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“E’ l’arte suprema dell’Insegnante, risvegliare la gioia
della creatività e della conoscenza”

(A. Einstein)

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

INDICE
Indice

Pagina

Presentazione dell’Istituto “FRANCESCO LA CAVA” di BOVALINO

3

Articolazione del curricolo

4

Mission e Vision

5

Obiettivi Formativi Prioritari – Legge 107/13 luglio 2015

6

RAV- Piano di Miglioramento (allegato al presente documento di cui costituisce parte e integrante e

7

sostanziale)

Priorità Strategiche - Linee Guida (Atto di Indirizzo)

10

Attività coerenti con gli obiettivi dell’atto di indirizzo (scandite nell’arco del triennio

11

2016/2019)

Diversificare, Ampliare, Potenziare l’offerta formativa - Corsi dell’Istituto

20

Diversificare, Ampliare e Potenziare l'offerta formativa – Flessibilità Organizzativa e

28

Didattica
Innovazione metodologico-didattica

29

Attività dì arricchimento e innovazione dell’offerta formativa

31

ASL

42

Sperimentare e innovare la didattica

61

Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna

63

Utilizzare in modo efficace il fondo d'istituto e il bonus

65

Valutare gli apprendimenti e la struttura organizzativa

66

Ridurre il fenomeno del cheating

67

Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza

68

Rimuovere le ragioni sistematiche della varianza tra classi

70

Educazione alla sostenibilità

72

Fabbisogno di organico

73

Allegati:

77

Documento A: Stralcio del Piano di Miglioramento

79

Documento B: Piano Triennale di Formazione del Personale Docente 2016/2019

84

Documento C: Regolamento per la Valutazione degli alunni

90

Documento D: Regolamento relativo alla quota di assenze per la validità dell’anno
scolastico
Documento E: Funzionigramma

99
102

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

Premessa
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale” dell’Istituto d’istruzione Superiore “FRANCESCO LA CAVA” di Bovalino.
La sua funzione fondamentale è quella di:
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso e al termine di esso.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza
come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze
dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare e agire
autonomamente e responsabilmente all’interno della società.
 RIELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera n. 24 del 24/10/2017 sulla scorta
dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico, emanato con prot. n. 4885/L1 del 06/09/2017
dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte e i pareri
formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori;
 APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 46 del 03/11/2017;
 TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera
del Collegio dei Docenti n. 24 del 24/10/2017;
 TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del Collegio dei
Docenti n. 24 del 24/10/2017;
 PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Calabria in merito alla
compatibilità con i limiti di organico assegnato;
 PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.
 AI SENSI dell’Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;
 Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275“Regolamento recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del
13.07.2015;
 Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;
 Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015
Il Contesto Territoriale Di Riferimento
Il “La Cava” s’inserisce in un quadro socio economico complesso. Il tessuto economico mostra una
crescente tendenza alla terziarizzazione. Il tessuto imprenditoriale è costituito per la maggior parte da
aziende individuali di piccola dimensione. Il comparto di maggior rilievo è il commercio, seguito da
quello legato alle attività artigianali comunque a bassa redditività. Il settore turistico contribuisce poco
alla creazione di ricchezza locale. Il mercato del lavoro è prevalentemente orientato ai servizi; si
registra una lieve flessione nel settore industriale e in quello artigianale. La disoccupazione è di tipo
strutturale con un’eccedenza di domanda sull’offerta che coinvolge tutti i settori, soprattutto nelle
fasce di medio e alto livello formativo e professionale; dal punto di vista occupazionale gli ultimi dati
mettono in evidenza una forte difficoltà a livello provinciale. I giovani con alto profilo formativo spesso
si spostano per trovare lavoro all'estero o al Nord Italia. La spinta delle nuove imprenditorialità fa da
contraltare alle cessazioni spesso causate da difficoltà di accesso al credito e dalle difficoltà di reggere
la concorrenza di un mercato globalizzante.
L’Istituto “F. La Cava” ha oggi una sua connotazione precisa per il rigore e la metodologia scientifici
applicati in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti
obiettivi formativi culturali imprescindibili. A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la
sostanziale validità dell’impianto didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei
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saperi, delle metodologie, degli strumenti, che gli consentono di rispondere alle istanze di un mondo
reale in continua e rapida trasformazione. L’Offerta Formativa che l’Istituto offre è, così, frutto di
consapevolezza storica e di tradizione ma anche della capacità e dell’attenzione con le quali Dirigente e
Collegio dei docenti continuano a raccogliere le sfide del presente con sensibilità e professionalità.

Articolazione del Curricolo
L’Istituto “F. La Cava”comprende tre Indirizzi di studio con varie opzioni ai quali corrispondono
diversi percorsi formativi, con relativo curricolo disciplinare differenziato:
 LICEO CLASSICO
 LICEO LINGUISTICO
 LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZI: ORDINARIO, SCIENZE APPLICATE, LICEO DELLO SPORT
 ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI – INDIRIZZI: SERVIZI
COMMERCIALI, SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE / Opzioni: “Gestione
risorse forestali e montane” – “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
del territorio
Ambienti multimediali e laboratori
LABORATORIO DI FISICA E CHIMICA
LABORATORIO CROSS MEDIALE – CROSS MEDIAL LAB
LABORATORIO DI INFORMATICA 1
LABORATORIO DI INFORMATICA 2
LABORATORIO DI INFORMATICA 3 – VIDEO
CONFERENZE
LABORATORIO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
BIBLIOTECA
SALA MENSA
PALESTRA (PALAZZETTO DELLO SPORT)
SALA CONFERENZE
AULE “INTERESSATE” PER LA DIDATTICA ALTERNATIVA
LIM IN CLASSE
LIM MOBILE
PROIETTORI
POSTAZIONI PC
PC PORTATILI
TABLET
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Mission e Vision

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, a 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.
La scuola ascolta, osserva prima di progettare. Pensa ai bisogni collettivi e quelli individuali. Ha
un’organizzazione rigorosa proprio per rassicurare e allo stesso tempo è flessibile sotto il profilo
didattico perché consapevole che l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso lineare.
Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e fortemente partecipativo dei soggetti che
vengono a scuola per crescere e imparare.
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Obiettivi Formativi Prioritari -Legge 107/2015
L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento
declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i
seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)
i)

PRIORITA’ ELENCATE NELLA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
(Legge 107, 2015 – art.1, comma 7
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità;
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari e educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti.

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE...significa:
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Priorità strategiche dell’Istituto
desunte dal RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE)
Piano di Miglioramento (punti strategici del PDM 2017)
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE
PRIORITA'

Risultati scolastici

Miglioramento degli esiti di
apprendimento degli studenti
in tutte le discipline,
soprattutto in quelle
linguistiche, matematiche ed
economiche.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare gli esiti degli
studenti nelle prove
standardizzate nazionali.

Competenze chiave europee

Migliorare le competenze
sociali e civiche imparando ad
agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e
osservando regole e norme.

Migliorare d arricchire il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana.
Risultati a distanza
Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

DESCRIZIONE DEI
TRAGUARDI
Diminuzione nel triennio di
almeno il 30% di studenti non
ammessi alla classe successiva
e/o con sospensione del
giudizio
Aumento nel triennio di almeno
il 30% di studenti con
valutazione superiore alla
sufficienza nelle materie
linguistiche, matematiche ed
economiche.
Allineare, nel triennio, i
risultati delle prove
standardizzate ai parametri
nazionali.
Migliorare nel triennio, del
50% gli indici di frequenza
scolastica degli studenti.
Diminuire, nel triennio, del
30% il numero delle entrate
e/o uscite
posticipate/anticipate degli
studenti.
Azzerare, nel triennio, il
numero di alunni non dotati di
strumenti didattici necessari ad
una partecipazione proficua
alle attività didattiche.
Migliorare i livelli di
partecipazione degli studenti
ad iniziative formative di
esercizio della cittadinanza
attiva.
Raggiungere, nel triennio,
l’obiettivo della lettura
individuale annuale di almeno
un libro di diversa tipologia da
parte del 30% degli studenti.
Garantire, nel triennio, l’utilizzo
di piattaforme didattiche da
parte di almeno il 40% degli
studenti.
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AREE DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Miglioramento della progettazione curricolare per
classi parallele con definizione di unità di
apprendimento per lo sviluppo e valutazione delle
competenze.
Definizione e somministrazione di prove esperte
comuni per classi parallele con rubriche di
valutazione condivise per la valutazione delle
competenze.
Revisione migliorativa delle variabili di flessibilità
organizzativa e didattica introdotte nei curricoli dei
diversi indirizzi di studio nel 2016/2017.
Costituzione, in via sperimentale in alcune classi, di
biblioteche di classe finalizzate ad incentivare negli
studenti il gusto per la lettura.
Costruzione di ambienti di apprendimento centrati
sull’uso di metodologie didattiche innovative
(flipped classroom, apprendimento cooperativo).
Utilizzo sempre più diffuso di piattaforme
didattiche e strumenti informatici.
Realizzazione di progetti specifici tesi
all’educazione al rispetto delle norme, al rispetto
dell’altro, al riconoscimento dei valori della
diversità.

Inclusione e differenziazione
Realizzazione di iniziative didattiche specifiche di
prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo.
Definizione della mappa delle competenze in uscita
dalla scuola secondaria di primo grado da parte del
gruppo misto, già costituito.
Realizzazione di attività didattiche laboratoriali
disciplinari e trasversali destinate agli studenti
della scuola secondaria di primo grado.
Continuità e orientamento
Realizzazione di progetti specifici e costituzione di
uno sportello di ascolto per promuovere la
conoscenza del sé e delle proprie capacità.
Introduzione nel curricolo dei Licei di insegnamenti
-Diritto ed Economia –per favorire l’orientamento
su aree disciplinari non comprese nel curricolo.
Orientamento strategico e organizzazione della
scuola
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

Corsi di formazione per docenti sul competenze
epistemologiche e metodologico-didattiche
innovative per insegnamento di matematica e
italiano.
Corsi di formazione per docenti sul repertori di
prove di verifica, prove strutturate e compiti di
realtà, per valutare i processi di apprendimento.
Collaborazione tra insegnanti attraverso
ripartizione di ruoli e compiti, costituzione di
gruppi di lavoro e condivisione di strumenti e
materiali.
Utilizzazione efficace dei docenti del
potenziamento in coerenza con gli obiettivi del
PDM.
Coinvolgimento dei genitori nella definizione
dell’offerta formativa e nell’organizzazione della
scuola.
Incremento degli accordi e convenzioni con Enti,
Associazioni e Imprese per attività di alternanza
scuola lavoro
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Priorità Strategiche - Linee Guida (Atto di Indirizzo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRIORITA’ STRATEGICHE - LINEE GUIDA
Centralità dello studente
Migliorare la qualità degli interventi educativo-didattici attraverso la qualificazione dei
processi, delle metodologie e dell’organizzazione
Diversificare, ampliare e potenziare l’offerta formativa
Sperimentare e innovare la didattica –formare i docenti
Curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna
Utilizzare in modo efficace il fondo di istituto e il bonus
Valutare gli apprendimenti e la struttura organizzativa
Ridurre progressivamente il fenomeno del cheating
Promuovere l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza
Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento
Educazione alla sostenibilità

Atto Di Indirizzo…
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A.S.2016/2017

Definizione delle Attività Operative su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO DI INDIRIZZO
ANNO SCOLASTICO
2016/2017
OBIETTIVO

PER L’INTEGRAZIONE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI:

PER L’APPRENDIMENTO
(AREA DELLA PROGRAMMAZIONE):

PER L’ORIENTAMENTO (IN INGRESSO, IN
ITINERE, IN USCITA)

ATTIVITA’
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”
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
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
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PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

PER UNA DIDATTICA CHE ACCOGLIE LE
ESIGENZE FORMATIVE DEGLI STUDENTI:

PER LA DIDATTICA INCLUSIVA

PER LA DIDATTICA ORIENTATIVA:
IN INGRESSO:

AREA 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 a 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
AREA DOCENTI
 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
AREA DOCENTI
 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
AREA DOCENTI
 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 II GRADO”;
 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, sarà
consegnato il materiale “cartaceo” delle lezioni che saranno 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
 TUTORING
 STUDIO ASSISTITO
 RECUPERO ONLINE
 ATTIVITÀ DI GRUPPO IN CLASSE
 COOPERATIVE LEARNING
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PER LA DIDATTICA ORIENTATA
ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI
BASE E DISCIPLINARI:

PER LA DIDATTICA APERTA AL CONFRONTO
CON L’EUROPA:
DIDATTICA APERTA AL MONDO DEL LAVORO:

AREA ALUNNI
 POTENZIAMENTO DELLECOMPETENZE 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-MatematicaInglese 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
 Partecipazione alle occasioni progettuali offerte dalle risorse
economiche della Unione Europea
 Cura delle relazioni interne ed esterne (FS) ASL
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A.S.2017/2018
Definizione delle Attività Operative su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO DI INDIRIZZO
ANNO SCOLASTICO
2017/2018
OBIETTIVO

PER L’INTEGRAZIONE DI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI:

ATTIVITA’
AREA FORMAZIONE DOCENTI
 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
 Frequenza a un corso di Formazione (anche online) per rendere
accessibili i testi scritti con strumenti vicarianti, quali: gestori di
sintesi vocali, editor di video scrittura con sintesi vocale e correttore
ortografico, calcolatrice e libro digitale
 Attività di coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro
AREA ALUNNI
 Lezioni per “gruppi inclusivi” collaborazione tutoriale in coppia
AREA FORMAZIONE DOCENTI
 Auto-formazione
 Partecipazione a corsi di formazione per la didattica alternativa

PER L’APPRENDIMENTO
(AREA DELLA PROGRAMMAZIONE):

PER L’ORIENTAMENTO (IN INGRESSO, IN
ITINERE, IN USCITA)

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
 Impostazione dell’attività didattica in modo laboratoriale
 Uso della metodologia didattica attiva: discussione, simulazione,
problema soling, role-playing
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
 Somministrazione di test attitudinali e motivazionali predisposti
dal gruppo di monitoraggio e valutazione
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predisposizione di prove comuni per l’accertamento delle competenze
in entrata e in uscita tra scuola secondaria di I grado e secondaria di
II grado
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

AREA DOCENTI
 Disponibilità a gestire uno sportello di supporto didattico pomeridiano
per gli studenti delle classi finali impegnati nella stesura di un lavoro
multidisciplinare
PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

AREA ALUNNI
 Regolarità nella concessione di Assemblee di classe e di Istituto
 Partecipazione ai progetti aggiuntivi all’Offerta Formativa dedicati
all’educazione verso il “bello”, verso il teatro, il piacere di leggere
 AUTOGESTIONE e settimana dello studente
 Possibilità di usufruire di uno sportello di ascolto
 Incontro con il parroco del comune di residenza dell’Istituto

PER UNA DIDATTICA CHE ACCOGLIE LE
ESIGENZE FORMATIVE DEGLI STUDENTI

AREA DOCENTI
 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
 Calendarizzazione di incontri e riunioni propedeutiche alle riunioni
dei Consigli di classi parallele
 Approvazione di un piano di recupero

PER LA DIDATTICA INCLUSIVA

AREA DOCENTI
 Nomina di un coordinatore funzionale alla didattica inclusiva
 Stesura e approvazione 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

PER LA DIDATTICA ORIENTATIVA:
IN INGRESSO:

AREA DOCENTI
 Accoglienza peer to peer
 Settimana dello studente
 Stipula di accordi di rete finalizzati all’orientamento
 Condivisione di un medesimo progetto sulle competenze chiave di
cittadinanza per arginare il fenomeno della dispersione scolastica,
quello della mancanza di materiali didattici, dell’uso reiterato della
lingua dialettale in contesti formali e informali
IN ITINERE:
 Preparazione di prove comuni sulle competenze di base per scuole di
ordine e grado differente
 Somministrazione di test Motivazionali
IN USCITA:
 Visite guidate presso gli Atenei principali della Regione Calabria
 Pubblicizzazione delle università online
 Corsi specifici per la preparazione ai test delle facoltà a numero chiuso
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PER LA DIDATTICA ORIENTATA
ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI
BASE E DISCIPLINARI

PER LA DIDATTICA APERTA AL CONFRONTO
CON L’EUROPA

AREA ALUNNI
 POTENZIAMENTO DELLECOMPETENZE 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
 ATTUAZIONE DELLA
 METODOLOGIA C.L.I.L.
 (Content And Language Integrated Learning)



DIDATTICA APERTA AL MONDO DEL LAVORO


Partecipazione alle occasioni progettuali offerte dalle risorse
economiche della Unione Europa - Corso ECDL
FORMAZIONE del personale docente e coinvolgimento anche degli
altri partner del territorio (associazioni di categoria, rappresentanti
del mondo del lavoro, enti locali)
Cura delle relazioni interne ed esterne (FS) ASL
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A.S.2018/2019

Definizione delle Attività Operative su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO di INDIRIZZO
ANNO SCOLASTICO
2018/2019
OBIETTIVO

PER L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI:

PER L’APPRENDIMENTO
(AREA DELLA PROGRAMMAZIONE):

ATTIVITA’
AREA FORMAZIONE DOCENTI
 partecipazione del personale docente a corsi di formazione sui BES –
DSA
 lezioni per “gruppi inclusivi”
 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
 stesura di un protocollo di “accoglienza” per gli alunni diversamente
abili
 Frequenza a un corso di Formazione (anche online) per rendere
accessibili i testi scritti con strumenti vicarianti, quali: gestori di
sintesi vocali, editor di videoscrittura con sintesi vocale e correttore
ortografico, calcolatrice e libro digitale
 Attività di coordinamento e organizzazione di gruppi di lavoro
AREA ALUNNI
 lezioni per “gruppi inclusivi” collaborazione tutoriale in coppia
 uso di risorse on-line e software per mappe concettuali, grafica,
presentazione
AREA FORMAZIONE DOCENTI
 Auto-formazione
 Partecipazione a corsi di formazione per la didattica alternativa
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PER L’ORIENTAMENTO
(IN INGRESSO, IN ITINERE, IN USCITA)

AREA ALUNNI
 Uso di blog didattico per lo scambio di informazioni tra docenti e
discenti
 Recupero in itinere, tutoring peer to peer, percorsi personalizzati di
apprendimento.
 Uso della metodologia didattica attiva: discussione, simulazione,
problema solving, role-playing
AREA ALUNNI
 Valutazione delle competenze di base attraverso test d’ingresso
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
 Somministrazione di test attitudinali e motivazionali predisposti dal
gruppo di monitoraggio e valutazione
 Predisposizione di prove comuni per l’accertamento delle competenze
in entrata e in uscita tra scuola secondaria di I e II
 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

PER IL BENESSERE DELLA PERSONA

AREA ALUNNI
 Regolarità nella concessione di assemblee di classe e di istituto
 Partecipazione ai progetti aggiuntivi all’offerta formativa dedicati
all’educazione verso il “bello”, verso il teatro, il piacere di leggere
 Lezioni di approfondimento per le classi quinte
 Pulizia degli ambienti comuni e conseguente valorizzazione artistica
degli stessi attraverso attività creative e manuali

PER UNA DIDATTICA CHE ACCOGLIE LE
ESIGENZE FORMATIVE DEGLI STUDENTI:

AREA DOCENTI
 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, (calendarizzazione
di incontri e riunioni propedeutiche alle riunioni dei Consigli di classi
parallele)
 Approvazione di un piano di recupero

PER LA DIDATTICA INCLUSIVA

AREA DOCENTI
 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
 Stesura di un protocollo di “accoglienza” per gli alunni diversamente
abili

PER LA DIDATTICA ORIENTATIVA:
IN INGRESSO:

AREA DOCENTI
 Accoglienza peer to peer
 Settimana dello studente
 Stipula di accordi di rete finalizzati all’orientamento
 Condivisione di un medesimo progetto sulle competenze chiave di
cittadinanza per arginare il fenomeno della dispersione scolastica,
quello della mancanza di materiali didattici, dell’uso reiterato della
lingua dialettale in contesti formali e informali
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IN ITINERE:
 Preparazione di prove comuni sulle competenze di base per
scuole di ordine e grado differente
 Somministrazione di test motivazionali
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

PER LA DIDATTICA ORIENTATA
ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI
BASE E DISCIPLINARI:

AREA ALUNNI
 POTENZIAMENTO DELLE
 COMPETENZE IN LINGUAITALIANA 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
 ATTIVITA’ DI GRUPPO IN CLASSE
 COOPERATIVE LEARNING

PER LA DIDATTICA APERTA AL CONFRONTO
CON L’EUROPA:

 Partecipazione alle occasioni progettuali offerte dalle risorse
economiche della Unione Europee- Corso ECDL
FORMAZIONE del personale docente e coinvolgimento anche degli
altri partner del territorio (associazioni di categoria, rappresentanti
del mondo del lavoro, enti locali)
 Cura delle relazioni interne ed esterne (FS) ASL


DIDATTICA APERTA AL MONDO DEL LAVORO:

Diversificare, Ampliare e Potenziare l’Offerta Formativa

I CORSI DELL’ISTITUTO “F. LA CAVA”

⇨
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Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO indirizzo ordinario ministeriale con l’introduzione di nuove discipline,
potenziamento di alcuni insegnamenti. Prevede uno 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.

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
Orario annuale – CORSO A

1° biennio

Attività e insegnamenti
obbligatori e potenziati
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e cultura straniera (inglese)
Convers. lingua ingl.
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Diritto
Alternanza scuola-lavoro
Tecniche profession.
Totale ore
Orario annuale – CORSO B
Attività e insegnamenti
obbligatori e potenziati
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e cultura straniera (inglese)
Convers. lingua ingl.
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Disegno e storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Diritto
Alternanza scuola-lavoro
Totale ore
* con Informatica al primo
biennio
** Biologia, Chimica e Scienze
della Terra

2° biennio

5° anno

Classe
Prima

Classe
Seconda

Classe
Terza

Classe
Quarta

Classe
Quinta

4+1
3
3
1
3

4+1
3
3
1
3

4+1
3
3

4+1
3
3+1

4+1
3
3

2
2+1
4+1
3+1
3+1
2
2
1

2
2+1
4+1
3+1
3
2
2
1

2+1
3
4+1
3+1
3+1
2
2
1

5+1
2
2+1
2
2
1
1

5+1
2
2+1
2
2
1
1

27+5
27+5
1° biennio

1
1
1
1
30+6
30+6
2° biennio

1
30+6
5° anno

Classe
Prima

Classe
Seconda

Classe
Terza

Classe
Quinta

4+1

4+1

4+1

3
3
1
3

3
3
1
3

3
3

5+1
2
2+1
2
2
1
1
27+5

5+1
2
2
2
2+1
1
1
27+5

Classe
Quarta

2+1
3
4+1
3+1
3+1
2
2
1
1
30+6

 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.

