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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

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 
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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 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:
o  generando “Valore” per la comunità di riferimento (studenti e famiglie);
o  misurando e rendendo riconoscibile tale valore;
o rendendo conto delle proprie azioni e degli effetti prodotti.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

3



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

Risultati Scolastici

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.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Allineare, nel triennio, i risultati delle prove standardizzate ai parametri nazionali.

Competenze Chiave Europee

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
Azzerare, nel triennio, il numero di alunni non dotati di strumenti didattici necessari 
ad una partecipazione proficua alle attività didattiche.

Risultati A Distanza

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

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

Raggiungere, nel triennio, l'obiettivo della lettura individuale annuale di almeno un 
libro di diversa tipologia da parte del 30% degli studenti.

Priorità
Promuovere l'utilizzazione delle reti e degli 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.

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

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 
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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.

 

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 
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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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVARE IL CURRICOLO  
Descrizione Percorso

 
La scuola contemporanea sta progressivamente prendendo atto dell’evidenza che la 
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didattica basata sulla semplice trasmissione del sapere genera negli studenti 
demotivazione, estraneità e disamore per lo studio; inoltre, è sempre più  diffusa la 
consapevolezza che l’apprendimento per compartimenti stagni non garantisca 
un’efficace crescita formativa e professionale. Pertanto la progettazione curricolare 
d’istituto è stata modulata per assi e classi parallele con la definizione di Unità di 
Apprendimento (disciplinari e trasversali) finalizzate allo sviluppo di competenze 
attraverso didattica laboratoriale, attività innovative e strumenti tecnologici. Per 
valutare le competenze acquisite dagli allievi, sono stati predisposti compiti di realtà, 
prove esperte e relative rubriche di valutazione, condivisi per classi parallele. Al fine 
di potenziare ulteriormente le competenze trasversali degli studenti, è stata anche 
progettata un’attività di “Biblioteca scolastica” gestita e organizzata dagli stessi 
studenti (del triennio) dietro la supervisione della Funzione Strumentale referente 
per le attività di continuità e orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Miglioramento della progett. curricolare per classi parallele 
con definizione di unita' di apprendim. per lo sviluppo e 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 nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
"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"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte 
le discipline, soprattutto in quelle linguistiche, matematiche ed 
economiche.

 
"Obiettivo:" Costituzione di biblioteche di classe per incentivare negli 
studenti il gusto della lettura.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare ed arricchire il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana.

 

 
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

Studenti

Responsabile

Consiglio di Classe per classi parallele

Risultati Attesi

Progettazione di UDA, con relativi compiti di realtà e prove esperte e di 
strumenti di valutazione condivisi per l’osservazione dei processi e degli esiti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI PROVE DI VALUTAZIONE 
AUTENTICA: REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI COMPITI DI REALTÀ E PROVE 
ESPERTE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Consiglio di Classe per classi parallele

Risultati Attesi

Realizzazione e somministrazione di UDA per classi parallele per lo sviluppo 
delle competenze disciplinari e trasversali, con relative prove esperte e rubriche 
di valutazione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLUB LETTURA – BIBLIOTECA D’ISTITUTO 
(ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO “UN PONTE … PER IL SUCCESSO”)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale referente per le attività di Continuità e Orientamento

Risultati Attesi

L’attività nasce grazie al percorso attivato dall’accordo di rete di scopo 
“Camminiamo insieme” tra l’llS "LA CAVA", l’IC "TERRANA" di ARDORE, l’IC di 
BOVALINO, l’IC di BIANCO e l’IC di PLATI’, tesa a migliorare le performance della 
scuola in quanto centro di educazione ed istruzione, di promozione culturale, 
sociale e civile del territorio. Al contempo ci si propone di favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche dello stesso 
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ambito territoriale. Nello specifico, questa attività è finalizzata alla creazione di 
uno spazio condiviso da e per gli studenti, in cui possano attuarsi attività di 
studio e approfondimento in orario pomeridiano. Gli incontri, che prevedono 
anche un Club della Lettura, saranno gestiti dagli studenti del triennio del 
secondo grado, ed aperti a tutti gli studenti dell’istituto, ma anche agli allievi 
degli istituti secondari di primo grado dell’ambito territoriale. I risultati attesi 
sono principalmente la responsabilizzazione e la motivazione allo studio e alla 
lettura in quanto strumenti di  elevazione culturale.

 FAVORIRE L'USO DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE.  
Descrizione Percorso

La creazione di ambienti di apprendimento digitali e innovativi offre agli insegnanti e 
agli allievi l’opportunità di creare e lavorare in luoghi – virtuali e fisici – in cui 
l’esperienza del conoscere possa diventare “altra” grazie al “learning by doing”. 
Inoltre, innovando l’insegnamento disciplinare attraverso i linguaggi digitali e 
l’utilizzo diffuso di piattaforme didattiche e strumenti/software informatici, ci si 
propone di migliorare la qualità dell’apprendimento, l’interazione docente-studente 
e la collaborazione docente-docente.

