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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"LA CAVA" BOVALINO RCPS007016

 
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 

A. 
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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.  

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;  
- 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 

B. 
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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.

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

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 - sezione ad Indirizzo Sportivo:  

C. 
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- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 
scientifico e tecnologico applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo 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 fisico-motori e sportivi di 
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LIC. CLASS. BOVALINO SEZ ANN IIS LA 
CAVA

RCPC007013

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 

A. 
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- 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;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

B. 
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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 CODICE SCUOLA

BOVALINO-S.ASS.L.SC."LA CAVA" RCRC00701P
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS LA CAVA BOVALINO CORSO SERALE RCRC007503

 
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.  
- 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.  

A. 
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- 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 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 
dovranno saranno ulteriormente potenziate al fine di qualificare e rendere più 
efficace l’offerta formativa stessa e di 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 
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Formativa prevedono l’introduzione nel curricolo di nuovi insegnamenti attraverso la 
riduzione del monte ore annuale di alcune discipline (quota autonomia), operando 
anche scambi tra docenti dei diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto; in 
aggiunta al potenziamento degli insegnamenti obbligatori, integrati ad insegnamenti 
aggiuntivi. 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, e 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 ed alle dimensioni trasversali.

 

Particolare menzione si riserva per l’attenzione che l’Istituto dedica alla 
comunicazione in quanto strumento primario di una formazione di cittadini che siano 
autonomi ed auto efficaci e che, pertanto, non può prescindere dall’essere funzionale, 
oltre che formale.

Attraverso l’integrazione consapevole degli strumenti digitali nella didattica, l’Istituto 
garantisce 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 è svolta dal sito web della scuola rappresenta 
il punto di convergenza della documentazione partecipata, creando il senso della 
comunità che opera e “si mostra all’esterno” anche al fine di promuovere l’immagine 
della scuola presso famiglie, ambiente esterno ed operatori scolastici.
Si segnala che dall'anno scolastico 2020-21 sarà attivo il corso serale per adulti per 
quanto riguarda l'Istituto Professionale per i servizi commerciali. Inoltre è attivo 
presso la nostra scuola anche l'Istituto Professionale con indirizzo di studio "
Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
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delle risorse forestali e montane" 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un significato 
particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima L. 92 del 20 agosto 
2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica nel secondo ciclo 
di istruzione per un numero di ore annue non inferiore a 33. A livello internazionale i 
riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio europeo del 22 maggio 2018 e 
l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul tema della sostenibilità trasversale a 
tutte le discipline. L’insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. 
Al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i 
saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica 
che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado 
di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità e la salvaguardia del 
bene comune. Il curricolo verticale elaborato dal nostro istituto è pervaso da queste 
tematiche che lo attraversano sia nelle attività curricolari che negli arricchimenti 
extracurricolari, nonché negli obiettivi formativi prioritari da realizzare in maniera 
interdisciplinare e trasversale. 

ALLEGATI:
1) INTEGRAZIONE AL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS F.SCO LA CAVA (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto “F. La Cava”comprende quattro 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 E INDIRIZZO 
"AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E 
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE" 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 sono 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 è declinata per unità didattiche di 
competenza disciplinare ed interdisciplinare.
ALLEGATO: 
QUADRO ORARIO 2019-2020 IIS LA CAVA DA PUBBLICARE.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 provvede alla preparazione ai test d’ingresso alle facoltà 
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principali, ove possibili predisporrà simulazioni dei test universitari e somministrerà 
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 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 
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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. 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 
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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 
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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.

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.

Metodologie di insegnamento per sviluppare competenze

La dimensione metodologico-didattica di ogni Consiglio di Classe è volta a: 1.superare 
la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 
modo da sviluppare processi di insegnamento-apprendimento efficaci, non più basati 
solo sulla lezione frontale, ma incentrati sulla didattica per problemi, sulla didattica 
laboratoriale, sull’apprendimento cooperativo, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, 
tali da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza 
europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 
imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 2.utilizzare le 
tecnologie digitali allo scopo di potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio 3.utilizzare prove di verifica strutturate per classi parallele 4.migliorare i 
processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
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(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo d’istituto); 
5.operare 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; 6.monitorare ed intervenire tempestivamente 
sugli alunni a rischio per favorirne l’integrazione scolastica (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 7.abbassare le 
percentuali di dispersione e di abbandono; La didattica per competenze, utilizzata nel 
nostro istituto, manda definitivamente in soffitta il vecchio approccio all’insegnamento, 
di sovente accompagnato da un appiattimento sui contenuti letti nel testo in adozione, 
per garantire alla scuola un baricentro fondato, non sulla mera trasmissione di 
conoscenze, ma sulla loro finalizzazione formativa, in quanto le conoscenze 
rappresentano il mezzo e non il fine per sviluppare una competenza professionale e 
un’autonomia di azione e pensiero critico.

Modalità di programmazione dell'attività didattica

L'IIS “La Cava” utilizza modelli comuni e condivisi di progettazione che sono pubblicati 
sul sito della scuola. La programmazione didattica di tutte le classi prevede: -percorsi di 
recupero di abilità di base ed integrati nell’attività curricolare (almeno 1 ora a settimana 
in ciascuna disciplina) anche con l’ausilio dei docenti dell’organico potenziato, -percorsi 
di potenziamento per gli alunni più meritevoli, -piani individualizzati per alunni con BES, 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio, -criteri di valutazione chiari, orientati alla valutazione formativa e 
all’autovalutazione, ed omogenei (come deliberati dai Dipartimenti, dal Collegio Docenti 
e dai Consigli di Classe), -programmazione di attività extrascolastiche (Visite Guidate e 
Viaggi di Istruzione, scambi culturali, concorsi ecc.) coerenti con la programmazione 
didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni 
formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. Oltre agli obiettivi di 
apprendimento propri di ciascun indirizzo, la programmazione didattica prevede 
inoltre: -il rafforzamento e il miglioramento della preparazione culturale di base degli 
studenti, -il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere, abilità essenziali per 
un effettivo diritto di cittadinanza, mediante l’utilizzo del 20% disciplinare, -progetti 
aggiuntivi di potenziamento dei linguaggi multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie 
con certificazioni delle conoscenze informatiche (ECDL), -partecipazione a concorsi 
regionali, nazionali ed europei, -le attività di educazione ad una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile, democratica, per rafforzare negli studenti il rispetto di se 
stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica 
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contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità, -le 
attività di conoscenza del mondo del lavoro in particolare nel III-IV e V anno (stage 
aziendali) e di orientamento universitario. L’UdA quale strumento di programmazione 
didattica L’IIS “La Cava”, a seguito di una lunga esperienza di formazione di ricerca-
azione condotta negli anni, ha adottato come modello didattico di programmazione 
l’Unità di Apprendimento (UdA): insieme autonomamente significativo di competenze, 
abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo degli studenti e quindi 
costituisce il necessario riferimento per la valutazione e la certificazione (e il 
riconoscimento dei crediti, ai sensi del D.Lgs. n. 61/2017). L’UdA infatti è incentrata su: -
compito autentico (analisi e soluzione di problemi ispirati a situazioni reali) o prodotto 
da realizzare -obiettivi formativi adatti e significativi -competenze 
(Trasversali/Cittadinanza/Professionali) -conoscenze/abilità/competenze disciplinari 
dell’area generale o di indirizzo -percorsi di metodo e di contenuto -
strumenti/metodi/tempi -risorse professionali (interne ed esterne) -modalità e 
strumenti di verifica utili a valutare il raggiungimento del livello soglia, intermedio ed 
avanzato delle competenze di base, tecnico- professionali e trasversali attese. -
valutazione Il Collegio Docenti attraverso la formazione di ricerca-azione condotta negli 
anni, progetta e condivide UdA comuni per classi parallele e prove esperte comuni, 
oggettive, con allegate griglie di verifica/valutazione per una valutazione omogenea e 
condivisa.

