   2   2  
            

Scienze naturali**   2   2   2   2   2+1  
              

Storia dell’arte         2   2   2  
           

Scienze motorie e sportive  2   2   2   2   2  
                 

Religionecattolica oAttività  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 

alternative 
           

                
               

Diritto   2   2           
               

Tecniche professional         1   1     
            

Convers. Lingua ingl.   1   1   1   1   1  
              

Alternanza scuola-lavoro        1   1     
            

Totale ore   27+5   27+5   31+6   31+6   31+6  
              

Laboratorio di diritto         2   2   2  
              

Laboratorio di filosofia         2   2   2  
            

Lab. artist. musicale   2   2   2   2   2  
                 

 
*Con Informatica al primo biennio 
 
**Biologia, chimica, Scienze della terra 
 
-Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: Riduzione di circa il 16,6% del monte orario 

annuale di tutte le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi.  
-Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti 

 

Piano degli studi dell’ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI ministeriale reso 

flessibile con l’introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori 

pomeridiani 
 

DISCIPLINE DI AREA COMUNE 
 

  PRIMO SECONDO 5°  
  BIENNIO BIENNIO ANNO Prova 
         

          

  I  II III  IV V  
         

 Lingua e letteratura italiana 4+1  4+1 4+1  4+1 4 S.O. 
         

 Lingua Inglese 3  3 3  3 3 S.O. 
         

 Storia 2  2 2  2 2 O. 
         

 Matematica 4+2  4+2 3+2  3+1 3+1 S.O. 
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 Diritto ed Economia 2  2 1  1 1 O. 
          

 Scienze Integrate (Scienze della Terra e 
2 

 
2 

    
O.  

Biologia) 
     

         
         

 Scienze motorie sportive 2+1  2+1 2  2 2 P.O. 
         

 Religione cattolica o attività alternative 1  1 1  1 1 O. 
         

 TOTALE ORE 24  25 17 17 16  
         

        

 AREA DI INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI      
          

 Materie di insegnamento I  II III  IV V  
          

 Scienze integrate (Fisica) 2       O. 
         

Scienze integrate (chimica)   2     O. 
          

 Informatica e laboratorio 2  2     O. 
         

 Tecnica Professionale Servizi Comm.li 5+1  5+1 7+1  7+1 8+2 S.O. 
          

 di cui in compresenza  2   2  2  
        

 Seconda lingua straniera 3+1  3+1 3  3 3 S.O. 
         

 Diritto ed Economia    4  4+1 4+1 O. 
         

 Tecniche di Comunicazione    2  2 2 S.O. 
         

 Filosofia    1  1   
         

 Alternanza scuola-lavoro    2  2 2  
        

 Totale ore 33+6  32+6 32+6  32+6 32+6  
         

 Laboratorio di filosofia    2  2 2  
          

 

-Riduzione del monte ore annuale di tutte discipline: Riduzione di circa il 16,6% del monte orario 
annuale di tutte le discipline facenti parte del Piano di studi dei diversi Indirizzi.  
-Articolazione dell’orario scolastico obbligatorio di ciascun indirizzo di studi in unità orarie di 50 minuti 

 

 

SCAMBIO DI DOCENTI TRA DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO PRESENTI NELL’ISTITUTO 
IPC – LICEO SCIENTIFICO- LICEO CLASSICO - DPR 89/2010- art. 5, comma 3, lett. a, b, e c 

DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a.  
IPC – LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO - LICEO CLASSICO  

CLASSI 3Ap – 3Ac Introduzione di una nuova disciplina tramite scambio di un’ora settimanale 

CLASSI 4Ap – 4Ac tra Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali e Filosofia 

CLASSI 3Bp – 3As Introduzione di una nuova disciplina tramite scambio di un’ora settimanale 

CLASSI 4Bp – 4As tra Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali e Filosofia 

 

                         

                              Attività realizzate e risultati conseguiti 

Tutte le variabili di flessibilità organizzativa e didattica introdotte nel curricolo, hanno permesso agli allievi:  
 la conoscenza di nuove discipline, mediante l’introduzione nel Curricolo dei Licei, dell’insegnamento 

di Diritto ed Economia e mediante lo scambio di un’ora settimanale di Tecniche Professionali e 
Filosofia tra Licei e IPC,  garantendo loro conoscenze della realtà economica, filosofica  e giuridica, sia 
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per arricchire il proprio bagaglio culturale e saper fronteggiare le problematiche relative alla 
comprensione della realtà economica e giuridica che per avere una maggiore consapevolezza nella 
scelta delle facoltà universitarie; 

 il potenziamento/recupero di determinati contenuti mediante il potenziamento di alcune discipline 
previste nel curricolo; 

 la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale e far conoscenza di nuove discipline, mediante 
l’attivazione di laboratori pomeridiani.                                                                                              
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Realizzare percorsi multidisciplinari che pongano particolare attenzione allo studio della nostra Costituzione, 

quale strumento di tutela dei diritti del cittadino e, allo stesso tempo, di promozione della cultura della legalità, 

della  cittadinanza attiva e  della partecipazione democratica; 

                                                                                             

                              Ciò che si è prefissato di fare  

Realizzare progetti per la promozione della cultura della legalità, della solidarietà, della cittadinanza attiva e 

della partecipazione democratica. 