 

 
"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 scolastici]
Miglioramento degli esiti di apprendimento degli studenti in tutte 
le discipline, soprattutto in quelle linguistiche, matematiche ed 
economiche.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere l'utilizzazione delle reti e degli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

 
"Obiettivo:" Utilizzo sempre piu' diffuso di piattaforme didattiche e 
strumenti informatici

"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 nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Promuovere l'utilizzazione delle reti e degli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE DI AMBIENTI “DEDICATI”, 
DESTRUTTURATI RISPETTO ALLA CANONICA AULA SCOLASTICA (CLASSI VIRTUALI), 
PER PROMUOVERE UN APPRENDIMENTO CONSAPEVOLE E SUSCITARE MOTIVAZIONE 
E CURIOSITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti del Consiglio di Classe

Risultati Attesi

 

Applicazione di una metodologia di lavoro e di una mentalità collaborativa al 
fine di un utilizzo consapevole delle TIC, per un incremento della motivazione e 
dell’autonomia nella costruzione delle conoscenze, e una conseguente 
riduzione degli insuccessi scolastici.

 
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

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti del Consiglio di Classe

Risultati Attesi

Utilizzo di tecnologie didattiche multimediali (ad es. piattaforme didattiche, 
software per LIM, software per la creazione di prodotti multimediali utili alla 
costruzione di materiali didattici ecc.) e di metodologie innovative (ad es. flipped 
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classroom, cooperative learning, learning by doing, ecc.) da parte di almeno il 
40% degli allievi, per migliorare la qualità del processo di apprendimento 
attraverso la creazione/fruizione di ambienti virtuali che superino i limiti fisici 
imposti dalla “classe tradizionale”.

 “UN PONTE … PER IL SUCCESSO” PERCORSO PER LA CONTINUITÀ, L’ORIENTAMENTO 
E L’INCLUSIVITÀ  

Descrizione Percorso

Percorso che nasce dall’accordo di rete di scopo “Camminiamo insieme” tra 
l’llS "LA CAVA", l’IC "TERRANA" di ARDORE, l’IC  di BOVALINO, l’IC di BIANCO e 
l’IC di PLATI’, finalizzato a migliorare la realizzazione della funzione della 
scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di 
promozione culturale, sociale e civile del territorio; così come a favorire una 
comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche dello stesso 
ambito territoriale. Gli obiettivi che tale percorso si prefigge sono diversificati 
e intendono prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere 
interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni, recuperare l’interesse 
verso lo studio e favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo 
sviluppo ed il rinforzo delle competenze. Esso si propone, inoltre, 
l’introduzione di approcci innovativi nell’ambito dell’orientamento e del ri-
orientamento, con l’intento di sviluppare le competenze necessarie a 
sostenere i processi di scelta consapevole dei percorsi formativi e di vita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di progetti specifici tesi all'educazione al 
rispetto delle norme, al rispetto dell'altro, al riconoscimento dei valori 
della diversita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in 
modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
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e norme.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di progetti specifici e costituzione di uno 
sportello di ascolto per promuovere la conoscenza del se' e delle proprie 
proprie capacita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in 
modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme.

 
"Obiettivo:" Mantenimento nel curricolo dei licei di insegnamenti di 
diritto ed economia e nel professionale di filosofia, per favorire 
l'orientamento su aree disciplinari non comprese nel curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze sociali e civiche imparando ad agire in 
modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO STUDIO CON TE: TUTORING PER AREE 
DISCIPLINARI (ITALIANO E MATEMATICA) DA PARTE DI STUDENTI SCELTI DELLE 
CLASSI QUARTE E QUINTE DEI LICEI DEL “LA CAVA” RIVOLTE AGLI STUDENTI 
DELL’ULTIMO ANNO DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Funzione strumentale referente per le attività di Continuità e Orientamento

Risultati Attesi

Crescita formativa e aumento del senso di auto-efficacia, attraverso momenti di 
confronto mirati ad offrire ad entrambi i gruppi di studenti maggiori e 
diversificate opportunità di costruzione di scelte consapevolmente orientate 
relativamente al proprio futuro. Gli studenti del II grado testeranno propensioni 
e punti di forza personali, mentre gli allievi del I grado “toccheranno con mano” 
le competenze in uscita offerte dall’istituto di II grado.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CHI NE SA DI PIU’ – COMPETIZIONE SOTTO 
FORMA DI GIOCO A QUIZ TRA STUDENTI DI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO SULLA 
PROBLEMATICA TRASVERSALE DELL’INQUINAMENTO DA MICROPLASTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale referente per le attività di Continuità e Orientamento

Risultati Attesi

Sollecitare in tutti gli studenti (organizzatori del II grado e partecipanti del I 
grado) la riflessione e la conseguente proposizione di soluzioni concrete, sotto 
forma di comportamenti consapevoli e responsabili, in merito alle tematiche 
urgenti della sostenibilità, nello specifico al grave problema della diffusione 
delle microplastiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRIAMOCI IN PALESTRA: ATTIVITÀ 
SPORTIVA INTERSCOLASTICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale referente per le attività di Continuità e Orientamento in 
collaborazione con i Docenti di Scienze Motorie e Sportive. 