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO
IND. SCIENZE APPLICATE

Piano degli studi del LICEO SCIENTIFICO indirizzo Scienze Applicate ministeriale reso flessibile con
l’introduzione di nuove discipline e il potenziamento di alcuni insegnamenti.

1° biennio

2° biennio

I

II

III

IV

4+1

4+1

4

4

4+1

Informatica

2

2

2+1

2+1

2+1

Lingua e cultura straniera (inglese)

3

3

3

3

3

Conversazione lingua inglese

1

1

Storia e geografia

3

3
2

2

2+1

2+1

2+1

2+1

Attività e insegnamenti obbligatori e potenziati
Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

Storia
Filosofia
Matematica

V anno

5+1

4+2

4+1

4+1

4+1

2

2

3+1

3+1

3+1

3+1

4+1

5

5

5

2

2

2

2

2

2+1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Diritto

1

1

Alternanza scuola-lavoro

1

1

30+6

30+6

Fisica
Scienze naturali*
Disegno e storia dell'arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative

Totale delle ore settimanali

27+5

27+5

30+6

* 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.
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Piano degli studi del LICEO DELLO SPORT

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
Anni scolastici

Attività e insegnamenti obbligatori e potenziati
1° BIENNIO

2° BIENNIO

Orario annuale

V
I

Lingua e letteratura Italiana

3

Conversazione inglese

1

Storia e Geografia

3

Fisica
Scienze Naturali**
Scienze Motorie e Sportive
Discipline Sportive
Religione Cattolica o attività alternative
TOTALE ORE

III

IV

4+1

Lingua e cultura straniera (inglese)

Matematica*

II

5+1
2
3+1
3
3+1
1
27+5

*Con Informatica al primo biennio
**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.
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Piano degli studi del LICEO CLASSICO
Piano degli studi del LICEO CLASSICO ministeriale reso flessibile con l’introduzione di nuove discipline,
potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani. Prevede UNO 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.
Orario annuale – CORSO A
Attività e insegnamenti obbligatori e
potenziati
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (inglese)
Conversazione in lingua inglese
Storia
Storia e Geografia
Filosofia
Matematica*
Fisica
Scienze naturali**
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Diritto
Tecniche professionali
Alternanza scuola-lavoro
Totale ore
Orario annuale – CORSO B
Attività e insegnamenti obbligatori e
potenziati
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e cultura greca
Lingua e cultura straniera (inglese)
Conversazione in lingua inglese
Storia e Geografia
Matematica*
Scienze naturali**
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Diritto
Totale ore
* con Informatica al primo
biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della
Terra

1° biennio
Classe
Classe
Prima
Seconda
4
4
5
5
4
4+1
3+1
3
1
1
3

2° biennio
Classe
Classe
Terza
Quarta
4
4
4+1
4+1
3+2
3+1
3
3
1
3
3

5° anno
Classe
Quinta
4+1
4+1
3+1
3
1
3+1

3

3+1

3+1

2+1

2+1

2
1
1

2
1
1

27+5
27+6
1° biennio
Classe
Classe
Prima
Seconda
4
5
4+1
3
1
3
3+1
2+1
2
1
1
27+5

2+1
2+1
2
2
2
2
1

2+1
2+1
2
2
2
2
1

1
1
1
1
31+6
31+6
2° biennio
Classe
Classe
Terza
Quarta

3+1
2
2
2
2
2
1
1
31+6
5° anno
Classe
Quinta

 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.
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Piano degli studi del
LICEO LINGUISTICO
Piano degli studi del LICEO LINGUISTICO ministeriale reso flessibile con l’introduzione di nuove discipline,
potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani. Prevede UNO 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
Attività e insegnamenti
obbligatori e potenziati
Orario annuale
Lingua e letteratura italiana
Lingua e letteratura latina
Lingua e cultura straniera
(inglese)
Conversazione in lingua inglese
Seconda lingua - Spagnolo
Conversazione
in
lingua
spagnola
Terza lingua - Cinese
Conversazione in lingua cinese
Storia e Geografia
Matematica *
Scienze naturali**
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività
alternative
Diritto
Totale ore

1° biennio
Classe
Classe
Prima
Seconda
4
2+1

2° biennio
Classe
Classe
Terza
Quarta

5° anno
Classe
Quinta

4+1CI
CIdi

cui 1
3CS

CSdi

cui 1

3CC
CCdi cui 1
3
3+1
2+1
2
1
1
27+5

* 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.
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Piano degli studi
dell’ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI
Piano degli studi dell’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI ministeriale reso flessibile con
l’introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e laboratori pomeridiani. Prevede UNO
SCAMBIO DI DOCENTI TRA DIVERSI INDIRIZZI DI STUDIO PRESENTI NELL’ISTITUTO IPC – LICEO SCIENTIFICOLICEO CLASSICO - DPR 89/2010- art. 5, comma 3, lett. a, b, e c DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a
DISCIPLINE DI AREA COMUNE

PRIMO BIENNIO

SECONDO BIENNIO

5° ANNO

I

II

III

IV

4+1

4+1

4+1

4+1

4+1

3

3

3

3

3

Storia

1+1

2

2

2

2

Matematica

4+1

4+1

3+1

3+1

3+1

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia)

2+1

2+1

Scienze motorie sportive

2+1

2+1

2

2

2

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera (Inglese)

Religione cattolica o attività alternative
AREE DI INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
Scienze integrate (Fisica)

PRIMO BIENNIO
I

II

III

IV

7+1

7+2

5° ANNO

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Informatica e laboratorio

2

Geografia economica

1

Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali
di cui in compresenza

6

Seconda lingua straniera (Francese)

SECONDO BIENNIO

2

5+1
2

2

7+2
2

2+1

3+1

3

3

3

2

2

4

4

4

2+1

2

2

Filosofia

1

1

1

Alternanza scuola-lavoro

2

2

2

32+6

32+6

32+6

Diritto ed Economia
Tecniche di Comunicazione e Relazione

Totale ore

32+6

32+6

 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.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

OPZIONE

ORE ANNUE
PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO

“GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE”
Materie di insegnamento

I

II

Scienze integrate (Fisica)

66

66

Scienze integrate (chimica)

66

6

66

66

Ecologia e Pedologia

99

99

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

99

99

Tecnologie
dell’informazione
comunicazione

e

della

III

IV

QUINTO ANNO

Biologia applicata

99

Chimica applicata e processi di trasformazione

66

66

Tecniche di allevamento vegetale e animale

66

99

99

66

132

99

99

165

66

99

99

99

66

66

561

561

Agronomia
del
territorio
sistemazioni idraulico-forestali

montano

e

Economia agraria e legislazione di settore
Sociologia rurale, valorizzazione e Sviluppo del
territorio montano
Silvicoltura e utilizzazioni forestali
Gestione
di
parchi,
assestamento forestale

aree

132
protette

e

ORE TOTALI
Di cui in compresenza

396

396
132

561
396

198
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ISTITUTO PROFESSIONALE
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE”

OPZIONE

ORE ANNUE

“VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL TERRITORIO”

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO

Materie di insegnamento

I

II

Scienze integrate (Fisica)

66

66

Scienze integrate (Chimica)

66

66

66

66

Ecologia e Pedologia

99

99

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

99

99

Tecnologie
dell’informazione
comunicazione

e

della

III

QUINTO ANNO

IV

Biologia applicata

99

Chimica applicata e processi di trasformazione

99

66

Tecniche di allevamento vegetale e animale

99

132

132

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

132

66

66

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

66

132

99

66

99

132

Valorizzazione delle attività produttive
legislazione nazionale e comunitaria

e

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

66

Economia
dei
mercati
e
marketing
agroalimentare ed elementi di logistica
ORE TOTALI
Di cui in compresenza

396

396
132

561

66

66

561

561

396

198
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Diversificare, Ampliare e Potenziare
l’OFFERTA FORMATIVA
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

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
CLASSI 4Ap – 4Ac
CLASSI 5Ap – 5Ac
CLASSI 3Bp – 3As
CLASSI 4Bp – 4As
CLASSI 5Ap – 5As

Introduzione di una nuova disciplina
tramite scambio di un’ora settimanale
tra Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali
e Filosofia
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Innovazione Metodologico- Didattica
a.
b.
c.
d.
e.

Articolazione dei gruppi classe per livelli di competenza (classi aperte)
Potenziamento delle competenze di Lingua italiana e delle discipline scientifiche
Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (classi quinte dei Licei)
Allestimento spazio dedicato all’apprendimento/potenziamento d’uso della lingua italiana
Costituzione nell’Istituto del COMITATO SCIENTIFICO al quale è affidato il compito di
avanzare al collegio docenti proposte per l’attuazione dell'autonomia.

INNOVAZIONE METODOLOGICA E
DIDATTICA
ATTIVITA’ PREVISTE NELL’ARCO DEL
TRIENNIO PER L’INNOVAZIONE
METODOLOGICO DIDATTICA

A.S. 2016/2017














 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 Prof.li - Inglese nell’IPC.
 Predisposizione di prove di verifica
comuni, per classi parallele, in ingresso, in
itinere e finali
Interventi di recupero delle carenze rilevate con particolare riferimento alle materie che
prevedono verifiche scritte
Attività di Gruppo in Classe Cooperative Learning
Potenziamento delle competenze di Lingua italiana e delle discipline scientifiche
Costituzione di un COMITATO per l’Autonomia e la Flessibilità
Potenziamento delle competenze in lingua italiana per l’azzeramento delle lacune pregresse
nelle prime tre settimane di scuole
Attività di recupero e potenziamento per classi aperte per tutte le discipline scritte
Impostazione di prove comuni finalizzate all’accertamento del medesimo obiettivo a breve e a
lungo termine
Condivisione della medesima griglia di valutazione
Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento delle competenze in entrata, in itinere
e finale per classi parallele
Partecipazione a corsi di formazione in Rete
Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
CLIL (STORIA DELL’ARTE E STORIA NELLE CLASSI QUINTE DEI LICEI)

A.S. 2017/2018
 Articolazione dei gruppi classe per livelli di competenza (classi aperte)
 Laboratori disciplinari con gruppi di alunni della stessa classe, ambienti attrezzati
 Gruppi di recupero/potenziamento. Discipline coinvolte in via prioritaria: Italiano –
Matematica - Inglese nei Licei, Italiano - Tecniche Professionali - Inglese nell’IPC.
 Gruppi di lavoro per il coinvolgimento didattico di BES, DSA, e Disabili
 Predisposizione di prove di verifica comuni in ingresso, in itinere e finali
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 Interventi di recupero delle carenze rilevate con particolare riferimento alle materie che
prevedono verifiche scritte
 Attività di Gruppo in Classe Cooperative Learning
 Costituzione di gruppi di tutoraggio inter pares per recupero di carenze conoscitive, gestiti da
alunni del triennio nei confronti dei compagni delle classi del biennio
 Esercitazione sulle prove di italiano, matematica e cultura generale, per tutte le classi seconde
dell’istituto
 Simulazione del colloquio interdisciplinare (come da Esame di Stato) per tutte e classi quinte
dell’istituto
 Potenziamento delle competenze di Lingua italiana e delle discipline scientifiche
 Costituzione di un COMITATO per l’Autonomia e la Flessibilità
 Potenziamento delle competenze in lingua italiana per l’azzeramento delle lacune pregresse
 UTILIZZO DI UNA ORA SETTIMANALE (secondo una specifica turnazione scandita dall’orario
scolastico che vede coinvolte tutte le discipline) per GIOCHI LINGUISTICI E DI LOGICA con
possibile abbonamento alla SETTIMANA ENIGMISTICA
 PALESTRA INVALSI
 Letture finalizzate
 Partecipazione a concorsi e Certamina letterari
 Impostazione di prove comuni finalizzate all’accertamento del medesimo obiettivo a breve e a
lungo termine
 Condivisione della medesima griglia di valutazione
 Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento delle competenze in entrata, in itinere
e finale per classi parallele
 Partecipazione a corsi di formazione in Rete “IO LEGGO! E TU?” - Progetto aggiuntivo per
imparare dilettandosi.
 Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
 Attuazione della Metodologia C.L.I.L. (Content And Language Integrated Learning)
 Formazione per docenti

A.S. 2018/2019
 Articolazione dei gruppi classe per livelli di competenza (classi aperte)
 Laboratori disciplinari gruppi di alunni della stessa classe, ambienti attrezzati
 Gruppi di recupero/potenziamento per classi parallele. Discipline coinvolte in via prioritaria:
Italiano – Matematica - Inglese nei Licei, Italiano - Tecniche Professionali - Inglese nell’IPC
 Potenziamento delle competenze di Lingua italiana, delle Lingue straniere e delle discipline
scientifiche
 Costituzione di un GRUPPO ESTIVO per l’Autonomia e la Flessibilità
 Costituzione di una COMMISSIONE addetta alla gestione dei PON
 Condivisione della medesima griglia di valutazione
 Somministrazione di n. 2 UdA e Prova Esperta unica finale con RUBRICA di valutazione
condivisa
 Partecipazione a corsi di formazione in Rete
 PALESTRA INVALSI
 INCONTRO CON L’AUTORE! Progetto aggiuntivo per imparare dilettandosi
 Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica - STORIA: attuazione della
Metodologia C.L.I.L. (Content And Language Integrated Learning)
 Formazione per docenti
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Attività di Arricchimento e Innovazione
dell’Offerta Formativa
PROGETTI SVOLTI E/O IN ATTO

A.S. 2016/2017

PROGETTI




















PROGETTO E-TWINNING GRECO MODERNO
PROGETTO E-TWINNING INGLESE
VIVERE LA COSTITUZIONE – CONOSCERE LA CITTADINANZA
PREP. OLIMPIADI DI ITALIANO, MATEMATICA E FISICA, FILOSOFIA, SCIENZE
PROGETTO FAI
PROGETTO LIBRIAMOCI
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
IL SENTIERO DEL BRIGANTE (PROGETTO IN RETE CON IIS OLIVETI-PANETTA)
PON 2016-17 Azione 10.2.2 “Per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa ”TITOLO: Tempo di competenza (6 moduli
formativi)
PON 2016-17 Azione 10.1.6 “Orientamento formativo e ri-orientamento” TITOLO: La scrittura
d’esperienza … l’esperienza della scrittura (2 moduli formativi)
PON 2016-17 Azione 10.2.5 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”
PON 2016-17 Azione 10.2.5 A “Competenze di cittadinanza globale”
TITOLO: GLOBAL MIND (3 moduli formativi)
PON 2016-17 Azione 10.2.3 B e C -“Potenziamento della Cittadinanza europea” (3 moduli
formativi)
PON 2016-17 Azione 10.2.5 A – 10.6.6 A“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro” TITOLO: DAL PENSIERO ALLA PRATICA
PROGETTO PER LE AREE A RISCHIO - “Improve your skills!” –
MODULI FORMATIVI: Laboratorio di creatività linguistica - Laboratorio di matematica Laboratorio di lingua inglese - Laboratorio di teatro
Attività laboratoriali “Sto bene… con te”
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Attività di Arricchimento e Innovazione
dell’Offerta Formativa
DEVELOPING PROJECTS

A.S. 2017/2018
TITOLO PROGETTO
PROGETTO E-TWINNING

OBIETTIVI


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

triennio del liceo
classico



Migliorare le competenze in inglese

triennio liceo
scientifico



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 abbraccia la vita dell’individuo in modo
completo e continuo. L’alunno dovrà acquisire la
capacità di contestualizzare problemi e soluzioni
attraverso salde 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

GRECO MODERNO
PROGETTO E-TWINNING
INGLESE


LEGAL-MENTE:
VIVERE LA COSTITUZIONE /



CONOSCERE LA
CITTADINANZA



PREP OLIMPIADI DI



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



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



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



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



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

ITALIANO
PREP OLIMPIADI DI
MATEMATICA E FISICA
PREP OLIMPIADI DI
FILOSOFIA
PREP OLIMPIADI DI
INFORMATICA

PREP OLIMPIADI DI SCIENZE

DESTINATARI

gruppi di alunni
selezionati dai
diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai
diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai
diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai
diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai
diversi
indirizzi di studio

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

Promuovere un più consapevole studio della lingua
greca e latina, con l’obiettivo linguistico di potenziare la
capacità traduttiva ed evidenziare l’affinità delle
strategie interpretative tra lingue antiche e lingue
moderne, con l’obiettivo culturale di conoscere il
sistema di teoresi speculativa elaborato dai Greci e dai
Romani e riconoscerne le ricadute sulla filosofia
moderna e contemporanea.

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



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

tutte le classi dì
tutti gli
indirizzi



Sensibilizzare alla memoria come ricostruzione del
passato che coinvolge tutti i membri. Concorso dedicato
alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano
deportato nei campi di concentramento tedeschi
durante l’ultimo conflitto mondiale indetto dalla
Fondazione “Premio Giovanni Grillo” in collaborazione
con il Miur e con il patrocinio dell’Aeronautica Militare

Triennio del
Liceo Classico

Sensibilizzare e diffondere la metodologia CLIL
(Content Language Integrated 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 linguisticocomunicative 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
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.

classi terze liceo
scientifico e liceo
classico


CERTAMINA DI LATINO E
GRECO

PROGETTO LIBRIAMOCI

PREMIO GIOVANNI GRILLO,
LA DEPORTAZIONE E LA
PRIGIONIA COME NEGAZIONE
DEL VIAGGIO


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


" LA SCIENZA CHE CI



CIRCONDA”
Progetto in Rete


Realizzare il miglioramento della qualità del servizio
scolastico,
lo
sviluppo
dell’innovazione,
la
sperimentazione e la ricerca didattica ed educativa, con
particolare riferimento alla matematica e alle materie
scientifiche, con l’uso di tecnologie digitali finalizzate al
potenziamento dei talenti;
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 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.

gruppo di alunni
del triennio di
tutti gli indirizzi
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CURRICOLO DIGITALE



(Progetto in rete) (arte e
cultura digitale)




PON 2016-17 Azione 10.1.1.A
“Interventi per il successo







scolastico degli studenti”
TITOLO:



NESSUNO È ESCLUSO
(sei moduli formativi)
PON 2016-17 Azione 10.2.5
“Potenziamento
dell’educazione
all’imprenditorialità”

"CIAK, UN PROCESSO







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 mostre virtuali.
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 immateriali .
Il ruolo e l’utilizzo di banche digitali pubbliche
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
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



Promuovere ideali di cittadinanza attiva e conoscere i
meccanismi della democrazia

-Accordo di partenariato con
" Piccolo teatro Umano" e con
"Libera Locride"
e con il CENTRO SPORTIVO
NEW FITNESS






MODULI FORMATIVI:
1. Laboratorio di
creatività linguistica
2. Laboratorio di
matematica
3. Laboratorio di lingua
inglese
4. Arcobaleno di
movimenti
PON 2016-17 Azione 10.2.5 A
“Competenze di cittadinanza
globale”
TITOLO: GLOBAL MIND




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

SIMULATO”

gruppi
selezionati di
alunni di tutti gli
indirizzi

gruppi
selezionati di
alunni di tutti gli
indirizzi
di studio

Gruppi
selezionati di
alunni di tutti gli
indirizzi
di studio

4 A Liceo Classico

PROGETTO PER LE AREE A
RISCHIO
“SCUOLA A COLORI”

(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

Studenti primo
biennio, terze e
quarte liceo
scientifico
Studenti liceo
classico

Gruppi
selezionati di
alunni di tutti gli
indirizzi
di studio
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PON 2016-17 Azione 10.2.3 B
eC
“Potenziamento della
Cittadinanza europea”






( 3 moduli formativi)



Attività laboratoriali
“INSIEME: TUTTI UGUALI …



TUTTI DIVERSI”



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

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 e
l’arricchimento del linguaggio e come esercizio
espressivo e acquisizione di termini nuovi

Gruppi
selezionati di
alunni di tutti gli
indirizzi
di studio
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Attività di Arricchimento e Innovazione
dell’Offerta Formativa
WORK-IN-PROGRESS

A.S. 2018/2019

TITOLO PROGETTO
PROGETTO E-TWINNING

OBIETTIVI

DESTINATARI



Migliorare le competenze in inglese in chiave
interculturale

gruppi di alunni
selezionati dei diversi
indirizzi di studio

PROGETTO E-TWINNING
GRECO MODERNO



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

triennio del liceo classico

PREP OLIMPIADI DI



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

gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio



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



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



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



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

gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio
gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio



Stimolare la partecipazione creativa e critica ai
processi di ricerca e di soluzione dei problemi,
l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche
in generale, dell’Astronomia e dell’Astrofisica in
particolare, e di offrire agli studenti una proficua
occasione d’incontro con il mondo della ricerca
scientifica e di confronto fra le diverse realtà
scolastiche.

gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio



Promuovere lo studio della filosofia in chiave
innovativa e interdisciplinare.

gruppi di alunni
selezionati dai diversi
indirizzi di studio



Promuovere un più consapevole studio della lingua
greca e latina, con l’obiettivo linguistico di
potenziare la capacità traduttiva ed evidenziare
l’affinità delle strategie interpretative tra lingue
antiche e lingue moderne, con l’obiettivo culturale
di conoscere il sistema di teoresi speculativa
elaborato dai Greci e dai Romani e riconoscerne le
ricadute sulla filosofia moderna e contemporanea.

