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dirigente prot. 6636/II.3 del 18/12/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 18/12/2018 con delibera n. 91 

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2019/20 

 
Periodo di riferimento: 

2019/20-2021/22 



PTOF - 2019/20-2021/22 IS   F.SCO LA CAVA Indice 

2 

 

 

 

INDICE SEZIONI PTOF 

 

 
LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

1.2. Caratteristiche principali della scuola 

1.3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 

 

 
LE SCELTE 
STRATEGICHE 

2.1. Priorità desunte dal RAV 

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 

L. 107/15) 

2.3. Piano di miglioramento 

2.4. Principali elementi di innovazione 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1. Traguardi attesi in uscita 

3.2. Curricolo di Istituto 

3.3. Alternanza Scuola lavoro 

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare 

3.5. Attività previste in relazione al PNSD 

3.6. Valutazione degli apprendimenti 

3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE 

4.1. Modello organizzativo 

4.2. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto 

con l'utenza 

4.3. Reti e Convenzioni attivate 

4.4. Piano di formazione del personale docente 

4.5. Piano di formazione del personale ATA 

 

 
 
 

 
 

 



PTOF - 2019/20-2021/22   IS   F.SCO LA CAVA LA SCUOLA E IL 
SUO CONTESTO 

3 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
 
 

 
 

L’I.I.S. “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) si inserisce in un quadro socio-economico complesso in cui il 

tessuto commerciale mostra una crescente tendenza alla terziarizzazione, mentre quello imprenditoriale è 

costituito per la maggior parte da aziende individuali di dimensioni ridotte. Il comparto di maggior rilievo è il 

commercio, seguito dall’artigianato a bassa redditività. Il settore turistico non riesce a contribuire, come 

potrebbe, alla creazione di ricchezza locale in termini di crescita economica. 

In parte a causa della situazione nazionale attuale, tutti i settori registrano una lieve flessione accompagnata da 

una disoccupazione di tipo strutturale in crescita, soprattutto nelle fasce di medio e alto livello formativo e 

professionale, che sempre più spesso migrano all'estero o al Nord Italia in cerca di un'occupazione 

soddisfacente, con una perdita enorme, in termini umani e professionali, per il territorio. 

Tuttavia, si inizia a respirare anche in questo contesto un’aria nuova, proveniente soprattutto dall’entusiasmo 

per le nuove tendenze che vorrebbero il territorio, con le sue ricchezze storico-culturali, artistiche e naturali, al 

centro di un processo di crescita economica, sostenibile e innovativa. 

In questo contesto si inseriscono, dunque, le linee strategiche di intervento dell’Istituto per il triennio 

2019/2022, deliberate dal Consiglio di Istituto con Deliberazione n. 90 del 06/12/2018 che mirano a 

migliorare la qualità dei processi formativi esercitando l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta 

all’innovazione metodologica e didattica, alla promozione della formazione e dell’aggiornamento culturale e 

professionale del personale scolastico al fine di implementare una nuova responsabilità della scuola quale 

organo generatore di un “valore”, misurabile e riconoscibile dalla comunità di riferimento. 

Tra gli obiettivi emerge anche la volontà di migliorare la cura della “documentazione valutativa” e dei processi 

di comunicazione; di promuovere lo sviluppo consapevole di competenze digitali; di identificare in maniera 

strategica tali obiettivi e di prevedere i supporti, anche finanziari, necessari al loro perseguimento. 

Inoltre, nell’ottica dell’inclusione, l’Istituto intende garantire un’efficace integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili e promuovere attività di recupero per gli alunni che registrano difficoltà nei processi di 

apprendimento. In tale ottica vengono definiti indicatori di livello dei diversi settori di intervento scolastico e 

la conseguente descrizione degli stessi in obiettivi di miglioramento. 

Infine, perseguendo obiettivi alti di valorizzazione delle eccellenze territoriali e personali, saranno promosse 

attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, le quali andranno ad integrarsi armonicamente con il PTOF e 

con la progettazione dei percorsi formativi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R.; anche al fine di garantire la più 

ampia partecipazione degli studenti a competizioni locali e nazionali e, in senso contrario ma non opposto, di 

aprire le proprie iniziative al territorio e partecipare a quelle promosse da quest’ultimo. 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 

 

IS F.SCO LA CAVA (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice RCIS00700Q 
Indirizzo VIA  ROSARIO  PROCOPIO  -  BOVALINO -   89034 

Telefono 096461495 

Email rcis00700q@istruzione.it 
Pec rcis00700q@pec.istruzione.it 
  

LIC. CLASS. BOVALINO SEZ ANN IIS LA CAVA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO CLASSICO 

Codice RCPC007013 
Indirizzo VIA  ROSARIO  PROCOPIO  -  BOVALINO -   89034 

Indirizzi di Studio 
 CLASSICO 
 LINGUISTICO 

Totale Alunni 117 
 

“LA CAVA” BOVALINO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO 

Codice RCPS007016 
Indirizzo VIA  ROSARIO  PROCOPIO  -  BOVALINO -   89034 

Indirizzi di Studio 

 SCIENTIFICO 
 SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 

APPLICATE 
 SCIENTIFICO – SEZIONE AD INDIRIZZO 

SPORTIVO 
Totale Alunni 280 

BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 

Codice RCRC00701P 

Indirizzo VIA  ROSARIO  PROCOPIO  -  BOVALINO -   89034 

Indirizzi di Studio  SERVIZI COMMERCIALI 

Totale Alunni 209 
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Approfondimento 
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 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, in conseguenza delle quali sono intervenute le scelte di implementare l’offerta 

formativa dell’Istituto con l’attivazione di nuovi indirizzi, quali il Liceo Scientifico Sportivo ed il Liceo 

Linguistico. 
 
  

 

LABORATORI Con collegamento ad Internet 4 

 Chimica 1 

 Disegno 1 

 Fisica 1 

 Lingue 1 

 Multimediale 2 

 Cross Mediale 1 

 Impresa Simulata 1 

BIBLIOTECHE Classica 1 

   

AULE Magna 1 

 Proiezioni 1 

 Aule dotate di LIM e PC 33 

   

STRUTTURE SPORTIVE Palestra con Campo Basket e gradinata 1 

 

 

 

  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 
1

 

 
 

Approfondimento 

L'Istituto risulta inoltre dotato di 
 

· - n. 1 PC per la realtà virtuale; 
 

· - n. 8 PC "all-in-one"; 
 

· - n. 1 laboratorio linguistico portatile; 
 

· - n. 3 postazioni mobili LIM con proiettore. 
 

 

Si prevede un’ulteriore implementazione delle attrezzature hardware dei vari laboratori. 

ATTREZZATURE 

MULTIMEDIALI 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 64 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 4 

Stampante e Scanner 3D 1 
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Aspetti Generali 

Premessa: Radice Fondativa Etica 
La scuola può svolgere appieno il suo compito se si presenta come una comunità accogliente ed esperta, fondata su un patto 
educativo; 
 una comunità che aiuta i giovani all'esercizio della cittadinanza attiva e responsabile, all'esperienza del metodo 
democratico, al rispetto della legalità, al valore della gratuità e del dono nelle relazioni personali, all'importanza del bene 
comune. 

Questi riferimenti etici, però, non diventano prassi coerente se nella scuola manca un'anima, una comune ispirazione, una 
prospettiva, una passione che coinvolge allievi e docenti nel gusto della scoperta, della ricerca, nella costruzione del sapere, 
nella soddisfazione di creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; 
 qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. 

Se Martin Luther King disse: "I have a dream" e non, invece, "Ho un piano quinquennale” evidentemente un motivo c'è: 

 gli uomini hanno bisogno di condividere un sogno per dare il meglio di se stessi, devono poter immaginare in modo 
discontinuo ciò che potrebbe realizzarsi. 

Oggi, in un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l'immaginazione è il valore aggiunto per quanti 
vogliono creare qualcosa di nuovo sul piano culturale, formativo ed economico. 

“Per gli uomini e per le organizzazioni, il futuro appartiene a chi sa immaginarlo.” 

 

La Vision dell’istituto “La Cava” – Fare dell’Istituto: 

a) un centro di cultura e formazione permanente, che collabora con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche del territorio creando, per studenti, personale scolastico e cittadini, occasioni ed opportunità di crescita 
culturale, di legalità e di educazione alla cittadinanza attiva; 
b) un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, per prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, garantire il diritto allo studio e le pari opportunità formative a tutti gli studenti e la cresciuta 
professionale degli operatori scolastici. 
 
La Mission dell’Istituto 

a) Promuovere il dialogo e la collaborazione con Enti, Associazioni, Imprese, cittadini e famiglie degli studenti, per 
garantire la crescita dei principi di legalità e la partecipazione alla vita sociale; 
b) Promuovere l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni formativi di tutti e di ciascuno per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, sostenere le diverse forme di fragilità e di svantaggio, lavorare per la valorizzazione 
delle eccellenze anche attraverso la personalizzazione del curricolo e la proposta di segmenti didattici integrativi. 
c) Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, volta all’innovazione metodologica e didattica ed a 

LE SCELTE STRATEGICHE 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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garantire, mediante diverse forme di flessibilità organizzativa e didattica, il successo formativo di tutti gli studenti; 
d) Promuovere l’innovazione tecnologica ed il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali per agevolare lo 
sviluppo dei processi di innovazione; 
e) Valorizzare la comunità professionale scolastica, anche attraverso adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della 
libertà d’insegnamento, del pluralismo delle scelte metodologiche e del confronto tra docenti; 
f) Promuovere la logica della qualità, del miglioramento continuo e della rendicontazione sociale, non come fine a se 
stante, ma come mezzo proattivo per riflettere sul proprio operato ed approntare le azioni necessarie per lo sviluppo negli 
studenti di competenze e apprendimenti di qualità; 
g) Implementare una nuova responsabilità della scuola: 

 generando “Valore” per la comunità di riferimento (studenti e famiglie); 

 misurando e rendendo riconoscibile tale valore; 

 rendendo conto delle proprie azioni e degli effetti prodotti. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 
Risultati Scolastici 
 

 

 
  
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

  
 
 
 

Priorità 

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte le discipline, soprattutto in quelle 

linguistiche, matematiche ed economiche. 

Traguardi 

Diminuzione nel triennio di almeno il 30% di studenti non ammessi alla classe successiva e/o con 

sospensione del giudizio. 

Priorità 

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte le discipline, soprattutto in quelle 

linguistiche, matematiche ed economiche. 

Traguardi 

Aumento nel triennio di almeno il 30% di studenti con valutazione superiore alla sufficienza 

nelle materie linguistiche, matematiche ed economiche. 

 

Priorità 

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali. 

Traguardi 

Allineare, nel triennio, i risultati delle prove standardizzate ai parametri nazionali. 
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Competenze Chiave Europee 
 

 

 

Risultati A Distanza 
 

 

 
 
 
 

Priorità 

Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in modo autonomo e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Traguardi 

Migliorare, nel triennio, del 50% gli indici di frequenza scolastica degli studenti. 

Priorità 

Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in modo autonomo  e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Traguardi 

Diminuire, nel triennio, del 30% il numero delle entrate e/o uscite 

posticipate/anticipate degli studenti. 

Priorità 

Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in modo autonomo  e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Traguardi 

Azzerare, nel triennio, il numero di alunni non dotati di strumenti didattici necessari ad una 

partecipazione proficua alle attività didattiche. 

Priorità 

Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in modo autonomo  e responsabile, 

conoscendo e osservando regole e norme. 

Traguardi 

Migliorare i livelli di partecipazione degli studenti ad iniziative formative di esercizio della cittadinanza 

attiva. 

 

 

 

Priorità 

Migliorare ed arricchire il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana. 

Traguardi 

Raggiungere, nel triennio, l'obiettivo della lettura individuale annuale di almeno un libro di diversa 

tipologia da parte del 30% degli studenti. 

