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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

L’Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), con una popolazione di circa 
10.000 abitanti. E' composto da due indirizzi: il Liceo Scientifico e l'Istituto Tecnico Industriale 
(indirizzo Informatica e Telecomunicazioni). Il contesto socio-economico di provenienza è 
basato prevalentemente su attività agricole e artigianali. Il background familiare mediano 
degli alunni si attesta sul livello medio-basso, soprattutto per gli alunni dell'ITI. L'incidenza di 
studenti con cittadinanza non italiana è quasi del 4% al Liceo, un pò più elevata all'ITI. 
Relativamente alla distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato 
del I ciclo, al Liceo si hanno studenti che si collocano tra discreto e eccellente, all'ITI la maggior 
parte si colloca tra sufficiente e buono, anche se non mancano le eccellenze (10 e Lode).

Il contesto socio-economico è caratterizzato da un’economia povera a causa del mancato 
decollo dell’area industriale. La carenza occupazionale, la problematicità di accesso al credito, 
l’assenza di servizi terziari efficienti, la rete viaria poco curata costituiscono bisogni strutturali 
che penalizzano l’economia di Bisignano. Emerge la tendenza allo spopolamento e al 
progressivo abbandono, soprattutto dei giovani verso aree più sviluppate e produttive del 
nord Italia o all’estero. Un ampio numero di famiglie vive in condizioni economiche precarie 
sul piano reddituale, con un reddito medio al di sotto della media nazionale. Il territorio 
presenta i più comuni fenomeni di disagio giovanile. Da sottolineare la inadeguatezza del 
trasporto pubblico, che impedisce ai giovani dei paesi viciniori di frequentare l’Istituto.
 
 
 
 
 
 

 
Territorio e capitale sociale
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Il territorio in cui è collocata la scuola è costituito: dalla pianura del Crati, dove è prevalente l’agricoltura, 
frammista ad alcune piccole ditte agroalimentari e società per coltivazioni intensive vivaistiche; dalla fascia 
collinare pedemontana, con la presenza di micro e medie aziende vitivinicole e da un’area industriale, con 
imprese a carattere artigianale nel settore delle ceramiche e del legno. Le tradizioni della cultura popolare, la 
dinastia dei liutai De Bonis, le ”botteghe di liuteria artistica”, i beni ambientali culturali e architettonici, i 
palazzi, le chiese, i rinvenimenti archeologici, le rievocazioni storiche, a cura dell’associazione “il Palio”, la 
presenza del Santo Umile da Bisignano, costituiscono una risorsa per l'Istituto e una ricchezza da potenziare 
e da valorizzare, anche da un punto di vista turistico. La scuola, attraverso i laboratori, le innovazioni, la 
promozione di rete con le scuole dei Comuni confinanti, si pone come cerniera socio-culturale e agenzia 
educativa nella formazione e nell’orientamento dei giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
L’attuazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), già progetti di alternanza 
scuola-lavoro, valorizzano e promuovono il legame con la cultura locale degli antichi mestieri e le politiche 
inclusive, l’associazionismo il volontariato la cooperazione per l’elevazione sociale e organica del luogo.

 

 

Risorse economiche e materiali

La sede dell’Istituto dispone di ogni comfort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di 
tipo scolastica ed extrascolastica. L’area su cui insiste la scuola è urbanizzata con una 
popolazione sempre più crescente in termini di residenzialità e di sviluppo demografico. L’ 
Istituto ha tutti i requisiti in materia di sicurezza e di superamento delle barriere 
architettoniche e consente agli alunni diversamente abili di fruire di locali e degli spazi sia 
all’interno che all’esterno. La scuola dispone di strumentazione digitale e multimediale 
all’avanguardia con LIM , PC e TABLET  in ogni aula, capaci di rendere maggiormente fruibili i 
contenuti delle varie discipline e di facilitare l’acquisizione delle necessarie competenze.