 

NOME SCUOLA
IIS LA CAVA BOVALINO CORSO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’Istituto é attivo un corso serale rivolto agli adulti, agli studenti lavoratori e a tutti 
coloro che per qualunque motivo, per esempio di orario, di ritmo, di luogo o di costi, 
non trovano adeguata accoglienza e corrispondenza nell’offerta scolastica diurna. 
L’attività didattica serale, molto attenta ai bisogni di ciascuno studente, si articola in tre 
distinti periodi - primo biennio, secondo biennio, quinto e ultimo anno - con un 
impegno orario di 22 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 20 (per 
due volte a settimana invece dalle ore 16 alle ore 21). Le valutazioni sono 
quadrimestrali. La valutazione, come peraltro la didattica, affinché il ritorno a scuola 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

consenta una piena e efficace interazione e integrazione sociale, viene svolta secondo 
parametri specifici completamente diversi da quelli utilizzati nel diurno valorizzando al 
massimo il vissuto di ciascuno nonché le sue conoscenze, competenze e abilità 
acquisite nel lavoro e nel contesto extrascolastico. La didattica fortemente inclusiva del 
corso prevede una articolazione modulare e flessibile tanto per l’orario delle lezioni che 
per il calendario scolastico al fine di consentire la realizzazione di moduli intensivi e 
recuperi anche con l’aggregazione degli studenti in gruppi di livello. I crediti formativi 
costituiscono il riconoscimento delle competenze possedute in virtù degli studi 
compiuti e certificati (cosiddetti crediti formali). L’accoglienza e l’attenzione rivolta allo 
studente che torna a scuola dopo, nella quasi generalità dei casi, un sofferto 
allontanamento, rappresenta l’elemento costitutivo e fondante del corso serale. La 
considerazione delle sue reali esigenze costituisce il momento fondamentale dell’attività 
scolastica e quindi, partendo dall’assunto che i sistemi di formazione e di istruzione 
devono adattarsi ai bisogni dell’individuo e non viceversa, i docenti accolgono, 
assistono, sostengono, orientano, motivano, integrano, suggeriscono ed infine 
concordano il percorso individualizzato ritenuto più utile a valorizzare il vissuto dello 
studente sottoscrivendo con lui un vero e proprio patto formativo.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 AREA 1 – GREEN ECONOMY

Descrizione:
Si chiamano “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e intendono fornire  ai  nostri  giovani,  oltre  alle  
conoscenze  di  base,  quelle competenze necessarie ad orientarsi  
nel  successivo  percorso  di  studio  e/o  a inserirsi nel mercato del 
lavoro. Il  Progetto  alterna  le  ore  di  studio  a  ore  di formazione 
in aula e ore in stage formativi a  scuola  o  presso  Enti,  Agenzie  
del terzo settore, del settore profit, delle Università, per superare il 
gap “formativo” tra mondo  del  lavoro/ricerca  e  scuola  in  termini  
di  competenze  e  preparazione. Aprire il mondo della scuola al 
mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto 
di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), 
consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza 
formativa esterna.
 

Con la legge 107/2015 e con gli ultimi aggiornamenti normativi, 
questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del 
secondo biennio e dell’ultimo anno. 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

PCTO 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 
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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.  

 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

PCTO 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 
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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.  

 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 
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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

PCTO 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, 
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possano trovare applicazione concreta nell’esecuzione delle moderne professioni e nelle 
procedure lavorative quotidiane.

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 
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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”.  

MODALITÀ

PCTO 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 
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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

PCTO 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 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 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

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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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.  

 BUSINESS SCHOOL - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL'ESTERO

Descrizione:

L’I.I.S. “F. La Cava” di Bovalino (RC) ha espresso l’esigenza di porsi al passo con le 
innovazioni richieste dalla scuola in ambito di competenze e di formazione degli alunni al 
fine di offrire agli studenti la possibilità di confrontarsi con realtà diverse e internazionali 
tramite periodi di tirocinio all’estero. Gli studenti avranno modo di arricchire la propria 
formazione con un’esperienza che fornirà loro competenze spendibili per future scelte di 
lavoro.

“Business school” da svolgersi in un periodo di 28 giorni di mobilità a Londra, della durata 
di 120 ore, si configura come un’innovativa modalità di acquisizione delle competenze dei 
tirocinanti in aziende inglesi nel settore dell’organizzazione commerciale, amministrativa e 
gestionale di un’azienda.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Organizzazioni di studio e lavoro all'estero•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione dello studente operata dal Responsabile dell'organizzazione e dal 
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Tutor aziendale.

 

Scheda auto-osservativa e di valutazione redatta dallo studente a scuola al termine 
dell'esperienza.

 GLOBAL GENERATION - PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN FILIERA

Descrizione:

Il progetto prevede, nella piena rispondenza ai criteri di raccordo tra scuola, mondo del 
lavoro e territorio, la partecipazione degli studenti alle diverse fasi della produzione del 
settore agricolo e cinematografico in un’ampia visione di filiera produttiva ed economica, 
permettendo ai ragazzi di utilizzare la formazione generale e la preparazione fornita a 
scuola mediante la partecipazione a vari corsi per confrontarsi direttamente con le attività 
economiche che connotano il territorio della fascia ionica. Il progetto assume anche 
valenza di orientamento per scegliere studi universitari volti alla formazione di persone 
qualificate all’interno delle varie fasi della produzione – lavorazione – promozione - 
commercializzazione dei prodotti locali e agricoli, e delle attività terziarie correlate 
all’interno di un turismo ambientale sostenibile. Il progetto prevede pertanto una 
combinazione di preparazione scolastica ed esperienze guidate sul posto di lavoro, grazie 
alle collaborazioni già da anni promosse dal nostro Istituto con le varie realtà territoriali in 
sintonia con gli obiettivi del PTOF.

I Moduli sono: “La filiera dell’ “oro verde” della Calabria” (90 ore) – “Calabria…terre da vino” 
(90 ore) per il liceo scientifico; “la filiera della cinematografia”(90 ore) per il liceo classico.