Risultati Attesi

Aumentare il grado di motivazione alla frequenza scolastica degli studenti, 
migliorare la collaborazione tra docenti di istituti appartenenti a gradi diversi di 
istruzione nello stesso ambito territoriale e la comunicazione tra gli studenti 
degli stessi istituti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra comunità scolastica è convinta della necessità di adeguare gli studi 
superiori alla realtà contemporanea, ai processi di cambiamento in atto e alle 
esigenze che si prospettano in relazione alle modalità e condizioni di vita, 
produzione e lavoro, consumo culturale, tempo libero, aggregazione, 
partecipazione alla vita delle comunità e ai processi decisionali. In considerazione 
di questi interrogativi, il Collegio dei docenti ritiene innanzitutto che occorra 
promuovere la partecipazione dei giovani, da protagonisti, al fermento innovativo.

L’IIS “La Cava” garantisce il raggiungimento delle finalità formative attraverso 
una gestione dell’autonomia che realizza concretamente la flessibilità, sia in 
termini didattici che organizzativi.

Il CD ha deliberato di continuare a utilizzare – in modo sistematico - tutte le 
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strategie organizzative e didattico - metodologiche innovative, individuate dai 
Dipartimenti e dai Consigli di classe, ritenute efficaci per migliorare il dialogo 
educativo e facilitare il conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

In particolare il CD, per migliorare l’efficacia dell’azione didattica, ha condiviso la 
necessità di continuare ad adottare diverse modalità organizzative e didattiche.

Sul versante più prettamente organizzativo, si continuerà ad utilizzare:

-            la formazione di gruppi di apprendimento di alunni di classi parallele, 
articolati in base alle capacità individuali e/o agli interessi

-           la previsione di contemporaneità oraria nel quadro orario settimanale di 
almeno 1 ora a settimana di Italiano, Matematica, Inglese e materie di 
indirizzo (Diritto, Economia Aziendale) allo scopo di “aprire in parallelo” le 
classi e attivare i percorsi didattici individualizzati per gruppi di livello di 
studenti provenienti da classi diverse, al fine di facilitare il 
recupero/potenziamento delle conoscenze e abilità di base (Italiano, 
Matematica, Lingue straniere) e delle discipline di indirizzo

-           l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e personalizzati, al fine 
di soddisfare le esigenze sia degli studenti in difficoltà che delle eccellenze, 
nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe 
e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap

-           l’utilizzo della flessibilità oraria delle lezioni (fatti salvi tutti gli obblighi di 
servizio dei docenti e il monte ore annuale di ciascuna disciplina) per 
svolgere attività didattico- educative programmate dal Consiglio di Classe 
quali visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive, partecipazione a 
spettacoli cinematografici e teatrali, attività di supporto psicologico alle 
problematiche dell’adolescenza

-           l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari (Assi Culturali)

-           la programmazione flessibile dell'orario destinato alle singole discipline 
(orario di 50 minuti), per potenziare le ore di laboratorio  nel rispetto del 
20% del monte ore disciplinare e senza alterare il monte ore complessivo 
del curriculo
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-           l’apertura della scuola in orario pomeridiano per progetti di Recupero 
Disciplinare e per Progetti Integrativi e di Ampliamento dell’Offerta 
Formativa

Sul versante didattico-metodologico, si continuerà a lavorare per:

-          la condivisione e la messa a sistema della progettazione comune di UdA 
con compito autentico o prodotto da realizzare, con allegate prove di 
verifica comuni, in linea con le caratteristiche delle prove Invalsi, avviata 
già negli aa.ss. precedenti a seguito dei corsi di formazione specifici 
realizzati per alcuni docenti e poi divulgati annualmente a tutto il CD

 

-          la messa a sistema dell’utilizzo di metodologie didattiche innovative 
laboratoriali, anche digitali (quali flipped classroom, e-twinning, Flipped 
Learning, Peer Education, ecc.)

-          l’uso consapevole e sistematico di prove strutturate comuni per classi 
parallele (prove iniziali, intermedie e finali) e allegati criteri di 
valutazione/griglie comuni per classi parallele.

 

In riferimento 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 è stata 
posta nella definizione del piano di formazione e aggiornamento 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
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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.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto "Club Lettura" nella biblioteca scolastica dell’IIS “F. La Cava”. Il progetto 
consente l'apertura della biblioteca innovativa al territorio cui appartiene, 
costituendo rapporti di reciprocità tra servizio e utenza, contribuendo alla 
determinazione di valori come Comunità e Identità. Si prevede l’apertura 
pomeridiana come aula studio e per la realizzazione di progetti di peer 
education fra gli studenti della nostra scuola e delle diverse scuole secondarie 
di primo grado che gravitano intorno al territorio. La realizzazione di uno spazio 
virtuale online di scambio di materiali aumenterà le possibilità di apertura e 
diventerà stimolo per l’educazione alla lettura: studenti e docenti possono 
condividere contenuti e collaborare a progetti didattici sfruttando un approccio 
social e cooperativo. La biblioteca diventa laboratorio in cui  sviluppare le 
competenze chiave dell'apprendimento permanente con l'uso delle nuove 
tecnologie, ma anche luogo di  incontri/dibattiti/conferenze.
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