INGLESE

ITALIANO
PREP OLIMPIADI DI
MATEMATICA E FISICA
PREP OLIMPIADI DI
FILOSOFIA
PREP OLIMPIADI DI
INFORMATICA
PREP OLIMPIADI DI
SCIENZE

PREP OLIMPIADI DI
ASTRONOMIA

PROGETTO
“FILOSOFANDO”

CERTAMINA DI LATINO E
GRECO

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

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

PROGETTO LIBRIAMOCI

" LA SCIENZA CHE CI



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



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 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.



CIRCONDA”
Progetto in Rete





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 mostre
virtuali.
Georeferenziazione e crono-referenziazione, 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 immateriali .
Il ruolo e l’utilizzo di banche digitali pubbliche

tutte le classi dì tutti gli
indirizzi

gruppo di alunni del
triennio di tutti gli
indirizzi

gruppi selezionati di
alunni di tutti gli indirizzi

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 NEL DIGITALE
(due 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
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PON 2016-17 Azione
10.2.2
“Per il potenziamento
delle competenze di base
in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta

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

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

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






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




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)






formativa ”
TITOLO: TEMPO DI
COMPETENZA
(6 moduli formativi)
PON 2016-17 Azione
10.1.6
“Orientamento
formativo e riorientamento”





TITOLO: LA SCRITTURA
D’ESPERIENZA…



L’ESPERIENZA DELLA
SCRITTURA
(2 moduli formativi)
PON 2016-17 Azione
10.2.5
“Potenziamento
dell’educazione
all’imprenditorialità”






PON 2016-17 Azione
10.2.5 A
“Competenze di
cittadinanza globale”
TITOLO: GLOBAL MIND
(3 moduli formativi)
PON 2016-17 Azione
10.2.3 B e C
“Potenziamento della
Cittadinanza europea”
( 3 moduli formativi)




Gruppi selezionati di
alunni di tutti gli indirizzi
di studio
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PON 2016-17 Azione



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





(6 moduli formativi)






Attività laboratori: “LA



SCUOLA TI DA’ UNA
MANO”

1.

“LA CAVA IN



FIORE”
2.

“ECO ARTE 4.0”

3.

“DALLA SCUOLA
AI SERVIZI … IN
AUTONOMIA”














ERASMUS-PLUS-AZIONE
KAI-Mobilità dello staff
della scuola PROGETTO:
“EDUTAINMENT”





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

1. LA CAVA IN FIORE
Far apprendere conoscenze in campo botanico e
zoologico
Partecipare al miglioramento estetico ed
ambientale di un’area verde
Educare alla cura, al rispetto e alla manutenzione di
un bene pubblico
Comunicare in diverse forme
Far emergere e promuovere le diverse inclinazioni
Apprezzare la presenza di un giardino ben curato
nel cortile della scuola
Collaborare con i compagni per la realizzazione del
progetto
2. ECO ARTE 4.0
Potenziare le abilità manuali, attentive e
tecnologiche (utilizzo di stampante 3D)
Sviluppare
il
senso
di
collaborazione
socializzazione
Favorire la continuità all’interno del percorso
individuale
Aumentare l’autostima
Orientarsi autonomamente negli ambienti di lavoro
Rapportarsi con nuove persone
Promuovere l’integrazione scolastica e sociale
Migliorare la coordinazione oculo-manuale
Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire
aiuto

Tutti gli alunni disabili
insieme agli altri studenti
dell’istituto

3. DALLA SCUOLA AI SERVIZI … IN AUTONOMIA
Potenziare l’autonomia personale
Rispettare il prossimo e le regole
Potenziare l’autostima
Aumentare il senso di responsabilità
Sviluppare
la
capacità
di
prevedere
i
comportamenti altrui
Acquisire competenze linguistiche di L2 (inglese –
francese)
Apprendere la metodologia CLIL in lingua inglese
Fruire di programmi formativi personalizzati e
sessioni di Job Shadowing con docenti esteri

Gruppi selezionati di
docenti
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PON 2014-20 Azione



10.2.5 C
“Potenziamento



dell’educazione al
patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”



TITOLO: SCUOLARTE



ERASMUS PLUS – AZIONE



KAI02-006283
ICT4TOURSIM

Trasmettere agli alunni l’interesse per i beni
culturali.
Conoscere il proprio territorio, il suo passato con le
relative testimonianze artistiche.
Avviare gli alunni alla ricerca, alla lettura ed allo
studio di fonti storiche ed artistiche.
Saper comunicare le proprie conoscenze
riguardanti i beni artistici anche in lingua stranierainglese.
Recuperare conoscenze pregresse partendo dalle
basi della Storia cui collegare argomenti e temi
relativi alla promozione ed alla salvaguardia del
patrimonio storico e naturale.
Usare alcuni strumenti del lavoro turistico
necessari alla preparazione del materiale da
esporre.
Acquisire un metodo ordinato e coerente nel
rispetto delle singole attitudini e capacità.
Compiere operazioni di analisi, sintesi e
rielaborazione di testi in lingua italiana e inglese.
Incoraggiare, sostenere e rafforzare la motivazione
e la partecipazione dello studente.

Gruppi selezionati di
alunni di tutti gli indirizzi
di studio

Acquisire competenze di L2 finalizzate alla
formazione di profili professionali legati al settore
turistico e alle industrie trasversali quali quelle
dell’enogastronomia e dell’agroalimentare dando
una connotazione vicina al mondo delle ICT

Gruppi selezionati di
studenti delle classi quinte

PROGETTO PER LE AREE
A RISCHIO
“SINERGIE A SCUOLA” –
SAPERE PER ESSERE
Accordi di partenariato
 "Associazione LIBERA"
 "Azienda agricola"
 “Centro Sportivo NEW
FITNESS”
MODULI FORMATIVI:
 L’agricoltura biologica
nella vita scolastica (2
moduli)
 Incontro con l’autore (2
moduli)
 Sinergia musicale (2
moduli)
 La danza a scuola (2
moduli)









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

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

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

PON 2014-20 – FESR
Azione 10.8.1 B
“LABORATORI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI BASE E
DI LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI
IN CHIAVE DIGITALE”
(FESR)


B.1 Laboratori per
lo sviluppo delle
competenze di
base (lingue,
matematica,
scienze, ecc.) – per
tutte le Istituzioni
scolastiche del
secondo ciclo di
istruzione



B.1:
Realizzazione
/
riqualificazione
e
aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base nelle scuole
del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica,
scienze,
ecc.)
dotati
di
strumentazioni
all’avanguardia e che favoriscano e potenzino
l’apprendimento delle competenze chiave richieste
dal mercato del lavoro;



B.2:
Realizzazione
/
riqualificazione
e
aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori
professionalizzanti, per gli istituti tecnici e
professionali e per licei artistici, per l’acquisizione
di strumentazioni all’avanguardia che possano
favorire e potenziare l’apprendimento delle
competenze professionali richieste dal mercato del
lavoro.



Promuovere ideali di cittadinanza attiva
conoscere i meccanismi della democrazia



B.2 Laboratori
professionalizzant
i e per licei
artistici e per gli
istituti tecnici e
professionali
"CIAK, UN PROCESSO
SIMULATO”

e

Tutti gli studenti
dell’istituto
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Dall’anno scolastico 2015/16 la progettualità
relativa alla pratica didattica dell’Alternanza
scuola/lavoro, che questo Istituto attua
continuativamente da anni, è diventata legge
(Legge 107/2015) ed è estesa a tutte le terze
classi di tutte le scuole superiori. A regime la
riforma interesserà tutto il secondo biennio e
l’anno conclusivo di studi nelle scuole medie
superiori italiane. L’Istituto “F La Cava” ha
integrato, seguendo le intenzioni del Legislatore,
la didattica curriculare delle prime classi del
secondo
biennio
con
le
modalità
di
apprendimento del fare, volendo con ciò fornire
ai giovani l’opportunità di un’offerta formativa
sinergica con la dimensione lavorativa,
irrinunciabile date le istanze dettate dal mercato
globale. A tale scopo è stata istituita la Funzione
Strumentale di Alternanza Scuola/lavoro,
coordinata dalla prof. ssa Rachele Mittiga che ha
pianificato, in accordo col DS, Dott.ssa Caterina
Autelitano, col Collegio dei docenti e col Consiglio
d’Istituto, l’attività triennale di Alternanza
Scuola/lavoro della scuola.

Nell’Anno Scolastico 2016/2017
il percorso formativo di ASL prevedeva:
A. PERCORSO FORMATIVO per I LICEI (per consentire
agli studenti di espandere i propri orizzonti in un mondo
in rapido cambiamento, al fine di percepire le opportunità
e scegliere il proprio percorso di studi in maniera
funzionale):
1. LA FORZA DELLA PAROLA – GIORNALISTI
D’AZIONE – LABORATORIO DI GIORNALISMO
(Progetto in rete)
2. RADIO WEB: “DIAMO VOCE AI NOSTRI PENSIERI”
3. “ARCHIVIAMO”
4. BIBLIOTECANDO ARCHIVIAMO LA NOSTRA
CULTURA
5. A SCUOLA DI OPEN COESIONE
B. PERCORSO FORMATIVO DI ASL per ISTITUTI
PROFESSIONALI (per dare agli alunni l’opportunità di
valutare e rafforzare le proprie competenze professionali
in contesti operativi):
1. IFS: “GLOBAL SERVICE EUROMEDIA”
2. “IL LAVORO DOPO-SCUOLA”: DALLA TEORIA ALLA
PRATICA
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“LA FUCINA
DEI TALENTI”
PERCORSO DI ASL
A.S. 2017 – 2018

Il percorso di ASL per l’A.S. 2017/2018 ha previsto i seguenti MODULI1:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1

GUARDIANI DELLA COSTA
SELFIE DI NOI
LA REPUBBLICA@SCUOLA
A SCUOLA DI OPEN COESIONE
A SCUOLA DI ROBOTICA
ICARO RADIO WEB
COLTIVIAMO SALUTE E BENESSERE
APPRENDISTI CICERONI FAI
A SCUOLA DI START UP - “SHARING ECONOMY” (IFS)
IL SAPORE DELLA CULTURA
IMPARARE DALL’ESPERIENZA
BOVALINO INCLUSIVA
LE VIE DELLA STORIA
INTEGRIAMOCI
BOVALINESI NEL MONDO
PROGETTO MULTIKULTURALITA’
RED TOURIST ACADEMY

LEGENDA: LS: LICEO SCIENTIFICO; LS/A: LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE; LC: LICEO CLASSICO; IPC: ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI
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Modulo 1: GUARDIANI DELLA COSTA
Classe

4B LS

Obiettivi
 Adottare un tratto di costa italiana dove effettuare osservazioni e
rilevamenti, con l’obiettivo di tracciare una “fotografia ambientale”
confrontabile nel tempo;
 Preservare la qualità ambientale delle coste italiane;
 Accedere a metodologie di indagine e studio della costa, condividere i
risultati e diventare di fatto guardiani di un tratto di costa e di mare del
proprio Paese;
 Coinvolgere responsabilmente i ragazzi in attività scientifiche;
 Sfruttare al meglio tutte le potenzialità messe a disposizione mediante le
risorse digitali come il Sito web e l’App gratuita

Totale
alunni

14

Modulo 2: SELFIE DI NOI
GUIDA TURISTICA (Ed. GEMMA) – PARCO LETTERARIO DI: BOVALINO (M. LA CAVA); SAN LUCA (C.
ALVARO); PLATI’ (F. DELFINO); CARERI (F. PERRI): SANT’AGATA DEL BIANCO (STRATI)
Classi

3A LC

4A LS

Obiettivi

 Educare alla cittadinanza attiva, come cultura della tutela, del rispetto e
della conservazione del patrimonio culturale, attraverso la conoscenza delle
radici storiche e artistiche del paese;
 Favorire, attraverso lo studio delle immagini e della metodologia della
ricerca-azione, l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo;
 Sostenere la crescita personale, lavorativa ed esperienziale degli allievi,
impartendo lezioni a distanza, tramite videoconferenze on-line, svolte in
diretta, utili per veicolare gli studenti, virtualmente affiancati da giornalisti
d’esperienza, alla realizzazione del prodotto finale;
Attivare una didattica laboratoriale, per coniugare il sapere al saper fare
(Produzione di una documentazione fotografica a tema, articoli su itinerari
archeologici e artistici, rendicontazione dei percorsi di ricerca attuati e dei
correlati prodotti finali).

Totale
alunni

20

8

TOT. 28
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Modulo 3: LA REPUBBLICA@SCUOLA
Classi
4 A LC

5 A LC

3 B LS

Obiettivi

Totale
alunni
2

 Potenziare le abilità di scrittura di testi argomentativi (su temi legati alla
cultura, all'attualità e alla vita scolastica) oltre che di testi narrativi, poetici
e autobiografici;
 Acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la
comunicazione;
 Realizzare un giornale d'istituto on line;
 Favorire diverse modalità operative che implicano il coinvolgimento attivo
dei partecipanti (lavoro autonomo, a coppie, in gruppo, mediante la
cooperazione ed il rispetto dei tempi di consegna stabiliti);
Approccio al lavoro di desk (revisione testi, titolazione, impaginazione e
pubblicazione on line).

6

14

TOT. 22

LAREPUBBLICA@ SCUOLA
Modulo 4: A SCUOLA DI OPENCOESIONE
Classi

5 A LC

4 A LC

4A
IPC

Obiettivi

 Consentire agli allievi di integrare preparazione di base ed esperienza
operativa, nozioni teoriche, metodologie ed esperienze pratiche,
coinvolgendoli in esperienze concrete (tirocinio) tese a far sviluppare
l'insieme delle loro potenzialità (intellettive, relazionali, operative) secondo
un disegno globale della persona;
 Coinvolgere gli studenti all’utilizzo di contenuti e strumenti per conoscere le
politiche di coesione;
 Produrre narrative d’impatto a partire dai dati sugli interventi finanziati dalle
Politiche di coesione che si integrano con i contenuti delle materie ordinarie
di studio;
 Monitorare l’uso dei fondi dell’Unione Europea;
 Realizzare analisi descrittive e raccogliere informazioni;
Cogliere l’incidenza degli Open data e le relative implicazioni per i cittadini.

Totale
alunni
7

13

4
TOT. 24
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Modulo 5: A SCUOLA DI ROBOTICA
“A SCUOLA DI ROBOTICA” (10 alunni x squadra) = 120,00 1° squadra + 100,00 per le altre squadre

Classi
4 C LSA

5 C LSA
n. 4
squadre da
10 alunni

Obiettivi
 Prevedere nuove strategie di apprendimento per favorire un positivo
spazio cognitivo ed emotivo anche degli alunni in difficoltà;
 Possedere conoscenze specifiche sulle metodologie operative, integrate
da conoscenze teoriche sulle tecnologie inerenti il settore della
meccanica, che consentono al discente di provvedere all'organizzazione,
alla preparazione, all'uso e alla piccola manutenzione dei mezzi e degli
strumenti professionali;
 Far acquisire metodi per risolvere problemi e con l’aiuto di un automa
stimolare il gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e
della razionalità;
 Stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di
comunicare, utilizzando l’operatività;
Comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici
nella realizzazione delle strutture portanti, della meccanica del
movimento - Velocità, accelerazione e potenza: le leggi del moto - Studio
delle variabili spazio-tempo.

Totale
alunni
24
5
17

TOT. 41

Modulo 6: ICARO RADIO WEB
Classi
5 A LC
5 A LS
3 BS (n.1)
4 AS (n.10)
5 A IPC
(n.3)
5 A LS
3 B LS
4 A LS
5 A IPC

Obiettivi
 Creare un efficace collegamento tra scuola e mondo del lavoro;
 Sviluppare una mentalità flessibile capace di adattamento ai mutamenti
che la realtà operativa impone;
 Ampliare le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi nel
campo dell’informazione;
 Acquisire un certo grado di autonomia nell’apprendimento di nuove
competenze professionali;
 Acquisire strumenti di decodifica critica dei messaggi della
comunicazione di massa;
 Saper costruire dei servizi giornalistici nelle varie forme (internet, radio,
televisione);
 Saper mettere in relazione la comunicazione col senso civico, il rispetto
delle regole, la deontologia professionale, le leggi, le norme di
cittadinanza attiva;
Utilizzare gli strumenti della comunicazione di massa per diffondere una
cultura della legalità.

Totale
alunni

5

1
1
10
3
TOT. 20
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Modulo 7: COLTIVIAMO SALUTE E BENESSERE
Produzione, trasformazione e confezionamento di piante officinali”
Classi

3A
LC

Obiettivi
 Correlare l’Offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio;
 Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di
costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo;
 Educare alla neo-imprenditorialità e alla cultura d’impresa, favorendo negli
allievi la gestione autonoma delle proprie competenze;
 Acquisire la consapevolezza del profondo legame tra la propria realizzazione
futura, come persona e come professionista, e le competenze acquisite
durante la propria esperienza scolastica;
 Comprendere il ruolo delle piante officinali come base della medicina dei
nostri antenati e nella moderna farmacia e quello delle erbe aromatiche nella
cucina di tutti i giorni;
Condurre gli allievi alla preparazione di prodotti per l’ambiente
ecocompatibili, di uso quotidiano attraverso varie fasi: dalla formulazione,
alla produzione, al confezionamento, al marketing del prodotto.

Totale
alunni

23

TOT. 23

Modulo 8: APPRENDISTI CICERONI FAI
Classi

3 A LC
4 A LC
3 A IPC
4 A IPC
3 A LS
4 A LS
5 A LS
3 B LS A
4 C LS A
5 C LS A

Obiettivi

 Sensibilizzare le giovani generazioni alla “presa in carico” del patrimonio
culturale, storico e artistico, del proprio territorio;
 Ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di
un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza
pratica altamente formative;
 Far nascere negli studenti la consapevolezza del valore che i beni artistici
e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale;
 Ravvivare l'incontro tra FAI, monumenti e pubblico, coinvolgendo gli
studenti nella presentazione dell'aspetto del monumento, loro oggetto di
studio;
Motivare ad uno studio stimolato da esigenze concretamente riscontrate.

Totale
alunni

2
3
6
4
2
11
17
6
4
3
TOT. 65
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Modulo 9: A SCUOLA DI START UP - “SHARING ECONOMY” B (IFS)
Classi
4A
LC
5A
LC

3 B LS

Obiettivi
 Attuare modalità di apprendimento flessibile, che colleghino la formazione
in aula con l’esperienza pratica;
 Saper organizzare i dati di un problema da risolvere mediante schemi o
grafici e tradurre gli algoritmi con linguaggi di programmazione;
 Definire gli elementi fondamentali di un piano di marketing ed individuare le
modalità e le problematiche principali che si affrontano per pianificare
un'attività in rete;
 Offrire agli studenti la possibilità di sperimentare cosa significhi inventarsi
un prodotto, un servizio, un'app e diventare imprenditori di se stessi;
 Orientare le future scelte scolastico-professionali, per un proficuo
inserimento nel mondo del lavoro;
Avvicinare alla sharing economy le giovani generazioni e contribuire a
rimuovere le barriere che ne ostacolano il possibile utilizzo.

Totale
alunni
2
6
14

TOT. 22

Modulo 10: IL SAPORE DELLA CULTURA
Pubblicazione catalogo prodotti eccellenza artigianato e prodotti agro-alimentari; poi, in coda,
l’inserimento di alcuni itinerari culturali-ambientali presso siti noti e meno noti di pregio
Totale
Classi
Obiettivi
alunni
3B
 Salvaguardare e recuperare il patrimonio ambientale, storico-culturale ed
IPC
abitativo per rafforzare l’identità collettiva delle popolazioni residenti e creare
17
le condizioni per uno sfruttamento economico sostenibile delle risorse del
territorio;
5
 Sostenere lo sviluppo dell’artigianato (agroalimentare attraverso anche dei
PIAR in fase di progettazione,
artistico e manifatturiero), all’attrazione di nuove imprese nel territorio e
alla creazione di neo-imprenditorialità giovanile, all’impiego delle nuove
tecnologie;
4B
 Promuovere il disegno di itinerari escursionistici, sportivo-ricreativi, storicoIPC
culturali, per la costruzione di “prodotti turistici” da far conoscere, visitare e
TOT. 22
fruire agli ospiti del territorio;
Contribuire alla conoscenza dei “prodotti della tradizione” (dall’artigianato
artistico ai prodotti agroalimentari) ed i “luoghi dell’identità” (dall’orografia
dei luoghi naturali, ai luoghi storici, religiosi ed artistico-urbanistico, l’offerta
turistica...) del territorio, come veicolo di rappresentanza dell’identità
collettiva di tutte le popolazioni residenti.
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Modulo 11: IMPARARE DALL’ESPERIENZA
Amministrazione trasparente STAGE/TIROCINIO presso Professionisti/Aziende/Comune Bovalino
Totale
Classi
Obiettivi
alunni
5A
 Favorire l’orientamento degli alunni, valorizzando vocazioni, interessi e stili
IPC
di apprendimento;
8 +5
 Acquisire un certo grado di autonomia nell’apprendimento di nuove
competenze professionali;
6+8
5
 Apprendere una metodologia di lavoro che possa essere applicata a molteplici
BIPC
contesti per lo sviluppo di prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze
innovative, che mettono al centro dell’attenzione la persona e le sue esigenze;
 Garantire la puntuale applicazione delle norme che attengono al
miglioramento ed alla ottimizzazione della produttività del lavoro e di
efficienza nell’erogazione dei servizi;
TOT. 27
Sviluppare competenze imprenditoriali come lo spirito d’iniziativa,
l’individuazione di opportunità, visione, creatività, pensiero etico e
sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera organizzativa come il
lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la pianificazione.