Al termine della prima settimana di orientamento gli studenti sono assegnati, in coppia, ai 
diversi reparti, settori, uffici delle Aziende.

Le finalità dell'esperienza consistono in:

-analisi della struttura organizzativa e del modello operativo;

-analisi della catena di comando e delle procedure esplicite;

-rilevazione delle modalità di lavoro e delle tecniche di conduzione dell'attività da parte 
dei responsabili delle risorse umane;

-osservazione critica del rispetto delle misure di sicurezza;
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-percezione del clima e dell'orientamento al risultato nei reparti/settori/uffici;

-simulazione di esperienze di analisi dei mercati in relazione alla specifica domanda e al 
posizionamento delle aziende concorrenti;

-simulazione di esperienze di marketing.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione dello studente operata dal Responsabile della struttura e dal Tutor 
aziendale.

 

Scheda auto-osservativa e di valutazione redatta dallo studente a scuola al termine 
dell'esperienza.

 PERCORSI "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

Descrizione:

"Perchè e come fare impresa" è un percorso volto allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

Gli obiettivi dell’azione sono:

1. Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze 
dirette con il proprio territorio di riferimento;
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2. Apprendere una metodologia di lavoro che può essere applicata a molteplici contesti 
per lo sviluppo di prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze innovative, che 
mettono al centro dell’attenzione la persona e le sue esigenze.

Pertanto, gli obiettivi attesi dalla realizzazione della progettazione proposta 
riguarderanno soprattutto lo sviluppo, nei partecipanti, di alcuni atteggiamenti e 
competenze trasversali legate all’imprenditorialità nelle aree della Creatività (capacità di 
pensare in modi nuovi alternativi), e della Pianificazione (capacità di pianificare e 
organizzare le attività).

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione dello studente operata dal Responsabile della struttura e dal Tutor 
aziendale.

 

Scheda auto-osservativa e di valutazione redatta dallo studente a scuola al termine 
dell'esperienza.

 PERCORSI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO -

Descrizione:

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere 
un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità 
che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di 
domani. I PCTO, che l’Istituto propone per sviluppare le competenze trasversali, 
contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove 
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pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 
maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento 
e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 
sull’auto-orientamento. Il progetto, che vede come destinatari gli alunni delle classi terze e 
quarte dell’Istituto, prevede l’attuarsi delle seguenti attività rivolte alle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado del territorio:

-Tutoraggio tra pari;

-Realizzazione di prodotti radiofonici e televisivi presso il laboratorio Cross-mediale dell‘ 
IIS La Cava;

-Gioco a quiz tra scuole, quale strumento di rielaborazione delle conoscenze ed occasione 
di integrazione e partecipazione sociale diffusa.

Con il progetto dal titolo "Un Ponte … per il successo“ l’Istituto “F.sco La Cava” intende 
realizzare il miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, lo sviluppo 
dell’innovazione, la sperimentazione e la ricerca didattica ed educativa con specifico 
riferimento ad interventi didattici e non, tesi  a promuovere e dare continuità ai processi 
educativi; sviluppare attività di ricerca, selezione e uso critico delle informazioni e loro 
divulgazione. Le competenze che il progetto mira a conseguire sono:

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini; Capacità di imparare e 
di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma; Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi; Capacità di creare fiducia e provare empatia.

Competenze in materia di cittadinanza:

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico.

Competenza imprenditoriale:

Creatività e immaginazione; Capacità di trasformare le idee in azioni; Capacità di accettare 
la responsabilità.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o 
commerciale mediante le arti e le altre forme culturali.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuole Secondarie di primo grado•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà di processo e di prodotto. La valutazione di processo, a cura del tutor, 
avverrà sulla base di apposite griglie di osservazione calibrate in conformità alle recenti 
LL.GG. per i PCTO e di una specifica relazione individuale dell’allievo.

La valutazione dei risultati, a cura dei docenti del CDC, avverrà sulla base di una specifica 
griglia per la valutazione del compito di realtà.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in 
itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 
strumenti predisposti in fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività di 
osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il 
Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le 
proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 
suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 
dell’istituzione scolastica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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 
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piattaforme digitali, tra cui eTwinning, Edmodo, ecc.), al fine di instillare 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 e 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 Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Cross Mediale

 Aule: Proiezioni

Aule dotate di LIM e PC

Approfondimento

L’Istituto ha inteso porsi nella prospettiva indicata dalla Riforma delle scuole 
superiori, che per il percorso liceale, ma non solo, propone un livello di padronanza 
riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, 
emanato dal Consiglio d'Europa nei 2001. Le Indicazioni nazionali prevedono che si 
realizzino con l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera 
per la comprensione e rielaborazione di contenuti di discipline non linguistiche. Il 
percorso formativo prevede l'utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consente 
agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica, sia di 
comprensione della cultura straniera in prospettiva interculturale. 

 PERCORSI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
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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 Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aule dotate di LIM e PC

 LIBRIAMOCI

L’Istituto tradizionalmente partecipa alle attività dei cosiddetti giorni “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
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Promuovere il valore della lettura, come strumento privilegiato di formazione del 
pensiero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, professionalità esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Cross Mediale

 Biblioteche: 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, basata 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 
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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 Docenti interni, professionalità esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aule dotate di LIM e PC

 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ 
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
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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 Docenti interni, professionalità esterne

Classi aperte parallele

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 Docenti interni, professionalità esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Lingue
Multimediale
Cross Mediale

 Biblioteche: 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
• Prevenire/arginare i fenomeni di disagio e dispersione scolastica attraverso la 
rimotivazione dello studente, garantendo l’apertura della scuola in orario 
extrascolastico, coinvolgendo maggiormente la famiglia e il territorio attraverso la 
condivisione e coprogettazione del percorso di formazione e l’utilizzo successivo del 
laboratorio da parte della comunità. • Promuovere una mentalità innovativa e 
imprenditoriale tra i giovani , con l’intento di formare persone in grado di pensare ed 
agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società , attraverso 
percorsi che aiutino a prendere coscienza delle loro potenzialità e abilità, sollecitare i 
talenti, spirito di intraprendenza, offrendo gli strumenti necessari per sviluppare un 
approccio proattivo e le competenze (l’imprenditorialità come competenza chiave di 
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cittadinanza) affinché si possano tradurre in percorsi di crescita individuali e collettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni, professionalità esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aule dotate di LIM e PC

Approfondimento

Il titolo del progetto è "Perchè e come fare impresa" e consta di due moduli, uno 
sulla conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa dal titolo "Il 
lavoro...crearlo, non cercarlo" e l'altro sul rafforzamento delle competenze per lo 
sviluppo di un'idea progettuale dal titolo "Formazione innovativa e creativa" 

 PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 
superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori 
della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione 
e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Spetta a tutti gli 
insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare ai docenti 
dell’area storico-geografica e storico-sociale. Il Nostro Istituto, recependo l’indirizzo del 
Miur ,ha posto l’accento su tematiche trasversali prevedendole all’interno delle 
programmazioni disciplinari e cercando di attivarle e promuoverle attraverso attività 
compartecipate con gli studenti, incontri formativi, attività di ASL, assemblee e attività 
pratiche, lezioni partecipate, letture e conseguenti dibattiti. Pertanto sono stati 
individuati contenuti e tematiche trasversali attraverso le quali proporre un modello 
etico-argomentativo di una società giusta e ben ordinata in grado di armonizzare la 
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libertà individuale con la giustizia sociale, positivi modelli comportamentali , la 
ricchezza rappresentata dalla diversità, la sollecitazione per una cittadinanza attiva e 
responsabile, l’importanza della democrazia, la necessità di valori etici condivisi, la 
legalità, la solidarietà , il pluralismo, lo sviluppo sostenibilità. I percorsi programmati, 
che avranno interlocutori anche esterni e vedranno la partecipazione di Enti, 
Associazioni e Enti istituzionali, intenderanno promuovere lo sviluppo armonico della 
personalità degli studenti affinchè possano diventare persone autonome e 
responsabili capaci di difendere i propri diritti e quelli altrui, soprattutto attraverso 
l’attuazione di esperienze laboratoriali che possano, nella formula del ‘learning by 
doing’, fare meglio sedimentare e introiettare le conoscenze perché possano diventare 
la base per lo sviluppo di competenze reali. Le attività programmate hanno lo scopo di 
far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e 
funzionali ad una società civile e democratica fornendo loro gli strumenti per poter 
discernere e discriminare, in modo critico, varie forme di comportamento, arginando 
quelle negative e lesive.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione può avere 

dele ripercussioni sulla vita altrui;  Far riconoscere che ognuno è portatore di diritti di 
cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad adempiere ai propri doveri;  
Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia 
e della solidarietà;  Promuovere e sostenere il rispetto delle norme di correttezza e di 
educazione;  Analizzare le conseguenze derivanti, nell’ambito sociale, 
dall’inosservanza di norme e dei principi attinenti la legalità;  Far acquisire la 
consapevolezza che il termine “legalità” non significa stretta osservanza e rispetto 
delle norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali che, se anche non scritte, 
contribuiscono a renderci cittadini corretti e rispettosi verso la comunità;  Sviluppare 
il senso di appartenenza al territorio e alla comunità scolastica attraverso la 
partecipazione democratica; Promuovere la comprensione e l’impegno contro tutte 
le forme di ingiustizia e di illegalità per tutelare se stessi e la collettività;  Far 
comprendere i rischi e i pericoli riguardanti la rete informatica, favorendone un uso 
corretto ed adeguato e facendo ben interpretare e prevenire situazioni di disagio 
connessi con il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ;  Promuovere la lotta alla 
discriminazione e alla violenza di genere in un’ottica di esaltazione delle differenze a 
parità di diritti;  Sviluppare la conoscenza di uno sviluppo sostenibile attraverso la 
sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale;  Far conoscere agli studenti i 
compiti e il funzionamento degli Organi istituzionali, delle Forze dell’Ordine come 
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garanti del senso di sicurezza e della tutela della collettività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni, professionalità esterne

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Cross Mediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

ATTIVITA’ PROGRAMMATE

Progetto A-Ndrangheta: progetto attivato dalla Questura di Reggio Calabria in 
collaborazione con Libera e altri Enti ed Associazioni.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Durante l’anno scolastico verranno attivate iniziative a favore della sensibilizzazione 
e della formazione circa la tematica del bullismo, rivolti alle cassi del biennio,  
attraverso incontri formativi con specialisti del settore e che prevederanno un 
successivo percorso laboratoriale con la stesura di un Manifesto di classe con le 
regole da rispettare e condividere contro questo fenomeno.

Relativamente al fenomeno del cyberbullismo e della webreputation verranno 
attuati incontri con esperti della polizia postale rivolti agli alunni di tutte le classi 
dell’Istituto.

 

Progetto: “Il  palcoscenico della legalità”
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Il progetto innovativo in collaborazione con Libera regionale ed altri Enti ed 
Associazioni e  promosso da CO2 Crisis Opportunity Onlus  presenterà lo spettacolo 
“E se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano incentrato sul tema 
della lotta alla criminalità organizzata, indaga i comportamenti collusi e racconta la 
forza di chi invece, si oppone e denuncia. Approfondisce il tema della scelta, del 
pericolo di una distrazione di massa e dell’urgenza di reagire come individui e come 
collettività, sottolineando l’importanza di progettare insieme nuove forme di 
aggregazione e di impegno contro la pericolosa filosofia del disincanto, attraverso il 
linguaggio del teatro che diventa strumento di formazione e di sensibilizzazione.

 

INTEGRAZIONE E INTERCULTURA: LA DIVERSITÀ COME VALORE

Basket in carrozzella

Istituto di cure M&P

 

 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 
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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

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule dotate di LIM e PC

 Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata

 PERCORSI LABORATORIALI PER L’INCLUSIONE

L’obiettivo dell’I.I.S. “LA CAVA” di Bovalino, è innanzi tutto quello di rispettare il diritto 
degli alunni in situazione di disabilità ad avere un’offerta formativa adeguata alle 
proprie esigenze; si tratta di essere in grado di attivare una didattica inclusiva fondata 
sulla collaborazione di tutto il personale scolastico. Il principio di fondo, in linea con le 
più recenti ricerche e normative internazionali sull’inclusione, non considera 
l’insegnante di sostegno per l’alunno disabile, ma l’insegnante specializzato per le 
classi con alunni in situazione di disabilità, assegnando un ruolo centrale alle attività di 
gruppo, di ricerca, di cooperazione, da attivare all’interno dei diversi laboratori 
didattici, delle attività di tirocinio e della formazione alle nuove tecnologie della 
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comunicazione. Come insegnanti specializzati, sviluppiamo tematiche che riguardano 
la comprensione dell’inclusione e l’apprendimento di strategie didattiche necessarie 
per la realizzazione in classe coinvolgendo colleghi, dirigente, genitori ecc. L’inclusione 
scolastica, quindi, non coincide solo con l’elaborazione di percorsi didattici 
individualizzati, essa interessa tutti gli alunni e considera il gruppo classe come un 
gruppo di persone differenti l’una dall’altra, caratterizzate da bisogni specifici. 
Progettare l’inclusione significa innanzi tutto progettare un contesto inclusivo, 
organizzare i tempi, gli spazi, le relazioni in modo tale che ognuno possa sviluppare le 
proprie potenzialità. Il “Progetto per l’integrazione e l’inclusione degli alunni disabili” 
nasce dall'idea di offrire agli alunni disabili iscritti nel nostro Istituto, in particolare a 
quelli che si trovano in situazioni di particolare gravità, occasioni per potere 
intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, 
dell'autostima e della fiducia in se stessi ed all'acquisizione di competenze specifiche a 
livello tecnico pratico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il lavoro del gruppo di sostegno è volto innanzi tutto a creare per gli alunni che 
frequentano il nostro Istituto un clima di scuola accogliente e sereno. È solo attraverso 
lo “stare bene”, infatti, che i ragazzi possono attivare e sviluppare le loro potenzialità, 
nelle relazioni e sul piano cognitivo. Le finalità del progetto sono, pertanto: • 
Promuovere l’integrazione/inclusione degli alunni disabili all’interno della scuola 
sviluppandone, attraverso un adeguato progetto didattico, i punti di forza e la 
consapevolezza circa le proprie potenzialità. • Accogliere le famiglie nella disponibilità 
al dialogo ed alla collaborazione in vista di un efficace percorso di studi e di 
orientamento degli alunni disabili. • Promuovere e coltivare le necessarie relazioni con 
il territorio, le scuole di provenienza e le istituzioni per realizzare un percorso che, 
insieme alla socializzazione ed all’apprendimento, si proponga l’obiettivo di disegnare 
un “progetto di vita” per consentire a ciascun allievo/a di svolgere con dignità il proprio 
ruolo all’interno della società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Spazi esterni adiacenti