La scuola ha provveduto, durante l’anno scolastico precedente, in cui, a causa dell'emergenza 
sanitaria causata dal Covid-19, sono state attivate modalità di didattica a distanza, a fare una 
ricognizione analitica della dotazione tecnologica e della connettività per i docenti e per gli 
studenti. Per gli studenti che presentavano difficoltà nella dotazione tecnologica, la scuola ha 
previsto, mediante criteri determinati dal Consiglio d’Istituto, la concessione in comodato 
d’uso di strumenti per il collegamento (PC, tablet).
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CSIS01600X

Indirizzo
VIA RITA LEVI MONTALCINI BISIGNANO 87043 
BISIGNANO

Telefono 0984949887

Email CSIS01600X@istruzione.it

Pec csis01600x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisbisignano.edu.it

 LS BISIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice CSPS01601A

Indirizzo
VIA RITA LEVI MONTALCINI BISIGNANO 87043 
BISIGNANO

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 165

 ITI BISIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice CSTF01601C

Indirizzo
VIA RITA LEVI MONTALCINI BISIGNANO 87043 
BISIGNANO

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•Indirizzi di Studio
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INFORMATICA•

Totale Alunni 134

Approfondimento
 

L' I.I.S. “Enzo Siciliano” svolge sin dall’anno 2000 un ruolo insostituibile non solo nella 
comunità bisignanese ma all’interno vasta area della Valle Crati.

La Provincia ha ritenuto necessario inserire nella sua programmazione di edilizia 
scolastica la costruzione di un nuovo edificio, per migliorare e ampliare l’offerta 
formativa sul comprensorio della valle del Crati.

L'Istituto risulta in reggenza dall’anno scolastico 2015/2016, per come sentenziato dal 
T.A.R. e reso esecutivo dall’U.S.R. Calabria, interrompendo così una consolidata 
autonomia in essere dal 2000/2001.

In accordo con le indicazioni ministeriali, il Liceo Scientifico promuove 
l'apprendimento della cultura scientifica attraverso l'acquisizione di conoscenze e 
competenze nella matematica, fisica e nelle scienze naturali, senza tuttavia trascurare 
la componente umanistica e lo studio delle lingue con le relative connessioni 
interdisciplinari; l’Istituto Tecnico Industriale forgia figure professionali capaci di 
inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, 
sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell’organizzazione del lavoro. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1
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Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Robotica 1

Scienze e Fisica 1

Laboratorio Energetico 1

osservatorio astronomico 1

 

Biblioteche Classica 1

in via di informatizzazione 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive
Campo Basket-Pallavolo- Calcio a 5 al 
chiuso

1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Servizio Autolinee Locali

Servizio Bar

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 96

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Droni dji phantom 7
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

44
17

Approfondimento

Il corpo docente è nel complesso abbastanza stabile, sia per quanto riguarda le 
discipline che il sostegno, con inserimento ogni anno di nuovi docenti più giovani e/o 
neoimmessi in ruolo. L'istituzione è diretta da un D.S. con incarico di reggenza 
dall'anno scolastico 2017-2018.

Tutti docenti possiedono competenze professionali molto alte, trasversali a quelle 
semplicemente disciplinari (informatiche, linguistiche, storico-sociali, giornalistiche, 
artistiche, sportive…), acquisite a livello postuniversitario o professionale, con 
specifiche attività di formazione.

Tutti i docenti si aggiornano costantemente.

La scuola è impegnata da tempo a offrire all'utenza forme sempre più inclusive di 
integrazione scolastica, anche grazie alla presenza degli assistenti alla comunicazione, 
che si è rivelata adeguata e stimolante per gli alunni particolarmente bisognevoli.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di Innovazione per i giovani, 
affinchè diventino cittadini che dovranno saper apprendere lungo tutto l’arco della 
vita (long life learning), protagonisti della società europea nelle sue diverse 
manifestazioni, consapevoli del valore del patrimonio culturale della realtà locale, 
regionale, nazionale.