Priorità 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

Traguardi 

Garantire, nel triennio, l'utilizzo di piattaforme didattiche da parte di almeno il 40% degli studenti. 
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ASPETTI GENERALI 

 
CENTRALITÀ DELLO STUDENTE 
Le attività rivolte agli studenti, a qualsiasi titolo, non possono non sottendere gli aspetti irrinunciabili di 
centralità della persona e di orientamento inteso come processo di accompagnamento unitario e continuo 
dell’allievo lungo il suo percorso scolastico, dal primo anno di frequenza fino alla conclusione della scuola 
superiore. 
La finalità orientativa, che si deve riscontrare in ogni attività progettata ed attuata a favore degli studenti, deve 
tendere a far emergere la consapevolezza delle vocazioni e delle attitudini proprie della personalità in 
formazione in funzione delle scelte riguardanti lo stile di vita, il progetto formativo, la relazione con i coetanei, il 
rapporto con la realtà in cui vive e col mondo degli adulti nel quale dovrà inserirsi in maniera via via sempre 
più autonoma e responsabile. 
Tutti gli interventi progettati per gli studenti tengono in considerazione, pertanto, le seguenti macro-aree: 

 
L’integrazione 
L’Istituto porrà in essere procedure e percorsi formativi tesi a garantire non solo l’integrazione degli studenti 
disabili e delle loro famiglie ma anche il loro possibile successo formativo. A tal fine, saranno promosse azioni 
specifiche di intervento tese a considerare la diversità come occasione di apertura per la costruzione di 
un’integrazione sociale rispettosa della persona e delle sue differenze. 

 
L’apprendimento 
Saranno attivati specifici progetti relativi agli apprendimenti di base, tesi ad innovare la didattica di tutte le 
discipline per rispondere al forte bisogno della società di rendere competitivo il Paese, con lo sviluppo di una 
progettualità all’avanguardia, soprattutto nel settore tecnico e scientifico, ed alla necessità e al bisogno degli 
studenti di comprendere, e non solo di apprendere, le basi delle discipline di studio, attraverso una didattica 
integrata e messa in diretta relazione con la realtà, che permetta loro di acquisire le competenze di base per un 
consapevole e valido inserimento nella realtà produttiva. 

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

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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Il benessere 
Per un processo integrale di crescita, gli studenti hanno bisogno di percorsi formativi che coinvolgano tutte le 
dimensioni della persona e che non solo sviluppino esclusivamente le loro potenzialità espressive, nelle diverse 
forme che assumono i linguaggi, ma favoriscano anche una valida conoscenza della realtà e una positiva 
percezione di sé e dei rapporti con gli altri e comunque con la realtà nella quale gli studenti vivono e si 
formano. 
In quest’ottica il benessere (inteso appunto come “star bene”) è certamente il requisito in vista del 
perseguimento del successo formativo. 
Per supportare l’azione didattica in questo ambito, la Scuola sosterrà diverse iniziative di tipo conoscitivo, 
operativo e anche sportivo. In tal senso assumeranno particolare risalto quelle promosse nei settori 
dell’educazione alla lettura, alla legalità, dell’educazione stradale, della prevenzione dell’uso di sostanze 
psicotrope, della sicurezza, dell’educazione alimentare, nonché quelle sportive, a carattere nazionale, o di 
dimensione locale e territoriale. Tali iniziative offriranno agli studenti occasioni per una riflessione su se stessi, 
sulle proprie scelte e potenzialità e costituiranno momenti altamente formativi per la costruzione della loro 
identità personale e per la loro complessiva maturazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

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

5. 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 

6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

8. 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 

9. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 
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INNOVARE IL CURRICOLO 

Descrizione Percorso 

Nella scuola sta crescendo la consapevolezza che sempre più spesso l’insegnamento basato sulla semplice 
trasmissione del sapere genera negli studenti demotivazione, estraneità e disamore per lo studio; inoltre, è 
consapevolezza diffusa che l’apprendimento fondato su semplici conoscenze e saperi non garantisce quanto 
richiesto dalla vita e dal mondo del lavoro. Per questi motivi si è pensato di migliorare la progettazione 
curricolare per classi parallele con la definizione di Unità di Apprendimento, che rappresentano, occasioni 
significative per lo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari attraverso l’utilizzo di una didattica 
laboratoriale ed il ricorso ad attività e strumenti diversificati innovativi e tecnologici. Per valutare le 
competenze acquisite dagli allievi, è stata predisposta, per classi parallele, in coerenza con le unità di 
apprendimento programmate, una prova esperta finale con connessa rubrica di valutazione per costruire in 
modo condiviso veri e propri protocolli di osservazione dei processi e degli esiti. 

 
 "OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Miglioramento della progett. curricolare per classi parallele con definizione di unità di 

apprendim. per lo sviluppo e valutazione delle competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
"Priorità" [Risultati a distanza] 

Migliorare ed arricchire il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana. 

"Priorità" [Risultati a distanza] 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
"Obiettivo:" Definizione e somministrazione di prove esperte comuni per classi parallele con rubriche 

di valutazione condivise per la valutazione delle competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
"Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte le discipline, soprattutto in quelle 

linguistiche, matematiche ed economiche. 

"Priorità" [Risultati a distanza] 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO PER 

CLASSI PARALLELE PER SVILUPPARE E VALUTARE LE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari

 Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/04/2020 Docenti
 Docenti 

Responsabile Consigli di classi parallele. 

Risultati Attesi 
Realizzazione di UDA e strumenti di valutazione per costruire in modo 
condiviso veri e propri protocolli di osservazione dei processi e degli esiti. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI PROVE DI VALUTAZIONE 

AUTENTICA E RUBRICHE DI VALUTAZIONE PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI 

COMPITI SIGNIFICATIVI, PROVE ESPERTE. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari

 Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/05/2020 Docenti, Studenti
 Docenti, Studenti 

Responsabile Consigli di classi parallele. 

Risultati Attesi 
Progettazione nei Consigli di classe parallele di UDA trasversali per 
competenze, prove esperte e rubriche di valutazione, volte a promuovere le 
competenze chiave e di cittadinanza. 

 
 FAVORIRE L'USO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE. 

Descrizione Percorso 
La creazione di ambienti di apprendimento specifici e "interessati" offre all'insegnante e agli allievi l'opportunità 
di lavorare in luoghi in cui si possono “vivere” i saperi disciplinari sperimentandoli e assimilandoli attraverso il 
metodo dell'imparare facendo. Inoltre, cambiando gradualmente il modo di insegnare le varie discipline e 
sfruttando le opportunità offerte dai linguaggi digitali facendo sempre più uso di piattaforme didattiche e 
strumenti informatici ci si propone di migliorare la qualità dell’apprendimento e favorire la collaborazione tra 
allievi e docenti. 

 
 "OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

"Obiettivo:" Costruzione di ambienti di apprendimento centrati sull'uso di metodologie didattiche 

innovative (flipped classroom ,apprendimento cooperativo) 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
 "Priorità" [Risultati a distanza] 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
"Obiettivo:" utilizzo sempre più diffuso di piattaforme didattiche e strumenti informatici. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
"Priorità" [Risultati a distanza] 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
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disciplinare. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 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. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari

 Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/05/2020 Studenti
 Docenti, Studenti 

Responsabile Consigli di classe. Docenti. 

Risultati Attesi 

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. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI E DELLA 

DIDATTICA INNOVATIVA PER FACILITARE L’APPRENDIMENTO SCOLASTICO. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari

 Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/05/2020 Docenti, Studenti Docenti, Studenti
 

Responsabile Consigli di classe. Docenti. 

Risultati Attesi 
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 docenti-allievi. 

 
 

SVILUPPARE AZIONI EFFICACI DI ATTIVITÀ E ORIENTAMENTO 

Descrizione Percorso 
La ricerca di una sempre maggiore collaborazione tra docenti della scuola secondaria di secondo grado e 
docenti di scuola secondaria di primo grado, pone fine ad un pregiudizio che nel passato era fortemente 
diffuso: quello di una scuola chiusa in “ordini” che nulla avevano da dirsi o da condividere. La necessità di 
guardare all’alunno ponendo attenzione a tutte le fasi che costituiscono il suo percorso formativo, ha reso 
indispensabile progettare delle forme di collaborazione che abbiano come scopo la condivisione di 
competenze in uscita dalla scuola sec. di I grado. E’ chiara infatti la consapevolezza che il successo formativo 
non è frutto del caso, ma richiede interventi mirati, progettati e condivisi nel tempo da tutte le figure 
professionali che concorrono a determinarlo. Pertanto si è pensato di favorire l’ingresso, l’accoglienza degli 
allievi delle terze classi della scuola sec. di I grado nell’Istituto, facendoli partecipare sia a lezioni frontali e/o 
interattive, anche con supporto multimediale, nelle aule e nei laboratori che alla realizzazione di esperimenti 
nei laboratori di chimico-fisica. Per prevenire il disagio nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, si 
favorirà la conoscenza dei nuovi ambienti e della nuova organizzazione della scuola. Inoltre si organizzeranno 
visite presso gli Istituti di I grado, con docenti e gruppi di allievi dell’Istituto, per illustrare i curricula dei 
diversi indirizzi di studio e alcune discipline attraverso attività didattiche laboratoriali. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

"Obiettivo:" Definizione della mappa delle competenze in uscita dalla scuola secondaria di 

primo grado da parte del gruppo misto, già costituito 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
 "Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte le discipline, soprattutto in quelle 

linguistiche, matematiche ed economiche. 

 
"Obiettivo:" Realizzazione di attività didattiche laboratoriali disciplinari e trasversali destinate agli 

studenti della scuola secondaria di primo grado 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 
"Priorità" [Risultati scolastici] 

Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte le discipline, soprattutto in quelle 

linguistiche, matematiche ed economiche. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 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. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari

 Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/05/2020 Docenti
 Docenti 

Responsabile Docenti scuole di I e II grado. 

Risultati Attesi 

Collaborazione tra docenti di scuole secondarie 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. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI TRA DOCENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 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. 

Tempistica prevista per la 

conclusione dell'attività 
Destinatari

 Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/04/2020 Docenti
 Docenti, Studenti 

Responsabile Docenti scuole di I e II grado. 

Risultati Attesi 

Costruzione di un percorso scolastico in continuità tra la scuola secondaria 
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. 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
L’Istituto promuove la qualità dei processi formativi diversificando e revisionando la metodologia didattica 

attraverso l’individuazione di modelli di insegnamento efficaci, che non solo rispondano meglio alle mutate 

modalità di apprendimento degli studenti, ma che sempre più risultino caratterizzati dalla presenza di 

strumenti di comunicazione digitale e orientati all’acquisizione di abilità e competenze fondamentali, il cui 

possesso favorisce il consapevole e responsabile inserimento attivo nella società. 

A tal fine la Scuola continuerà a sviluppare elementi di innovazione didattica, all’interno di un percorso già 

avviato, prevalentemente con riferimento alle tecnologie e alla strumentazione digitale, e che proseguirà con 

un’attenzione particolare verso la metodologia, che da quella strumentazione deve ricevere nuovo impulso e 

nuove sollecitazioni. Per innovare la didattica, rendendo più efficaci i processi di apprendimento, non è 

sufficiente modificare gli strumenti della didattica, semplicemente sostituendoli con oggetti digitali, ma 

occorre rivedere anche l’approccio metodologico, la definizione dei percorsi, l’assetto operativo, gli stessi 

contenuti; proprio perché gli strumenti della comunicazione digitale si basano su nuovi modelli di 

acquisizione della conoscenza e determinano meccanismi di apprendimento diversi da quelli tradizionali, 

capaci di costruire relazioni, interconnessioni per una costruzione condivisa del sapere, spaziando tra 

competenze e creatività. 

Su queste tematiche e altre affini, relative all’uso delle tecnologie per l’innovazione didattica e per la 

ridefinizione degli ambienti di apprendimento nella scuola, saranno attivati, compatibilmente con le risorse 

finanziarie, percorsi formativi e momenti di incontro e di riflessione con gli operatori scolastici. 

Infatti, lo sviluppo della qualità dei processi formativi nella scuola ha come condizione essenziale un elevato 

sviluppo della professionalità docente. 

In tale ottica particolare attenzione sarà posta nella definizione del piano di formazione e aggiornamento del 

personale docente che mirerà, attraverso l’intervento di esperti qualificati, a migliorare le conoscenze 

epistemologiche e le competenze metodologico - didattiche relative all’insegnamento delle diverse discipline. 