Approfondimento

Il dipartimento di sostegno dell'Istituto si propone di coinvolgere attivamente 
il “gruppo dei pari” (compagni di classe e di scuola) in progetti di peer 
tutoring, al fine di creare un sereno clima di mutuo aiuto che incrementa 
relazioni positive e promuove la motivazione ad apprendere. In aggiunta alle 
attività formativo-educative individualizzate previste dai singoli PEI degli 
alunni, il gruppo monodisciplinare di sostegno propone, inoltre, attività di 
tipo laboratoriale in piccolo o grande gruppo, da svolgersi in orario 
curricolare e con il coinvolgimento del gruppo dei pari, per l’esercizio e il 
consolidamento di abilità e competenze specifiche e per lo sviluppo di 
proficue dinamiche relazionali tra i partecipanti. Tali moduli sono: "A 
come...Arte" e "Il giardino dei sensi". Entrambi i moduli mirano ad un 
modello di crescita che non sia semplicemente “protettivo” ma soprattutto di 
“crescita autonoma” in modo che l’alunno possa sperimentare il più spesso 
possibile attività svolte autonomamente di reale e fattiva integrazione.

 

  

 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 
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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 Docenti interni, professionalità esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Cross Mediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule dotate di LIM e PC

 PERCORSI PER LE AREE A RISCHIO: "RECUPERO COMPETENZE DI BASE"

Il progetto coinvolge gli studenti delle classi 1 e 2 dell’IPC, sostenendo e aiutando i 
soggetti più deboli rispetto alle richieste di studio e alle strategie di apprendimento. Il 
progetto vuole portare avanti e ampliare il percorso avviato negli anni scolastici 
precedenti, che ha visto coinvolta buona parte della popolazione scolastica dell'Istituto 
“La Cava”. Le attività previste si svolgeranno in orario extracurricolare con 
metodologia laboratoriale e saranno tese al raggiungimento degli obiettivi 
fondamentali previsti dal PTOF dell’istituto. Esse consisteranno nell’attivazione di 
laboratori e saranno finalizzate alla prevenzione del disagio e della dispersione 
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scolastica. Le attività proposte vogliono offrire risposte ai bisogni differenziati degli 
alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento. Gli obiettivi saranno: acquisizione di un metodo di 
studio, recupero e rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- matematiche. Gli 
stessi saranno perseguiti con percorsi didattici diversificati, individualizzati e attuati 
con apposite strategie. Le esperienze saranno progettate in rapporto alle difficoltà 
rilevate dai docenti delle classi interessate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è caratterizzato da iter di lavoro individualizzati per gli alunni che 
evidenziano le seguenti caratteristiche: - Scarso sviluppo delle abilità di base - 
Insuccesso scolastico - Difficoltà nell’apprendimento - Scarsa motivazione allo studio 
Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione 
nei discenti e si possono trasformare in veri e propri ostacoli sul piano della crescita 
culturale e umana. Attraverso questo progetto si intende far recuperare ai ragazzi 
lacune non colmate con strategie di rinforzo diversificate. Le attività di studio saranno 
finalizzate a:  Consolidare il metodo di lavoro  Promuovere l’interesse e la 
partecipazione alla vita scolastica  Sviluppare la fiducia in sé  Realizzare interventi 
mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di base  Promuovere il 
successo scolastico e formativo degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Cross Mediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule dotate di LIM e PC
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 Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata

 AVVIAMENTO ALLE PRATICHE SPORTIVE ALTERNATIVE

Con l’introduzione del Liceo dello sport nella nostra scuola nasce la proposta di 
condivisione di esperienze di avvicinamento a discipline sportive non di massa, al fine 
di incentivare la conoscenza tecnica di alcune di esse, rimuovere prevenzioni e luoghi 
comuni, mettersi alla prova con attrezzature adeguate e in contesti strutturati, in 
sicurezza e con piacevolezza di partecipazione. Le prime esperienze programmate 
riguardano tre discipline poco praticate: il nuoto, il calcio a 5 e la pallavolo. Sono 
disponibili allenatori qualificati, attrezzature e dotazioni sportive, ma soprattutto 
anche spazi attrezzati e messi in sicurezza come la piscina di Ardore, sita in un luogo 
vicino alla nostra scuola, in cui gli allievi si recano una volta a settimana per tre ore 
consecutive. Per ogni disciplina sportiva viene svolta almeno una lezione teorica con 
l'ausilio di materiale multimediale e presentazione di abbigliamento e dotazioni 
individuali; quindi, sono svolte almeno due esercitazioni pratiche per gruppo, con il 
coinvolgimento di due allenatori che guidano simulazioni corrette ed esemplificative. 
Tutte le esperienze prevedono il coinvolgimento dei docenti di scienze motorie e 
sportive e di una ulteriore professionalità esterna incaricata dell'avviamento alla 
pratica sportiva non agonistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - conoscere discipline motorie poco diffuse; - conoscere le regole tecniche e 
le capacità da perseguire; - mettersi alla prova nel rispetto delle regole e con gli 
attrezzi eventualmente indispensabili. Competenze attese: - incremento delle pratiche 
motorie sistematiche; - rispetto accentuato del proprio corpo; - maggior equilibrio e 
benessere psicofisico; - socievolezza e disponibilità all'impegno.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata

Piscina

Approfondimento

Nel nostro tempo si registra un incremento della pratica sportiva sistematica non 
solo relativamente agli sport più praticati (calcio, basket, pallavolo, ecc.), ma anche 
in discipline pratiche da un numero minore di persone.

  La migliore conoscenza del corpo e delle prestazioni possibili, l'esercizio delle 
qualità fisiche e delle capacità motorie condizionali e coordinative migliorano il 
rapporto corpo-mente, la tutela dell'integrità fisica, il ben-essere psicofisico e la 
disponibilità all'impegno nei diversi versanti nei quali la vita si manifesta.