 

                              Attività  previste 

    

PROGETTO: 
VIVERE LA COSTITUZIONE – 
CONOSCERE LA CITTADINANZA 

• Promuovere ideali di   
cittadinanza attiva e conoscere i 
   meccanismi della democrazia 
•Prevenire il disagio, la devianza, 
i comportamenti a rischio 
 per la costruzione del benessere 
con se stesso, con gli altri 
 con l’ambiente. 
•Promuovere e rafforzare la 
consapevolezza che la legalità 
 è il pilastro della convivenza 
civile e le diverse educazioni 
 non sono compartimenti stagni 
che non comunicano tra di 
 loro, ma ambiti, sfere, aspetti di 
una realtà unica che     
 continuo. L’alunno dovrà 
acquisire la capacità di    
 contestualizzare problemi e 
soluzioni attraverso salde   
 abbraccia la vita dell’individuo in 
modo completo e     
competenze cognitive, civiche e 
relazionali. 
• Saper interpretare situazioni di 
disagio che potrebbero 
attivare e innescare 
atteggiamenti di bullismo, 
cyberbullismo e di 
prevaricazione. 

triennio liceo 
scientifico e 
liceo classico 
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                             Attività realizzate e risultati conseguiti  

Le attività relative al progetto sopra indicato ha visto la realizzazione di molteplici attività tutte finalizzate alla 

sviluppo della cultura della legalità, alla promozione dei valori di solidarietà ed all’esercizio della cittadinanza 

attiva. Molte azioni  sono state centrate a: prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e  cyberbullismo, 

attraverso incontri formativi ed assemblee plenarie con gli studenti; a contrastare e combattere la cultura  

mafiosa attraverso laboratori, incontri, assemblee con l’associazione Libera e con Don Luigi Ciotti, culminata 

nella manifestazione del 21 Marzo “Giornata Internazionale delle vittime di tutte le mafie”, ed incontri con 

magistrati. Alle attività hanno partecipato, mostrando interesse e forte motivazione, tantissimi studenti di 

tutte le classi dell’Istituto dalle cui riflessioni, elaborati, articoli e produzioni grafiche è emersa la maturazione 

di una positiva coscienza civica.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Realizzare progetti tesi al potenziamento ed al rafforzamento della cultura scientifica, delle abilità di 

lettura e comprensione dei testi scritti delle conoscenze e competenze della lingua inglese, del rispetto 

per l’ambiente delle attività artistiche, tecniche e motorie;  

Realizzare progetti/attività tesi a rendere l’ambiente scolastico accogliente anche sul piano estetico. 

 

                                                                                     

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Al forte bisogno della società di rendere competitivo il Paese, con lo sviluppo di una 
progettualità all’avanguardia, soprattutto nel settore linguistico, scientifico artistico, 
si è correlata la necessità e il bisogno di individuare progetti tesi al rafforzamento della 
cultura scientifica, delle conoscenze e competenze della lingua inglese, e del rispetto 
delle attività artistiche anche per rendere l’ambiente scolastico più accogliente. 
A tal fine si era previsto di attivare specifici progetti relativi agli apprendimenti 
suddetti. 

 

                              Attività  previste 

TITOLO PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

PREP OLIMPIADI DI MATEMATICA 
E FISICA 

• Promuovere i talenti e 
confrontarsi con studenti di 
  altri contesti sociali e formativi 

gruppi di alunni 
selezionati dai 
diversi 

PREP OLIMPIADI DI 
SCIENZE 

• Promuovere i talenti e 
confrontarsi con studenti di altri 
  contesti sociali e formativi 

gruppi di alunni 
selezionati dai 
diversi 
indirizzi di studio 

IMPROVING 
ENGLISH BY 
TECH – (E-CLIL- 
Laboratori di 
apprendimento/secondo 
ciclo) Progetto in rete 
(IEBT) realizzato per 
sensibilizzare 
all’uso della 
metodologia 
CLIL e per sperimentare 
modalità didattiche 
innovative 

• Sensibilizzare e diffondere la 
metodologia CLIL 
(Content Language Integra-ted 
Learning) tramitela progettazione 
e le sperimentazione di percorsi 
e/o moduli didattici CLIL 
•Sperimentare le modalità 
didattiche, ambienti di 
apprendimento e pratiche di 
conduzione della classe 
innovativa anche attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie 
multimediali e multimodali 
•Sviluppare le attività didattiche 
centrate sullo studente miranti al 
miglioramento sia dicompetenze 
linguistico-comunicative in lingua 
straniera sia di abilità trasversali 
• Apprendere contenuti 
disciplinari in lingua straniera e 
promozioni di competenza 
digitali sia per i docenti sia per gli 
studenti 

classi terze liceo 
scientifico e liceo 
classico 
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• Attivare modalità’ di lavoro 
collaborative tra docenti di lingua 
straniera e docenti di disciplina 
non linguistica (team CLIL) 
• Promuovere delle competenze 
digitali degli studenti sollecitando 
il protagonismo attivo nella 
realizzazione di prodotti digitali 
comedocumentazione delle 
esperienze progettuali. 