Modulo 12: BOVALINO INCLUSIVA
1. CENSIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E
CONSEGUENTE REDAZIONE P.E.B.A (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche)
2. CENSIMENTO DEI BISOGNI DELLE FASCE DEBOLI
Totale
Classi
Obiettivi
alunni
 Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da
esperienze dirette con il proprio territorio di riferimento;
3 B LS
4
 Operare in sinergia con la Giunta e gli Uffici preposti, allo scopo di individuare
le esigenze prioritarie e le modalità operative più adeguate;
 Cooperare al censimento delle barriere architettoniche, operazione costituente
la pietra di posa di un progetto di ampio respiro atto alla garanzia di un’area
urbana accessibile a tutti ed alla conseguente conoscenza delle problematiche
4B
4
sociali, delle soluzioni tecniche da mettere in campo e del processo di
IPC
formazione del P.E.B.A;
 Partecipare attivamente all'esame dei nuovi interventi e delle ristrutturazioni
degli edifici pubblici, al fine di evitare la formazione di qualsiasi nuova
barriera;
 Promuovere la costruzione di una relazione con cittadini disabili e le loro TOT. 8
associazioni, tesa a cogliere suggerimenti ed aspettative da parte delle persone
maggiormente coinvolte;
Collaborare alla costruzione di una mappa sulla mobilità dell’area cittadina.
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Modulo 13: LE VIE DELLA STORIA – CENSIMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE
Classi

Obiettivi
 Fornire attività di supporto e di ausilio agli Uffici Comunali preposti,
garantendo la conoscenza delle basi su cui poggia il funzionamento della
struttura amministrativa;
 Collaborare con gli altri Servizi comunali alla predisposizione del piano
topografico, del piano ecografico e della cartografia di base;
 Garantire una maggiore conoscenza del territorio e della storia del paese,
atteso che il procedimento di denominazione di una via pubblica è
conseguente allo studio della biografia e della personalità dei personaggi cui
intitolare la strada in questione;
 Curare in particolare la formazione delle basi territoriali che comprendono la
denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la
formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le
ripartizioni del territorio comunale in aree sub-comunali a valenza
amministrativa e funzionale (circoscrizioni, quartieri/zone territoriali), aree
di censimento, sezioni di censimento, sezioni elettorali e le delimitazioni
delle località abitate;
Provvedere agli aggiornamenti della toponomastica sulla base delle
variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione
trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello unico per le attività produttive.

5 B IPC

Totale
alunni

4
TOT. 4

Modulo 14: INTEGRIAMOCI - CENSIMENTO DEGLI IMMIGRATI RESIDENTI A
BOVALINO
Classi

3 B LS

Obiettivi
 Contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture
presenti nel territorio;
 Curare l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, di
iniziative volte a prevenire la dispersione formativa, rafforzando le
competenze degli studenti a vantaggio dell’occupabilità, anche attraverso un
apprendistato che li renda consapevoli delle proprie scelte future;
 Incrementare sensibilmente le possibilità di accesso dei giovani nella realtà
produttiva locale, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali all’interno
dei percorsi formativi;
 Favorire l'inserimento e la stabilizzazione della popolazione straniera
residente nell’area cittadina, mediante un'analisi approfondita che consenta di
distinguere le seguenti dimensioni: demografica, lavorativa, linguistica, civica
e sociale;
 Pervenire alla creazione di efficienti sportelli o alla realizzazione di efficaci
progetti per l’inclusione e l’integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto
sociale locale; Sostenere l'integrazione dei cittadini extra-comunitari residenti
nello spazio urbano, attraverso l’individuazione di un set di indicatori idoneo
ad analizzare gli aspetti rilevanti di ciascuna dimensione.

Totale
alunni

2
TOT. 2
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Modulo 15: BOVALINESI NEL MONDO - CENSIMENTO DEI BOVALINESI RESIDENTI
ALL’ESTERO
Classi

5A
IPC

Obiettivi
 Favorire un processo di analisi ed informazione sulla vita che i migranti della
cittadina hanno condotto all’estero, per conoscere la formazione delle
eccellenze o recuperare notizie sugli antichi usi e costumi, ignoti a molti, che
rimangono particolarmente impressi nelle menti di chi parte per non fare più
ritorno nel paese natale;
 Pervenire ad una reale rilevazione dei fattori caratterizzanti i modelli
organizzativi degli Stati esteri oggetto di migrazione, il grado di interazione
istituzionale a livello locale, la presenza e la natura di servizi all’immigrazione,
le iniziative e le opportunità finalizzate all’integrazione ed all’inclusione dei
cittadini stranieri;
 Acquisire competenze specifiche riguardo all’analisi avanzata degli effetti
sociali e culturali dei processi di globalizzazione;
Promuovere la conoscenza di concetti e metodologie di base della statistica
che permettono di offrire una rappresentazione sintetica, grafica e numerica,
di dati riguardanti caratteristiche qualitative e quantitative rilevate.

Totale
alunni

2
TOT. 2

Modulo 16: Progetto Multikulturalità (Malta)
Classi

Obiettivi
 Promuovere la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale tra i giovani;
 Contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture;
 Sviluppare competenze metodologiche specifiche relative all’analisi del
funzionamento delle società complesse, con particolare riguardo alle
tematiche del pluralismo culturale e della sua gestione politica;
 Incentivare autonome capacità di ricerca nel settore della storia, nonché nei
campi di indagine sull’incidenza culturale e sociale nella società
contemporanea;
 Acquisire competenze specifiche riguardo all’analisi avanzata degli effetti
sociali e culturali dei processi di globalizzazione;
Acquisire consapevolezza delle competenze maturate durante il percorso
formativo, spendibili nel mondo del lavoro.

Totale
alunni
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Modulo 17: RED TOURIST ACADEMY
Classi

Obiettivi
 Saper declinare e spendere nel mondo del lavoro le competenze formali
acquisite durante il proprio percorso scolastico;
 Conoscere meglio le proprie caratteristiche, inclinazioni e limiti, al fine di
orientare consapevolmente le future scelte professionali;
 Progettare attività e percorsi con aziende ed imprese con la costituzione di
gruppi di lavoro, all’occorrenza, eterogenei per lo scopo da raggiungere;
 Apprendere una metodologia di lavoro che possa essere applicata a molteplici
contesti per lo sviluppo di prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze
innovative, che mettono al centro dell’attenzione la persona e le sue esigenze;
Sviluppare atteggiamenti positivi e fiduciosi verso il proprio futuro lavorativo,
attraverso l’acquisizione della consapevolezza delle proprie potenzialità e di
quanto si possa realizzare mediante un collaudato e affiatato lavoro di
squadra mediante la strategia del learning by doing.

Totale
alunni
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ORIENTIAMO-CI
NEL TERRITORIO
Rimanere vs. Partire
Percorsi di ASL – A.S. 2018/2019
Il percorso di ASL per l’A.S. 2018/2019 prevede i seguenti MODULI2:

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’ORO DELLA IONICA

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NARRATIVA-MENTE

IL POMODORO DA SERBO
IL “GUSTO” DI VIAGGIARE
VIVERE PER FAR VIVERE … UN MONDO SENZA FRONTIERE
ICARO. GIORNALISMO CHE PASSIONE: LA FILIERA DI UN QUOTIDIANO
IMPRES@ARCHEO.JOB: UN VIAGGIO NEL TEMPO
SULLE TRACCE DEL GRANDE ALESSANDRO
PORTE APERTE … IL MUSEO È PER TUTTI
LA VALIGIA … DEI SAPERI: EDUCARE ALLA BELLEZZA PER IMPARARE LA
CONVIVENZA
WHAT’S YOUR STORY?
ORIENTAMENTO AL LAVORO
NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA
MODELLIAMO IL NOSTRO PAESE
PIANIFICHIAMO I PERCORSI DEL PENSIERO
IL LAVORO DOPO-SCUOLA

LEGENDA: LS: LICEO SCIENTIFICO; LS/A: LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE; LC: LICEO CLASSICO; IPC: ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI
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Modulo 1: L’ORO DELLA IONICA
Nuove frontiere e prospettive di mercato per il bergamotto DOP.
CLASSE
3 A IPC
3 B IPC

NUMERO ALUNNI
13
13










TOT:

26







OBIETTIVI
aumentare la motivazione negli studenti;
incrementare il successo scolastico;
potenziare la funzione formativa della scuola;
collegare l’istituzione scolastica con il territorio;
fare della scuola un polo di aggregazione;
promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione;
diffondere il senso di una maturazione democratica e della
partecipazione attiva e responsabile;
coinvolgere genitori e figli sui contenuti del progetto per
agevolare il difficile dialogo intergenerazionale;
acquisire nuove competenze teorico-pratiche spendibili nel
mercato del lavoro;
incrementare il numero di allievi che intraprenderà gli studi
universitari;
implementare la comunicazione istituzionale del progetto;
creare una rete partenariale stabile tra l’Istituto Superiore e
organismi del contesto socioeconomico locale;
project working.

Modulo 2: IL POMODORO DA SERBO
Surriscaldamento globale, emergenza idrica e colture tradizionali.
CLASSE
4 A IPC
5 B IPC

NUMERO ALUNNI
16
8










TOT:

24







OBIETTIVI
aumentare la motivazione negli studenti;
incrementare il successo scolastico;
potenziare la funzione formativa della scuola;
collegare l’istituzione scolastica con il territorio;
fare della scuola un polo di aggregazione;
promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione;
diffondere il senso di una maturazione democratica e della
partecipazione attiva e responsabile;
coinvolgere genitori e figli sui contenuti del progetto per
agevolare il difficile dialogo intergenerazionale;
acquisire nuove competenze teorico-pratiche spendibili nel
mercato del lavoro;
incrementare il numero di allievi che intraprenderà gli studi
universitari;
implementare la comunicazione istituzionale del progetto;
creare una rete partenariale stabile tra l’Istituto Superiore e
organismi del contesto socioeconomico locale;
project working.
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Modulo 3: IL “GUSTO” DI VIAGGIARE
Turismo rurale ed enogastronomico per valorizzare il territorio e i suoi prodotti.
CLASSE
5 A IPC
5 B IPC

NUMERO ALUNNI
13
10










TOT:

23







OBIETTIVI
aumentare la motivazione negli studenti;
incrementare il successo scolastico;
potenziare la funzione formativa della scuola;
collegare l’istituzione scolastica con il territorio;
fare della scuola un polo di aggregazione;
promuovere i valori della solidarietà e della cooperazione;
diffondere il senso di una maturazione democratica e della
partecipazione attiva e responsabile;
coinvolgere genitori e figli sui contenuti del progetto per
agevolare il difficile dialogo intergenerazionale;
acquisire nuove competenze teorico-pratiche spendibili nel
mercato del lavoro;
incrementare il numero di allievi che intraprenderà gli studi
universitari;
implementare la comunicazione istituzionale del progetto;
creare una rete partenariale stabile tra l’Istituto Superiore e
organismi del contesto socioeconomico locale;
project working.

Modulo 4: VIVERE PER FAR VIVERE … UN MONDO SENZA FRONTIERE
Integrazione culturale, convivenza pacifica e accettazione dell’ “altro”.
CLASSE

NUMERO ALUNNI

3 C
LS/A

19







TOT:

19







OBIETTIVI
migliorare la qualità di vita dei ragazzi extracomunitari e la
relativa integrazione e interazione degli stessi con gli alunni
dell’Istituto e il territorio;
acquisire competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento;
realizzare un efficace collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società
civile;
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio;
promuovere e diffondere la cultura dell’integrazione;
migliorare le prestazioni scolastiche degli alunni con
cittadinanza non italiana;
migliorare la qualità del servizio offerto dalle scuole agli
alunni non italiani;
promuovere progetti di educazione alla pace, di accoglienza e
di integrazione; facilitare lo scambio tra culture e la
conoscenza degli altri popoli;
educare al pensiero divergente e al confronto con “ l’altro da
sé “ come momento di crescita reciproca.
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Modulo 5: ICARO. GIORNALISMO CHE PASSIONE: LA FILIERA DI UN QUOTIDIANO
Laboratorio di tecniche e regole giornalistiche.
CLASSE

NUMERO ALUNNI

4 C
LS/A

22











TOT:

22






OBIETTIVI
Portare a termine compiti e risolvere problemi
Usare il pensiero logico, intuitivo, creativo e critico
Lavorare in gruppo
Scrivere una notizia, un articolo, un’inchiesta per la carta
stampata, per un giornale online, per la televisione
Raccontare fatti utilizzando fonti accertate
Redigere un informazione chiara e corretta
Effettuare una ripresa televisiva
Montare un servizio giornalistico televisivo
Seguire le fasi del lavoro tipografico: prestampa, stampa e
allestimento – e all’interno dell’agenzia di distribuzione
Analizzare e utilizzare i molteplici aspetti relativi alla
comunicazione
Interpretare messaggi, contenuti specialistici relativi alla
comunicazione
Progettare e produrre un testo comunicativo sia esso scritto,
telematico o televisivo
Realizzare un servizio giornalistico televisivo, un giornale in
forma cartacea e una pagina di un quotidiano online

Modulo 6: IMPRES@ARCHEO.JOB: UN VIAGGIO NEL TEMPO
Formare professionalità che sappiano operare nel campo della promozione e della valorizzazione del
turismo archeologico.
CLASSE
3 A LC
3 A LS

NUMERO ALUNNI
16
8






TOT:

24







OBIETTIVI
Scoprire la propria vocazione personale confrontarsi con
l’operatività ed un sapere pratico, fondato sull’esperienza;
Conoscere il proprio patrimonio storico, archeologico,
artistico ed ambientale avendo coscienza della sua
importanza ai fini culturali, sociali ed economici;
Recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base
in ambito disciplinare;
Acquisire competenze di lungo periodo spendibili in futuro
nel mondo del lavoro;
Padroneggiare strumenti espressivi ed argomentativi;
Utilizzare correttamente la documentazione e produrre testi
coerenti, corretti, adeguati allo scopo comunicativo;
Allargare gli orizzonti dei tradizionali percorsi formativi
scolastici;
Accrescere le competenze meta-cognitive, il pensiero
divergente, l’autonomia di giudizio, il pensiero creativo e
personale;
Potenziare la “motivazione ad apprendere” e lo spirito di
gruppo.
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Modulo 7: SULLE TRACCE DEL GRANDE ALESSANDRO
Dalle tracce bizantine della vallata La Verde – Bonamico alla Macedonia del Grande Alessandro
CLASSE

NUMERO ALUNNI

4 A LC

21

TOT:

21








OBIETTIVI
Lavorare in gruppo nel rispetto di compiti e ruoli;
Assumere problematiche e proporre soluzioni;
Migliorare il proprio rendimento (imparare ad imparare);
Sperimentare in maniera costruttiva problem solving,
learning by doing, cooperative learning, peer to peer, peer
tutoring;
Attuare uno scambio operative con gli studenti greci;
Rafforzare le competenze disciplinari e relazionali.

Modulo 8: PORTE APERTE … IL MUSEO È PER TUTTI
Qualificazione, valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali
CLASSE

NUMERO ALUNNI

5 A LC

24








TOT:

24






OBIETTIVI
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi;
Utilizzare correttamente la documentazione e produrre testi
coerenti, corretti, adeguati allo scopo comunicativo;
Allargare gli orizzonti dei tradizionali percorsi formativi
scolastici;
Accrescere le competenze meta-cognitive, il pensiero
divergente, l’autonomia di giudizio, il pensiero creativo e
personale;
Potenziare la “motivazione ad apprendere” e lo spirito di
gruppo;
Favorire lo sviluppo integrato del turismo mediante la
fruizione dei beni culturali che sono presenti nel Comune di
Bovalino superiore;
Conoscere il proprio territorio, il suo passato con le relative
testimonianze artistiche;
Avviare alla ricerca, alla lettura ed allo studio di fonti storiche
ed artistiche;
Comunicare le proprie conoscenze riguardanti i beni artistici
anche in lingua straniera- inglese;
Incoraggiare, sostenere e rafforzare la motivazione e la
partecipazione;
Utilizzare criticamente e correttamente strumenti informatici.
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Modulo 9: LA VALIGIA … DEI SAPERI: EDUCARE ALLA BELLEZZA PER IMPARARE LA
CONVIVENZA
Realizzazione di una “mini-guida” turistica dei siti storicamente e culturalmente rilevanti nel comune di
Bovalino.
CLASSE
Triennio

TOT:

NUMERO ALUNNI






20








20




OBIETTIVI
Interagire in modo collaborativo;
Leggere e ricercare informazioni;
Produrre racconti scritti di esperienze personali;
Realizzare testi collettivi;
Utilizzare gli strumenti informatici per produrre testi
coerenti e corretti;
Padroneggiare i concetti di indagine statistica e grafico;
Analizzare le fonti storiche;
Riconoscere il rapporto causa-effetto;
Interpretare le carte storiche e geografiche
Riconoscere e analizzare le caratteristiche del paesaggio;
Acquisire consapevolezza sulla necessità di tutela
dell’ambiente e preservazione del patrimonio storicoambientale;
Rappresentare in forma artistica, sia verosimile che astratta,
la realtà;
Comprendere e predisporre semplici testi in lingua inglese.

Modulo 10: NARRATIVA-MENTE
Laboratorio esperienziale di formazione narratologica finalizzato alla scrittura autobiografica e al
confronto inter-pares.
CLASSE
4 A IPC
4 A LS

NUMERO ALUNNI
12
12

TOT:

24




OBIETTIVI
Promuovere la narrazione di sé e incoraggiare a riconoscersi
come individui dotati di una storia di vita importante:
sviluppo dell'autostima;
Ricomporre con l'alunno, nella dimensione del gruppo, i pezzi
della propria vicenda esistenziale: appartenenza ad una 'rete
di relazioni' di cui è entrata a far parte anche la scuola.

Modulo 11: WHAT’S YOUR STORY?
Scrittura per raccontarsi.
CLASSE
4 A IPC
4 A LS

NUMERO ALUNNI
12
12

OBIETTIVI





TOT:

24



Commentare il testo;
Riflettere sull’etimologia del termine AUTO (se stesso) BIO
(vita) GRAFIA (scrittura);
Rileggere il testo in maniera meta-cognitiva;
Predisporre un “format” per costruire un testo
autobiografico;
Utilizzare gli strumenti, informatici e non, per creare diverse
modalità di testo (visual/video story-telling, podcast video,
ebook, flipbook, cortometraggio, flash teatrale, ecc.).
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Modulo 12: ORIENTAMENTO AL LAVORO
Simulazione d’impresa, nello specifico: buone pratiche per trovare lavoro e affrontare un colloquio.
CLASSE

NUMERO ALUNNI

4 A IPC

20

TOT:

20



OBIETTIVI
Utilizzare il role-playing per introdurre gli studenti a pratiche
reali di ricerca attiva del lavoro e di strategie efficaci per una
selezione delle informazioni in entrata ed in uscita finalizzata
ad una buona riuscita in questo campo del recruitment.

Modulo 13: NOI, IL CIBO, IL NOSTRO PIANETA
Percorso formativo creato da BARILLA CENTER FOR FOOD AND NUTRITION
CLASSE
5 A LS
5 B LS
5C
LS/A

NUMERO ALUNNI
6
7
7








TOT:

20




OBIETTIVI
Sollecitare la cittadinanza attiva
Educare alla sostenibilità alimentare e ambientale
Utilizzare strumenti e percorsi di didattica digitale
Comprendere la lingua specifica, anche L2
Svolgere compiti su richiesta attraverso pratiche didattiche
laboratoriali interattive
Approfondire e utilizzare in contesto pratico le conoscenze
scientifiche
Educare su tematiche determinanti per le professioni future
Acquisire skills di cittadinanza attiva, nella cornice
dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) delle Nazioni Unite.

Modulo 14: MODELLIAMO IL NOSTRO PAESE
Creare un database multimediale di Bovalino finalizzato alla creazione di un portale web a scopo
informativo/turistico.
CLASSE
Triennio

NUMERO ALUNNI
10
10








TOT:

20







OBIETTIVI
Definire/schematizzare modelli inerenti i dati raccolti
Collaborare alla ricerca di soluzioni in situazioni di criticità
Decodificare e rielaborare dati
Distinguere le informazioni principali dalle accessorie
Creare siti web, blog, allo scopo di organizzare e presentare
media (foto, video, audio…)
Utilizzare un DBMS per immagazzinare schematicamente i
dati raccolti
Conoscere un sistema di CMS per la definizione del portale
web e il caricamento dei media raccolti
Utilizzare gli strumenti di video-ripresa
Stimolare la collaborazione e il lavoro di gruppo
Interiorizzare ed elaborare in maniera personale i contenuti
culturali proposti
Valutare e risolvere situazioni problematiche, facendo
ricorso alle conoscenze acquisite
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Modulo 15: PIANIFICHIAMO I PERCORSI DEL PENSIERO
Progettare un navigatore virtuale che si muova all’interno della mappa di una città.
CLASSE
Triennio

TOT:

NUMERO ALUNNI
10
10

20
















OBIETTIVI
Stimolare il ragionamento logico
Conoscere l’importanza delle Smart City e degli Smart Device
Costruire una soluzione automatica ad un problema logistico
Collaborare alla ricerca di soluzioni in situazioni di criticità
Decodificare e rielaborare dati
Distinguere le informazioni principali dalle accessorie.
Modellare il problema e i vincoli con l’uso della logica
Conoscere la differenza tra programmazione procedurale e
programmazione dichiarativa
Trovare in astratto una soluzione algoritmica ad un dato
problema ed immaginare come implementarla in un
computer
Immaginare in astratto un ambiente concreto
Codificare un grafo in una struttura dati
Stimolare la collaborazione e il lavoro di gruppo
Interiorizzare ed elaborare in maniera personale i contenuti
culturali proposti
Valutare e risolvere situazioni problematiche

Modulo 16: IL LAVORO DOPO-SCUOLA
Esperienze lavorative presso Aziende/Enti Pubblici/Studi Professionali/Associazioni
CLASSE
Triennio*
TOT:

NUMERO ALUNNI
10
10
20

*a completamento del monte ore





OBIETTIVI
Consolidare le conoscenze acquisite a scuola
Testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti
Arricchire la formazione e a orientare il percorso di studio e
di lavoro
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Sperimentare ed Innovare la
Didattica –FORMARE I
DOCENTI
Definizione delle Attività Operative su cui si
intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI
EMERSI DALL’ATTO DI INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

OBIETTIVO

 Per lo sviluppo della professionalità docente
ATTIVITA’





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

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO

 Per lo sviluppo della professionalità docente
ATTIVITA’
 Predisposizione di materiali didattici digitali da parte dei docenti curricolari ad integrazione (o
sostituzione) dei manuali;
 Attività di coordinamento e suddivisione in gruppi di lavoro
 PARTECIPAZIONE AL CORSO – DIGITALE COMPETENCE APPLICATION (della Pearson Academy)
 ADESIONE AL SEMINARIO di AUTOFORMAZIONE WEB – portale della scuola.gov
 Candidatura per la realizzazione del convegno “IL COMPUTER COME AVVENTURA DEL
PENSIERO” erogato dall’AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico)
 APPRENDIMENTO COLLABORATIVO “IN RETE”
 PON-FSE-AZIONE 10.8.4 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SU TECNOLOGIE E
APPROCCI METODOLOGICI INNOVATIVI
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ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVO

 Per lo sviluppo della professionalità docente
ATTIVITA’
Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali
Partecipazione a progetti internazionali (eTwinning, Erasmus+)
Utilizzo di piattaforme di eLearning (Edmodo, Fidenia, WeSchool)
Partecipazione a bandi Nazionali ed Europei
Monitoraggio delle attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite
Workshop per tutti i docenti:
1. Utilizzo di metodologie didattiche innovative
2. Utilizzo LIM nella didattica quotidiana
 Utilizzo del cloud d’istituto







______________________________________________________________________________________________________________________

L’apprendimento è un tesoro che seguirà il suo
proprietario ovunque.
(Proverbio cinese)
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Curare i processi di Comunicazione
organizzativa Interna Ed Esterna
Definizione delle Attività Operative
su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi

ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI
DALL’ATTO DI INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

OBIETTIVO
 Al fine di garantire una comunicazione di tipo funzionale l’ IIS“FRANCESCO LA CAVA”, si avvale:
ATTIVITA’
 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

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO
 Al fine di garantire una comunicazione di tipo funzionale l’ IIS “FRANCESCO LA CAVA”, si avvale:

ATTIVITA’







Funzione Strumentale N.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
Attivazione ed Utilizzo di una Piattaforma Web Per la creazione di Classi virtuali e di aree per lavori di
gruppo, con la possibilità di accesso da scuola e da casa

ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVO
 Al fine di garantire una comunicazione di tipo funzionale l’ IIS “FRANCESCO LA CAVA”, si avvale:

ATTIVITA’






Funzione strumentale n.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
Attivazione ed utilizzo di una piattaforma web per la creazione di classi virtuali e di aree per lavori di
gruppo, con la possibilità di accesso da scuola e da casa.