  Poter conoscere da vicino, quindi, altre proposte di impegno motorio, 
prescindendo da luoghi comuni e da semplificazioni riduttive, può favorire la 
diffusione delle pratiche sportive, la partecipazione a sedute di attività condivise, la 
tonificazione del rapporto con se stessi e con gli altri.

 

 CHALLENGE - PERCORSI "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO"

La proposta progettuale ha l'obiettivo di costruire percorsi basati su modalità 
didattiche innovative e multimediali destinati a studentesse e studenti che abbiano 
mostrato difficoltà di apprendimento, bisogni educativi speciali o che siano 
provenienti da contesti caratterizzati da disagio socio-culturale. L’intento è quello di 
intervenire attraverso l’elaborazione di progetti in grado di sopperire le carenze nelle 
discipline di base, di supportare gli studenti nel delicato momento del passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado verso quella di secondo grado, di creare contesti 
automotivanti attraverso lo sviluppo di capacità di problem solving e di costruzione 
pratica dei saperi. La finalità pedagogica è quella di costruire una scuola inclusiva, in 
cui tutti possano sentirsi protagonisti attivi della conoscenza e non più recipienti 
passivi di didattiche meramente trasmissive. La didattica frontale non è più in grado di 
parlare ai giovani, è necessario intervenire mediante la transmedialità della cultura, 
che può passare attraverso le nuove tecnologie, ma soprattutto attraverso una nuova 
idea di docenza, immaginata come organizzazione delle informazioni, come supporto 
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all’apprendimento individuale e creazione di dinamiche di peer education. Al termine 
delle attività, gli studenti avranno rafforzato le competenze di base in Italiano, in 
Inglese, in Spagnolo, in Scienze e in Matematica; avranno inoltre maturato una serie di 
altre competenze, quali quelle relative alle capacità sociali, al learning by doing e 
all’informatica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze di base, intese come capacità di lettura, scrittura, calcolo e anche 
conoscenze in campo linguistico, sono imprescindibili per il lavoro e l'integrazione 
sociale. Esse permettono di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di 
contesto, garantendo una migliore qualità complessiva degli apprendimenti e 
riducendo il rischio di dispersione scolastica. Obiettivi: -Innalzamento dei livelli delle 
competenze in base ai moduli scelti; -Miglioramento dei risultati dei test INVALSI in 
Italiano e Matematica; -Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali delle classi 
coinvolte; -Perfezionamento delle metodologie di lavoro e di azione didattica con 
tecniche ed approcci cooperativi, attivi, laboratoriali, metacognitivi, per l'acquisizione 
delle Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente (Raccomandazione 
Parlamento Europeo); -Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la 
realizzazione dell'attività didattica all'interno dei moduli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e professionalità esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule dotate di LIM e PC

 PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

"Un ponte per il successo", progetto che vede come destinatari le classi dell’IIS “ La 
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Cava” e le classi terze delle scuole secondarie di primo grado che gravitano intorno al 
territorio. La scuola, nell’intento di favorire una comunicazione più intensa e proficua 
fra le istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale e di migliorare la 
realizzazione della sua funzione come centro di educazione ed istruzione, nonché 
come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; prevede di attuare 
le diverse azioni: -Tutoraggio tra pari. -Percorsi liberi e/o guidati con gli allievi delle 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado c/o le loro sedi e laboratori di 
lettura e scrittura creativa presso la Biblioteca dell’IIS “LA CAVA”. -Realizzazione di 
prodotti radiofonici e televisivi presso il Laboratorio Cross-mediale dell’IIS “LA CAVA”. -
Gioco a quiz tra scuole. -Costituzione di un gruppo misto di docenti per la definizione 
di un curricolo verticale e l’individuazione di criteri e strumenti di valutazione condivisi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Realizzare il miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, lo 
sviluppo dell'innovazione, la sperimentazione e la ricerca didattica ed educativa, con 
particolare riferimento ad interventi didattici e non, tesi a promuovere e dare 
continuità ai processi educativi. -Favorire situazioni motivanti alla lettura, alla radio, 
all’inclusione. -Sviluppare attività di ricerca, uso di informazioni e divulgazione. -
Utilizzare proficuamente le risorse e le attrezzature dell’istituto “La Cava” a favore degli 
alunni della scuola secondaria di primo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e professionalità esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Cross Mediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule dotate di LIM e PC
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 SPORTELLO DI ASCOLTO

La nostra Scuola si connota nel contesto territoriale per la capacità di costruire reti e 
connessioni con agenzie educative e non, presenti nella comunità ed affianca ad un 
approccio tradizionale disciplinare un’ampia gamma di offerte formative dal taglio 
specificatamente educativo finalizzate a porre in risalto la risposta ai bisogni più 
profondi degli allievi. Lo Sportello di Ascolto, curato dalla docente referente, in 
possesso del titolo professionale di psicologa, è attivo presso l’Istituto, per gli studenti 
che ne fanno richieste. Lo sportello, di un’ora alla settimana, sarà occasione di incontri 
dialogici finalizzati a stimolare la crescita emotiva, affrontando le problematiche 
sempre presenti in tutte le fasi di crescita individuale, in un’ottica di prevenzione del 
disagio giovanile. Gli incontri, richiesti spontaneamente dai ragazzi, costituiscono 
un’opportunità per favorire delle riflessioni, rappresentano un elemento qualificante 
di educazione alla salute per il benessere psicofisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello di ascolto si pone l’obiettivo di promuovere negli studenti la motivazione 
allo studio e la fiducia in se stessi, costituire un momento qualificante per la 
prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. Esso si pone come azione 
finalizzata ad integrare la dimensione scolastica dell’alunno con la complessa 
formazione soggettiva della persona ed agisce nell’ottica della prevenzione del disagio 
e del potenziamento delle risorse individuali. La consulenza può riguardare i seguenti 
ambiti: -scolastico: motivazione allo studio, rendimento scolastico -relazionale: 
difficoltà relazionali nel gruppo classe, conflitti, discussione dei problemi della classe -
personale ed adolescenziale: problematiche affettive, familiari, legate alla crescita, 
rafforzamento dell’autostima, conoscenza di sé, prevenzione dell’infezione da HIV e 
delle MST. -supporto alla genitorialità per affrontare difficoltà, incertezze, dubbi 
nell’educazione dei figli adolescenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e professionalità esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Cross Mediale
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Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra con Campo Basket e gradinata