AREE DI INNOVAZIONE 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
La sperimentazione di modelli didattici innovativi investirà, sia l’ambito matematico-scientifico, sia quello 

linguistico-antropologico, nonché quello tecnologico, attraverso l’utilizzo sempre più diffuso delle lavagne 

interattive e dei contenuti didattici digitali. 

In particolare, l’innovazione metodologico- didattica interverrà sull’articolazione dei gruppi classe per livelli di 

competenza (classi aperte); sul potenziamento delle competenze in madrelingua; sull’insegnamento, nelle 

classi quinte dei Licei, di una disciplina non Linguistica in lingua straniera;sull’allestimento di spazi dedicati 

all’apprendimento/potenziamento d’uso della lingua Italiana e delle discipline matematico-scientifiche; 

sull’utilizzo di una metodologia laboratoriale/interattiva e, infine, su un utilizzo diffuso della didattica digitale. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO 
  

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 
A. SCIENTIFICO  

Competenze comuni a tutti i licei: 
 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 
 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 
riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

 padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 
 utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 
 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 
 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti 

del Problem Posing e Solving. 
  

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Competenze comuni a tutti i licei: 
 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 

situazione; 
 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

"LA CAVA" BOVALINO RCPS007016 
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 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini; 

Competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, 
per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e tecnologico; 

 utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 

 utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività laboratoriali e sperimentali, 
nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 

 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli strumenti 
del Problem Posing e Solving. 

  
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

 
A. CLASSICO  

 
Competenze comuni a tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini; 

 

Competenze specifiche del Liceo Classico: 
 applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di sviluppo della 

tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in particolare per 
poter agire criticamente nel presente; 

 utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare le risorse 
linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per produrre e 
interpretare testi complessi; 

 applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico per condurre 
attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando criticamente le diverse forme di 
sapere e le loro reciproche relazioni; 
 

LIC. CLASS. BOVALINO  
SEZ ANN IIS LA CAVA RCPC007013 
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 utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della scienza sia 

dell'indagine di tipo umanistico. 
 

B. LINGUISTICO  
 
Competenze comuni a tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 

ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini; 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico: 

 possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a livello B1 
(QCER); 

 utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi contesti sociali e 
ambiti professionali; 

 elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

 padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando forme 
specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

 operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne apprese, in 
particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee 
fondamentali della storia; 

 agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con persone e 
popoli di altra cultura; 

 applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e      
paesaggistico di un territorio. 
 
 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI 

 

ISTITUTO/PLESSI 

 

  
A. SERVIZI COMMERCIALI  

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in  una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile 
di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
 

BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" RCRC00701P 

CODICE SCUOLA 
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 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 

 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
 interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
 svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici e 

software applicativi di settore. 
 contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle 

paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
 interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa 

contabilità. 
 interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento 

della customer satisfaction. 
 partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
 realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la valorizzazione del 

territorio e per la promozione di eventi. 
 applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 

 interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici. 
 
Approfondimento 

 
L’Offerta Formativa terrà conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma farà anche 

riferimento a quanto stabilito nei Piani precedenti, nonché al bagaglio di competenza a cui si è pervenuti nel 

trascorso esperienziale della scuola, la quale mira al perseguimento degli obiettivi formativi prioritari come da 

art. 1, comma 7 L. 107/15, già indicati nella sezione specifica – area delle Scelte Strategiche / Lista obiettivi. 

Particolare attenzione sarà prestata alla definizione, per ogni biennio dei diversi indirizzi di studio, dei profili di 

uscita, come da Indicazioni Nazionali MIUR / Profili di competenza (LEP), dunque non il punto di arrivo per 

gli studenti migliori, bensì i livelli cui deve mirare ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere 

all’istruzione. 

Le variabili di flessibilità organizzativa e didattica, già introdotte nell’Istituto, volte alla diversificazione, al 

potenziamento ed all’arricchimento dell’Offerta Formativa verranno ulteriormente potenziate al fine di 

qualificare e rendere più efficace l’offerta formativa stessa e garantire, anche attraverso nuovi insegnamenti e 

nuove formule organizzative, il diritto di apprendere e la crescita culturale di tutti gli alunni, valorizzando le 

diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo. 

In particolare, la diversificazione, l’ampliamento ed il potenziamento dell’Offerta Formativa prevedono 

l’introduzione nel curricolo di nuovi insegnamenti (Diritto ed Economia nei Licei; Filosofia nell’IPC) 

attraverso la riduzione del monte ore annuale di alcune discipline (quota autonomia), operando anche scambi  
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tra docenti dei diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto; il curricolo verrà, altresì, rafforzato con la 

destinazione di un monte ore settimanale più alto rispetto a quello obbligatorio rivolto alle discipline 

caratterizzanti ogni indirizzo di studio; lo stesso sarà, inoltre, integrato da insegnamenti aggiuntivi non 

obbligatori. Saranno realizzati, inoltre, percorsi multidisciplinari sullo studio della Costituzione Italiana – 

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

della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica – e progetti per il potenziamento ed il 

rafforzamento della cultura scientifica, delle abilità di lettura e comprensione dei testi scritti delle conoscenze e 

competenze della lingua inglese, del rispetto per l’ambiente, delle attività artistiche, tecniche e motorie. 
 
In conclusione, tutta l’attività progettuale sarà finalizzata a rendere l’ambiente scolastico più accogliente, sotto 

tutti i punti di vista, ed a superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento, modificando l’impianto 

metodologico per contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

specifiche degli ambiti disciplinari e delle dimensioni trasversali. 

 
L’Istituto dedicherà particolare attenzione alla comunicazione che  non può prescindere dall’essere funzionale, 

oltre che formale. 

Attraverso l’integrazione consapevole degli strumenti digitali nella didattica, l’Istituto, pertanto, garantirà 

modalità di comunicazione più efficaci e più diffuse nell’ottica della produzione di materiali di 

documentazione che costituiscano la testimonianza e la memoria condivisa dell’attività della Scuola; tali 

materiali saranno messi a disposizione sia degli utenti del servizio scolastico sia di tutti coloro che si 

dimostreranno, a qualsiasi titolo, interessati alle esperienze didattiche effettuate. In quest’ottica una funzione 

determinante sarà svolta dal sito web della scuola che rappresenta il punto di convergenza della comunicazione 

partecipata, creando il senso della comunità che opera e “si mostra all’esterno” anche al fine di promuovere 

l’immagine della scuola presso le famiglie, l’ambiente esterno e gli operatori scolastici. 
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NOME SCUOLA:  IS F.SCO LA CAVA (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO  

CURRICOLO DI SCUOLA 

L’Istituto “F. La Cava”comprende tre Indirizzi di studio con varie opzioni ai quali corrispondono diversi 
percorsi formativi, con relativo curricolo disciplinare differenziato: 1) LICEO CLASSICO, 2) LICEO 
LINGUISTICO, 3) LICEO SCIENTIFICO – ORDINARIO, SCIENZE APPLICATE, INDIRIZZO 
SPORTIVO, 4) ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI - INDIRIZZO SERVIZI 
COMMERCIALI. 
Al fine di migliorare la qualità dei curricoli, l’Istituto continuerà a rafforzare i processi, già sperimentati, di 
costruzione degli stessi, caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, strutturando i processi di insegnamento-
apprendimento secondo una scansione verticale e per competenze in modo che essi possano rispondere sempre 
meglio alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza. Infatti, i curricoli dell’istituto, già elaborati dai 
Dipartimenti Disciplinari e condivisi tra i docenti dei diversi indirizzi di studio in un’ottica di continuità 
didattica verticale saranno sempre maggiormente raccordati con quelli elaborati dalle scuole secondarie di 
primo grado di provenienza degli studenti; parimenti la scansione orizzontale dei curriculi per classi parallele 
sarà declinata per unità didattiche di competenza disciplinare ed interdisciplinare. 
 
ALLEGATO: QUADRO ORARIO 2018-2019 IIS LA CAVA.PDF 

 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 
Il Curricolo verticale di scuola si caratterizza per una scansione della progettazione disciplinare condivisa per 

Ambiti (Scientifico/Umanistico) che investe tutti gli anni di corso, dal primo al quinto. e che parte dalla 

declinazione delle competenze chiave di cittadinanza per tradurle in competenze disciplinari e trasversali. Sono 

inoltre somministrate prove comuni per l’accertamento delle competenze in entrata e in uscita tra scuola 

secondaria di I e II grado, predisposte ad hoc grazie alla costituzione di un Comitato Tecnico-Didattico che 

individua e definisce un curricolo verticale in continuità tra i due diversi ordini di scuola, teso alla condivisione 

dei criteri valutativi e all’attivazione di laboratori formativi interdisciplinari. I test d’ingresso sono anche 

finalizzati all’accertamento dei prerequisiti relativamente alle competenze di base. In uscita, invece, l’Istituto 

provvederà alla preparazione ai test d’ingresso alle principali facoltà universitarie e, ove possibile, alla 

predisposizione di simulazioni dei test medesimi ed alla somministrazione di test attitudinali e motivazionali 

predisposti dal gruppo di monitoraggio e valutazione. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
In merito allo sviluppo di competenze trasversali, l’istituto pone in essere, sin dall’a.s. 2017/2018, Unità di 

Apprendimento multidisciplinari, finalizzate all’acquisizione delle suddette competenze, così come allo 

svolgimento conclusivo di compiti di realtà e relative prove esperte. 

 

 

CURRICOLO DI 
ISTITUTO 
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
Anche per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza l’Istituto pone in essere Unità di 

Apprendimento multidisciplinari, finalizzate all’acquisizione delle suddette competenze, così come allo 

svolgimento conclusivo di compiti di realtà e relative prove esperte. La progettazione didattico-educativa, 

inoltre, viene effettuata per classi parallele e secondo gli obiettivi previsti dagli assi culturali di riferimento e 

dalle competenze chiave di cittadinanza. Come già specificato in merito al curricolo verticale, si applica la 

condivisione di progetti con gli istituti secondari di primo grado di progetti per arginare i fenomeni della 

dispersione scolastica, della mancanza di materiali didattici e dell’uso reiterato della lingua dialettale in contesti 

formali e informali. 

 
Utilizzo della quota di autonomia 
L’Istituto applica la riduzione di circa il 16,6% del monte ore annuale di tutte discipline facenti parte del 

Piano di studi dei diversi Indirizzi attraverso l’inserimento di unità orarie di 50 minuti per il potenziamento di 

alcune discipline e per l’inserimento di unità orarie espressamente dedicate all’insegnamento tramite 

metodologia CLIL. 

 
Insegnamenti opzionali 
Il piano degli studi ordinario ministeriale è potenziato con l’introduzione di nuove discipline grazie ad uno 

SCAMBIO DI DOCENTI tra diversi INDIRIZZI DI STUDIO presenti nell’istituto: IPC – LICEO 

SCIENTIFICO – LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – DPR  89/2010- art. 5, comma 3, lett. a, b, e 

c DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a. 

 
Ampliamento del Curricolo 
Le attività di ampliamento del curricolo, tenendo conto dei bisogni formativi degli studenti, in piena 

collaborazione con famiglie, Università, Enti e Associazioni del territorio, sono finalizzate a promuovere il 

rispetto delle diversità culturali e di genere attraverso la loro valorizzazione ed il contrasto al fenomeno del 

bullismo favorendo l’integrazione fra individui e gruppi. Sarà incentivata l’acquisizione di comportamenti 

corretti, responsabili e rispettosi verso le persone e le cose, unitamente alla consapevolezza dei propri doveri e 

diritti. La legalità e la formazione di cittadini consapevoli, infatti, sono step fondamentali nel processo di 

crescita dello studente, durante il quale egli, oltre che acquisire competenze di cittadinanza, impara a riflettere 

sulla propria esperienza, sviluppando le proprie potenzialità, attitudini e competenze, siano esse artistiche o 

digitali. Infine, l’Istituto effonde enorme impegno sul potenziamento delle competenze linguistiche, 

matematico-scientifiche e tecnologiche. In tutti questi ambiti, saranno valorizzate le buone pratiche già 

realizzate in passato, nonché sperimentate forme nuove di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di 

volontariato. 