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

COMUNICARE, ORGANIZZARE...PROGETTARE.
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Utilizzare in modo Efficace il
Fondo di Istituto e il Bonus

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

OBIETTIVO
 Per il corretto utilizzo del Fondo di Istituto:
ATTIVITA’
 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.

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO
 Per il corretto utilizzo del Fondo di Istituto:
ATTIVITA’
 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

ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVO
 Per il corretto utilizzo del Fondo di Istituto:
ATTIVITA’
 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
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Valutare gli Apprendimenti e la Struttura Organizzativa
Definizione delle Attività Operative su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO DI INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

OBIETTIVO
 Per garantire una equa valutazione dei
processi di apprendimento:
ATTIVITA’
 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

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO
 Per garantire una equa valutazione dei processi di apprendimento:
ATTIVITA’
 Nomina funzione strumentale area 2 – monitoraggio, valutazione del piano dell’offerta
formativa ed elaborazione PDM
 Condivisione di un sistema coerente ed organico di valutazione
 Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento delle competenze in entrata, in itinere
e finale per classi parallele
 REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (rivisto e aggiornato)

ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVO
 Per garantire una equa valutazione dei processi di apprendimento:
ATTIVITA’
 Nomina funzione strumentale area 2 – monitoraggio, valutazione del piano dell’offerta
formativa ed elaborazione PDM
 Condivisione di un sistema coerente ed organico di valutazione
 Somministrazione di test d’ingresso per l’accertamento delle competenze in entrata, in itinere
e finale per classi parallele
 REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI (rivisto e aggiornato)
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Reducing Cheating…

Ridurre
progressivamente il
fenomeno del

Cheating
Definizione delle
Attività Operative
su cui si intende agire per lo
sviluppo degli obiettivi

ATTIVITA’ COERENTI
CON GLI OBIETTIVI EMERSI
DALL’ATTO DI INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO
 Per ridurre il fenomeno del cheating, “l’arte

dell’imbroglio”, fenomeno presente tra

le mura scolastiche
ATTIVITA’
 Predisposizione di un setting di somministrazione delle prove INVALSI maggiormente
adeguato al fine di ridurre il fenomeno del cheating
 Allestimento di un ambiente fisico adeguato alla somministrazione delle prove Invalsi.
 Percentuale di docenti vigilanti durante la somministrazione delle prove

ANNO SCOLASTICO

2018/2019

 Per ridurre il fenomeno del cheating, “l’arte

dell’imbroglio”, fenomeno presente tra

le mura scolastiche
ATTIVITA’
 Predisposizione di un setting di somministrazione delle prove INVALSI maggiormente
adeguato al fine di ridurre il fenomeno del cheating
 Allestimento di un ambiente fisico adeguato alla somministrazione delle prove Invalsi.
 Percentuale di docenti vigilanti durante la somministrazione delle prove
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Definizione delle Attività Operative su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO DI INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVI
 Per sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro strategie di
apprendimento permanente
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ATTIVITA’
 Acquisizione delle competenze di cittadinanza che vengono inserite nella progettazione
curricolare
 Elaborazione del curricolo delle competenze sociali e civiche.
 Utilizzo di griglie di osservazione delle competenze acquisite.
 Introduzione della pratica della progettazione e della valutazione delle competenze
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ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVI
 Per sviluppare l’offerta di competenze chiave per tutti nell’ambito delle loro strategie di
apprendimento permanente
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ATTIVITA’
 Acquisizione delle competenze di cittadinanza che vengono inserite nella progettazione
curricolare
 Elaborazione del curricolo delle competenze sociali e civiche.
 Utilizzo di griglie di osservazione delle competenze acquisite.
 Introduzione della pratica della progettazione e della valutazione delle competenze
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Rimuovere le
ragioni sistemiche
della varianza tra
classi e conferire
organicità alle
azioni promosse in
tema di
Prevenzione,
Accompagnamento
e Potenziamento

Definizione delle Attività Operative su cui si intende agire per lo sviluppo degli obiettivi
ATTIVITA’ COERENTI CON GLI OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO DI INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2016/2017

OBIETTIVO
 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:
ATTIVITA’
 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 comuni scandite per livelli con
appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività /percorsi
fondamentali
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ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO
 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:
ATTIVITA’
 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 comuni scandite per livelli con
appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività /percorsi
fondamentali.

ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVO
 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:
ATTIVITA’
 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 comuni scandite per livelli con
appropriate griglie di valutazione oggettiva e con indicazioni operative di attività /percorsi
fondamentali.

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

Educazione Alla
Sostenibilità

Definizione delle Attività Operative su
cui si intende agire per lo sviluppo degli
obiettivi

ATTIVITA’ COERENTI CON GLI
OBIETTIVI EMERSI DALL’ATTO DI
INDIRIZZO

ANNO SCOLASTICO

2017/2018

OBIETTIVO
 Per uno sviluppo sostenibile si dovranno mettere in atto
interdisciplinari

interventi didattici

ATTIVITA’
 Promuovere azioni concrete per la diffusione dell’educazione alla sostenibilità
 Inserzione nella progettazione curricolare per classi parallele di unità di apprendimento
inerenti alla tematica della sostenibilità

ANNO SCOLASTICO

2018/2019

OBIETTIVO
 Per uno sviluppo sostenibile si dovranno mettere in atto interventi didattici
interdisciplinari
ATTIVITA’
 Promuovere azioni concrete per la diffusione dell’educazione alla sostenibilità
 Inserzione nella progettazione curricolare per classi parallele di unità di apprendimento
inerenti alla tematica della sostenibilità
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FABBISOGNO DI ORGANICO
(POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO)

ORGANICO LICEO SCIENTIFICO
A.S. 2016/17

19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
25/A - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
29/A - EDUCAZIONE FISICA
37/A - FILOSOFIA E STORIA
42/A - INFORMATICA
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (INGLESE)
47/A - MATEMATICA
49/A - MATEMATICA E FISICA
51/A - LETTERE, LATINO NEI LICEI E IST. MAG.
60/A - SCIENZE

A.S. 2017/18
19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
25/A - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
29/A - EDUCAZIONE FISICA
37/A - FILOSOFIA E STORIA
42/A - INFORMATICA
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (INGLESE)
47/A - MATEMATICA
49/A - MATEMATICA E FISICA
51/A - LETTERE, LATINO NEI LICEI E IST. MAG.
60/A - SCIENZE

CATTEDRE

ORE
RESIDUE

0
1
1
1
0
2
1
4
5
2

0
6
12
15
8
3
0
0
4
5

CATTEDRE
0
1
2
2
0
2
1
4
5
2

ORE
RESIDUE
0
6
0
1
10
6
0
7
5
11

CATTEDRE
0
1
0
1
3
0
0

ORE
RESIDUE
10
0
15
0
11
10
6

ORGANICO LICEO CLASSICO
A.S. 2016/17, 2017/18
29/A - EDUCAZIONE FISICA
37/A - FILOSOFIA E STORIA
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (INGLESE)
49/A - MATEMATICA E FISICA
52/A - LETTERE, LATINO, GRECO LICEI CLASS.
60/A - SCIENZE
61/A - STORIA DELL'ARTE

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it

ORGANICO IPC
A.S. 2016/17
12/A - CHIMICA AGRARIA
17/A - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
29/A - EDUCAZIONE FISICA
36/A - FILOSOFIA, PSICOL. E SCIENZE DELL'ED.
38/A - FISICA
39/A - GEOGRAFIA
42/A - INFORMATICA
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (FRANCESE)
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (INGLESE)
47/A - MATEMATICA
49/A - MATEMATICA E FISICA
50/A - LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR.
60/A - SCIENZE
76/A - TRATTAMENTO TESTI
58/A - SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. GEST. AZ.
5/C - LABORATORI TECNOLOGICI

A.S. 2017/18
12/A - CHIMICA AGRARIA
17/A - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
29/A - EDUCAZIONE FISICA
36/A - FILOSOFIA, PSICOL. E SCIENZE DELL'ED.
38/A - FISICA
39/A - GEOGRAFIA
42/A - INFORMATICA
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (FRANCESE)
46/A - LINGUA E CIV. STRAN. (INGLESE)
47/A - MATEMATICA
49/A - MATEMATICA E FISICA
50/A - LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR.
60/A - SCIENZE
76/A - TRATTAMENTO TESTI
58/A - SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. GEST. AZ.
5/C - LABORATORI TECNOLOGICI

ORE
CATTEDRE RESIDUE
0
10
3
0
1
14
1
4
0
10
0
6
0
3
0
12
1
9
1
15
1
0
1
3
3
12
0
12
1
0
0
6
0
6
ORE
CATTEDRE RESIDUE
0
10
4
0
2
4
1
8
0
14
0
10
0
3
0
12
1
9
2
3
1
0
1
9
4
6
0
12
1
0
0
12
0
12

O
OR
RG
GA
AN
NIICCO
O PPO
OT
TEEN
NZZIIA
AT
TO
O ((LL.. 110077//22001155 CCOOM
MM
MAA 7
7))
N. DI POSTI

CLASSI DI
CONCORSO

MATERIA DI
INSEGNAMENTO

A025

Disegno e Storia
dell’arte

1

A019

Discipline
giuridiche ed
economiche

2

A.S.
2016/2017

COERENZA TRA RICHIESTA ORGANICO DI
POTENZIAMENTO IN COERENZA CON GLI
OBIETTIVI PRIORITARI INDIVIDUATI
GESTIONE DEL CROSS MEDIAL LAB
INNOVAZIONE METODOLOGICO DIDATTICA
REALIZZAZIONE PROGETTO CLIL
TUTORAGGIO IN PERCORSI DI ASL
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA E FACOLTATIVA
D’INSEGNAMENTO (un’ora alla settimana)

CAMPO
di
riferimento
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A049

Matematica e
Fisica

2

A346

Inglese

2

A017
AD03
CLASSI DI
CONCORSO
A031
A019

Tecniche
professionali
Area tecnicoprofessionale
MATERIA DI
INSEGNAMENTO
Discipline
musicali
Discipline
giuridiche ed
economiche

2
2
N. DI POSTI
A.S.
2017/2018

1
2

RECUPERO E POTENZIAMENTO per
classi parallele
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA E
FACOLTATIVA D’INSEGNAMENTO
RECUPERO PER CLASSI APERTE
CLIL
TUTORAGGIO IN PERCORSI DI ASL
SUPPORTO E TUTORAGGIO AD
ALUNNI CON DISABILITÀ, BES, DSA
COERENZA TRA RICHIESTA ORGANICO DI
POTENZIAMENTO IN COERENZA CON GLI
OBIETTIVI PRIORITARI INDIVIDUATI
LABORATORIO DI MUSICA
GESTIONE DEL CROSS MEDIAL LAB
TUTORAGGIO IN PERCORSI DI ASL
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA E FACOLTATIVA
D’INSEGNAMENTO (un’ora alla settimana)
ESONERO DEL COLLABORATORE
GESTIONE DEL SITO WEB, DELLA
PIATTAFORMA VIRTUALE PER
L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO
RECUPERO E POTENZIAMENTO PER
CLASSI APERTE E PARALLELE
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
ECDL
ESONERO DEL II COLLABORATORE
RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE;
GESTIONE DELLA “PALESTRA INVALSI”
per le classi II IPC
RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE DI BASE;
RECUPERO E POTENZIAMENTO PER
CLASSI APERTE
PROGETTO AGGIUNTIVO “IO LEGGO. E
TU?”
GESTIONE DELLA “PALESTRA INVALSI”
per le classi LC,LS
VALORIZZAZIONE ECCELLENZE
(OLIMPIADI)
CONVERSAZIONE IN MADRE LINGUA
INGLESE PER IL BIENNIO DEL LICEO
CLASSICO E SCIENTIFICO
PREPARAZIONE CLIL

CAMPO
di
riferimento
D3.b1,c e d
D3.b1,c e d

A049

Matematica e
Fisica

2

A050

Italiano e Storia

1

A051

Materie
letterarie e
latino

1

A346

Inglese

1

A017

Discipline
economicoaziendali

1

SUPPORTO E TUTORING IN ATTIVITA’ DI
ASL

D3.b1,c e d

2

PROGETTAZIONE DI SOFTWARE PER LA
DIDATTICA INCLUSIVA
SUPPORTO AD ALUNNI CON DISABILITA’,
BES E DSA
PROGETTAZIONE AULA “H”
TRASFORMAZIONE DEI MATERIALI
DIDATTICI E FACILITAZIONE DEI
CONTENUTI DISCIPLINARI (progetto
aggiuntivo)
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E
ORGANIZZAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO

D3.b1,c e d

AD03

Sostegno (Area
Tecnica
professionale)

D3.b1,c e d

D3.b1,c e d

D3.b1,c e d

D3.b1,c e d
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ORGANICO I.I.S. “F. LA CAVA” A.S. 2018/2019
A046 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
A048 - EDUCAZIONE FISICA
A019 - FILOSOFIA E STORIA
A041 - INFORMATICA
AB24 - LINGUA E CIV. STRAN. (INGLESE)
A026 - MATEMATICA
A027 - MATEMATICA E FISICA
A011 - LETTERE, LATINO NEI LICEI E IST. MAG.
A050 - SCIENZE
A013 - LETTERE, LATINO, GRECO LICEI CLASS.
A054 - STORIA DELL'ARTE
A034 - CHIMICA AGRARIA
A045 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI
A018 - FILOSOFIA, PSICOL. E SCIENZE DELL'ED.
A020 - FISICA
A021 - GEOGRAFIA
AA24 - LINGUA E CIV. STRAN. (FRANCESE)
AC24 - LINGUA E CIV. STRAN. (SPAGNOLO)
BB02 – CONV. IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
BC02 – CONV. IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
BI02 – CONV. IN LINGUA STRANIERA (CINESE)
AI24 - LINGUA E CIV. STRAN. (CINESE)
B003 – LABORATORIO DI FISICA
B012 - LABORATORIO DI BIOLOGIA
B016 – LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE
A066 – TRATTAMENTO TESTI, DATI E APPLICAZIONI
A012 - LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR.
SOSTEGNO

CATTEDRE
1+2*
1+1*
3
3+1*
1
5+1*
2
7
5
3+1*
4
0
0
3+1*
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1+1*
3+1*
9

ORE
RESIDUE
14
8
16
0
0
0
15
0
12
0
9
6
4
16
12
4
2
10
3
1
1
1
3
4
4
4
0
0
9

*Cattedre di potenziamento

ORGANICO PERSONALE ATA - AA
PERSONALE ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
AA

A.S. 2016/2017

A.S.2017/2018

A.S. 2018/2019

6

6

6
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Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti ATTI:
A. STRALCIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO1
1Documento integrale allegato esterno al documento corrente
B. PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
2016/2019
C. REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
D. REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
E. FUNZIONIGRAMMA
F. PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE)2
2Allegato esterno al documento corrente
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DOCUMENTO A: STRALCIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVO DI
PROCESSO
Miglioramento
della progettazione
curricolare per
classi parallele con
definizione di unità
di apprendimento
per lo sviluppo e
valutazione delle
competenze.
Definizione e
somministrazione
di prove esperte
comuni per classi
parallele con
rubriche di
valutazione
condivise per la
valutazione delle
competenze.

Revisione
migliorativa delle
variabili di
flessibilità
organizzativa e
didattica
introdotte nei
curricoli dei diversi
indirizzi di studio
nel 2016/2017.

Costituzione, in via
sperimentale in
alcune classi, di
biblioteche di
classe finalizzate
ad incentivare
negli studenti il
gusto per la
lettura.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
INDICATORI DI
RISULTATI ATTESI
MONITORAGGIO
Numero di UDA
programmate con relative
Realizzazione di UDA e
prove esperte e rubriche di
strumenti di valutazione per
valutazione. Indicazione e
costruire in modo condiviso
comparazione degli esiti
veri e propri protocolli di
conseguiti dagli studenti
osservazione dei processi e
suddivisi per indirizzo di
degli esiti.
studi, classi parallele e
fasce di livello.
Rilevazione dei progressi
conseguiti dagli studenti
Progettazione nei Consigli di attraverso la valutazione di
classe parallele di UDA
prove esperte in cui siano
trasversali per competenze,
esplicitate le competenze
prove esperte e rubriche di
da conseguire.
valutazione, volte a
Livello di gradimento per le
promuovere le competenze
nuove modalità di
chiave e di cittadinanza.
programmazione espresso
dai genitori, docenti e
allievi.

Potenziamento delle
conoscenze e miglioramento
delle competenze per
almeno il 50% degli
studenti. Miglioramento dei
metodi di insegnamento, del
confronto e dello scambio
tra docenti. Gradimento
delle famiglie, docenti e
allievi.

Recuperare il valore della
lettura come mezzo di
arricchimento personale.
Potenziare la biblioteca di
classe e quella scolastica, in
modo da rendere fruibile un
ambiente dinamico, atto ad
incoraggiare lo sviluppo
culturale. Non meno del
30% di allievi che usufruisce
della biblioteca.

Valutazione esiti di
apprendimento degli
studenti. Analisi qualità
della documentazione
didattica. Misurazione
livelli di gradimento delle
famiglie, docenti e allievi

Aumento del numero
richieste prestiti di libri.
Incremento dell'uso della
biblioteca di classe come
luogo della formazione.
Misurazione livelli di
gradimento allievi, docenti
e genitori.

AZIONE
PREVISTA
Progettazione di
unità di
apprendimento
per classi parallele
per sviluppare e
valutare le
competenze degli
allievi.
Costruzione di
prove di
valutazione
autentica e
rubriche di
valutazione
Progettazione e
somministrazione
di compiti
significativi, prove
esperte.
Riduzione del
monte ore annuale
di tutte le
discipline e:
introduzione di
nuove discipline
nel curricolo,
scambio di docenti
tra i vari indirizzi
dell’Ist. attività di
potenziamento /
recupero per classi
aperte,
potenziamento.
alcune discipline,
laboratori
pomeridiani ecc.

Organizzazione di
piccole biblioteche
in ogni singola
classe.
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Costruzione di
ambienti di
apprendimento
centrati sull’uso di
metodologie
didattiche
innovative (flipped
classroom,
apprendimento
cooperativo).

Acquisizione di una
metodologia di lavoro e di
una mentalità collaborativa.
Utilizzo consapevole della
strumentazione digitale,
incremento della
motivazione, riduzione degli
insuccessi scolastici,
autonomia nella costruzione
delle conoscenze.

Numero di studenti che
raggiungono risultati
positivi sugli
apprendimenti.
Miglioramento delle
valutazioni nelle varie
discipline e nel
comportamento. Livello di
gradimento.

Creazione di
ambienti
"dedicati",
destrutturati
rispetto alla
canonica aula
scolastica per
suscitare
motivazione e
curiosità nei
confronti dell'
apprendimento.
Promozione della
consapevolezza
del proprio modo
di apprendere.

Utilizzo sempre più
diffuso di
piattaforme
didattiche e
strumenti
informatici.

Utilizzo delle tecnologie
multimediali da almeno il
50% di allievi e docenti, per
migliorare la qualità
dell’apprendimento e
dell’insegnamento.
Creazione di ambienti
virtuali di apprendimento
che favoriscano ulteriore
collaborazione tra docentiallievi

Piattaforme strutturate in
modo tale da registrare
ogni visualizzazione e
dunque poter monitorare,
in maniera oggettiva,
l’utilizzo delle stesse.
Livello di gradimento degli
utenti. Maggiori risultati
ottenuti in termini di
apprendimento.

Impiego delle
nuove tecnologie
digitali e della
didattica
innovativa per
facilitare
l’apprendimento
scolastico.