 ASSISTENZA DOMICILIARE A MINORI

Il progetto di Assistenza Domiciliare attivo presso la nostra Scuola, consiste in un 
complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e didattica, effettuate presso il 
domicilio dei minori che a causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie 
domiciliari che impediscono la frequenza regolare delle lezioni, persone portatrici di 
handicap, nuclei familiari comprendenti situazioni di grave disagio, allo scopo di 
consentire la permanenza dei soggetti assistiti nel normale ambiente di vita e ridurre il 
ricorso a strutture residenziali. Il presente progetto nasce dalla consapevolezza che 
per fronteggiare situazioni di disagio grave occorre individuare risposte nuove ed 
adeguate all’evoluzione dei bisogni, è necessario avere “il coraggio” di lasciare strade 
già percorse, svincolarsi da interventi stereotipati e da modelli obsoleti per collaudare 
altri, nuovi, al passo con i tempi. Spesso i nuclei familiari di appartenenza dei minori 
con gravi patologie sono fragili e privi di un collegamento tra la scuola e la famiglia, 
pertanto è necessaria una concreta azione per affrontare le innumerevoli criticità che 
via via si generano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria 
abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di 
criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo 
il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona. Tale servizio di 
istruzione domiciliare promuove, mantiene o recupera: a) l’autonomia della persona, 
sostenendone le capacità e le autonomie residuali; b) la vita di relazione e la 
permanenza nel proprio ambiente di vita; c) il sostegno delle famiglie impegnate 
nell’attività di cura; d) l’integrazione e il collegamento con l’ambiente scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e professionalità esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aule dotate di LIM e PC

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

TITOLO 
ATTIVITA’

DESTINATARI RISULTATI ATTESI

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 

Listen to Me

studenti del 
primo biennio 

del liceo 
linguistico

•

SPAZI E AMBIENTI 
PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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.

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

TITOLO 
ATTIVITA’

DESTINATARI RISULTATI ATTESI

Una studenti del Proseguendo in un processo già 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 

scuola in 
3D

secondo 
biennio e del 
quinto anno 

di tutti gli 
indirizzi di 

studio
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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
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 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il modulo prevede attività  finalizzate allo sviluppo di competenze nelle 
4 abilità, ma principalmente mira ad esercitare quelle orali (Listening e 

Speaking) utilizzando il LABORATORIO LINGUISTICO DIGITALE

 CARATTERIZZATO DA:

a)           1 Notebook per Docente che può gestire il segnale 
audio con microfono in cuffia e cuffie microfoniche 
adeguate.

-      1 Display Interattivo Multimediale Multituch infrarossi da 
almeno 65”, posizionato su carrello mobile.

 
28 Tablet  che possono gestire il segnale audio con 
microfono in cuffia e cuffie microfoniche adeguate.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
  Consentire QUIZ multimediali: se la pista Master 
contiene domande orali e/o scritte, salva le risposte sia 
orali che scritte degli studenti.

Il livello previsto in uscita è B1, o Livello Intermedio o Soglia, per cui lo 
studente, partendo da competenze zero dovrà raggiungere una certa 
abilità nel comprendere testi, articoli semplici e brevi brani di ascolto 
relativi alla conversazione quotidiana. E’ rivolto agli studenti del 
secondo biennio di tutti gli indirizzi presenti in istituto. Più 
precisamente, si prevede l’acquisizione delle seguenti competenze 
comunicative:

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

• Abilità di muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua.

• Essere in grado di capire testi scritti di uso corrente legati alla sfera 
quotidiana o al lavoro.

• Essere in grado di capire la descrizione di avvenimenti, sentimenti e 
desideri contenuti in lettere personali.

 

COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

•COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

 

TITOLO 
ATTIVITA’

DESTINATARI RISULTATI ATTESI

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

High 
School 

Robotics

studenti del 
triennio di 

tutti gli 
indirizzi di 

studio
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

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 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

collaborazione e 
il lavoro di 
gruppo
Interiorizzare ed 
elaborare in 
maniera 
personale i 
contenuti 
culturali 
proposti.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

 

TITOLO 
ATTIVITA’

DESTINATARI RISULTATI ATTESI

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 
INTERNA PER DOCENTI 
SCANDITA IN MOMENTI DI:

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE:

Partecipazione alla rete 
territoriale e Nazionale Animatori 
Digitali

Digital-
minded

docenti

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

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 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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
IIS LA CAVA BOVALINO CORSO SERALE - RCRC007503

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, pertanto, concorre, con le sue finalità, coerentemente con 
l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi, in riferimento alle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e ai D.P.R. n. 87, 88 e 89 del 2007, a favorire 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’elaborazione del curricolo trasversale di Educazione Civica assume un 
significato particolare alla luce del rinnovato rilievo data dalla recentissima L. 92 
del 20 agosto 2019 che introduce l’insegnamento trasversale di educazione civica 
nel primo e secondo ciclo di istruzione.  
A livello internazionale i riferimenti sono la Raccomandazione del consiglio 
europeo del 22 maggio 2018 e l’Agenda ONU 2030 che ha posto l’attenzione sul 
tema della sostenibilità trasversale su tutte le discipline. L’insegnamento di 
educazione civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione 
di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della 
responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Al perseguimento di queste 
finalità concorrono tutte le discipline, in quanto tutti i saperi e tutte le attività 
partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione 
della persona e del cittadino autonomo e  
responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della 
comunità, la salvaguardia del bene comune. Il curricolo verticale elaborato dal 
nostro istituto è pervaso da queste tematiche che lo attraversano sia nelle 
attività curricolari che negli arricchimenti extracurricolari, nonché negli obiettivi 
formativi prioritari da realizzare in maniera interdisciplinare e trasversale.
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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

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 
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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.

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 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

attività di ASL necessarie per l’ammissione necessaria 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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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.

I valori dell'interculturalità e della valorizzazione delle differenze saranno 
costantemente promossi. Sono attivate costantemente azioni per il coinvolgimento 
attivo degli studenti con disabilità anche nelle attività extracurricolari di ampliamento 
dell'offerta formativa.

 

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):
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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.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Al fine di assicurare coerenza nell’azione dei singoli consigli di classe nei confronti degli 
allievi e coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti, si ricorda che valutare un 
alunno in difficoltà comporta l’assunzione di responsabilità diretta di ciascun docente 
singolarmente inteso e dei docenti come collegialità, nell’individuazione del difficile 
equilibrio tra il non concedere aiuti non indispensabili e il pretendere risposte 
impossibili alle condizioni attuali dell’allievo. Pertanto 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.
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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.

 

Approfondimento

L’Istituto è provvisto di strutture adeguate per facilitare l’accesso ai soggetti con 
problemi motori. La scuola si propone di utilizzare al meglio le risorse disponibili, 
umane e materiali, per realizzare un’effettiva integrazione, finalizzata a promuovere 
lo sviluppo globale della personalità dell’alunno, muovendosi sul duplice binario della 
socializzazione e dell’apprendimento.

Per ciascun alunno con handicap la scuola, in collaborazione con la famiglia, e con 
una diagnosi funzionale redatta dall’équipe psicopedagogica della ASL, predispone un 
“Piano educativo individualizzato”.

Per favorire l’integrazione la scuola si avvale degli insegnanti di sostegno e di 
personale specializzato messo a disposizione dagli enti pubblici.

L’attività di sostegno, attuata in collaborazione con i docenti curricolari, viene svolta 
soprattutto all’interno della classe, promuovendo la partecipazione dell’alunno ai 
lavori eseguiti dal resto dei compagni.