" LA SCIENZA CHE CI 
CIRCONDA” 
Progetto in Rete 

•Realizzare il miglioramento della 
qualità complessiva del servizio 
scolastico, lo sviluppo 
dell’innovazione, la 
sperimentazione e la ricerca 
didattica ed educativa, con 
particolare riferimento alla 
didattica della matematica e delle 
materie scientifiche, basata su 
tecnologie digitali finalizzate al 
potenziamento dei talenti 
più promettenti; 
•Promuovere e sostenere la 
qualificazione del personale 
docente mediante 
l’aggiornamento e la 
formazione in servizio con 
particolare riferimento alle 
competenze dell’area 
matematico scientifica e della 
comunicazione; 
•Promuovere l’arricchimento 
delle risorsemateriali, da un lato 
e delle competenze professionali, 
dall’altro, anche mediante 
l’acquisizione di nuove risorse, 
attrezzature e strumentazioni 
finalizzate a favorire attività 
didattiche a distanza attraverso 
progetti ed iniziative comuni. 

gruppo di alunni 
del triennio di 
tutti gli indirizzi 

CURRICOLO 
DIGITALE 
(Progetto in rete) (arte e 
cultura digitale) 

•Promuovere negli studenti 
conoscenze e competenze 
relative al concetto di bene 
culturale 
•Conoscere e descrivere i beni 
culturali . Cos’è un museo e come 
lo si visita, musei in rete e 
mostrevirtuali. 
Georeferenziazione e 
cronoreferenziazione , anche 
attraverso l’uso di applicazioni di 
mapping online e la costruzione 

gruppi selezionati 
di alunni di tutti 
gli indirizzi 
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di timeline interattive . Realtà 
virtuale e realtà aumentata nel 
campo dei beni culturali . Il 
territorio come bene culturale e 
l’uso del digitale  per conoscere e 
proteggere il territorio e le sue 
risorse . Patrimonio culturale 
immateriale . Il ruolo e l’utilizzo di 
banche digitali pubbliche 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Gli allievi dell’Istituto hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica (Coppa Teano), Scienze e Filosofia.  Nelle 

Olimpiadi di Scienze, un allievo si è classificato al terzo posto nelle gare regionali, in quelle di matematica le 

squadre si sono posizionate a metà classifica, in quelle di filosofia tre alunni hanno raggiunto ottimi risultati 

nella graduatoria regionale. Gli studenti, inoltre, hanno partecipato ad attività finalizzate all’abbellimento 

dell’edificio scolastico. Grazie al loro impegno, gli spazi scolastici sono più armoniosi ed accoglienti.  
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 LINEA GUIDA 4: 

  SPERIMENTARE ED INNOVARE LA DIDATTICA–FORMARE I DOCENTI    

L’innovazione 
L’azione già avviata nell’Istituto nel settore dell’innovazione della didattica, condotta prevalentemente con 
riferimento alle tecnologie e alla strumentazione digitale, è proseguita con un’attenzione particolare volta 
soprattutto alla metodologia, che da quella strumentazione deve ricevere nuovo impulso e nuove 
sollecitazioni. Per rinnovare la didattica, rendendo più efficaci i processi di apprendimento, non è sufficiente 
modificare gli strumenti della didattica, semplicemente sostituendoli con oggetti digitali, ma occorre rivedere 
anche l’approccio metodologico, la definizione dei percorsi, l’assetto operativo, gli stessi contenuti; proprio 
perché gli strumenti della comunicazione digitale si basano su nuovi modelli di acquisizione della conoscenza 
e determinano meccanismi di apprendimento diversi da quelli tradizionali, capaci di costruire relazioni, 
interconnessioni per una costruzione condivisa del sapere, spaziando tra competenze e creatività. 
Su queste tematiche, e altre affini, relative all’uso delle tecnologie per l’innovazione didattica e per la 
ridefinizione degli ambienti di apprendimento nella scuola, si era previsto di attivare, compatibilmente con le 
risorse finanziarie, percorsi formativi e momenti di incontro e di riflessione con gli operatori scolastici. 
Infatti, lo sviluppo della qualità dei processi formativi nella scuola ha come condizione essenziale un elevato 
sviluppo della professionalità docente. 
In tale ottica particolare attenzione è rivolta alla definizione del piano di formazione e aggiornamento che miri, 
attraverso l’intervento di esperti qualificati, a migliorare le conoscenze epistemologiche e le competenze 
metodologico - didattiche relative all’insegnamento delle diverse discipline. 
La sperimentazione di modelli didattici innovativi investe, sia l’ambito matematico-scientifico, sia quello 
linguistico-antropologico, nonché quello tecnologico attraverso l’utilizzo sempre più diffuso delle lavagne 
interattive e dei contenuti didattici digitali. 
In particolare, l’innovazione metodologico didattica investe i seguenti aspetti: 
 