Realizzazione di
progetti specifici
tesi all’educazione
al rispetto delle
norme, al rispetto
dell’altro, al
riconoscimento dei
valori della
diversità.

Promozione e/o
potenziamento delle
competenze di cittadinanza
e di quelle trasversali degli
alunni. Educazione al
rispetto degli altri e delle
norme, all’accettazione delle
diversità. Prevenzione dei
comportamenti errati e/o
devianti

Numero di progetti attivati.
Numero degli allievi
partecipanti ai progetti.
Partecipazione alla vita
della scuola e grado di
trasferimento nella pratica
quotidiana delle
competenze acquisite.
Questionario alunni.,
genitori e docenti, del
miglioramento percepito

Realizzazione
progetti specifici.
Partecipazione a
iniziative e
concorsi sui valori
costitutivi della
persona umana.

Numero dei percorsi
attivati. Comparazione dei
risultati ottenuti, tramite
somministrazione e lettura
di questionari. Grado di
trasferimento nella pratica
quotidiana delle
competenze acquisite.

Realizzazione di
progetti che
valorizzino il
rispetto di sé e
degli altri,
nell’unicità della
persona in quanto
tale.
Realizzazione di
progetti che
sviluppino
capacità critiche
nell’uso della rete
e aiutino ad
evitare un facile
condizionamento.

Realizzazione di
iniziative
didattiche
specifiche di
prevenzione e
contrasto al
bullismo e al
cyberbullismo.

Incontri, convegni, dibattiti
finalizzati
all’acquisizione/migliorame
nto della stima e al rispetto
di sé e degli altri e allo
sviluppo di un
comportamento
responsabile. a scuola e
nella società. Conoscenza
dei rischi e dei pericoli della
rete, educando ad un uso
consapevole.
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Definizione della
mappa delle
competenze in
uscita dalla scuola
secondaria di
primo grado da
parte del gruppo
misto, già
costituito.

Realizzazione di
attività didattiche
laboratoriali
disciplinari e
trasversali
destinate agli
studenti della
scuola secondaria
di primo grado.

Realizzazione di
progetti specifici e
costituzione di uno
sportello di ascolto
per promuovere la
conoscenza del sé e
delle proprie
capacità.

Introduzione nel
curricolo dei Licei
di insegnamenti Diritto ed
Economia – per
favorire
l’orientamento su
aree disciplinari
non comprese nel
curricolo.

Collaborazione tra docenti
di scuole sec. di I e II grado.
Realizzazione di una mappa
delle competenze in uscita
dalla scuola sec. di I grado
per dare continuità ai
processi didattici.
Miglioramento dei risultati
scolastici e dei processi di
apprendimento

Costruzione di un percorso
scolastico di continuità tra
la scuola sec di I e II grado.
Offrire agli studenti della
scuola secondaria di 1°
grado la possibilità di fruire
di percorsi formativi
disciplinari anche in forma
digitale. Agevolare il
passaggio tra i due ordini
scuola.

Numero docenti coinvolti
nelle attività.
Miglioramento delle
competenze d'ingresso, dei
livelli di frequenza
scolastica e del
comportamento degli
allievi (a.s. 2019/2020).
Livello di gradimento
alunni, docenti e genitori.

Numero dei docenti e
alunni coinvolti. Numero
azioni poste in essere.

Miglioramento della qualità
della vita scolastica.
Prevenzione del disagio
giovanile. Promozione
dell’autostima, della
sicurezza e del senso di
responsabilità.
Partecipazione di non meno
del 70% di allievi ai progetti.

Numero dei progetti
attivati. Numero degli
studenti coinvolti nella
partecipazione sia ai
progetti che allo sportello
di ascolto.

Arricchimento del
curriculum scolastico.
Incremento delle
conoscenze per
l’ampliamento del proprio
bagaglio culturale. Maggiore
consapevolezza nella scelta
delle facoltà universitarie.

Valutazione esiti di
apprendimento degli
studenti. Misurazione livelli
di gradimento allievi,
docenti e genitori.
Percentuale allievi iscritti a
facoltà universitarie nelle
discipline di Diritto ed
Economia.

Incontro tra
docenti scuole di I
e II grado
finalizzato alla
condivisione di
competenze da
acquisire in uscita
al termine della
scuola di I grado.
Costruzione di un
format.
Incontri tra
docenti della
scuola sec. di II
grado finalizzati
all’ attivazione di
laboratori e
percorsi formativi
disciplinari anche
in forma digitale
per fornire
informazioni e
conoscenze sul
percorso di studi
della scuola
superiore.
Attivazione e
promozione di
progetti dedicati
allo sviluppo delle
competenze di
cittadinanza e di
quelle trasversali.
Attivazione di uno
sportello d’ascolto
per rispondere alle
numerose
problematiche
adolescenziali
degli allievi.

Arricchimento dei
piani di studio dei
diversi indirizzi
con nuovi
insegnamenti.
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Incontri di
formazione con
l’utilizzo di esperti
esterni qualificati,
tesi a rafforzare le
competenze
epistemologiche e
metodologiche didattiche nelle
discipline di
Matematica e
Italiano.

Corsi di formazione
per docenti sul
competenze
epistemologiche e
metodologico didattiche
innovative per
insegnamento di
matematica e
italiano.

Promozione della cultura
della formazione.
Motivazione/ rimotivazione
dei docenti. Acquisizione di
nuove strategie didattiche.
Conoscenza di nuove
tecnologie e del loro impatto
sulla didattica.

Rilevazioni aspettative in
ingresso. Livelli di
frequenza. Misurazione
partecipazione attiva
docenti. Livelli di
gradimento finale ed
autovalutazione degli
apprendimenti. Prove di
valutazione degli
apprendimenti

Corsi di formazione
per docenti sul
repertori di prove
di verifica, prove
strutturate e
compiti di realtà,
per valutare i
processi di
apprendimento.

Miglioramento processi di
valutazione. Elaborazione,
da parte dei docenti, di
strumenti di valutazione /
prove oggettive.
Acquisizione di nuove
modalità di valutazione per
valutare i livelli di
padronanza delle
competenze, conoscenze,
abilità possedute dagli
allievi

Livelli di frequenza. Livelli
di gradimento finale ed
autovalutazione degli
apprendimenti. Test di
ingresso e finali per la
valutazione delle
competenze

Incontri di
formazione con
l’utilizzo di esperti
esterni qualificati,
tesi a rafforzare le
competenze sulla
valutazione.

Collaborazione tra
insegnanti
attraverso
ripartizione di
ruoli e compiti,
costituzione di
gruppi di lavoro e
condivisione di
strumenti e
materiali.

Consolidamento della
capacità dei docenti di
lavorare in forma
cooperativa. Promozione
dello scambio di
informazioni. Produzione di
programmazioni, materiale
didattico e documenti
condivisi per ambiti
disciplinari e classi
parallele.

Modelli condivisi di
progettazione e di
programmazioni di classe
parallele. Numero UDA e
prove esperte condivise.
Curricolo disciplinare
condiviso.

Incontri
dipartimentali per
singole discipline e
per classi
parallele, al fine di
confrontare,
analizzare e
condividere idee,
strumenti e
materiali.

Numero dei docenti del
potenziamento coinvolti.
Miglioramento degli esiti di
apprendimento degli
allievi.

Utilizzo efficace
dei docenti nei
progetti aggiuntivi
di arricchimento
dell’offerta
formativa e nelle
strutture di
flessibilità
organizzativa e
didattica
introdotta nel
curricolo.

Utilizzazione
efficace dei docenti
del potenziamento
in coerenza con gli
obiettivi del PDM.

Utilizzazione dei docenti del
potenziamento in modo
funzionale alle esigenze
didattiche, valorizzando le
competenze specifiche,
didattiche e professionali di
ognuno.
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Coinvolgimento dei
genitori nella
definizione
dell’offerta
formativa e
nell’organizzazione
della scuola.

Coinvolgimento,
partecipazione e
condivisione, di almeno il
50% dei genitori alle scelte
educative, alle attività
proposte dalla scuola.
Maggiore
responsabilizzazione e
coinvolgimento dei genitori
nel processo didattico educativo. Miglioramento
dei rapporti tra genitori
docenti

Incremento degli
accordi e
convenzioni con
Enti, Associazioni e
Imprese per
attività di
alternanza scuola
lavoro.

Coinvolgimento,
partecipazione e protocollo
di condivisione di almeno
10 Enti e Associazioni ai
progetti di alternanza scuola
lavoro proposti dalla scuola.
Miglioramento dei rapporti
tra Enti, associazioni e
Scuola.

Misurazione partecipazione
attiva genitori agli incontri.
Livello di gradimento
dell’offerta formativa e
delle strutture
organizzative della scuola.

Misurazione partecipazione
Enti e Associazioni nei
progetti di alternanza
scuola lavoro. Misurazione
livelli di gradimento delle
famiglie, degli alunni e dei
docenti.

Incontri con i
genitori degli
allievi per
condividere
finalità e obiettivi
educativi e
didattici allo scopo
di sensibilizzarli,
coinvolgerli e
responsabilizzarli,
nel processo
educativo e
didattico.
Arricchire la
formazione degli
allievi durante i
percorsi scolastici
di alternanza
scuola lavoro e far
acquisire loro
competenze
spendibili anche
nel mercato del
lavoro.
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DOCUMENTO B:
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
ANNI SCOLASTICI 2016/2019

PREMESSA





ANALISI DEI BISOGNI






IMPARARE A RELAZIONARSI:
Conoscere tecniche e metodi per promuovere il benessere personale dello
studente, la sua motivazione allo studio e la costruzione di positive dinamiche di
relazione.
Le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente hanno lo scopo di
promuovere la loro crescita professionale , in relazione all’approfondimento dei
contenuti e delle tematiche, connesse ai cambiamenti del nostro tempo ed alle
trasformazioni del sistema scolastico legate all’attuazione dell’autonomia ed all’uso
ormai consolidato di nuovi strumenti di informazione, che hanno contribuito a
modificare le relazioni tra docenti, studenti e territorio. In tale ottica,la formazione
mira a promuovere:
 la riflessività della scuola come primo presupposto alla crescita
professionale;
 il sostegno alle innovazioni in atto ed il miglioramento della qualità della
istruzione;
 la fruizione di tutte le opportunità di ricerca e di sviluppo per migliorare
l’offerta formativa dell’istituto;
 la collaborazione con reti di scuole, enti ed istituti esterni per ottimizzare
l'utilizzo delle risorse finanziarie e promuovere confronto e condivisione;
 la valorizzazione in senso formativo del lavoro collegiale dei docenti;
 la promozione della cultura dell’innovazione, della ricerca e
sperimentazione .
 Promuovere la cultura della formazione per motivare/ rimotivare l'esercizio
delle funzioni di ruolo;
 Osservare/Autovalutare le proprie pratiche didattiche per migliorarne
l’efficienza;
 Rafforzare le competenze psicopedagogiche;
 Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società manifesta,
attraverso l'acquisizione di nuove strategie didattiche,utili a garantire il successo


FINALITA’

OBIETTIVI

FORMAZIONE DOCENTE
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per promuovere lo
sviluppo professionale del personale docente ed offrire il necessario sostegno ai
processi di cambiamento.
Essa, infatti, fornisce ai docenti strumenti culturali e scientifici indispensabili per
garantire nella scuola sperimentazione, attività di ricerca-azione ed innovazione
didattica
L'analisi dei bisogni di formazione, espressi dal personale docente, si è
focalizzata sui seguenti aspetti:
INSEGNARE AD APPRENDERE:
Saper attivare i meccanismi che stanno alla base dello sviluppo dei processi di
apprendimento;
IMPARARE AD INSEGNARE
Potenziare le conoscenze epistemologiche e metodologico-didattiche relative
all'insegnamento delle
diverse discipline, con particolare riferimento
all'italiano, alla matematica ed all'inglese;
Conoscere e saper utilizzare strategie metodologico didattiche efficaci, con
particolare riferimento alla didattica laboratoriale, quale asse metodologico
portante e occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi
formativi;
Potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche
e multimediali;
Prestare
attenzione ai deficit dell'’apprendimento: dislessia, disgrafia,
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formativo degli studenti;
Adeguare la mediazione didattica in modo coerente ai bisogni di apprendimento
degli studenti;
 Rafforzare le competenze psicopedagogiche;
 Migliorare le relazioni, la partecipazione attiva ed il confronto;
 Rafforzare le competenze epistemologiche e metodologico-didattiche relative
all'insegnamento delle diverse discipline;
 Conoscere le nuove tecnologie ed il loro impatto sulla didattica;
 Saper gestire la classe e le dinamiche relazionali;
 Conoscere il
sistema nazionale di valutazione ( autovalutazione e
miglioramento);
 Saper intervenire in modo adeguato sugli alunni che presentano bisogni
educativi speciali e disabilità;
 Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, si agirà su due fondamentali linee:
LA PRIMA:
 Valorizzare in direzione formativa il lavoro svolto dai docenti dell’Istituto e
sostenere le richieste individuali di formazione sulla base di percorsi
personalizzati di sviluppo professionale .
 Organizzare specifici corsi di formazione all'interno dell'Istituto, facendo ricorso
a soggetti esterni qualificati;
 Incentivare la formazione a distanza e l' apprendimento in rete;
 Costituire una rete di formazione tra scuole che attivi modalità di ricerca-azione,
ponendo in costante relazione le esperienze formative con le azioni didattiche
svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse.
LA SECONDA:
 Garantire l’ acquisto di servizi di consulenza e di assistenza offerti da esperti o da
team esterni alla scuola anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con
UNIVERSITA’ , Istituzioni , Enti , Associazioni e Agenzie accreditate ;
 Garantire la partecipazione di docenti a corsi di formazione offerti dall’Università
o da altri soggetti qualificati , con spese , ove possibile , a carico della scuola.


MODALITA' DI
INTERVENTO

DESTINATARI
Tutti i Docenti

PERCORSI
ANNO SCOLASTICO 2015/2016:


Rafforzare le competenze psicopedagogiche
Sviluppo affettivo ,dinamiche di relazione,
motivazione. Sindrome ADHD

TEMPI
NOVEMBRE 2015

ANNO SCOLASTICO 2016/2017:

Docenti Referenti dei
dipartimenti/ambiti
disciplinari
di primo e secondo
ciclo.





Il concetto di competenza secondo la
letteratura
scientifica
aggiornata
di
riferimento
Didattica per competenze: quadro teorico,
modelli innovativi di insegnamento
Introduzione alla programmazione “a ritroso”
e alla progettazione dei curricoli verticali per
competenze.
Valutazione
e
certificazione
degli
apprendimenti : La valutazione delle
competenze attraverso i compiti di realtà.

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito

ANNO SCOLASTICO 2016/2017:
Docenti di matematica
delle Scuole Secondarie
del primo e del secondo
ciclo di istruzione
Docenti di matematica
delle Scuole
dell'Infanzia e Primarie






Competenze epistemologiche e metodologicodidattiche innovative per l'insegnamento della
matematica.
Progettazione e organizzazione di situazioni
di apprendimento prestando attenzione alla
relazione tra strategie didattiche e contenuti
disciplinari.
Costituzione di laboratori territoriali di

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito
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ricerca
didattica,
formazione
e
sperimentazione di nuove metodologie per
l'insegnamento della matematica
ANNO SCOLASTICO 2017/2018:
Docenti di Italiano delle
Scuole Secondarie del
primo e del secondo
ciclo di
istruzione
Docenti di Italiano delle
Scuole dell'Infanzia e
Primarie

Docenti di Scienze delle
scuole secondarie del
primo e del secondo
ciclo di istruzione

Docenti di ambito
scientifico delle scuole
dell'infanzia e primarie

Funzioni strumentali e
Nuclei Interni di
Valutazione
Membri dei comitati di
valutazione

Figure di Staff dei
Dirigenti

Coordinatori/Referenti
di istituto per il disagio
e l'inclusione



Competenze epistemologiche e metodologicodidattiche innovative per l'insegnamento
dell'Italiano.
 Progettazione e organizzazione di situazioni
di apprendimento prestando attenzione alla
relazione tra strategie didattiche e contenuti
disciplinari.
 Costituzione di laboratori territoriali di
ricerca
didattica,
formazione
e
sperimentazione di nuove metodologie per
l'insegnamento dell'Italiano
ANNO SCOLASTICO 2018/2019:
 Competenze epistemologiche e metodologicodidattiche innovative per l'insegnamento delle
Scienze .
 Progettazione e organizzazione di situazioni
di apprendimento prestando attenzione alla
relazione tra strategie didattiche e contenuti
disciplinari.
 Costituzione di laboratori territoriali di
ricerca
didattica,
formazione
e
sperimentazione di nuove metodologie per
l'insegnamento delle Scienze
Le metodologie e gli strumenti di valutazione
degli apprendimenti:
 l'utilizzazione delle prove obiettive nella
misurazione degli apprendimenti e delle
competenze;
 le rubriche di valutazione;
 come utilizzare le rilevazioni INVALSISNV per migliorare gli apprendimenti
Dal RAV al Piano di Miglioramento:
Autovalutazione,
valutazione
esterna,
miglioramento e rendicontazione pubblica degli
esiti.
Flessibilità organizzativa e didattica modulare;
 Progettazione partecipata degli ambienti
di apprendimento;
 Gestione e valorizzazione della quota
dell’autonomia del curricolo d’Istituto;
Utilizzo
efficace
dell’organico
dell’autonomia.
 Conoscere tecniche e metodi per promuovere
il benessere personale dello studente, la sua
motivazione allo studio e la costruzione di
positive dinamiche di relazione.
 Adeguare la mediazione didattica in modo
coerente ai bisogni di apprendimento degli
studenti.
 Rafforzare le conoscenze e le competenze
psicopedagogiche dei docenti.
 Migliorare le relazioni, la partecipazione attiva
ed il Confronto.

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito

Nel rispetto del Calendario
della Rete di Ambito
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Partecipare
ai
corsi
linguistici
per
l'insegnamento di discipline non linguistiche
in lingua straniera con metodologia CLIL
PON-FSE-Azione 10.8.4Formazione
personale docente su tecnologie e approcci
metodologici innovativi

NEL RISPETTO DEI
CALENDARI MINISTERIALI
NEL RISPETTO DEI
CALENDARI MINISTERIALI



METODI DI
REALIZZAZIONE

INDICATORI PER IL
MONITORAGGIO E LA
VALUTAZIONE

STRUMENTI DI
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DEI
PERCORSI FORMATIVI

Rafforzare le conoscere per garantire la
sicurezza e prevenire gli infortuni nella
MARZO 2017
scuola.
 Lezioni frontali ed attività per gruppi di lavoro, abbinate ad attività di ricercaazione sul campo ;
 Lezioni frontali con Docenti Esperti , abbinate ad attività di laboratorio e
gruppi di lavoro;
 Mista (in presenza e a distanza)
 Modello standard per attività formative di ricerca-azione:
Fase1: Confronto della propria prassi didattica con le proposte presentate
Fase2: Individuazione di una o più atività da sperimentare in classe;
Fase3: Sperimentazione in classe delle attività scelte;
Osservazione dei cambiamenti prodotti sugli allievi e su se stesso;
Confronto con i propri colleghi
Fase4: Analisi con i colleghi e con l’esperto dei risultati della sperimentazione;
Effettuazione di un’autovalutazione delle competenze professionali
apprese;
Ipotesi di prosecuzione del lavoro con gli studenti.
 Rilevazioni aspettative in ingresso
 Osservazioni. Livelli di frequenza Clima d’aula, Partecipazione attiva
 Livelli di gradimento finale ed autovalutazione degli apprendimenti
 Prove di valutazione degli apprendimenti
Ai fini dell’attuazione del monitoraggio e valutazione dei percorsi di formazione
realizzati, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti:
Strumento n. 1 - Questionario di ingresso per la valutazione delle aspettative
Il questionario dovrà essere compilato dai partecipanti all’avvio delle attività
formative. .
La valutazione delle aspettative permette di conseguire risultati importanti, sia dal
punto di vista dell’efficacia formativa che dal punto di vista della valutazione.
Essa, infatti, consente di acquisire informazioni relative alla percezione delle persone
nei confronti del percorso formativo in modo che sia possibile ridefinire in parte
l’assetto delle modalità di apprendimento, chiarendo eventuali dubbi e
fraintendimenti, e di tarare l’intervento in linea con le aspettative e gli interessi
professionali delle persone.
Inoltre fornisce un parametro di riferimento rispetto al quale può essere elaborato il
confronto con i risultati forniti dalle classiche forme di valutazione finale del
gradimento
Strumento n. 2 - Tableau de bord sul gradimento
Il tableau de bord costituisce uno strumento strutturato per il monitoraggio e la
valutazione di diversi aspetti del lavoro d’aula.
Il Tableau consente, attraverso la registrazione delle osservazioni, del tutor o del
docente, una valutazione indiretta sia degli aspetti legati all’apprendimento dei
contenuti proposti che della valutazione delle espressioni di gradimento dei
partecipanti rispetto al percorso formativo (quali ad es. il clima d’aula, il livello di
partecipazione ed i contributi dei partecipanti, il tipo di relazioni manifestate
all’interno del gruppo d’aula, ecc.).
Tale strumento facilita l’acquisizione delle informazioni relative all’andamento del
percorso ed in particolare all’evoluzione della percezione delle persone nei diversi
momenti d’aula e quindi di intraprendere eventuali azioni correttive, sia nel
percorso in essere che in eventuali successive riedizioni.
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VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI
REALIZZATI