 
Alternanza Scuola-Lavoro 
Tutte le iniziative relative alle attività di alternanza scuola-lavoro, così come precisato dalla Legge 107/2015 e 

dal Decreto legislativo n. 77 del 15.04.2005, attueranno modalità di apprendimento flessibili collegando 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; saranno fonte di arricchimento della 

formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi grazie allo sviluppo di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro; favoriranno l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali; diventeranno strumento di collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile; infine, legheranno a doppio filo l’offerta formativa e lo 

sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 



24 

PTOF - 2019/20-2021/22 IS   F.SCO LA CAVA L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

 

A tal fine, per promuovere la collaborazione della scuola con le istituzioni territoriali e col mondo delle 

professioni e delle imprese, saranno organizzati momenti di informazione e percorsi di formazione, con 

l’obiettivo di condividere e costruire strumenti per progettare, in modo efficace e condiviso, i percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Nella progettazione delle attività sopra indicate, particolare attenzione viene posta 

nella cura delle azioni di orientamento, da considerarsi una dimensione fondamentale e permanente del 

processo formativo e che, come tale, coinvolge tutti i docenti del La Cava e ne interessa le attività scolastiche, dal 

momento che sollecita i soggetti in formazione a riconoscere le proprie attitudini e vocazioni. In questo ambito 

saranno attivati specifici laboratori volti a sperimentare pratiche e percorsi didattici, che consentano di 

realizzare un’analisi delle discipline in funzione orientativa e nella prospettiva di una strutturazione delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, anche grazie alla definizione di modelli operativi 

condivisi e praticabili. 

 
Ridurre il cheating 
Il cheating, “l’arte dell’imbroglio”, risulta essere fenomeno molto presente tra le mura scolastiche e la sua 

diffusione è testimonianza di tolleranza verso comportamenti scorretti che non educano a divenire persone 

oneste e bravi cittadini. Esso può influenzare negativamente la formazione degli studenti che imparano fin da 

piccoli l’arte dell’imbroglio quale via più facile per ottenere alti risultati senza troppo sforzo. Tale fenomeno, 

pertanto viene fortemente scoraggiato e contrastato all’interno delle classi promuovendo, in alternativa, azioni 

educative specificatamente volte alla meritocrazia. 

 
Varianza tra classi, Prevenzione, Recupero e Potenziamento 
La varianza dei risultati di apprendimento tra alunni di classi parallele dello stesso indirizzo di studi al La Cava 
è uno strumento importantissimo per i docenti coinvolti, in quanto li guida a leggere analiticamente i dati 
della propria classe e a confrontarli nei gruppi di lavoro di classi parallele con i dati delle altre classi (non per 
uno sterile fine classificatorio) ma per capire se alcune differenze nei risultati di apprendimento sono legate a 
specifiche condizioni della classe, dovute a determinate scelte metodologico- didattiche o ad una carenza 
comunicativa tra colleghi in merito allo svolgimento dei programmi. L’Istituto, pertanto, adotta criteri 
omogenei nella formazione delle classi e definisce progettazioni didattiche e strumenti di valutazione condivise 
per classi parallele. Sono, inoltre, realizzate azioni di recupero/potenziamento per classi aperte parallele, 
all’interno delle quali si favoriscono azioni di tutoraggio tra alunni (peer tutoring). Infine, a conclusione del 
processo di apprendimento, sono somministrate prove di verifica comuni degli apprendimenti, anch’esse per 
classi parallele. I docenti, nel condividere questa esperienza, mettono in comune le buone pratiche e 
modificano quelle meno efficaci, condividono realmente tempi e modalità di svolgimento dei programmi e ne 
ricavano un feedback utilissimo per migliorare le proprie rispettive professionalità. 

 
Educare alla Sostenibilità 
Educazione, ambiente e sostenibilità sono sempre più inscindibilmente collegati fra loro dall’urgente bisogno di 

una società per la quale il cambiamento degli stili di vita individuali e collettivi rappresenta la chiave di volta per 

la sopravvivenza futura. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile, in coerenza con agenda 2030 e con il Piano per l’educazione alla 

sostenibilità, elaborato dal MIUR, si concreta nella messa in atto di interventi didattici interdisciplinari, che la 

rendano trasversale agli obiettivi delle singole discipline nell’ambito del curriculum. Si evidenzia che la tematica 

della sostenibilità è stata anche assunta dalla scuola come topic centrale per molte delle Unità di 

Apprendimento / Didattica per Competenze in corso di svolgimento durante l’anno scolastico 2018/2019. 
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Attività previste in relazione al PNSD 
Il PNSD dell’Istituto, per il triennio 2019/2022, continuerà a promuovere la formazione dei docenti sull’uso 

delle nuove tecnologie. Saranno, inoltre, attuati progetti su metodologie didattiche innovative e sulla 

trasformazione degli spazi di apprendimento, quali e-Twinning ed altri Progetti in rete, finalizzati ad un utilizzo 

sempre più diffuso di piattaforme didattiche digitali e multimediali, intese come luoghi di apprendimento per 

gli studenti e di formazione permanente per i docenti (life-long learning). Si continuerà ad incentivare la 

diffusione delle classi virtuali, utilissime per andare incontro alla personalizzazione dei bisogni, dei livelli, dei 

tempi e delle modalità di apprendimento degli studenti. L’Istituto, infine, amplierà l’applicazione di 

metodologie didattiche all’avanguardia, quali la flipped classroom. 
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AREA 1 – GREEN ECONOMY 

Descrizione: 
L‘Alternanza offre agli studenti l’opportunità di fare scuola nel mondo del lavoro e di “apprendere facendo”, 

alternando periodi di studio e di pratica in collaborazione con le organizzazioni del territorio, che di comune 

accordo intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi e della progettazione curriculare. 

Questi progetti mirano a raggiungere obiettivi comuni anche alle altre aree, ma con pratiche tese alla 

valorizzazione delle ricchezze naturali e tradizionali del territorio, affinché gli studenti ne percepiscano le 

potenzialità a scopi commerciali, focalizzandosi soprattutto sulla competenza chiave “Consapevolezza ed 

espressione culturale”. 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 

 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
La struttura dei progetti permette di monitorare l’acquisizione progressiva del grado di apprendimento degli 

allievi. Ciascuna attività e fase contribuisce a perseguire gli obiettivi prefissati. Il lavoro di gruppo e di 

cooperazione tra compagni, il confronto con la realtà socio-economica, l’inserimento concreto nel ciclo vitale 

di PMI e di altri operatori, l’orientamento al problem solving sono improntati a stimolare la riflessione 

pedagogica. In entrata, in corso e in uscita sarà valutato l’impatto delle relazioni innescate e delle conoscenze 

acquisite, attraverso questionari, focus group, interviste, prodotti finali, misurando anche l’atteggiamento 

emotivo e cognitivo degli studenti verso l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro, l’approccio al contesto. 

L’accertamento periodico e finale delle competenze avverrà attraverso la somministrazione di: griglie di 

valutazione da parte dei tutor, aziendale e scolastico, e di una scheda di autovalutazione da parte dello 

studente. Tali strumenti consentiranno di misurare e monitorare: il grado di interesse e di motivazione; la 

situazione di partenza, i livelli e i ritmi di apprendimento, le competenze pregresse; in itinere si valuteranno, 

invece, i risultati conseguiti al fine di programmare eventuali correttivi; a seguito della prova finale, sarà stilato 

il bilancio conclusivo, comprensivo dell’indicazione relativa alle competenze conseguite e alle capacità acquisite 

dal gruppo e dal singolo allievo. 

Al termine dell’esperienza agli alunni partecipanti verrà rilasciata, dal Consiglio di classe, la certificazione delle 

competenze acquisite, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere e finale. La valutazione del percorso 

in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento, pertanto il Consiglio valuterà la ricaduta sul piano degli apprendimenti disciplinari e 

attribuirà il relativo credito formativo. 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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AREA 2 – TURISMO 2.0 

Descrizione: 

I progetti di quest’area constano di percorsi innovativi di didattica che promuovono i principi di cittadinanza 

consapevole, attraverso l’alternanza scuola/lavoro in filiera, al fine di arricchire la formazione acquisita nei 

percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Il 

contesto di riferimento si presta perfettamente allo sviluppo di svariate formule turistiche (rurale, 

enogastronomico, storico-culturale), di nuova generazione e non, innescando una combinazione tra tradizioni, 

sapori antichi, prodotti di nicchia e nuovi strumenti di comunicazione e divulgazione delle potenzialità locali, 

focalizzandosi soprattutto sulla competenza chiave “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”. 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
La struttura dei progetti permette di monitorare l’acquisizione progressiva del grado di apprendimento degli 

allievi. Ciascuna attività e fase contribuisce a perseguire gli obiettivi prefissati. Il lavoro di gruppo e di 

cooperazione tra compagni, il confronto con la realtà socio-economica, l’inserimento concreto nel ciclo vitale di 

PMI e di altri operatori, l’orientamento al problem solving sono improntati a stimolare la riflessione pedagogica. 

In entrata, in corso e in uscita sarà valutato l’impatto delle relazioni innescate e delle conoscenze acquisite, 

attraverso questionari, focus group, interviste, prodotti finali, misurando anche l’atteggiamento emotivo e 

cognitivo degli studenti verso l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro, l’approccio al contesto. L’accertamento 

periodico e finale delle competenze avverrà attraverso la somministrazione di: griglie di valutazione da parte dei 

tutor, aziendale e scolastico, e di una scheda di autovalutazione da parte dello studente. Tali strumenti 

consentiranno di misurare e monitorare: il grado di interesse e di motivazione; la situazione di partenza, i livelli e 

i ritmi di apprendimento, le competenze pregresse; in itinere si valuteranno, invece, i risultati conseguiti al fine 

di programmare eventuali correttivi; a seguito della prova finale, sarà stilato il bilancio conclusivo, comprensivo 

dell’indicazione relativa alle competenze conseguite e alle capacità acquisite dal gruppo e dal singolo allievo. 

Al termine dell’esperienza agli alunni partecipanti verrà rilasciata, dal Consiglio di classe, la certificazione delle 

competenze acquisite, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere e finale. La valutazione del percorso in 

alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento, pertanto il Consiglio valuterà la ricaduta sul piano degli apprendimenti disciplinari e attribuirà 

il relativo credito formativo. 
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AREA 3 – CITTADINANZA ATTIVA 

Descrizione: 
Con tali progetti, e con i moduli che ne fanno parte, il cui filo conduttore è rappresentato dalla 

somministrazione di “prove di realtà”, l’Istituto si apre al mondo esterno, agevolando così l’apprendimento di 

competenze permanenti (life-long learning) e conferendo pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza 

lavorativa. Le competenze acquisite costituiranno credito ai fini della prosecuzione del percorso scolastico. Al 

termine del percorso, quindi, saranno rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 

Scendendo nello specifico della tematica di area, si affronteranno problemi relativi al fenomeno migratorio, che 

si inserisce in un territorio già per molti aspetti delicato, reso ancor più fragile dalla crisi economica e dalla 

disoccupazione, caratterizzato da false speranze e delusioni, se non da disperazione, a volte. Gli interventi 

saranno, pertanto, tesi a sviluppare la competenza chiave “Competenze sociali e civiche”. 

Assieme alle istituzioni del territorio, l’Istituto intende promuovere la convivenza pacifica fra individui 

appartenenti a culture diverse, nella consapevole conoscenza e accettazione di se stessi e degli altri, nel rispetto 

della pari dignità di ogni diversità, sia essa individuale, sociale o culturale. 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

La valutazione terrà in considerazione: il dialogo continuo con gli studenti, mirato anche all’analisi di eventuali 

disfunzioni; attività di feedback; controllo della metodologia di lavoro; progressivo apprendimento; eventuali 

capacità di coordinamento dei gruppi di lavoro; documentazione e verifica delle esperienze. 

 

AREA 4 – AREA LINGUISTICO-LETTERARIA 
 
Descrizione: 
I moduli di quest’area mirano a rafforzare la cultura del team e del lavoro in gruppo, la metodologia 

dell’autovalutazione e del miglioramento organizzativo. A tal fine, sono state individuate e codificate competenze 

essenziali - oggetto di valutazione sommativa - che favoriscono l’interazione degli alunni con il mondo del lavoro 

e dell’impresa e che afferiscono al contesto socio-economico. 