Articolazione dei gruppi classe per livelli di competenza (classi aperte); 

 

Potenziamento delle competenze di Lingua italiana; 

 

Insegnamento, nelle classi quinte dei Licei, in lingua straniera di una disciplina non Linguistica; 

 

Allestimento di spazi dedicati all’apprendimento/potenziamento d’uso della lingua Italiana e delle 

discipline matematico-scientifiche; 

 

Utilizzo di una metodologia laboratoriale, dove per laboratorio si intende soprattutto la situazione 

didattica in cui l’alunno attivo discute e argomenta le proprie scelte, costruisce significati, progetta e 

sperimenta, impara a raccogliere dati ed a confrontarli con i modelli ipotizzati, usa strumenti adeguati 

(oggetti materiali, software) per rafforzare la propria attività di pensiero. 

 

Utilizzo diffuso della didattica digitale. 
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                              Ciò che si è prefissato di fare 

SPERIMENTARE ED INNOVARE LA DIDATTICA –FORMARE I DOCENTI 

Per lo sviluppo della professionalità docente: 
 Progetto di formazione in rete 

 Auto-aggiornamento professionale attraverso corsi on-line 

 Organizzazione della didattica per Laboratori disciplinari, per classi aperte 

 Utilizzo di strumenti digitali finalizzati alla didattica inclusiva e non 

 

                              Attività  previste 

         Per lo sviluppo della professionalità docente: 
 ACCORDO DI RETE di ambito 

 CORSO DI FORMAZIONE sulla “Didattica per competenze e innovazione metodologica”. 

 CORSO DI FORMAZIONE sulle “Metodologie didattiche innovative di insegnamento”. 

 AUTO-AGGIORNAMENTO mediante partecipazione a corsi di formazione on-line 

Per l’innovazione metodologico-didattica 

 Articolazione dei gruppi classe per livelli di competenza (classi aperte); 

 Potenziamento delle competenze di Lingua italiana; 

 Insegnamento, nelle classi quinte dei Licei, in lingua straniera di una disciplina non Linguistica; 

 Uso diffuso della didattica digitale 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

         Per lo sviluppo della professionalità docente:                                                                                        
Nel mese di Aprile e Maggio la scuola, ha organizzato, come scuola polo della rete di ambito, due corsi 

di formazione destinati al personale docente. Il primo corso ha avuto come tematica “Didattica per 

competenze ed innovazione metodologica”. Ad esso hanno partecipato n. 7 docenti per ogni Istituto 

ricadente nella rete. Il secondo percorso formativo è stato centrato sulle “Metodologie didattiche 

innovative di insegnamento” ed è stato rivolto a a tutti i docenti  delle scuole della rete. Dalla lettura 

dei dati dei questionari somministrati ai corsisti emerge una valutazione positiva di entrambi i percorsi 

formativi.  I corsisti, infatti, hanno valutato in modo molto positivo l’esperienza formativa effettuata, 

ritenuto idonei i luoghi di svolgimento del corso, utili i materiali formativi degli esperti e proficuo il 

tutoraggio a distanza; hanno espresso valutazioni molto positive in ordine a: relatori efficaci e 

competenti, contenuti del corso (UDA, prove esperte, compiti di realtà). Il corso ha risposto alle 

aspettative dei partecipanti. La partecipazione al Corso di formazione “Metodologie didattiche 

innovative di insegnamento” è stata alta, tutto ciò grazie alla qualificata articolazione del percorso 

formativo ed alle competenze dei relatori che hanno saputo affrontare gli argomenti in presenza in 

modo coinvolgente. I questionari somministrati attestano una significativa crescita di maturazione di 

competenze specifiche. . Numerosa è stata la partecipazione dei docenti ai corsi. Al corso “Didattica 

per competenze ed innovazione metodologica” hanno partecipato 146 su 177 iscritti, al corso 

“Metodologie didattiche innovative di insegnamento” hanno partecipato 1476 su 1897 iscritti 
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Per l’innovazione metodologico-didattica  