Si organizzano sedute di apprendimento in rapporto uno a uno, anche al di fuori 
dell’aula scolastica, per lo svolgimento di quei compiti che comportano l’utilizzo di 
strumenti particolari e per quelle attività che, richiedendo notevole attenzione e 
concentrazione, rendono necessaria l’eliminazione di qualsiasi stimolo che possa 
costituire elemento di disturbo. Momenti fondamentali dell’attività educativa, costanti 
e qualificati, sono gli incontri periodici con le famiglie e con le varie figure 
specialistiche (operatori, insegnanti dei tre ordini di scuola) per la realizzazione di 
quella continuità orizzontale e verticale prevista dalla normativa vigente.

In aggiunta agli obiettivi sopra indicati non vanno dimenticati anche i seguenti 
“obiettivi di sistema” di carattere trasversale:

  1)   accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 
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accoglienza:

 2 ) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;

 3 )diritto ad una comunicazione didattica che tenga conto delle proprie specifiche 
preferenze   e risorse di apprendimento.

A     tale riguardo si richiamano:

-canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc),

-canale verbale (preferenze per il testo orale),

-canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc)

La comunicazione didattica risulta “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le 
preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della 
voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’IIS “La Cava”, conseguentemente alle misure di distanziamento previste dalle 
disposizioni per il contenimento del contagio dal virus Sars-CoV-2, ha scelto di 
utilizzare la DDI in modalità complementare alla didattica in presenza.
La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba 
effettuare nei confronti della generalità degli studenti in conseguenza di 
eventuali nuovi lockdown, si ispira ai seguenti valori:
Diritto all’Istruzione Dialogo e comunicazione Collegialità
Rispetto, correttezza e consapevolezza Valutazione in itinere e conclusiva
1 Diritto all’Istruzione
Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. 
Nell’ambito del diritto all’istruzione Il Consiglio di Istituto stabilisce i criteri per 
poter accedere alla DDI anche nel caso in cui dovesse essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza a causa di una nuova 
sospensione dell’attività didattica.
Docenti e studenti potranno utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con 
la rete WiFi dell’istituto con le proprie credenziali. 
 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

1.1 Gli strumenti
Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in 
particolare ha individuato G-Suite come piattaforma assicurando unitarietà 
all’azione didattica.
Gli strumenti utilizzati per la DDI sono: il sito dell’Istituto
il registro elettronico Classe AXIOS
la piattaforma G-Suite
     Grazie a questi strumenti, potranno essere garantite:
video lezioni sincrone con docenti
video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti attività 
laboratoriali
attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, 
singolarmente o in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti attività 
interdisciplinari
attività previste da progetti
attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo
 
 
1.2 Gli obiettivi
Si devono tenere distinti due casi:
DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 
integrata (DDI) non richiede una rimodulazione di obiettivi.
DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere 
nuovamente, anche in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici come 
segue: spetta ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle discipline 
nonché individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti Obiettivi:
favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente;
garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali;
privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità;
contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 
interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti;
favorire una costruzione di significati e di sapere;
privilegiare la valutazione di tipo formativo;
valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone 
pratiche degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza;
mantenere il rapporto con le famiglie;
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1.3 Le metodologie
      Le metodologie da utilizzare in DDI sono:
lavoro cooperativo debate
project based learning
Flipped Classroom. 
              È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline
Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali
uso dei video nella didattica.
1.4 Rimodulazione del quadro orario settimanale
Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse 
ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 
nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione 
equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di 
ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 
prevedere sufficienti momenti di pausa e almeno venti ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le metodologie 
proprie della DDI.
Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno 
delle ore di lezione dei docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in 
diretta avranno una durata massima di 40 minuti, in maniera da garantire 
almeno 10 minuti di pausa tra un'attività asincrona e la successiva.
Sarà cura dei Consigli di Classe strutturare il quadro orario settimanale sulla base 
dei suddetti principi.
Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti 
nell’arco della settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro 
elettronico, così da garantire agli studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di 
Classe una visione d’insieme di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e 
sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la consultazione e 
comunicazione.
 
1.5 DDI: Modalità di attuazione
Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a 
distanza il diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria 
disponibilità a collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare 
attività di recupero e sostegno.
In particolare, ciascun docente:
-ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di 
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apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le 
proprie decisioni con gli studenti;
-somministrerà agli alunni il numero di verifiche già programmato nella fase 
iniziale dell’anno scolastico;
-cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi di dipartimento e dei consigli di classe;
-individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate 
condividendole nei rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione 
finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 
personali sviluppate da ciascuno studente;
- comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli 
studenti che non seguono le attività didattiche a distanza,  che non dimostrano 
alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, 
affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da 
intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione;
-continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le 
annotazioni sul Registro elettronico;
1.6 Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e formativo
L’IIS “La Cava” attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a 
distanza in caso di lockdown utilizzando Meet.
Le attività che si propongono sono:
  attività di orientamento e PCTO.
     Si rimanda al sito dell’Istituto per maggiori dettagli su corsi e relative modalità 
iscrizione/calendari/organizzazione etc.
 
1.7 Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro 
elettronico ai fini di una trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al 
computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con attenzione il 
Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle 
lezioni e alle attività.
 
1.8 Alunni con disabilità, DSA e BES
Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno 
conto di quanto previsto dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati, e 
saranno mirati a curare il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva, 
favorendo per quanto possibile la didattica in presenza.
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1.9 Protezione dati personali
Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo 
conto della ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni e web 
tool per l’education, nonché delle garanzie offerte per la protezione dei dati 
personali
 
2 Dialogo e comunicazione
L’IIS “La Cava” mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il 
dialogo e il confronto con le famiglie, anche in caso di lockdown.
Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili -in presenza- 
solo i colloqui individuali previo appuntamento tramite registro elettronico; 
possono altresì svolgersi in videoconferenza su richiesta dei genitori o in caso di 
lockdown.
 
3 Collegialità
Saranno garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, anche in caso di 
lockdown utilizzando Meet.
 
4 Rispetto, correttezza e consapevolezza
Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate 
regole, nell’ottica del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e 
dell’altrui lavoro e che dunque coinvolgono studenti e docenti.
 
5 Valutazione
La valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di 
valorizzare tutte quelle attività che forniscono informazioni utili sul percorso 
intrapreso.
La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto 
delle misure previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.
 
5.1 Valutazione PCTO
La valutazione dei percorsi PCTO terrà in considerazione ciò che i ragazzi 
effettivamente svolgeranno (incontri in videoconferenza e lezioni con esperti 
esterni online) e le eventuali difficoltà di tale organizzazione.
 
5.2 Valutazione della condotta: indicazioni
Eventuali malattie debitamente certificate o gravi e documentati motivi come da 
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delibera del Collegio docenti non inficiano il giudizio sulla regolarità della 
frequenza.
 

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata - A.S. 2020_2021.pdf
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