In ottemperanza alla L. 107 l’Istituto sviluppa le competenze del profilo educativo culturale del curriculum 

liceale, in raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro. La collaborazione si articola nell’ambito della 

ricerca storico-archeologica, archivistica, bibliotecaria, dell’attività giornalistica e della comunicazione. 

L’esperienza di tirocinio diviene occasione per riscontrare come tutte le discipline, in particolare quelle 

umanistiche, estrapolate dal contesto astratto dello studio liceale, possano trovare applicazione concreta 

nell’esecuzione delle moderne professioni e nelle procedure lavorative quotidiane. 
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La presenza di realtà ad hoc (associazioni regionali di giornalisti, quotidiani, televisioni, riviste), di piccole e 

medie aziende (tipografie, agenzie di distribuzione, edicole) sul territorio dà la possibilità di verificare sul campo 

le modalità attraverso le quali nasce la comunicazione di massa e al tempo stesso fornisce agli studenti gli 

strumenti di decodifica, mettendoli nella condizione di partecipare in modo consapevole alla produzione di 

messaggi giuridicamente ed eticamente corretti, potenziando la competenza chiave “Comunicazione nella 

madrelingua e nelle lingue straniere”. 

MODALITÀ 

• Impresa Formativa Simulata (IFS) 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
La valutazione si baserà su: questionari di autovalutazione; prove strutturate per la verifica dei pre-requisiti; 
verifiche in itinere effettuate tramite la somministrazione di test di fine modulo; verifiche finali tramite 
colloquio teso ad accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Si proseguirà, quindi, con due diverse modalità di valutazione: 1) Valutazione di processo – osservazione dello 
studente, da parte del tutor esterno, per valutare soprattutto “gli atteggiamenti e comportamenti dello studente 
indipendente dai contenuti dell’apprendimento”. Mira a verificare l’acquisizione di “competenze trasversali”, 
quali il potenziamento del senso di responsabilità dello studente e la capacità di gestire situazioni di stress o di 
relazionarsi con un pubblico di adulti; 2) Valutazione di risultato – raggiungimento degli obiettivi disciplinari 
individuati nel progetto formativo. 
I principali strumenti di valutazione saranno prove esperte e schede di osservazione. 
Il Consiglio di classe terrà in debita considerazione le attività di valutazione in itinere e finale svolte dai tutor 

sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 

valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento e sul voto di condotta, 

pertanto il Consiglio ne valuterà anche la ricaduta sul piano degli apprendimenti disciplinari e del 

comportamento e attribuirà il relativo credito formativo. 

 

AREA 5 – AREA STORICO-CULTURALE 

Descrizione: 
Percorsi didattici di cittadinanza attiva e consapevole, finalizzati all’arricchimento della formazione scolastica 

grazia all'acquisizione di nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro. Nello specifico, attraverso la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue dinamiche, delle competenze che richiede, l’Istituto intende: 

 Scoprire la propria vocazione personale e a 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, 

 Incoraggiare gli alunni a una maggiore motivazione alla conoscenza storica e archeologica del proprio 

territorio, attraverso l'individualizzazione dei percorsi formativi, 

 Innalzare il tasso di successo scolastico,  focalizzandosi soprattutto sulle competenze chiave “Comunicazione 

nella madrelingua e nelle lingue straniere”. 
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MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
L’accertamento avverrà attraverso la produzione di un elaborato finale e/o l’organizzazione di eventi conclusivi. I 

livelli relativi all’acquisizione delle competenze raggiunte saranno stabiliti secondo la seguente classificazione: 

Livello base (lo studente mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare procedure 

fondamentali), Livello intermedio (lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite), Livello avanzato (lo 

studente svolge compiti e problemi complessi mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità). 

La divulgazione dei risultati conseguiti in seguito all’attività didattico-formativa avverrà tramite pubblicazione sul 

sito web dell’Istituto, conferenza stampa, allestimento di una mostre documentarie e fotografiche con sottotitoli 

in lingua inglese, realizzazione di percorsi di storytelling digitale (spot) e marketing a scopo divulgativo e di 

promozione turistica, organizzazione di un evento-rievocazione storica in costume da svolgersi presso il sito di 

studio. 

 

AREA 6 – SOSTENIBILITÀ 

Descrizione: 

Saranno attivati percorsi di formazione inerenti alle tematiche, sempre più attuali, della sostenibilità in tutte le 

sue sfaccettature, proposta dal MIUR stesso come topic per l’a.s. in corso, sollecitando soprattutto la competenza 

chiave “Competenze sociali e civiche”. I moduli, mireranno a rafforzare la cultura del team e del lavoro in 

gruppo, la metodologia dell’autovalutazione e del miglioramento organizzativo. A tal fine, sono state individuate e 

codificate competenze essenziali - oggetto di valutazione sommativa - che possono favorire l’interazione degli 

alunni con il mondo del lavoro e dell’impresa e che afferiscono al nostro contesto socio-economico. 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

L’accertamento avverrà attraverso la produzione di un elaborato multimediale finale e/o eventi 

conclusivi/performance degli studenti sull’attività svolta anche nella fase pratica. I livelli relativi all’acquisizione 

delle competenze raggiunte saranno stabiliti secondo la seguente classificazione: Livello base (lo studente mostra 
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di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare procedure fondamentali), Livello intermedio (lo 

studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite), Livello avanzato (lo studente svolge compiti e problemi 

complessi mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità). 

 

AREA 7 – HI-TECH 

Descrizione: 
Poiché l’istituto insiste su un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali, la scuola rappresenta l’unica 

agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli alunni. Per assolvere all’arduo compito della 

formazione continua della persona e motivare gli studenti all’apprendimento l’Istituto incentiva l’applicazione di 

una didattica laboratoriale atta a garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. 

Le modalità didattiche dei presenti progetti si baseranno, pertanto, su laboratori tematici e pratici, inclusivi ed 

esperienziali, al fine di sviluppare competenze di progettazione sulle linee previste dal PNSD, focalizzandosi 

soprattutto sulla competenza chiave “Competenze digitali”. 

L’apprendimento per scoperta cambia la modalità tradizionale di insegnamento: l’allievo a cui si propone un tale 
percorso formativo è continuamente chiamato a risolvere problemi, scoprire cosa succede, verificare concetti e 
cercare soluzioni, mentre il docente assume una funzione di guida e coordinamento. 
In generale, l‘Alternanza offre agli studenti l’opportunità di fare scuola nel mondo del lavoro e di “apprendere 

facendo”, alternando periodi di studio e di pratica in collaborazione con le organizzazioni del territorio, che di 

comune accordo intervengono per la definizione dei fabbisogni formativi e della progettazione curriculare. 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS 
 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 
 

DURATA PROGETTO 
Annuale 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

La valutazione dei Progetti avrà luogo attraverso: verifica periodica dell’attività svolta con gli alunni; verifica 

periodica con i docenti curriculari; verifica progettuale. Si valuterà anche la partecipazione degli alunni nella 

raccolta del materiale e nella costruzione dei prodotti digitali. 
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ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLA COMPETENZA DI COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

L’IIS “F. La Cava” propone ogni anno ai propri studenti esperienze di gemellaggio tradizionale con gli studenti 

di licei greci e di gemellaggio elettronico (attraverso varie piattaforme digitali, tra cui eTwinning, Edmodo, ecc.), 

al fine di promuovere in loro il desiderio di conoscere e di venire a contatto con culture diverse dalla propria, 

in un’ottica di crescita attraverso la valorizzazione della diversità. Vengono inoltre proposti corsi di L2 di varie 

lingue comunitarie a diversi livelli e con diverse modalità, finalizzati anche al conseguimento di certificazione 

linguistica. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Migliorare le competenze in L2 in chiave interculturale e quelle interdisciplinari in chiave digitale, conoscere ed 
integrare L2 classiche e moderne. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Interno 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 
Multimediale 
Cross Mediale 

Aule: Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 

 

PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
Gli studenti del “La Cava” sono continuamente sollecitati a partecipare alle competizioni che rientrano nel 

programma MIUR di valorizzazione delle eccellenze nei vari campi di conoscenza (Italiano, Matematica e Fisica, 

Lingua Straniera, Informatica, Scienze, Filosofia, Astronomia, Lingue Classiche, Arte) e, a tal fine, vengono 

organizzati gruppi di studio in preparazione a tali concorsi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere i talenti e confrontarsi con studenti di altri contesti sociali e formativi. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Interno 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 
Disegno 
Fisica 
Lingue 
Multimediale 

Biblioteca: Classica 
Aule: Proiezioni 

Aule dotate di LIM e PC 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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LIBRIAMOCI 
L’Istituto tradizionalmente partecipa alle attività dei cosiddetti giorni di lettura“a voce alta”, che si svolgono in tutte 

le scuole d’Italia e in molte scuole italiane all’estero, animati dalle letture più diverse e con una partecipazione 

diversificata ma profondamente sentita. Ogni anno agli insegnanti e agli alunni di ogni età, si uniscono 

scrittori, giornalisti, attori, sindaci e assessori, volontari di associazioni, genitori e privati cittadini: ciascuno 

contribuendo e aiutando a costruire una rete collaborazione culturale sul territorio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Multimediale 

Cross Mediale 
Biblioteca: Classica 
Aule: Magna 

Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 

 

PERCORSI DI AREA SCIENTIFICA 
Principalmente finalizzati a 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, basate su tecnologie digitali mirate al potenziamento 

dei talenti più promettenti, questi percorsi vengono proposti puntualmente agli studenti del “La Cava” che tanto 

necessitano di approfondire questo tipo di conoscenze al fine di attivare e poi percorrere un processo di 

cambiamento infrastrutturale, oltre che culturale, in un territorio per molti versi ancora molto arretrato. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

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; 

sostenere 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. 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Altro 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 
Fisica 
Multimediale 

Biblioteca: Classica 
Aule: Proiezioni 

Aule dotate di LIM e PC 
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INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITA’ 

DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE” 

Poiché l’istituto insiste in un contesto territoriale povero di sollecitazioni culturali, dove la scuola rappresenta 

l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio- culturale degli alunni. Per assolvere all’arduo 

compito della formazione continua della persona e motivare gli studenti all’apprendimento, l’Istituto sviluppa 

una didattica laboratoriale atta a garantire occasione di istruzione e formazione per ciascun alunno. Le modalità 

didattiche si baseranno, pertanto, su laboratori tematici e pratici, inclusivi ed esperienziali, al fine di sviluppare 

competenze pratiche di progettazione sulle linee previste dal PNSD. L’apprendimento per scoperta cambia la 

modalità tradizionale di insegnamento: l’allievo a cui si propongono tali percorsi formativi è continuamente 

chiamato a risolvere problemi, scoprire cosa succede, verificare concetti e cercare soluzioni, mentre il docente 

assume una funzione di guida e coordinamento. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Innalzare i livelli di competenza nelle discipline Stem (es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di 
attività laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.), integrare le tecnologie e i contenuti digitali nella 
didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali ad opera degli studenti, utilizzare 
metodi e didattica laboratoriali. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 
Aule: Aule dotate di LIM e PC 

 

PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 
Tali percorsi mirano a potenziare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali del contesto territoriale in cui vivono, al fine di ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica. Si pongono in essere, dunque, approcci innovativi che mettono al 
centro lo studente e i suoi bisogni, valorizzando i singolo stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per 
incentivare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. 
Tra gli obiettivi principali c’è quello di rafforzare le competenze di comunicazione in lingua madre e in lingua 

straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

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 anche tramite 
percorsi on-line. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Altro 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 
Fisica 
Lingue 
Multimediale 
Cross Mediale 