Nell’Istituto l’innovazione metodologico-didattica è stata realizzata attraverso diversi interventi: 
Per l’acquisizione delle competenze di base e disciplinari si è attuata una Programmazione di recupero / 
potenziamento della lingua italiana e delle competenze matematico-scientifiche  durante le prime tre 
settimane di scuola (classi dalla prima alla quarta) o due settimane di scuola (classi quinte), scandita e declinata 
in attività finalizzate all’uso corretto della nostra lingua, della matematica e del sapere scientifico in contesti 
curriculari ed extra-curriculari, attraverso metodologie innovative che hanno coinvolto tutti i saperi disciplinari. 
Inoltre, per ridurre la varianza tra le classi, soprattutto nelle discipline di Italiano, matematica, Inglese nei Licei, 
e Italiano-Tecniche Professionali-Inglese nell’IPC, e per il recupero delle carenze formative sono state 
predisposte settimanalmente, e inserite nell’orario scolastico, classi aperte, organizzate per gruppi di 
recupero/potenziamento di alunni di classi diverse suddivisi per livelli di competenze. Dai risultati delle 
valutazioni quadrimestrali e di fine anno scolastico, si evince, che le innovazioni introdotte hanno determinato 
un abbassamento del numero degli alunni con sospensione del giudizio per scarso profitto in Italiano, 
Matematica e Inglese. 
Nelle classi quinte, come da normativa,  è stato attuato l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL). Grazie al CLIL, gli studenti hanno avuto modo di migliorare le loro competenze e l’uso  della 
lingua straniera.  Tutte queste attività sono state realizzate facendo uso della tecnologia digitale presente in 
Istituto (LIM, computer,…….) facilitando il processo di insegnamento-apprendimento dei docenti e degli allievi. 
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LINEA GUIDA 5: 

 

CURARE I PROCESSI DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA ED 

ESTERNA 
La comunicazione 

La comunicazione nella scuola e della scuola non deve essere soltanto di tipo formale, bensì di tipo funzionale. 
L’uso degli strumenti digitali garantisce modalità di comunicazione a supporto della didattica più efficaci e più 
diffuse e rende possibile la produzione di materiali di documentazione che costituiscano la testimonianza e la 
memoria condivisa dell’attività della Scuola; tali materiali, sono a disposizione sia degli utenti del servizio 
scolastico sia di tutti coloro che si dimostreranno, a qualsiasi titolo, interessati alle esperienze didattiche 
effettuate. In quest’ottica una funzione determinante può essere svolta dal sito web della scuola che 
costituisce il punto di convergenza della documentazione partecipata, creando il senso della comunità che 
opera e “si mostra all’esterno”. 
La comunicazione deve anche perseguire l’obiettivo di promuovere un’immagine positiva della scuola presso 
le famiglie, l’ambiente esterno e gli stessi operatori scolastici. 
                                                                                             

                              Ciò che si è prefissato di fare 

 Al fine di garantire una comunicazione di tipo funzionale l’IISLACAVA si avvale: 

 Nomina funzione strumentale area 3 – cura delle relazioni interne ed esterne – Gestione laboratorio 

cross mediale 

 Sito web istituto 

 Uso del registro elettronico 

 Utilizzo di sms per comunicazione con le famiglie 

 Piattaforma scuolanext 

 

                              Attività  previste 

Al fine di garantire una comunicazione di tipo funzionale l’ IISLACAVA si avvale: 

 Compiti della funzione strumentale area 3: 
a) supporto al lavoro dei docenti con riferimento specifico all’utilizzo delle risorse multimediali 
b) gestione del laboratorio cross-mediale 
c) supporto alla gestione del sito web della scuola 
d) reperimento e trattamento delle risorse documentarie 
e) coordinamento delle risorse interne ed esterne 

 Uso del registro elettronico 

 Utilizzo di sms per comunicazione con le famiglie 

 Piattaforma scuolanext 
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                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

La funzione strumentale dell’area 3 – cura delle relazioni interne ed esterne – Gestione laboratorio cross 

mediale ha curato la comunicazione interna ed esterna attraverso il laboratorio cross-mediale con produzione 

di video sulle attività svolte; ha archiviato materiale illustrativo; ha diffuso a mezzo stampa locale notizie sugli 

eventi principali realizzati a scuola: Libriamoci, 25 Novembre, giornata contro il femminicidio, open-day, 

Giornata della memoria, 8 Marzo…. 

La scuola, per notificare alle famiglie il profitto e il comportamento di ciascun alunno, ha utilizzato il registro 

elettronico, puntualmente aggiornato. Sul sito web sono state comunicate tutte le informazioni relative al 

funzionamento dell’Istituto e allo svolgimento delle lezioni. Gli eventi svolti a scuola hanno coinvolto studenti, 

docenti e personalità della cultura locale e non, della politica e dello spettacolo, ed hanno permesso agli alunni 

di interiorizzare valori, di sviluppare conoscenze e coscienza critica, di maturare la capacità di relazionarsi in 

pubblico e di fornire all’interno e all’esterno della scuola un’immagine reale e positiva di una didattica aperta 

alla collaborazione e al confronto.  Il registro elettronico, il sito web hanno ottenuto il risultato di raggiungere 

quasi tutte le famiglie e/o gli utenti in genere. 
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 LINEA GUIDA 6: 