QUALIFICAZIONE
DELLA FORMAZIONE

Strumento n.3 - Questionario modulare per la valutazione finale di gradimento
Si tratta di uno strumento di rilevazione del gradimento che deve essere compilato al
termine delle attività d’aula.
Il questionario consente di rilevare la percezione a caldo relativa alla soddisfazione
delle persone nei confronti del percorso a cui hanno partecipato.
L’utilizzo del questionario finale, orientato alla valutazione del gradimento da parte
dei destinatari, richiede che sia dedicato un tempo adeguato alla sua presentazione
ed illustrazione.
La valutazione del gradimento espressa dai partecipanti consente, da un lato, di
acquisire informazioni relative alla soddisfazione delle persone nei confronti del
percorso che costituiscono una condizione necessaria (anche se non sufficiente)
rispetto all’attivazione di processi di apprendimento e dall’altro di fornire un
parametro di riferimento rispetto al quale può essere elaborato il confronto con gli
esiti del tableau de bord e dei questionari di ingresso.
 La valutazione degli apprendimenti dovrà essere coerentemente strutturata in
funzione delle competenze (conoscenze e capacità) che il corso di formazione si
prefigge di far maturare ai corsisti.
Le prove di valutazione possono fare riferimento a due tipologie:
- prova teorica (test a risposta multipla, questionari di apprendimento, ecc.)
- prova tecnico-pratica (simulazioni, role playing, ecc.)
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno dei docenti nelle iniziative di
formazione, i percorsi di formazione saranno articolati in Unità Formative.
Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo
considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che
contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali ad esempio:
• formazione in presenza e a distanza,
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,
• lavoro in rete,
• approfondimento personale e collegiale,
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella
scuola,
• progettazione
La scuola riconosce come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse
direttamente dalla stessa, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle
liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della
scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la
formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo
quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. Le Unità Formative sono programmate e
attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale.
Ogni docenti dovrà fruire di almeno una Unita' Formativa per ogni anno scolastico,
diversamente modulabile nel triennio.
OFFERTA FORMATIVA ESTERNA ALLA SCUOLA

CRITERI DI
PARTECIPAZIONE

CRITERIO GENERALE
 Verrà prioritariamente autorizzata la partecipazione a corsi di formazione
relativi alle tematiche espressamente indicate nel presente PIANO .
 In tutti gli altri casi la partecipazione verrà garantita soltanto se la stessa
risulterà compatibile con gli obblighi di servizio.
CRITERI DI PRIORITA’
Partecipazione con esonero dal servizio:
Verrà garantita la partecipazione a corsi di formazione relativi alle tematiche
espressamente indicate nel PIANO , a tutti i docenti richiedenti qualora risulti
possibile adottare forme di flessibilità nella gestione dei quadri orari delle classi
interessate. Ove tale possibilità non dovesse realizzarsi, si adotteranno i seguenti
criteri espressi in ordine di priorità :
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Docenti che devono completare un percorso di formazione già iniziato ;
Docenti che non hanno mai partecipato a corsi di formazione, relativi all’ambito
disciplinare oggetto del loro insegnamento ;
Docenti che impartiscono l’insegnamento dello specifico ambito disciplinare
oggetto della formazione ;
Docenti cui è stata assegnata una specifica funzione strumentale oggetto del
corso di formazione e relativi gruppi di lavoro ;
In caso di parità di condizioni verrà data precedenza ai Docenti con meno
anni di servizio .
Verrà garantito l’esonero dal servizio per la partecipazione a corsi di formazione,
relativi alle tematiche indicate nel presente PIANO , per un numero massimo di
cinque giorni, a non più di un docente per ogni classe nel rispetto dei criteri di
priorità sopra indicati .
AUTORIZZAZIONE: La partecipazione a corsi di formazione esterni alla scuola
deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico;
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI : I docenti partecipanti a corsi di formazione
esterni alla scuola hanno l’obbligo di presentare all’ intero Collegio o a gruppi di
esso (docenti di sostegno/docenti dello stesso ambito disciplinare/docenti dello
stesso gruppo di lavoro) sia una breve relazione sulle attività di formazione
fruite , sia la documentazione e i materiali prodotti.
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DOCUMENTO C: REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
ANNI SCOLASTICI 2016/2019

(rivisto e approvato ai sensi del D.L. 13 Aprile 2017, n. 62, dal Collegio dei Docenti il 14 Settembre 2018)
La valutazione degli alunni nel Decreto Legislativo n° 62/17
FONTE NORMATIVA

OGGETTO E FINALITA’

a.
b.

c.
d.
e.
f.

CAPO III - Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
ART. 12-21
L’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n.62 - Norme in materia di
Valutazione e Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo ed Esami di
Stato a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della L. 13 luglio
2015, n.107 afferma:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, (…), ha finalità formativa ed
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione,
pertanto, concorre, con le sue finalità, coerentemente con l’offerta
formativa, con la personalizzazione dei percorsi, in riferimento alle
Indicazioni Nazionali per il curricolo e ai D.P.R. n. 87, 88 e 89 del 2007, a
favorire e delineare per ciascun alunno,
 il miglioramento dei livelli di apprendimento
 il successo formativo
 lo sviluppo dell’identità personale
 i processi di autovalutazione in relazione alle diverse
acquisizioni.
La valutazione rappresenta una fase fondamentale del processo di
lavoro per gli insegnanti, una vera e propria esperienza formativa per gli
alunni e di informazione per i genitori. Essa assume un rilievo decisivo
come strumento regolativo dell'attività didattica ed educativa in corso
d’opera e come momento conclusivo del percorso scolastico. “Essa è
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia
professionale”.

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO
Ai fini della valutazione degli alunni l’ anno scolastico viene suddiviso in quadrimestri
Per comunicare ai genitori degli alunni gli esiti di apprendimento, via via registrati dagli stessi,
verrà utilizzata la pagella quadrimestrale sostitutiva dell’originale ed una scheda informativa
infra-quadrimestrale il cui modello verrà allegato al presente REGOLAMENTO.
Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza alle decisioni dei singoli Consigli di
classe, per la VALUTAZIONE dei risultati di apprendimento, registrati dagli alunni, verranno
utilizzate apposite griglie di valutazione che prevedono coerenti corrispondenze tra obiettivi
curriculari, livelli di competenza, atteggiamenti comportamentali e valutazione numericodecimale.
Tali griglie costituiscono parte integrante del presente REGOLAMENTO.
La valutazione degli alunni dovrà scaturire da un congruo numero di verifiche scritte, orali e
grafiche, ove previsto. Essa verrà espressa, al termine di ciascun quadrimestre, con un unico
voto.
All’interno di ciascun quadrimestre le prove di cui sopra non possono essere in numero
inferiore a tre.
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g.

h.

I Quadrimestri saranno così scanditi:
1° Quadrimestre: dal 17 Settembre 2018 al 31 Gennaio 2019
2° Quadrimestre (scrutini finali): dal 1 Febbraio al 11 giugno 2019
Al fine di rendere i processi di insegnamento coerenti con i bisogni degli studenti e migliorare
la qualità degli stessi, verranno svolte prove esperte di verifica delle competenze per classi
parallele.
Gli esiti delle precitate prove saranno registrati nel registro elettronico e presi in
considerazione nella valutazione complessiva degli studenti, senza costituire media con le
altre prove di verifica scritte ed orali.

CREDITO SCOLASTICO
Per l’attribuzione del credito scolastico e formativo verranno adottati i seguenti CRITERI:
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino
ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto
anno, viene assegnato:
a. in sede di scrutinio finale dai docenti del CDC, compresi gli insegnati di Religione
cattolica e di attività alternative, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi
insegnamenti;
b. in base alla TABELLA3 di cui all’ ALLEGATO A del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , in cui
1.
è stabilita la corrispondenza tra la media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le
materie (tranne Religione) per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del
credito scolastico;
c. ai candidati che svolgono l’Esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 secondo i principi di conversione del credito scolastico conseguito,
secondo quanto prescrive la medesima tabella, rispettivamente nel terzo e quarto
anno di corso e nel terzo anno di corso.
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO
(di cui Allegato A, art. 15, comma 2)

M<6

FASCE DI CREDITO
(3^ ANNO)
-

FASCE DI CREDITO
(4^ ANNO)
-

FASCE DI CREDITO
(5^ ANNO)
7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Media dei voti

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai
fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
3

La tabella di cui all’ALLEGATO A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di un esame
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità
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discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica per le alunne/i
che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto4
dal punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative,
per le alunne/i che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto e verbale.
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti anche
l’assiduità della presenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali
crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione
corrispondente alla media M dei voti.
Il credito scolastico verrà attribuito aggiungendo alla media dei voti i punti decimali assegnati a
ciascuna delle variabili di seguito specificate:
Variabili di riferimento
a. Assiduità nella frequenza
b. Partecipazione al dialogo educativo
c. Interesse e impegno nella partecipazione alle attività di arricchimento
dell’offerta formativa
d. Risultati pari o superiori alla media del sette conseguiti nelle prove
esperte
e. Rispetto dell’orario e delle regole scolastiche
f. Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà
Totale
I punteggi come sopra definiti verranno assegnati nei seguenti casi:









Punti
0.20
0.10
0.20
0.20
0.20
0.10
1.00

Assiduità di frequenza: aver cumulato un numero di assenze non superiore a 15 GG nel
corso dell’anno scolastico;
Partecipazione al dialogo educativo: aver riportato un voto di comportamento non
inferiore a otto decimi;
Partecipazione alle attività di arricchimento dell’offerta formativa: aver frequentato, con
impegno e profitto, i progetti extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa
organizzati dalla scuola (PON, POR, Progetti d’Istituto, partecipazione a concorsi, stage,
soggiorno/studio all’estero, Olimpiadi);
Risultati pari o superiori alla media del sette conseguiti nella prove esperte
Rispetto dell’orario e delle altre regole scolastiche: aver registrato, non più di tre ritardi
e/o uscite anticipate nel corso di ciascun QUADRIMESTRE aver sempre rispettato le regole
scolastiche ivi compresa quella relativa all’uso della tuta e delle scarpe da ginnastica durante
le attività di educazione fisica, che si svolgeranno in palestra;
Disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà: aver effettuato, forme di tutoraggio nei
confronti di compagni in difficoltà di apprendimento e/o integrazione.

2.7. (Modificato con DPR 23 giugno 1990, n. 202) Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte
della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma
partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della
religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale
insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a
maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale
4
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CREDITO
FORMATIVO
PUNTI 1,0

Attività esterne alla scuola
possesso di attestati inerenti ad attività coerenti con il corso di studi su insindacabile
parere del Consiglio di Classe)
 E’ possibile integrare il credito scolastico con i crediti formativi,
attribuibili agli studenti in possesso di uno o più attestati relativi
all’esperimento di esperienze condotte al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi,
in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport.
 Le certificazioni precitate verranno valutate dai Consigli di classe che, ai
fini dell’attribuzione del punteggio relativo, dovranno tener conto della
sistematicità e della coerenza dell’esperienza esperita con l'indirizzo di
studi frequentato dallo studente.

REGIME TRANSITORIO
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO:
(candidati che sostengono l’Esame nell’a. s. 2018/2019)
SOMMA CREDITI CONSEGUITI
PER IL III E IV ANNO
6

NUOVO CREDITO APTTRIBUITO PER IL
TERZO E QUARTO ANNO (totale)
15

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III
(candidati che sostengono l’Esame nell’a. s. 2019/2020)
CREDITO CONSEGUITO
PER IL III ANNO
3
4
5
6
7
8

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO
PER IL TERZO ANNO
7
8
9
10
11
12
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ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Nell'ipotesi di sospensione del giudizio (debiti), il credito scolastico verrà così assegnato:
- Agli studenti con un solo debito formativo, il credito scolastico potrà essere assegnato, su
insindacabile valutazione del Consiglio di classe, aggiungendo alla media dei voti i punti
decimali attribuiti a ciascuna delle variabili considerate per gli studenti ammessi alla classe
successiva in sede di scrutinio finale;
-

Agli studenti con più debiti formativi verrà assegnato il punteggio di credito scolastico più
basso della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.
Ai fini dell’ammissione o non ammissione alla classe successiva VERRANNO ADOTTATI I seguenti
criteri:
A) CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE:
1. Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi programmati per la classe;
2. Progressi rispetto alla situazione di partenza;
3. Partecipazione al lavoro in classe ed impegno nel lavoro domestico;
4. Livelli di frequenza;
5. Acquisizione di un autonomo metodo di studio;
6. Partecipazione alle attività integrative deliberate dal consiglio di classe;
In linea generale, in aggiunta i parametri di corrispondenza tra voto numerico-decimale e livelli di
competenza disciplinare, già deliberati con riferimento a ciascuna disciplina, Il Collegio dei Docenti
definisce il livello di sufficienza ( obiettivo minimo) in funzione della presenza dei seguenti elementi:
 Possesso delle conoscenze essenziali disciplinari;
 Capacità di operare semplici collegamenti concettuali;
 Uso di un linguaggio chiaro e corretto;
 Sufficiente capacità operativa e progettuale.
B) CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:
B1) AMMISSIONE:
 Studenti che hanno raggiunto una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline;
 Studenti che avendo riportato massimo due insufficienze non gravi (voto = 5/10) il Consiglio
reputa in grado di raggiungere autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi
minimi della/delle discipline.
 Studenti che avendo riportato una sola insufficienza grave ( voto inferiore a 5/10) il Consiglio
reputa in grado di raggiungere autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi
minimi della disciplina.
B2) NON AMMISSIONE
 Studenti che registrano più di tre insufficienze non gravi (voto 5)
 Studenti che registrano più di due insufficienze gravi (voto inferiore al 5)
 Studenti che registrano più di due insufficienze non gravi (voto 5) accompagnate da una o più
insufficienze gravi (voto inferiore a 5)
Il consiglio di classe procede, in sede di scrutinio, alla stesura di un’analitica illustrazione dei
motivi per i quali non si è proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale.
B3) SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (DEBITI):
 Studenti che registrano insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre
 Studenti che registrano insufficienze gravi (voto inferiore a 5) fino ad un massimo di due;
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Studenti che registrano una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave
(voto inferiore a 5)
Studenti che registrano due insufficienze gravi (voto inferiore a 5) ed una non grave (voto 5).

In caso di sospensione della formulazione del giudizio finale é data comunicazione scritta alle
famiglie delle motivazioni della decisione del consiglio di classe; i docenti delle discipline nelle
quali l’allievo presenta debito formativo specificano in modo dettagliato, in termini di conoscenze
ed abilità, quali parti del programma devono essere recuperate e fatte oggetto di verifica prima
dell’inizio del nuovo anno scolastico. L’allievo é tenuto a frequentare, ove organizzate, le iniziative
di sostegno e di recupero promosse dalla scuola ed a saldare i debiti formativi accertati nei tempi
previsti dal D.M. 80/07 e secondo le modalità stabilite dall’istituto
Qualora la scuola non abbia copertura finanziaria per attivare le iniziative di cui sopra, i genitori o
coloro che esercitano la patria potestà saranno tenuti a provvedervi autonomamente.
B4) INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE (RECUPERO DEBITI):
In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe ammette alla classe successiva lo
studente che:
 ha saldato tutti debiti contratti nel corrente anno ed ha mostrato un significativo recupero
delle lacune pregresse in termini di conoscenze, abilità e competenze.
In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe può ammettere alla classe
successiva lo studente che:
 anche in presenza di un debito formativo grave non saldato in una sola disciplina, è giudicato
collegialmente dal Consiglio di classe, in ragione della sua preparazione complessiva e delle sue
capacità di apprendimento, in grado di frequentare la classe successiva;
 anche in presenza di uno o due debiti formativi non gravi (voto cinque) non saldati, è giudicato
collegialmente dal Consiglio di classe, in ragione della sua preparazione complessiva e delle sue
capacità di apprendimento, in grado di frequentare la classe successiva;
In sede di integrazione dello scrutinio finale, il consiglio di classe, fermo restando quanto precisato
ai punti precedenti, non ammettere alla classe successiva lo studente che:
 non ha recuperato i propri debiti formativi registrando una preparazione insufficiente in una o
più discipline.
COMPORTAMENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE
Ai criteri in precedenza indicati, i Consigli di Classe potranno derogare solo in casi specifici,
debitamente motivati, facendo riferimento alla “storia personale e didattica” di ciascuno studente.
Proprio in rapporto a quest’ultima, il Consiglio di classe può valutare se insufficienze non gravi, ma
diffuse, possono o meno determinare carenze tali nella preparazione complessiva, da compromettere
la possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo, oppure
no.
Tutte le proposte di voto dovranno essere motivate da un giudizio formulato sulla base di un congruo
numero di prove scritte, grafiche e orali, secondo quanto previsto dalla programmazione formativa
redatta ad avvio dell’anno scolastico, per ciascuna disciplina, ed in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento stabiliti.
Esse devono, altresì, tener conto della situazione di partenza, delle potenzialità di apprendimento,
dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo di ciascuno studente.
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Le proposte di voto non sufficiente dovranno, infine, essere motivate analiticamente, con l’esplicita
individuazione delle carenze rilevate nelle conoscenze, nelle capacità e nelle competenze secondo
quanto definito nell’apposita griglia di corrispondenza tra valutazione numerica e competenze, già
approvata dal Collegio dei docenti.
La formulazione del giudizio e del voto relativo, dovranno essere accompagnati dalla valutazione
concernente la possibilità o meno di recupero delle carenze rilevate nell’anno scolastico successivo,
oppure a seguito di frequenza di specifiche attività formative.
Tutte le determinazioni assunte dovranno scaturire da una decisione collegiale che dovrà essere
riportata a verbale.
REQUISITI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
E’ ammesso all’Esame di Stato lo studente e la studentessa in possesso dei seguenti requisiti:
a. frequenza per almeno tre/quarti del monte ore annuale personalizzato;
b. partecipazione, durante l’ultimo annodi corso, alle prove predisposte dall’Invalsi, volte a verificare i
livelli di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE
c. svolgimento dell’attività di ASL secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo
biennio e nell’ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esami di idoneità, siano
ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle
attività di ASL necessarie per l’ammissione necessaria all’Esame di Stato sono definiti con il decreto
di cui all’art. 14, coma 3,ultimo periodo.
d. PROVE INVALSI, ALTERNANZA


















Griglia di valutazione del comportamento
Comportamento
Ruolo collaborativo, propositivo e responsabile all’interno della classe, con ottima
socializzazione;
Correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni;
Massima frequenza, puntualità e rispetto delle consegne;
Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto
ed in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, disponibilità alla
collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica;
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni,
in cui si svolgono attività didattico educative (compresi i viaggi di istruzione), come
fattore di qualità della vita scolastica;
Rispetto assoluto delle norme previste in materia di sicurezza;
Cura della persona e del linguaggio.
Impegno produttivo.
Ruolo collaborativo e responsabile all’interno della classe;
Correttezza nel comportamento durante le lezioni;
Frequenza assidua, puntualità e rispetto delle consegne;
Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto
ed in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione, disponibilità alla
collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica;
Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni,
in cui si svolgono attività didattico educative (compresi i viaggi di istruzione), come
fattore di qualità della vita scolastica;
Rispetto assoluto delle norme previste in materia di sicurezza.
Cura della persona e del linguaggio.
Impegno produttivo

Voto

10

9

Istituto d’Istruzione Superiore "Francesco La Cava"di Bovalino
Tel. 0964/61495- Fax 0964/679593 - Via R. Procopio, 1 – 89034 Bovalino (R.C.)
www.iislacava.gov.it – rcis00700q@@pec.istruzione.it – rcis00700q@istruzione.it






Partecipazione attivata all’attività didattica ed agli interventi educativi;
Correttezza nel comportamento durante le lezioni;
Buona frequenza, puntualità e rispetto delle consegne,
Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche, anche al di fuori dell’Istituto ed
in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione;
 Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche esterni,
in cui si svolgono attività didattico educative (compresi i viaggi di istruzione) come
fattore di qualità della vita scolastica;
 Rispetto delle norme previste in materia di sicurezza;
 Cura della persona e del linguaggio.
 Interesse selettivo, impegno discontinuo e partecipazione piuttosto vivace all’attività
didattica, ;
 Atteggiamento e linguaggio non sempre corretti durante le lezioni e le attività al di fuori
dell’Istituto, svolte anche in orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione;
 Atteggiamento non sempre responsabile durante le attività didattiche;
 Poco interesse nei confronti delle attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto;
 Qualche raro episodio di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, ma sostanziale
rispetto delle norme previste in materia di sicurezza.
 Interesse selettivo, scarso impegno e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo
educativo;
 Uso di un linguaggio poco corretto ed inadeguato all’ambiente;
 Ruolo poco responsabile all’interno del gruppo classe;
 Rapporti interpersonali non sempre corretti;
 Frequente disturbo all’attività didattica, anche al di fuori dell’Istituto, svolta pure in
orario extracurriculare, compresi i viaggi di istruzione;
 Scarso rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto e dei luoghi, anche
esterni, in cui si svolgono attività didattico educative (compresi i viaggi di istruzione);
 Infrazioni lievi delle norme previste in materia di sicurezza;
 Episodi occasionali di mancato rispetto nei confronti delle regole della scuola.
 Mancanza di interesse e partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica;
 Ruolo particolarmente negativo all’interno del gruppo classe, con grave e frequente
disturbo all’attività didattica;
 Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’Istituto;
 Comportamento biasimevole, lesivo della dignità dei compagni e del personale della
scuola;
 Mancato rispetto dell’integrità delle strutture, degli spazi comuni e dei luoghi, anche
esterni all’Istituto, in cui si svolgono attività didattico educative (compresi i viaggi di
istruzione);
 Infrazioni gravi delle norme di sicurezza e danneggiamento di dispositivi di sicurezza;
 Violazione reiterata al regolamento di Istituto, con ripetute note e sospensione dalle
lezioni.
Si precisa che dopo tre note disciplinari di norma viene comminata la sanzione della
sospensione dalle lezioni.
Il voto 5 allo scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva.