Biblioteca: Classica 
Aule: Proiezioni 

Aule dotate di LIM e PC 
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PERCORSI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 
Con l’attivazione di questi percorsi, si vuole porre l'accento sull'orientamento verso la vita, che porta alla 

conoscenza del sé e delle proprie vocazioni, attraverso l'esperienza della narrazione e della produzione di storie, 

come tappe necessarie per costruire identità consapevoli. In un momento storico-sociale in cui il “raccontarsi” è 

affidato ai nuovi sistemi di comunicazione di massa (Facebook, internet, chat...), che invece di costruire 

relazioni, alienano gli individui, il processo di realizzazione di storie diventa indispensabile per la creazione 

dell'identità dei ragazzi, dal momento che, narrando, si dà forma al pensiero, alle conoscenze ed esperienze. La 

realtà, inoltre, in cui vivono gli alunni del “La Cava”, ha bisogno di essere raccontata, perché conosciuta solo (o 

quasi) nella sua veste depressiva, oscura e passiva; una realtà che, invece, se ben stimolata riesce a potenziare 

intelligenze ontologicamente vive, troppo spesso penalizzate perché “deboli” e impreparate al confronto attivo e 

trainante. Questi Laboratori di scrittura del sé sono intesi come spazi meta-scritturali e meta-rappresentativi, in 

cui i giovani possono raccontare le loro esperienze i propri vissuti,i propri bisogni, disagi e attese. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere la narrazione di sé e incoraggiare gli alunni 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 E' 
ENTRATA A FAR PARTE ANCHE LA SCUOLA; sviluppare la capacità di orientarsi e raccontarsi attraverso 
storie reali; promuovere attività socio-culturali appetibili e stimolanti, alternative al tempo scuola tradizionale; 
motivare gli alunni verso scelte competenti. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 
Cross Mediale 

Biblioteca: Classica 
Aule: Proiezioni 

Aule dotate di LIM e PC 
 

PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ 
Con l’attivazione di questi percorsi, si vuole fornire agli studenti l’opportunità di sperimentare attività di 

educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e all’autoimpiego per offrire alla comunità studentesca gli 

strumenti per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di 

crescita individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli studenti 

rappresenta una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro prospettive lavorative 

future. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce; promuovere l’uguaglianza di accesso all’istruzione di 
buona qualità; migliorare le competenze chiave degli allievi; promuovere lo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 
Aule: Proiezioni 

Aule dotate di LIM e PC 



36 

PTOF - 2019/20-2021/22 IS   F.SCO LA CAVA L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

 

PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE ED EUROPEA 

Percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza globale ed europea. Le azioni 

previste sono finalizzate allo sviluppo delle competenze sociali e civiche che rientrano nel più ampio concetto di 

promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 

moderna, connessa e interdipendente. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce; promuovere l’uguaglianza di accesso all’istruzione; 
migliorare le competenze chiave degli allievi; promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali, la parità di 
accesso all’istruzione di elevata qualità e azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e di 
apprendimento linguistico in altri Paesi (potenziamento linguistico). 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte parallele 
Altro 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: 
 

Con collegamento ad Internet 
Multimediale 
Cross Mediale 

Aule: Magna 
Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 

 
PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Percorsi innovativi di didattica che promuovono i principi di cittadinanza consapevole, attraverso l’alternanza 

scuola/lavoro in filiera, al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Tali percorsi formativi sono resi possibili 

dalle istituzioni scolastiche sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, 

Comuni, Pro Loco, testate giornalistiche disposti a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento. I 

moduli, ancora, mirano a rafforzare la cultura del team e del lavoro in gruppo, la metodologia 

dell’autovalutazione e del miglioramento organizzativo. A tal fine, sono state individuate e codificate 

competenze essenziali - oggetto di valutazione sommativa - che possono favorire l’interazione degli alunni con il 

mondo del lavoro e dell’impresa, che afferiscono al nostro contesto socio- economico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorendo il 
passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro; qualificare l’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. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte parallele Docenti interni, professionalità esterne 
Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Chimica 
Disegno 
Fisica 
Lingue 
Multimediale 
Cross Mediale 

Biblioteca: Classica 
Aule: Magna 

Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 

Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata 
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PERCORSI LABORATORIALI PER L’INCLUSIONE 
L’Istituto, in linea con le indicazioni nazionali, riserva particolare cura agli allievi con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, proponendo progetti di inclusione. La realizzazione di tali percorsi sarà orientata a perseguire 

un’azione educativa mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno, permettendo 

di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni 

all’interno della realtà scolastica ed il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti. La consapevolezza 

che tutti gli alunni siano “specialmente normali” permette di realizzare una scuola inclusiva non solo per gli 

alunni in difficoltà ma anche per alunni cosiddetti “normali” che risultano comunque profondamente diversi gli 

uni dagli altri. Mettere in atto una didattica inclusiva significa permettere a ciascun alunno di sentirsi allo 

stesso tempo normale (uguale agli altri) e speciale (diverso dagli altri per le sue caratteristiche e per i suoi 

bisogni particolari). 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni disabili all’interno ed all’esterno della scuola; rimuovere le 
barriere di tipo fisico, psicologico e sociale; accogliere le famiglie nella disponibilità al dialogo ed alla 
collaborazione; passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonoma”; promuovere e 
coltivare le necessarie relazioni con il territorio. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali  
Classi aperte parallele 
Altro 

Interno 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 
Aule: Proiezioni 

Spazi esterni adiacenti 
Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata 

 
PERCORSI ERASMUS+ 
Il “La Cava” è una realtà scolastica che ha voglia di far crescere il territorio in cui si colloca e che mira a 

crescere insieme ad esso. Pertanto, coglie le opportunità rappresentate dai percorsi Erasmus+, che mirano a 

migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, al fine di permettere a tutti i cittadini di acquisire le competenze 

fondamentali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento; ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei 
paesi europei; innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole; 
creare interconnessioni fra istruzione formale, non formale, formazione professionale e mercato del lavoro; 
promuovere attività di mobilità europea per gli alunni e lo staff delle scuole, anche a lungo termine; 
accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale della scuola; aumentare la 
motivazione e la soddisfazione nel proprio lavoro quotidiano. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali  
Classi aperte parallele 
Altro 

Interno 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Lingue 
Multimediale 

Aule: Magna 
Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 
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PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO 
La struttura di tali percorsi consente di attivare tutte le tipologie di prove di valutazione delle competenze: 
compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive. Le attività progettate sono finalizzate a far 
comprendere agli alunni il significato di cittadinanza e di sviluppare un iniziale e progressivo senso di 
appartenenza al proprio territorio, partendo dalla "scoperta del proprio " paese, delle sue origini storiche, dei 
suoi elementi e aspetti caratteristici. Il titolo, ideato nel confine estremo della creatività, vuole indicare il 
“viaggio” reale e virtuale. 
Obiettivi formativi e competenze attese 

Sollecitare l’interesse per i beni culturali; conoscere il proprio territorio, il suo passato con le relative 
testimonianze artistiche; potenziare la ricerca, la lettura e lo studio di fonti storiche ed artistiche; comunicare 
le proprie conoscenze anche in lingua straniera; recuperare conoscenze pregresse; usare alcuni strumenti del 
lavoro turistico necessari alla preparazione del materiale; acquisire un metodo ordinato e coerente nel 
rispetto delle singole attitudini e capacità. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali  
Classi aperte parallele 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Disegno 
Multimediale 
Cross Mediale 

Biblioteca: Classica 
Aule: Magna 

Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 

 

PERCORSI PER LE AREE A RISCHIO 
In un’ottica di continuità progettuale rispetto agli anni scorsi, il “La Cava” continuerà a proporre progetti per le 
aree a rischio, al fine di pervenire ad una piena consapevolezza e responsabilizzazione del corpo docente 
rispetto alla necessità di prevenire e combattere la dispersione scolastica. I progetti relativi, pertanto, saranno 
sempre incentrati su un’attenta analisi dei bisogni del territorio e degli alunni e porranno attenzione al 
processo educativo nel rispetto delle modalità di apprendimento di ogni studente, con particolare interesse verso 
gli studenti a rischio di dispersione e di abbandono, ai nomadi e agli studenti di recente immigrazione non 
italofoni, agli studenti in situazione di disagio. 
Obiettivi formativi e competenze attese 

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. 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Classi aperte verticali  
Classi aperte parallele 
Altro 

Docenti interni, professionalità esterne 

Risorse Materiali Necessarie:  
Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Multimediale 
Cross Mediale 

Aule: Magna 
Proiezioni 
Aule dotate di LIM e PC 

Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata 
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STRUMENTI: Ambienti per la didattica digitale integrata 
TITOLO 

ATTIVITA’ 
DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

Listen to Me 

studenti del 
primo biennio 

del liceo 
linguistico 

Potenziamento delle competenze in merito alle due abilità 
linguistiche orali di base - speaking and listening -  per le tre lingue 
straniere oggetto di studio (inglese, cinese, e spagnolo) al liceo 
linguistico, attraverso metodologie didattiche innovative 
multimediali, per il raggiungimento di un livello B del QCER già 
alla fine del primo biennio, anche grazie all'attuazione di attività 
progettuali extracurriculari finanziate tramite fondi europei (PON). 
COMPETENZE ATTESE: 

 Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero, i viaggi ecc. 

 Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua. 

 Capire/Produrre testi orali/scritti di uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al lavoro. 

 Capire/Produrre la descrizione di avvenimenti, sentimenti e 
desideri contenuti in lettere personali. 

 
STRUMENTI: Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica Innovativa) 

TITOLO 
ATTIVITA’ 

DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

Una scuola in 
3D 

studenti del 
secondo biennio 

e del quinto 
anno di tutti gli 

indirizzi di 
studio 

Proseguendo in un processo già avviato nei trascorsi anni scolastici, 
grazie al quale l’I.I.S. La Cava inizia a distinguersi come realtà 
scolastica territoriale dotata di professionalità attente alle nuove 
tecnologie e alla loro ricaduta in termini di competenze sugli studenti 
presenti in tutti gli indirizzi di studio; questa attività, diretta 
principalmente agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, 
mira ad implementare le risorse tecnologiche della scuola, già 
comprensive di vari strumenti all’avanguardia tra cui, stampante 3D, 
Laboratorio linguistico Mobile, Laboratorio Cross Mediale, di 
apparecchiature che possano risultare, a questi, complementari al 
fine di portare la didattica su un livello sempre più trasversale, 
multidisciplinare, diretta a compiti di realtà strettamente legati al 
mondo del lavoro contemporaneo che non più si accontenta di 
professionalità generiche, ma che richiede un adeguato grado di 
competenza, specialmente in questo campo. 
Nello specifico si prevede di attivare nuovi spazi laboratoriali aperti, 
per il lavoro individuale o di gruppo, per progettare, utilizzare, 
costruire software e item hi-tech. 
Risultati attesi: 

 Ricercare/acquisire/rielaborare dati /informazioni  
 Riconoscere e confrontare situazioni/oggetti/eventi  
 Delimitare i campi di indagine/scegliere dati pertinenti  
 Spiegare fenomeni  
 Formulare ipotesi  
 Problem coding/solving 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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 Ascoltare/accettare l’opinione di altri  
 Groupwork 
 Comunicare le proprie idee  
 Migliorare l’offerta formativa per potenziare il successo 

scolastico  
 Sviluppare i nuovi linguaggi e la multimedialità 
 Rispondere a diversi stili e tempi d’apprendimento 
 Elaborare percorsi didattici personalizzati e flessibili 
 Promuovere le eccellenze e i talenti  
 Promuovere l’operatività artigianale e creativa  
 Offrire percorsi formativi diversificati  
 Combattere la dispersione scolastica  
 Programmare percorsi specifici individualizzati per BES 

(DSA, DVA, ecc.) 
 Sviluppare sinergie con l’imprenditorialità e l’artigianato del 

territorio 
 

COMPETENZE E CONTENUTI: Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali integrate 
TITOLO 

ATTIVITA’ 
DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

High School 
Robotics 

studenti del 
triennio di tutti 
gli indirizzi di 

studio 

ATTIVITA’ di creazione di strumenti multimediali tramite laboratori 
tecnico-pratici  
RISULTATI ATTESI: 
 Stimolare il ragionamento logico 
 Comprendere l’importanza degli Smart Device 
 Costruire una soluzione automatica ad un problema pratico 
 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 
 Stimolare la collaborazione e il lavoro di gruppo 
 Interiorizzare ed elaborare in maniera personale i contenuti 

culturali proposti. 
 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO: Un animatore digitale in ogni scuola 
TITOLO 

ATTIVITA’ 
DESTINATARI RISULTATI ATTESI 

Digital-minded docenti 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE INTERNA PER DOCENTI 
SCANDITA IN MOMENTI DI:  
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE: 
Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali  
Partecipazione a progetti internazionali (e-Twinning, Erasmus+)  
Utilizzo di piattaforme e-learning   
Partecipazione ai bandi Nazionali ed Europei  
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite  
Workshop relativamente a:  
-     Utilizzo di metodologie didattiche innovative  
-     Utilizzo LIM nella didattica quotidiana   
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-     Utilizzo del cloud d’Istituto. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD (cyberbullismo, cittadinanza digitale)  
 Partecipazione a progetti internazionali (e-twinning, Erasmus+)  
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 Creazione di reposity disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti  
 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alla comunità virtuali  
 Utilizzo di google gSuite for education  
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
NOME SCUOLA: 

LIC. CLASS. BOVALINO SEZ ANN IIS LA CAVA - 

RCPC007013 "LA CAVA" BOVALINO - RCPS007016 

BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" - RCRC00701P 
 

 
Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione 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.  