UTLIZZARE IN MODO EFFICACE IL FONDO DI ISTITUTO ED IL “BONUS” 

Un utilizzo efficace del Fondo di Istituto e delle altre risorse finanziarie finalizzate a premiare il merito non può 
che scaturire da una chiara definizione delle linee strategiche di intervento, dei processi da attivarsi, delle 
funzioni necessarie al loro sviluppo, della valutazione delle azioni poste in essere. 
All’interno di questa impalcatura strutturale fondamentale hanno trovato allocazione le diverse articolazioni 
del Collegio dei Docenti in Dipartimenti, Gruppi di Lavoro, funzioni Strumentali, Figure di staff, ecc….. 

 
                                                                                          

                              Ciò che si è prefissato di fare 

 
UTILIZZARE IN MODO EFFICACE IL FONDO DI ISTITUTO E IL BONUS 
 
Per il corretto utilizzo del Fondo di Istituto: 

 Articolazione del collegio dei docenti in dipartimenti e commissioni di lavoro 

 
Per garantire il principio della “meritocrazia”:   

 Nomina di un comitato di valutazione per la valorizzazione, attraverso il bonus, della professionalità 

del docente in rapporto alla qualità dell’impegno e della prestazione senza riferimento alla durata di 

essi, ma solo all’apprezzamento del loro apporto alla vita della scuola.   

 

                              Attività previste 

Per il corretto utilizzo del Fondo di Istituto: 
Il Collegio dei Docenti ha individuato a livello organizzativo-didattico le seguenti figure: 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico,  
 Funzioni strumentali,  
 Coordinatori di ambito,  
 Coordinatori di Dipartimento,  
 Coordinatori di classi parallele,  
 Coordinatori di Consigli di Classe,  
 Commissioni di lavoro,  
 Gruppi di lavoro.  

Per garantire il principio della “meritocrazia”:   
 Il Collegio dei Docenti ha individuato i docenti costituenti il Comitato di valutazione per la valorizzazione 
della professionalità docente. 

   
                       

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Maggiore consapevolezza della necessità di suddividere il carico di lavoro, le responsabilità e i compiti e di 

ricevere un compenso differenziato. 

 

 



55 
 

 

LINEA GUIDA 7: 

VALUTARE GLI APPRENDIMENTI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Al fine di garantire un’equa valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, è stato necessario definire 
criteri chiari e condivisi di valutazione che contemplassero, per ogni disciplina, un rapporto trasparente tra 
obiettivi di apprendimento, competenze da conseguire e valutazione numerico - decimale. 
Parimenti, è risultato indispensabile l’adozione di modalità e strumenti di autovalutazione e di rendicontazione 
dell’operato complessivo della scuola. 
La finalità di questa attività valutativa è stato il MIGLIORAMENTO. Esso è raggiungibile attraverso un sistema 
di verifica ed autoanalisi che faccia emergere i problemi di funzionamento, individui le strategie di soluzione, 
intervenga sui punti deboli del sistema consentendo un miglioramento della qualità del servizio scolastico 
erogato. La scuola è chiamata, così, ad analizzare se stessa, a riflettere sulla qualità della propria offerta 
formativa, a misurare il livello di mantenimento degli impegni assunti, il grado di soddisfacimento delle 
aspettative, i propri livelli di efficacia ed efficienza. 
 
                                                                                             

                              Ciò che si è prefissato di fare 

 

VALUTARE GLI APPRENDIMENTI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Per garantire una equa valutazione dei processi di apprendimento: 

 Nomina funzione strumentale area 2 – monitoraggio, valutazione del piano dell’offerta formativa ed 

elaborazione PDM 

 Condivisione di un sistema coerente ed organico di valutazione: GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE 

PROVE SCRITTE, ORALI E PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTO E LIVELLO 

 Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento delle competenze in entrata, in itinere e finale 

per classi parallele 

 Approvazione REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, l’attribuzione del credito 

scolastico e formativo, l’ammissione o non ammissione alla classe successiva-anno scolastico 

2015/2016; 

 

 

                              Attività previste 

Per garantire una equa valutazione dei processi di apprendimento: 
 Compiti della funzione strumentale area 2: 

 Definizione e elaborazione Piano di Miglioramento. 

 Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 Controllo della qualità del servizio (autovalutazione di istituto in funzione di verifica, 
correzione e sviluppo delle scelte del PTOF). 

 Predisposizione griglie di valutazione 

 Autovalutazione e monitoraggio dei processi e degli esiti  

 Trasmissione dei risultati alle famiglie 

 Coordinamento prove INVALSI 
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 Predisposizione nelle riunioni per classi parallele di prove comuni da somministrare in entrata, in 

itinere e finale contemporaneamente agli allievi dei tre indirizzi di studio, per confrontare gli esiti dei 

livelli delle conoscenze e competenze raggiunti dagli stessi.  