8

7

6

5
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VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI: (segue tabella di corrispondenza tra voti e livelli)
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI
Giudizio

VOTO

L’alunno:

in
decimi

Conoscenza
dei contenuti

Elaborazione
dei contenuti

Esposizione

1–2–3

Quasi nulla

Nulla

Quasi nulla

Quasi nulla

Scorretta

non ha raggiunto
alcun obiettivo
non ha raggiunto
alcun obiettivo
ha raggiunto
parzialmente gli
obiettivi

4
5

Indicatori analitici

Lacunosa ed
errata
Frammentaria
e con qualche
errore

Non sempre
presente

6

Esauriente in
relazione agli
obiettivi
minimi

Semplice ma
corretta

ha raggiunto una
preparazione
discreta

7

Esauriente

Pertinente e
personale

ha raggiunto una
preparazione
completa

8

Completa

Approfondita

opera sintesi
interdisciplinari

9–10

Completa,
approfondita e
ampia

Approfondita e
autonoma

ha raggiunto
gli obiettivi minimi

LIVELLI DI
COMPETENZA

Livello base non
raggiunto

Livello base:
lo studente svolge
compiti semplici in
situazioni note,
mostrando di
possedere
Appropriata,
conoscenze
ed
ma tipo
abilità
essenziali
e di
manualistico
saper applicare
regole e procedure
fondamentali
Livello
Appropriata e
intermedio:
disinvolta
lo studente svolge
compiti e risolve
problemi complessi
in situazioni note,
Appropriata,
compie scelte
sicura e con
consapevoli,
note critiche
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilita acquisite
Livello avanzato:
lo studente svolge
compiti e problemi
complessi in
situazioni anche non
note, mostrando
Brillante,
padronanza nell’uso
originale e
delle conoscenze e
critica
delle abilità. Sa
proporre e sostenere
le proprie opinioni e
assumere
autonomamente
decisioni
consapevoli
Incerta ed
insicura
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DOCUMENTO D: Regolamento relativo alla quota di assenze
per la validità dell’anno scolastico
ai sensi del DPR n. 122/2009 ART. 14 comma 7:
Art. 1 Orario annuale personalizzato – Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore
annuale pari al numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe,
moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré
settimane.
Il limite massimo di ore di presenza necessario e di assenze consentito, in coerenza con il quadro
dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe e
per ogni indirizzo di studi del nostro Istituto nella misura indicata nelle tabelle seguenti:
TIPOLOGIA STUDI

LICEO SCIENTIFICO

LICEO CLASSICO E
LICEO LINGUISTICO

IPC

891 (27 h sett)
990 (30 h sett)
990 (30 h sett)
990 (30 h sett)
891 (27 h sett)

LIMITE MONTE
ORE PRESENZE
NECESSARIO
669 ore
743 ore
743 ore
743 ore
669 ore

LIMITE MONTE
ORE ASSENZE
CONSENTITO
222 ore
247 ore
247 ore
247 ore
222 ore

1023 (31 h sett)

768 ore

255 ore

1089 (33 h sett)

817 ore

272 ore

1056 (32 h sett)

792 ore

264 ore

CLASSI

MONTE ORE ANNUALE

prime e seconde
terze
quarte
quinte
prime e seconde
terza, quarta e
quinta
prima
seconda, terza,
quarta e
quinta

Art. 2 – Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive di
lezione:
- Entrate fuori orario dopo 15 minuti dall’inizio della I ora di lezione;
- Uscite in anticipo;
- Assenze saltuarie per malattia anche se giustificate con certificato medico;
- Assenze per motivi familiari/personali;
- Astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni);
- Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;
- Non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
Art. 3 – Non sono computate come ore di assenza:
- La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, partecipazione ad
iniziative formative programmate dall’Istituto, Assemblee di Istituto, Assemblee di classe, presenze ai
lavori della Consulta giovanile provinciale, ecc.);
- La partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi IV e V) con certificato di presenza;
- Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es: certificazione di lingua straniera);
- Assenza in attività didattiche non curricolari/facoltative.
Art. 4 – Attività extrascolastica:
Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curricolare (uscite didattiche, viaggi e visite
di istruzione, alternanza scuola lavoro/stage, partecipazione a manifestazioni attività di orientamento,
ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura
del docente di riferimento.
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Art. 5 –Bonus:
Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti di arricchimento dell’offerta formativa, in
maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curricolari, debitamente certificate dal docente
referente, possono costituire, su insindacabile scelta del Consiglio di Classe, un bonus per lo studente
da portare in riduzione del monte ore complessivo di assenze. Il bonus dovrà essere utilizzato in caso
di necessità e non inciderà quindi su altri indicatori di valutazione.
Art. 6 –Programmi di apprendimento personalizzati:
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura ovvero a casa, seguono attività formative sulla base di
appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali
periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009).
Art. 7 – Calcolo della percentuale di assenze:
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul Registro di
Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza
effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale
delle lezioni. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute ai sensi del successivo art. 9, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Art. 8 – Tipologia di assenze ammesse alla deroga:
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze
non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità
di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Allo scopo di garantire un’uniformità di
comportamento tra i diversi consigli di classe, s’indica tale percentuale nell’ordine del 50% del totale
del monte ore annuale. Raggiunta o superata tale percentuale, sarà prerogativa del Consiglio di Classe
valutare se ammettere le deroghe riconosciute e procedere allo scrutinio dell’alunno. Tale decisione
dovrà essere, in ogni caso motivata e verbalizzata.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
 Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e
day hospital) purché documentati da apposita certificazione medica attestante la data di
ricovero e di dimissione, nonché l’eventuale periodo di convalescenza convalidato con
certificazione del medico curante. Le assenze continuative pari o superiori a 30 giorni o le
assenze ricorrenti per grave malattia, senza ricovero ospedaliero, devono essere documentate
con certificato di un medico specialista attestante la gravità della patologia;
 Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del
nucleo famigliare entro il II grado; rientro nel paese di origine per motivi legali; trasferimento
della famiglia; procedure concorsuali);
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza;
 Attività percorsi ed esami per Albi Professionali, titoli culturali ed altro a giudizio
insindacabile del consiglio di classe, richieste e certificate dall’Ente competente;
 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano un
giorno della settimana come giorno sacro (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base delle intesa stipulata il 27
febbraio 1987). Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente, o
comunque tempestivamente documentate. L’accoglimento della deroga deve essere deliberato
dal Consiglio di Classe e verbalizzato in sede di scrutinio.
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Entrate posticipate o uscite anticipate per:
1. motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti
del nucleo famigliare entro il II grado);
2. terapie continuative per gravi patologie;
3. analisi mediche documentate;
4. donazione di sangue;
5. disservizio trasporti;
6. attività culturali (conservatorio musicale)che vedono l’ allievo attore o relatore;
7. entrate ed uscite variate rispetto all’orario ordinario per disposizione del Dirigente
Scolastico.

Art. 9 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia (C.M. n. 20 del 04/03/11): La scuola comunica
ad ogni studente e alla sua famiglia all’inizio dell’anno scolastico, l’orario annuale personalizzato e il
limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno scolastico;
pubblica altresì sul sito web della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
La scuola, inoltre, prima o in concomitanza degli scrutini intermedi e finali, dà ad ogni studente e alla
sua famiglia, informazioni puntuali perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della
quantità di ore di assenza accumulate.
Art. 10 – Norma Finale
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
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DOCUMENTO E: FUNZIONIGRAMMA
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FUNZIONIGRAMMA
Dirigente e Collaboratori






Dirigente scolastico: Dott.ssa Caterina Autelitano
I Collaboratore del Dirigente scolastico: Prof. Francesco Bonaparte
II Collaboratore del Dirigente scolastico: Prof.ssa Emanuela Parisi
III Collaboratore del Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Caterina Lo Giudice
IV Collaboratore del Dirigente scolastico: Prof. ssa Maria Grazia Melina

Funzioni di carattere generale dei collaboratori












Coordinamento, di concerto con il D.S., di tutte le attività connesse all’attuazione del Piano
dell'Offerta Formativa; Collaborazione nella formazione delle classi secondo i criteri stabiliti
dagli organi collegiali e dal regolamento d’Istituto.
Individuazione delle misure necessarie a garantire la sicurezza, la salubrità e l’igiene nei locali
Scolastici;
Autorizzazione uscite anticipate ed ingressi posticipati degli alunni in casi eccezionali
debitamente motivati;
Organizzazione, di concerto con il D.S., dei corsi di recupero, degli Esami Integrativi e di tutte le
attività aggiuntive;
Vigilanza sull’ ingresso a scuola di genitori ed estranei;
Sostituzione dei docenti assenti e sistemazione delle classi, nel rispetto dei criteri definiti dalla
D.S. e condivisi dal Collegio dei Docenti;
Diffusione di tutte le comunicazioni interne ed esterne dell’Ufficio di Presidenza o di Segreteria;
Vigilanza sul comportamento degli Alunni, su quello in servizio del Personale Docente e dei
Collaboratori Scolastici e comunicazione tempestiva, al DIRIGENTE SCOLASTICO, di eventuali
scorrettezze/ inadempienze;
Collaborazione costante con la Dirigente Scolastica, affinché tutte le iniziative poste in essere
nell’Istituto possano realizzarsi nel migliore dei modi.
Segreteria

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Dott.ssa Giovanna Laganà.
Il DSGA:






Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili.
Cura l’organizzazione della Segreteria.
Redige gli atti di ragioneria ed economato.
Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA.
Lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
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FUNZIONI STRUMENTALI
Per l’anno scolastico 2018/2019 il Collegio dei Docenti ha deliberato di attribuire le Funzioni
strumentali ai seguenti docenti:
I docenti responsabili delle funzioni strumentali, previste dalla normativa e dal contratto di lavoro
vigenti, sono nominati dal Collegio dei Docenti e operano in base a programmi e obiettivi da raggiungere
entro l'anno scolastico.
Essi hanno il compito di coordinare e promuovere l'offerta formativa, di collegare i sottoinsiemi del
sistema scuola: dirigente scolastico, docenti, studenti, genitori, di gestire la comunicazione interna ed
esterna.
Funzione Strumentale N° 1: Progettazione e
Gestione del piano dell'offerta formativa e
definizione del Piano Triennale

PROF.SSA AMELIA CUGLIANDRO

Compiti Funzione strumentale:
a) Pianificazione dell'offerta formativa relativa al corrente anno scolastico ed al triennio
2016/2019
b) Pianificazione delle risorse umane e strumentali necessarie e/o disponibili;
c) Innovazione, ricerca e sviluppo;
d) Progettazione trasversale;
e) Realizzazione didattica del Piano;
Funzione Strumentale N° 2: Monitoraggio
Valutazione del piano dell'offerta formativa ed
elaborazione Piano di miglioramento per il
corrente Anno scolastico

PROF.SSA LAURA DE FIORES

Compiti Funzione strumentale:
a) Definizione Piano di miglioramento
b) Criteri di valutazione degli apprendimenti
c) Controllo della qualità del servizio scolastico (autovalutazione di Istituto in funzione di
verifica, correzione e sviluppo delle scelte del POF).
d) Valorizzazione delle eccellenze
Funzione Strumentale n° 3: Cura delle relazioni
interne ed esterne, gestione laboratorio crossmediale

PROF.SSA FRANCESCA TOMASELLO

Compiti Funzione strumentale:
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 dell’Istituto;
d) Reperimento e trattamento delle risorse documentarie;
e) Coordinamento delle comunicazioni interne ed esterne
f) Coordinamento interno ed esterno del Piano dell’offerta Formativa di concerto con la funzione
strumentale n.1
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Funzione Strumentale n° 4: Coordinamento
Attività Extracurricolari

PROF.SSA RACHELE MITTIGA

Compiti Funzione strumentale:
a) Organizzazione e Coordinamento attività di alternanza Scuola-Lavoro;
b) Supporto all’organizzazione e coordinamento delle attività tese a valorizzare le eccellenze
Funzione Strumentale n° 5: Promozione delle
attività di continuità ed orientamento

PROF.SSA ROSA SICILIANO

Compiti Funzione strumentale:
a) Promozione e coordinamento di azioni, dirette a garantire l’orientamento degli studenti (in
entrata ed uscita)
b) Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione
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Comitato per la valutazione dei docenti
Il comitato di valutazione ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è
costituito dai seguenti componenti:
a) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio
d’istituto.
b) Due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio d’istituto.
c) Un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, Dirigenti scolastici
e Dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
1) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
de l successo formativo e scolastico degli studenti;
2) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
3) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per
il personale docente ed educativo.
A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione
scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’istituto, (come indicato alla
lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico; nel
caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa
l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita
altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente

COMITATO DI VALUTAZIONE anno scolastico 2018/2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROF.SSA MUSCOLO STEFANIA (docente individuata dal Collegio dei docenti).
PROF.SSA ZAVETTIERI ANGELA (docente individuata da Collegio docenti).
PROF.SSA MINNITI DOMENICA (docente individuata dal Consiglio d’Istituto).
MARZANO IRENE (rappresentante degli studenti individuata dal Consiglio d’Istituto).
SEMINARA FRANCO (rappresentante dei genitori individuata dal Consiglio d’Istituto).
DOTT.SSA AGATA ALAFACI (Dirigente scolastico IC “De Amicis Maresca” Locri componente
esterno individuato dall’USR.)
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DOCENTI COORDINATORI GRUPPI PER AMBITI E DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
E CONSIGLI DI CLASSI PARALLELE
Coordinatori Dipartimenti per ambiti disciplinari
INDIRIZZO

AMBITO
DOCENTE
UMANISTICO
Lo Giudice Maria Caterina
Licei
SCIENTIFICO
De Fiores Laura
UMANISTICO
Parisi Emanuela
IPC
SCIENTIFICO
D’Agostino Maria Teresa
I predetti incarichi si concretizzano nell’assolvimento dei compiti di seguito indicati:
- la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione;
- la costruzione di un archivio di verifiche;
- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;
- la scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni;
- il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla
didattica della disciplina;
- il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell'ottica di proposte di innovazione;
- la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale
- la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse
situazioni.
Coordinatori consigli classe parallele

INDIRIZZO

CLASSI
prime
seconde
terze
quarte
quinte

Liceo Classico

INDIRIZZO

AMBITO

Umanistico
Liceo Scientifico
Scientifico

Umanistico
IPC
Scientifico

DOCENTE
Melina Mariagrazia
Romeo Roberto
Cimato Angela
Minniti Sabina
Lo Giudice Maria Caterina
CLASSI
prime
seconde
terze
quarte
quinte
prime
seconde
terze
quarte
quinte
prime
seconde
terze
quarte
quinte
prime
seconde
terze
quarte
quinte

DOCENTE
Laganà Fortunata
La Tegola Lucia
Cicciarello Patrizia
Ferrò Concetta
Tomasello Francesca
Minniti Domenica
Siciliano Rosa
Romeo Marco
Galletta Giuseppina
De Fiores Laura
Marfia Rosangela
Fotia Maria Pia
Cugliandro Amelia
Palumbo Fabio
Parisi Emanuela
Vadalà Daniela
Mocci Elvira
Saitta Marco
D’Agostino Maria Teresa
Sollazzo Luisa
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I predetti incarichi si concretizzano nell’assolvimento dei compiti di seguito indicati:







Coordinare i lavori del Consiglio;
Supportare le attività di Gruppo attraverso la predisposizione di materiali specifici;
Curare l’elaborazione del documento di Progettazione annuale sulla base delle indicazioni
fornite dalla Dirigenza e dello schema di lavoro consegnato;
Presentare e discutere con i membri del gruppo di lavoro articoli, saggi ed altri materiali di
valenza formativa/culturale;
Curare l’elaborazione dei documenti di programmazione bimestrale;
Compilare l’apposito registro.
Dipartimenti

I dipartimenti elaborano la programmazione annuale curriculare, uniformando obiettivi, contenuti,
metodi, mezzi e strumenti, verifiche e valutazioni.
Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da
due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
Il Consiglio di classe, ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione
educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a
carico degli studenti.
Docenti coordinatori dei consigli di classe
INDIRIZZO

LICEO SCIENTIFICO
TRADIZIONALE

LICEO SCIENTIFICO
opzione
SCIENZE APPLICATE

LICEO CLASSICO

CLASSE
1A
2A
3A
4A
5A
1B
2B
5B
1 C art. Liceo Sportivo
2C
3C
4C
5C
1 A art. Liceo Linguistico
2A
3A
4A
5A
2B

DOCENTE COORDINATORE
Laganà Fortunata
Mancuso Orsolina
Piloro Caterina
Ferrò Concetta
Criaco Ippolita
Minniti Domenica
La Tegola Lucia
De Fiores Laura
Muscolo Stefania
Siciliano Rosa
Cicciarello Patrizia
Galletta Giuseppina
Tomasello Francesca
Melina Mariagrazia
Franchina Annalisa
Cimato Angela
Minniti Sabina
Lo Giudice Maria Caterina
Romeo Roberto
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INDIRIZZO

ISTITUTO
PROFESSIONALE PER I
SERVIZI COMMERCIALI

CLASSE
1A
2A
3A
4A
5A
1B
2B
3B
4B
5B

DOCENTE COORDINATORE
Marfia Rosangela
Mocci Elvira
Saitta Marco
Racco Nicola
Parisi Emanuela
Vadalà Daniela
Zavettieri Angela
Cugliandro Amelia
D’Agostino Maria Teresa
Sollazzo Luisa

I predetti incarichi si concretizzano nell’assolvimento dei compiti di seguito indicati:
 Presiedere i lavori del Consiglio in assenza della Dirigente Scolastica o dei Collaboratori della
stessa all’uopo delegati;
 Coordinare i lavori del Consiglio;
 Supportare le attività del Consiglio attraverso la predisposizione di materiali specifici;
 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio
quadrimestrale e finale;
 Curare i rapporti informativi con le famiglie degli alunni;
 Svolgere le funzioni di segretario/a del Consiglio (redigere i verbali delle riunioni).
In particolare, il Coordinatore è:
1. il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da
mettere in atto;
2. il responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio;
3. il facilitatore di rapporti fra i Docenti e il promotore di un clima sereno e costruttivo;
Il Coordinatore, inoltre;
a) in rapporto agli alunni, si informa sulle situazione a rischio e cerca soluzione adeguate in
collaborazione con il CdC (tutoraggio);
b) controlla che gli alunni informino i genitori sulle comunicazioni scuola/famiglia;
c) accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe;
d) tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il CdC e la
Dirigenza;
in rapporto ai colleghi della classe:
a) controlla il registro di classe ( assenze, ritardi, uscite anticipate ecc.);
b) ritira e controlla le pagelle e le note informative inter quadrimestrali;
in rapporto ai genitori:
a) informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà, registrando data e contenuto della
conversazione con richiesta di sottoscrizione della stessa;
b) tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il
contributo;
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in rapporto al Consiglio di Classe:
a) relaziona in merito all’andamento generale della classe;
b) propone le visite guidate e i viaggi di istruzione per la classe;
c) coordina gli interventi di recupero e la valorizzazione delle eccellenze;
d) verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione della classe,
e) propone riunioni straordinarie del CdC;
f) cura di concerto con i colleghi la stesura del documento del CdC delle classi Quinte per gli
Esami di Stato.

RESPONSABILI LABORATORIO • Assistente tecnico Nucera Edoardo
SCIENTIFICO DI CHIMICA E
• Assistente tecnico Mandarano Francesco
FISICA

RESPONSABILI LABORATORIO • Assistente tecnico Filippone Antonio
INFORMATICA
• Assistente tecnico Panzera Anna Maria
L’Assistente Tecnico detiene l’incarico di: RIORDINO E INVENTARIO LABORATORIO
SCIENTIFICO/CHIMICO. Nell’assolvimento dei compiti predetti dovrà rapportarsi con il DSGA per la
gestione della documentazione.

REFERENTI
PROGETTO
SICUREZZA

• Prof. Praticò Natale
• Prof. Romeo Salvatore

I referenti Progetto Sicurezza si occupano di garantire le misure generali di tutela per la sicurezza.

INIZIATIVE DIRETTE
A PROMUOVERE E
• Prof. Praticò Natale
GARANTIRE LA
• Prof. Romeo Salvatore
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
I suddetti docenti attuano e promuovono iniziative volte a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

REFERENTE SITO WEB

• Esperto Esterno Prof. Reale Kristian

L’Esperto esterno si occupa gestire e aggiornare il sito della scuola
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• Prof.ssa Azzarà Antonella
RESPONSABILE
GRUPPO INCLUSIONE

Il responsabile Gruppo Inclusione ha il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica

Prof.ssa
Azzarà
Antonella
Prof.ssa
Tripodi
Paola

Prof.
Polifroni
Nicola

Prof.
Bagnato
Basilio

GRUPPO
INCLUSIONE

Prof.ssa
Catalano
Maria

Prof.
Chinè
Salvatore

Prof. Pelle
Bruno

Prof.ssa
Lupica
Cristo
Sabrina

Prof.ssa
Crucitti
Maria

I suddetti docenti di sostegno affiancano la responsabile Gruppo Inclusione per la realizzazione del
processo di inclusione scolastica
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Prof.ssa Lo
Giudice Maria
Caterina

Prof.ssa Parisi
Emanuela

Prof.ssa
D'Agostino
Maria Teresa

Prof.
Bonaparte
Francesco

Prof.ssa
Siciliano Rosa

Prof.ssa
Tomasello
Francesca

GRUPPO
CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO

Tale gruppo ha il compito di promuovere e coordinare le azioni volte a favorire la continuità educativodidattica e l’orientamento fra i diversi ordini di scuole.

Prof.ssa De
Fiores
Laura

Prof.ssa
Galletta
Giuseppina

NUCLEO
INTERNO DI
VALUTAZIONE

Prof.ssa La
Tegola
Lucia

Il N. I. V. verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica

Prof.ssa
Muscolo
Stefania
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ANIMATORE
DIGITALE

• Prof. Bonaparte Francesco

Il compito fondamentale dell'animatore digitale sarà quello di diffondere fra insegnanti, studenti e
famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale Scuola Digitale, ovvero portare l’innovazione
digitale nella loro comunità scolastica, per il prossimo triennio.

Prof.ssa Parisi
Emanuela

Prof.ssa Lo
Giudice Maria
Caterina

Prof.ssa De Fiores
Laura

TEAM DIGITALE

Il Team per l'innovazione digitale, costituito dai suddetti 3 docenti, ha la funzione di supportare e
accompagnare l'innovazione didattica nell’ istituzione scolastica e l'attività dell'Animatore digitale.

I.I.S. "Francesco La Cava"

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa CATERINA AUTELITANO