 

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. 

 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Il comportamento verrà valutato tenendo conto dei seguenti fattori: ruolo all’interno della classe e 

socializzazione; correttezza e sensibilità nel comportamento durante le lezioni; 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 delle norme previste in materia di sicurezza; cura della persona e del 

linguaggio; impegno. 

  
ALLEGATI: GRIGLIA Comportamento.pdf 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

AMMISSIONE: 1) Studenti che hanno raggiunto una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline; 2) 

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; 3) 

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. NON 

AMMISSIONE: 1) Studenti che registrano più di tre insufficienze non gravi (voto 5); 2) Studenti che registrano 

più di due insufficienze gravi (voto inferiore al 5); 3) Studenti che registrano più di due insufficienze non gravi 

(voto 5) accompagnate da una o più insufficienze gravi (voto inferiore a 5).  

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (DEBITI):  

1) Studenti che registrano insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre;  

2) Studenti che registrano insufficienze gravi (voto inferiore a 5) fino ad un massimo di due;  

3) Studenti che registrano una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave (voto inferiore 

a 5);  

4) 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.  

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:  

1) 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;  

2) 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, può non ammettere alla classe successiva lo studente che non ha recuperato i propri debiti 

formativi registrando una preparazione insufficiente in una o più discipline.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame 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 anno di 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  all’Esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’art. 14, 

comma 3,ultimo periodo. 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

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 TABELLA (che si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di un esame 

preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità) di cui all’ ALLEGATO A del D. Lgs. 13 aprile 

2017, n. 62 , in cui 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 nell’anno scolastico 2019/2020 secondo i principi di conversione del credito 

scolastico conseguito, secondo quanto prescrive la medesima tabella, rispettivamente nel terzo anno di corso. 

 

ALLEGATI: GRIGLIA Credito.pdf 
 

Valutare gli apprendimenti e la struttura organizzativa: 

Al fine di garantire un’equa valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, l’Istituto adotta criteri di 

valutazione chiari e condivisi che contemplino, per ogni disciplina, un rapporto trasparente tra obiettivi di 

apprendimento, competenze da conseguire e valutazione numerico-decimale. Parimenti, sono adottate 

modalità e strumenti di autovalutazione e di rendicontazione dell’operato complessivo della scuola. La finalità 

di questa attività valutativa è il MIGLIORAMENTO. Esso è raggiungibile attraverso un sistema di verifica ed 

autoanalisi che faccia emergere i problemi di funzionamento, individui le strategie di soluzione, intervenga sui 

punti deboli del sistema consentendo un miglioramento della qualità del servizio scolastico erogato. La scuola 

tenta, così, di analizzare se stessa, di riflettere sulla qualità della propria offerta formativa, di misurare il livello di 

mantenimento degli impegni assunti, il grado di soddisfacimento delle aspettative, i propri livelli di efficacia ed 

efficienza. 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
Nell’azione educativo-didattica riveste un’importanza particolare l’attenzione ai soggetti che incontrano 

difficoltà nella partecipazione alla vita scolastica, con conseguenze negative sugli esiti di apprendimento, a 

causa del contesto ambientale di provenienza o in quanto portatori di speciali bisogni educativi, derivanti da 

disabilità o da disturbi nella sfera cognitiva o comportamentale. 

La scuola adotterà, pertanto, un atteggiamento inclusivo, da una parte con l’utilizzo di strategie metodologiche 

adeguate e dall’altra con l’acquisizione, da parte del maggior numero possibile di docenti, della capacità di farsi 

carico delle problematiche che caratterizzano le difficoltà dei soggetti disabili o con disturbi specifici di 

apprendimento. 

A tal fine, la scuola predisporrà il Piano Annuale per l’Inclusione e definirà i criteri per l’individuazione delle 

figure di riferimento per la sua attuazione; consoliderà il ruolo dello sportello di ascolto psico-pedagogico e le 

altre iniziative volte a prevenire e fronteggiare particolari situazioni di disagio; opererà per la reale 

personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello 

sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; monitorerà ed interverrà 

tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ 

dispersione); abbasserà le percentuali di dispersione e di abbandono. 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): Dirigente scolastico  
Docenti curricolari  
Docenti di sostegno  
Personale ATA  
Specialisti ASL 

 

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

Il Piano Educativo individualizzato (c.d. PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattico-

educativi programmati ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni 

diversamente abili. Identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 

umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete. Sarà definito 

entro il mese di ottobre/novembre e verificato con frequenza trimestrale con la presenza ed il coinvolgimento 

di tutti gli attori del percorso. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Dirigente Scolastico, docenti di sostegno, consiglio di classe, specialisti dell’ASL, famiglie degli alunni 

diversamente abili. 
 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
Ruolo della famiglia: 

La partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale per la formulazione del PEI. La famiglia 

in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed 

informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 

disabilità. Pertanto, i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia saranno realizzati in una logica di supporto alla 

stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 



46 

PTOF - 2019/20-2021/22 IS   F.SCO LA CAVA L'OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 

 
 

 
 
 
 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 
Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

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

 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 
Partecipazione a GLI 

 

  
 

 

 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 
 

Tutoraggio alunni 

 

Docenti di sostegno 

Partecipazione a GLI Docenti di sostegno 

 
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 

 
Personale ATA Assistenza alunni disabili 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

 
Rapporti con famiglie 

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

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

 

Unità  di valutazione 

multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 

individuale 

 

  
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili 

 

 

 

 

 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Unità  di valutazione 

multidisciplinare 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 
Criteri e modalità per la valutazione 

Le verifiche verranno effettuate periodicamente, tenendo conto, comunque, delle esigenze e delle condizioni 

quotidiane degli alunni e saranno adeguate al conseguimento degli obiettivi previsti dal PEI. Le valutazioni 

terranno in considerazione i progressi ottenuti nelle varie aree ma, soprattutto, l'interesse, la partecipazione e 

il livello di socializzazione e di autonomia raggiunti. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Visite del personale di sostegno alla Scuola Secondaria di I° grado; visite dei nuovi iscritti all’Istituto 

accompagnati dagli operatori della Scuola Secondaria di I grado per la partecipazione a laboratori o per seguire 

alcune lezioni; incontro dei docenti dei due ordini di scuola. 
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PERIODO    DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Collaboratore del DS 

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 
D.S., affinché tutte le iniziative poste in essere 
nell’Istituto possano realizzarsi nel migliore dei 
modi. 

4 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Funzione strumentale 

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; Funzione 
Strumentale N° 2:  Monitoraggio Valutazione del 
piano dell'offerta formativa ed elaborazione Piano di 
miglioramento; Funzione Strumentale n° 3: Cura 
delle relazioni interne ed esterne, gestione 
laboratorio cross-mediale; Funzione Strumentale n° 
4: Coordinamento Attività Extracurricolari; 
Funzione Strumentale n° 5: Promozione delle attività 
di continuità ed 
orientamento. 

5 

Capodipartimento 

I predetti incarichi si concretizzano nella 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. 

4 
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Responsabile di laboratorio 
Responsabili del Laboratorio Scientifico di Chimica 
e Fisica; Responsabili del Laboratorio di Informatica. 4 

Animatore digitale 

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. 

1 

Team digitale 

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell’ istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore digitale. 

3 

Coordinatore attività ASL Corrisponde alla funzione strumentale n. 4. 1 

Coordinatore di Classe 

Il Coordinatore di Classe presiede i lavori del 
Consiglio in assenza della D.S. o dei Collaboratori 
della stessa; coordina i lavori del Consiglio e ne 
supporta le attività la predisposizione di materiali 
specifici; coordinare la predisposizione del materiale 
necessario per le operazioni di scrutinio 
quadrimestrale e finale; cura 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: il punto 
di riferimento per i problemi che sorgono 
all’interno della classe e per le azioni da mettere in 
atto; il responsabile degli esiti del lavoro del 
Consiglio; il facilitatore di rapporti fra i Docenti e 
il promotore di un clima sereno e costruttivo; Il 
Coordinatore, inoltre, in rapporto agli alunni: si 
informa sulle situazione a rischio e cerca soluzione 
adeguate in collaborazione con il CdC 
(tutoraggio); controlla che gli alunni informino i 
genitori sulle comunicazioni scuola/famiglia; 
accoglie le richieste in merito alle assemblee di 
classe; 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; 
controlla il registro di classe (assenze, ritardi, 
uscite anticipate ecc..); ritira e controlla le pagelle 
e le note informative interquadrimestrali; In 
rapporto ai genitori: li informa e convoca se gli 
alunni sono in difficoltà, registrando data e 
contenuto della conversazione con richiesta di 
sottoscrizione della stessa; tiene i rapporti con i 
rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede 

29 
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e promuove il contributo. In rapporto al Consiglio 
di Classe: relaziona in merito all’andamento generale 
della classe; propone le visite guidate e i viaggi di 
istruzione per la classe; coordina gli interventi di 
recupero e la valorizzazione delle eccellenze; verifica 
il corretto svolgimento di quanto concordato in sede 
di programmazione della classe; propone riunioni 
straordinarie del CdC; cura di concerto con i 
colleghi la stesura del documento del CdC delle 
classi Quinte per gli Esami di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato Tecnico- Didattico 

Ai Professori facenti parte del Gruppo è 
attribuito l’incarico di svolgimento di attività di 
studio e ricerca di introduzione nell'Istituto di 
forme di flessibilità organizzativa e didattica per 
come di seguito meglio specificato: distribuzione del 
monte orario annuale complessivo del curricolo 
anche in forma diversificata nelle diverse settimane 
dell’anno scolastico, ferma restando l’articolazione 
delle lezioni in non meno di 5 giorni settimanali; 
definizione di unità d’insegnamento non 
coincidenti con l’unità oraria, fermi restando 
l’orario annuale obbligatorio complessivo e delle 
singole discipline e gli orari di servizio dei docenti 
previsti per contratto; modalità di 
raggruppamento degli alunni per competenze; 
ristrutturazione e fruizione degli spazi (laboratori 
strutturati e non strutturati); organizzazione 
flessibile ed articolata della prestazione docente sia 
singola che in team, in cui tutte le figure abbiano 
corresponsabilità educativa ed il cui confronto è 
fondamentale per la realizzazione del percorso 
formativo degli studenti; organizzazione flessibile 
delle attività di alternanza Scuola-Lavoro; altre 
forme utili di flessibilità. 

5 
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Nucleo Interno  di 

Valutazione 

Il Nucleo sarà presieduto dalla D.S. o dalla Docente 
Referente per la valutazione e dovrà svolgere i 
seguenti compiti: a) Aggiornare il RAV ed il Piano di 
Miglioramento dell’Istituto; b) Valutare 
annualmente, attraverso l’utilizzo di specifici 
indicatori e strumenti, il PTOF di Istituto, con 
particolare riferimento ai processi ed ai risultati al 
fine di progettare le azioni di miglioramento della 
qualità del servizio scolastico; c) Elaborare 
annualmente un rapporto di Rendicontazione 
Sociale dei processi e degli esiti posti in essere e 
conseguiti dall’Istituzione Scolastica. Per lo 
svolgimento dei compiti precitati il NIV si riunirà 
periodicamente, sotto la guida della Docente 
Referente, assegnataria della specifica Funzione 
Strumentale. 