 Approvazione in sede di Collegio Docenti del REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, 

l’attribuzione del credito scolastico e formativo, l’ammissione o non ammissione alla classe successiva-

anno scolastico 2016/2017.                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

La funzione strumentale dell’area 2 ha: 
1) curato la definizione e l’elaborazione del PDM.  

               La stessa ha effettuato l’autovalutazione e il monitoraggio sia del PDM che del PTOF attraverso varie   
               fasi: 

a) Distribuzione di questionari destinati a docenti, personale ATA, alunni   genitori di tutte le classi, 
necessari per la compilazione del PDM, ma utili anche per il monitoraggio del PTOF. Tali 
questionari hanno accertato:                                
o  qualità ambientale:  

                              accessibilità, qualità e utilizzo  delle strutture; 
o qualità dell’azione didattica ed educativa relativamente al rapporto          

insegnamento/apprendimento, soddisfazione dell’offerta formativa, accoglienza degli  
studenti; 

o qualità relazionale: dinamiche relazionali e comunicative, partecipazione, disponibilità,   
        gestione dei conflitti, grado di soddisfazione del rapporto con gli insegnanti e con i     
        compagni; 
o qualità organizzativa gestione delle attività, comunicazioni  scuola-famiglia, servizi degli uffici. 

“I questionari sono stati somministrati alle varie figure coinvolte in tempi diversi.  
I questionari sono stati somministrati a tutti: docenti, personale ATA, allievi e genitori 
nel mese di Maggio e Giugno. Essi sono stati effettuati on-line (gli studenti a scuola, 
docenti, genitori e personale ATA tramite il sito della scuola, e in forma cartacea, e solo 
per quei genitori che non disponevano di un collegamento di rete Internet a casa.  

b) Analisi, rielaborazione grafica ed interpretazione dei risultati. Individuazione punti di forza e 
punti di debolezza. 

c) Raccolta e tabulazione dei dati per una conoscenza chiara dei livelli di qualità della produttività 
dell'offerta formativa erogata dalla scuola con riferimento sia agli aspetti organizzativi e didattici 
del servizio sia alle competenze maturate dagli alunni e per la conoscenza del "clima" interno ed 
esterno e per il Monitoraggio e l’Autovalutazione di Istituto. Individuazione dei punti di forza e di 
debolezza. 

             d) Diffusione dei risultati. (ALLEGATI AL BILANCIO SOCIALE) 

2) curato il coordinamento delle prove Invalsi che è stato effettuato attraverso le seguente fasi: 

a. Contatti on-line con l’Invalsi in vista della somministrazione delle prove. 

b. Contatti con i tecnici dei laboratori d’informatica per svolgere le prove online. 

c. Contatti con eventuali osservatori esterni in vista della somministrazione delle prove.   

d. Preparazione del materiale per la somministrazione delle Prove Invalsi  

e. “Lettura” dei risultati all’esame del Collegio e ALLEGATI AL BILANCIO SOCIALE 

3) monitorato tutte le attività di flessibilità introdotte dalla scuola:  
 Introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori  

in orario curricolare ed Extracurricolare , classi aperte, scambio di docenti tra diversi indirizzi 
               di studio presenti nell’istituto IPC -Liceo Scientifico- Liceo Classico 

                I RISULTATI DEL MONITORAGGIO SONO ALLEGATI AL BILANCIO SOCIALE. 
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 Nelle riunioni per classi parallele sono state predisposte prove comuni da effettuare per classi parallele 

e da somministrare in entrata, in itinere e finale contemporaneamente agli allievi dei tre indirizzi di 

studio, per confrontare gli esiti dei livelli delle conoscenze e competenze raggiunti dagli stessi.  

I RISULTATI DEL MONITORAGGIO SONO ALLEGATI AL BILANCIO SOCIALE 

  In sede di Collegio Docenti è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI, 

l’attribuzione del credito scolastico e formativo, l’ammissione o non ammissione alla classe successiva-

anno scolastico 2016/2017. 

Questa analisi permette di avere un quadro obiettivo del vissuto scolastico e di come l’azione educativa 

venga percepita a vari livelli e dai vari utenti. L’attenzione ai punti di debolezza permette di progettare 

azioni di miglioramento puntuali e precise, che tengano conto delle difficoltà incontrate e valutino i 

correttivi necessari. L’analisi dei punti fi forza permette una riproposizione e un potenziamento delle 

attività che già hanno avuto risultati positivi. 
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LINEA GUIDA 8: 

RIDURRE IL FENOMENO DEL CHEATING 
Al fine di migliorare i risultati registrati dagli studenti nelle prove di valutazione nazionali è stato necessario 
progettare attività sistematiche a partire dalla correzione del fenomeno del Cheating. 
                                                                                             

                              Ciò che si è prefissato di fare 

 
Sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità. 
 