4 

Comitato di 

Valutazione dei 

Docenti 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti svolge i 
seguenti compiti: 1) DEFINIRE i criteri per la 
valorizzazione della professionalità dei docenti e 
l'attribuzione del BONUS da parte del D.S., tenuto 
conto di: a) qualità dell'insegnamento e del 
contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; b) 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; c) responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale - 
2) ESPRIMERE il proprio parere al Dirigente 
Scolastico ai fini della conferma in ruolo del 
personale docente (solo componente Docente + 
Tutor) - 3) VALUTARE il servizio di cui all’art.448 del 
D.Lgs. 297 del 1994, previa relazione del D.S. - 4) 
RIABILITARE il personale docente, di cui 
all'articolo 501 del decreto sopra citato. Nel caso di 
valutazione del servizio o di riabilitazione di un 
docente componente il Comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il Consiglio di ISTITUTO 
provvede all'individuazione di un sostituto. 

5 
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 MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

A017 - DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

Attività di docenza in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 

1 

A019 - FILOSOFIA E 

STORIA 

Attività di docenza in orario curricolare. Impiegato 

in attività di: 

 Potenziamento 

 
1 

A024 - LINGUE E CULTURE 

STRANIERE NEGLI 

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

Conversazione in L2 in tutte le classi del primo 

biennio 

Impiegato in attività di: 

 
• Potenziamento 

 
 
 
 

1 

 
 
A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

Attività di docenza in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 

2 

A048 - SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II 

GRADO 

 
Attività di docenza in orario curricolare. Impiegato 

in attività di: 

• Insegnamento 

 
 
 

1 

 
 
A050 - SCIENZE 

NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

Attività di docenza in orario curricolare ed 

extracurricolare. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 
 

1 
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 ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

Direttore dei servizi generali 

e amministrativi 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e cura l’organizzazione 

della Segreteria, redige gli atti di ragioneria ed economato, dirige ed 

organizza il piano di lavoro per tutto il personale ATA, lavora in 

stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 

Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 

disponibili. 

Servizi Amministrativi 

L’organizzazione e la gestione dei servizi amministrativi dell’Istituto 

mira a: 1) Facilitare l’accesso ai servizi; 2) Migliorare la fornitura dei 

servizi; 3) Controllare e migliorare il servizio; 4) Innovare il servizio 

attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e attraverso la 

valutazione delle procedure seguite; 5)Assicurare la continuità delle 

funzioni di gestione finanziaria, dell’organizzazione e dell’azione 

amministrativo contabile. Gli uffici Amministrativi dell’Istituto 

funzioneranno in orario antimeridiano da Lunedì al Sabato dalle ore 

7,30 alle ore 13,30 ed, in orario pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 

17,00 nelle giornate di Martedì e Venerdì. L’orario di apertura al 

pubblico è così fissato: Da Lunedì a Sabato: dalle ore 11,00 alle ore 

13,00; Martedì e Venerdì anche dalle ore 14,00 alle ore 17,00. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione 

dell'attività amministrativa: 

Registro online 

https://re26.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx  

 

News letter  

https://www.iislacava.gov.it/category/New/ 

 

Modulistica da sito scolastico 

https://www.iislacava.gov.it/Modulistica/  

 

Amministrazione Trasparente 

https://www.iislacava.gov.it/amministrazione-trasparente/ 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E  

MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

https://www.iislacava.gov.it/category/New
http://www.iislacava.gov.it/Modulistica/
http://www.iislacava.gov.it/amministrazione-
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CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO 
 

Azioni realizzate/da realizzare  
• Servizio di trasporto scolastico per studenti 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

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

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 
Partner convenzione 

Approfondimento: 
Fornitura da parte del Comune di Bovalino di un servizio di scuolabus con conducente di almeno 21 posti per 

il trasporto degli alunni dell'I.I.S. "F. La Cava" e relativi accompagnatori per lo svolgimento dell'attività di stage 

presso le strutture ospitanti per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 
 

    INSIEME PER CRESCERE 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 
 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 
Capofila rete di scopo 

Approfondimento: 
Realizzare il Piano di Formazione del personale docente adottando soluzioni organizzative e didattiche volte a 

ottimizzare l'utilizzo delle risorse e delle competenze professionali. 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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LA RETE DELL'ARTE 
 

Azioni realizzate/da realizzare  
• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 
Capofila rete di scopo 

Approfondimento: 
Promuovere negli studenti specifiche competenze afferenti alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico del proprio territorio. 
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COMPETENZE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE 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 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti di Italiano 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

COMPETENZE DIGITALI PER L’INNOVAZIONE DELLE PRATICHE DI INSEGNAMENTO 
 

• 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 Discipline 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Destinatari Tutti i Docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Peer review 

  
• Comunità di pratiche 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
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COMPETENZE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE 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 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti di Scienze 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

VALENZA FORMATIVA ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA- 

LAVORO 

Attività di formazione mirata a promuovere la 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 ormai contribuito a modificare le relazioni tra docenti, studenti e territorio. Un'opportunità per i 

docenti di stare al passo con un mondo - di conseguenza - una scuola che cambia. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Scuola e 
lavoro 

 

Destinatari 

 

Tutti i Docenti 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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COMPETENZE EPISTEMOLOGICHE E METODOLOGICO-DIDATTICHE INNOVATIVE PER 

L'INSEGNAMENTO DELLA FILOSOFIA 

• 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 della Filosofia 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti di Filosofia 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 

 
 

GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI 
 

La proposta formativa, articolata in modalità mista attraverso lezioni frontali con metodologie interattive, 

attività pratiche e simulazioni (peer-to-peer, roleplay, ecc.), si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: • 

analizzare nello specifico le variabili del lavoro di docente • proporre strumenti di riflessione e di lavoro, al fine 

di migliorare il rapporto docente-studente, migliorare le capacità di autocontrollo e sviluppare una migliore 

competenza di progettazione • presentare tecniche realistiche per creare un ambiente-classe aperto e inclusivo. 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Inclusione e disabilità 

Destinatari Tutti i Docenti 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Ricerca-azione 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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CORSO LINGUISTICO PER L'INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA 

STRANIERA CON METODOLOGIA CLIL 

Il corso linguistico CLIL è un percorso formativo finalizzato a: • ampliare, potenziare e innalzare le competenze 

linguistiche relativamente alla lingua straniera • apprendere una metodologia innovativa flessibile all'utilizzo 

anche in L1 • varcare gli orizzonti statici della didattica tradizionale, sia in senso lato che letterale • conseguire, 

su richiesta e a proprio carico, le certificazioni Cambridge Assessment English (riconosciute dal MIUR ai sensi 

del Decreto MIUR.AOODPIT. n. 974 del 21-09-2016) presso il un Centro Esami Cambridge autorizzato. 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Competenze di lingua straniera 

Destinatari Tutti i Docenti di Discipline non linguistiche 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Social networking 

• E-Learning 

Formazione di Scuola/Rete Attività Ministeriale 

 

Approfondimento 
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. 

 
Obiettivi: 
Partendo dai suindicati principi teorici, la formazione del personale docente, nel prossimo triennio mirerà ai 

seguenti obiettivi: 

 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 formativo degli 

studenti; 

 adeguare la mediazione didattica in modo coerente ai bisogni di apprendimento degli 

studenti; 

 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 digitali ed il loro impatto sulla didattica; 

 saper gestire la classe e le dinamiche relazionali; 

 saper intervenire in modo adeguato sugli alunni che presentano bisogni educativi speciali e 

disabilità; 
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Modalita' di Intervento 

Per realizzare gli obiettivi sopra indicati, la formazione terrà in considerazione due fondamentali linee di 

intervento: 

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 e la partecipazione dei docenti a corsi di formazione organizzati dalla Scuola Polo della 

Rete dell’Ambito 10 - Calabria o offerti dall’Università o da altri soggetti qualificati. 
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Approfondimento 
L’Istituto, capofila della rete di Ambito, in relazione alle Direttive emanate annualmente dal MIUR e delle 

risorse finanziarie assegnate realizzerà la programmazione e l’organizzazione del Piano Formativo della Rete di 

Ambito per il personale Docente ed ATA. Il Piano di formazione del personale ATA dell’Istituto comprenderà 

almeno una delle iniziative formative previste dalla Rete precitata. Tutto il personale ATA avrà l’obbligo di 

partecipare ad almeno un’iniziativa formativa ogni anno. 

2.Contenuti di massima della Formazione 
 

DESTINATARI ANNO SCOLASTICO CONTENUTI E DURATA 

2019/2020 

DSGA E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 

La Dematerializzazione e la conservazione 
degli atti. 
La gestione del bilancio della scuola e 
delle rendicontazioni. 
La nuova disciplina in materia di appalti 
pubblici Dlgs.50/2016 e 56/2017) e gli 
adempimenti connessi con i progetti 
PON. 
La gestione delle procedure di acquisto 
attraverso il mercato elettronico 
acquistinretepa.it). 

SETTEMBRE/APRILE 2019/2020 

 

Rete di Scopo Scuole dell’Ambito 
Territoriale n.10 - Calabria 

 

DURATA: 30 ORE 

ASSISTENTI TECNICI 

La funzionalità e la sicurezza dei 
Laboratori. 
La gestione dei beni nei Laboratori 
dell’istituzione scolastica. 
 

OTTOBRE/APRILE 2019/2020 

 

DURATA: 25 ORE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

La partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso. 

OTTOBRE/APRILE 2019/2020 

 

DURATA: 25 ORE 

2020/2021 

DSGA E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 

La disciplina dell’accesso alla luce delle 
recenti innovazioni normative 
(Trasparenza, FOIA, etc. Dlgs.33/2013 e 
successive modificazioni). 
La disciplina della privacy alla luce delle 
recenti innovazioni normative.  

SETTEMBRE/APRILE 2021/2022 

 

Rete di Scopo Scuole dell’Ambito 
Territoriale n.10 - Calabria 

DURATA: 25 ORE 

ASSISTENTI TECNICI 

La gestione tecnica del sito web della 
scuola. 
Il supporto tecnico all’attività didattica 
per la propria area di competenza. 

OTTOBRE/APRILE 2020/2021 

DURATA: 25 ORE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

L’assistenza agli alunni con disabilità. 
La privacy. 
 

OTTOBRE/APRILE 2020/2021 

DURATA: 25 ORE 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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2021/2022 

DSGA E ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 

Il proprio ruolo e la propria responsabilità 
nell’organizzazione scolastica e nella 
collaborazione con gli insegnanti e con il 
dirigente scolastico nell’ambito dei 
processi d’innovazione della scuola 
(organico dell’autonomia, piano nazionale 
scuola digitale, PTOF, RAV, etc.). 

La gestione amministrativa del personale 
della scuola. 

SETTEMBRE/APRILE 2021/2022 

 

Rete di Scopo Scuole dell’Ambito 
Territoriale n.10 - Calabria 

 

DURATA: 25 ORE 

ASSISTENTI TECNICI 

La collaborazione con gli insegnanti e con 
i dirigenti scolastici nell’attuazione dei 
processi di innovazione dell’istituzione 
scolastica (PNSD, PTOF, etc.). 

OTTOBRE/APRILE 2021/2022 

 

DURATA: 25 ORE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

L’accoglienza, la vigilanza e la 
comunicazione. 

 

OTTOBRE/APRILE 2021/2022 

 

DURATA: 25 ORE 
 

2. Struttura Dei Moduli Formativi 

 
a) Incontri in Presenza 

Gli incontri di formazione in presenza avranno una durata di 13 ore con l'obiettivo di far acquisire al 

personale nuove competenze teoriche e pratiche, tramite metodologie didattiche innovative. 

 

b) Laboratori Formativi 

I laboratori formativi avranno una durata di 6 ore con l'obiettivo di facilitare lo scambio di esperienze 

non solo tra i corsisti, ma anche con tutti gli altri soggetti della comunità scolastica: Dirigente 

Scolastico, Docenti, Alunni e Genitori. 

 

c) Elaborato Finale 

L’elaborato finale avrà una durata di 6 ore e analizzerà un argomento o un problema pratico con il 

coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta 

servizio. 