 

                              Attività  previste 

PROGETTO: 
VIVERE LA COSTITUZIONE – CONOSCERE LA CITTADINANZA  
 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

 
La scuola ha sviluppato attività tese al rispetto delle regole scolastiche e civili in genere. Queste attività hanno 

già raggiunto effetti positivi, riscontrabili oggettivamente, anche attraverso i risultati delle prove Invalsi del 

corrente e del trascorso anno scolastico dalle quali si evince che il Cheating è zero. 
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LINEA GUIDA 9: 

PROMUOVERE L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati membri 
perché “sviluppino l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro strategie di apprendimento 
permanente, tra cui le strategie di apprendimento universale”. La Raccomandazione è seguita da un allegato 
in cui sono indicate le competenze chiave. Queste sono definite “alla stregua di una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. 
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 
 • comunicazione nella madre lingua; 
 • comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• consapevolezza ed espressione culturale. 
Le competenze precitate, già declinate in obiettivi di apprendimento e attività nelle programmazioni 
disciplinari, dovevano trovare uno spazio di sviluppo e scansione puntuale nelle programmazioni annuali delle 
attività didattiche per classi parallele, relative a tutti gli indirizzi di studio.                       
                                                              

                              Ciò che si è prefissato di fare 

Riunioni per classi parallele per declinare programmazioni secondo le competenze chiave di cittadinanza. 

 

 

                              Attività  previste 

Nelle riunioni per classi parallele sono state declinate le programmazioni tenendo conto delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Nelle riunioni per classi parallele sono state declinate le programmazioni tenendo conto delle competenze 

chiave di cittadinanza. Tale modalità operativa ha contribuito a realizzare all’interno delle classi interventi 

mirati a sviluppare armonicamente la personalità degli allievi tenendo in debito conto i loro bisogni formativi. 

La programmazione per classi parallele ha consentito, inoltre, il dialogo ed il confronto  tra docenti e la 

condivisione di obiettivi e strategie metodologiche. Questo ha favorito anche lo svolgimento di attività per 

classi aperte. Tale metodologia ha permesso di  abbattere  le pareti protettive dell’aula e consentito a 

studenti di classi diverse di confrontarsi e lavorare insieme supportandosi vicendevolmente. 
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LINEA GUIDA 10: 

RIMUOVERE LE RAGIONI SISTEMICHE DELLA VARIANZA TRA CLASSI 
La varianza dei risultati di apprendimento tra alunni di classi parallele dello stesso indirizzo di studi guida i 
docenti a: 
•Imparare a leggere analiticamente i dati della propria classe e a confrontarli nei gruppi di lavoro di classi 
parallele con i dati delle altre classi (non per uno sterile fine classificatorio) ma per capire se alcune differenze 
nei risultati di apprendimento sono legate a specifiche condizioni della classe, o dovute a determinate scelte 
metodologico-didattiche o ad una mancata collaborazione tra colleghi nello svolgimento dei programmi. 
 A tal fine è stato sempre più necessario: 
• mettere in comune le buone pratiche e modificare quelle meno efficaci; 
•Condividere, tra docenti assegnati a classi parallele, non solo sulla “carta”, tempi e modalità di svolgimento 
dei programmi.  
                                                                                             

                              Ciò che si è prefissato di fare 

RIMUOVERE LE RAGIONI SISTEMICHE DELLA VARIANZA TRA CLASSI 
Per imparare a leggere analiticamente i dati della propria classe e a confrontarli con i dati delle altre classi parallele e per 
migliorare le proprie scelte metodologico-didattiche e collaborare proficuamente tra colleghi: 

 Predisposizione di gruppi di lavoro di classi parallele per confrontare i risultati di apprendimento 

degli alunni 

 Condivisione tra docenti di classi parallele di buone pratiche didattiche e di tempi e modalità di 

svolgimento dei programmi 

 Predisposizione di prove comuni per classi parallele 

 

                              Attività  previste 

PER RIMUOVERE LE RAGIONI SISTEMICHE DELLA VARIANZA TRA CLASSI sono state attuate le seguenti attività: 

 Predisposizione di gruppi di lavoro di classi parallele per confrontare i risultati di apprendimento 

degli alunni 

 Condivisione tra docenti di classi parallele di buone pratiche didattiche e di tempi e modalità di 

svolgimento dei programmi 

 Predisposizione di prove comuni per classi parallele 

                         

                             Attività realizzate e risultati conseguiti 

Le pratiche metodologiche e didattiche sopra indicate hanno permesso di attenuare le discrepanze tra i livelli 

di profitto di studenti di classi parallele dello stesso indirizzo di studi. Il raggiungimento di questo obiettivo ha 

notevolmente diminuito la richiesta delle famiglie di privilegiare una sezione piuttosto che un’altra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