MISSION

Contribuire allo Sviluppo Culturale della Comunità attraverso il successo formativo, 
culturale ed umano degli allievi:

Sostanziare le progettazioni in curricoli verticali per Competenze che, 
articolate attraverso attività  e metodologie, aiutano a gestire i processi di 
insegnamento-apprendimento in modo omogeneo;

•

Educare gli alunni alla Cittadinanza Attiva alle misure di Sicurezza, alla 
cura dell'Ambiente, alla Sostenibilità del territorio, alla consapevolezza 
dell'uso del digitale e dei media, alla partecipazione "politica" della vita della 
comunità;

•

Realizzare azioni che favoriscano Continuità e Orientamento all’attività 
educativa e formativa degli alunni, in maniera da permettere a ciascuno, 
sulla base dei propri ritmi di apprendimento, l’acquisizione di conoscenze, 
competenze e capacità di orientare scelte, nell’ottica dello sviluppo della 
cultura dell’autovalutazione e dell’essere protagonista della propria 
formazione;

•

Potenziare l' Alleanza Scuola-Famiglia-Territorio quale fattore strategico-
organizzativo in un’ottica di servizio alla comunità e per la comunità per 
promuovere iniziative migliorative del servizio scolastico.

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.
Traguardi
Potenziare le competenze di base nel primo biennio e le competenze di indirizzo nel 
secondo biennio e nel quinto anno.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso il miglioramento 
del livello di competenze nelle prove INVALSI.
Traguardi
-Aumentare la percentuale di studenti che raggiungono i livelli di apprendimento 4 e 
5. -Migliorare l’”effetto scuola”. -Sviluppare l’apprendimento attraverso l’utilizzo 
quotidiano dell’approccio didattico-metodologico delle Prove INVALSI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica.
Traguardi
Costruire una consapevolezza culturale attraverso la sinergia fra esperienze pratiche 
e formazione curriculare per valorizzare l'etica della cittadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
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Incentivare percorsi didattici di orientamento.
Traguardi
Conseguire competenze adeguate in campo scolastico, spendibili nell'arco della vita

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

ASPETTI GENERALI

Il fine educativo che la scuola si propone è la formazione della persona e del 
cittadino. 
Il nostro Istituto, nel rispetto dei principi fondamentali, fa propria questa finalità 
assumendo come scopo educativo primario lo sviluppo della persona intesa come 
unità inscindibile in cui interagiscono dimensioni diverse, tutte ugualmente 
importanti.

A tal fine, intendiamo fornire agli studenti opportunità utili a sviluppare e 
strutturare le proprie capacità e i propri interessi in armonia con le aspettative della 
società nel suo complesso e del mondo produttivo in particolare. 
Su queste basi, intendiamo promuovere negli studenti le seguenti capacità e valori:

Acquisire un metodo autonomo di studio e di lavoro.•

Interagire con i compagni, attraverso un atteggiamento improntato alla 
tolleranza e allo spirito di collaborazione.

•

Sviluppare la capacità di ascolto, di attenzione, di partecipazione attiva al 
dialogo educativo.

•

Acquisire consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento, anche 
attraverso la condivisione degli obiettivi.

•

Sviluppare il senso di responsabilità rispetto ai doveri scolastici.•

Sviluppare la capacità di recuperare, in modo autonomo, le proprie carenze di 
base.

•

Osservare le regole della vita scolastica e sociale.•

Rispettare gli insegnanti e il personale scolastico.•

12
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Rispettare il materiale scolastico e risarcire gli eventuali danni arrecati.•

Rispettare le norme antinfortunistiche.•

Comprendere e utilizzare tutte le forme comunicative (verbali, scritte, 
informatiche) e i linguaggi sia di uso corrente che settoriali (storico, linguistico, 
letterario, informatico-matematico, scientifico, economico, giuridico, aziendale, 
contabile).

•

Potenziare ed ampliare le conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari, 
pluridisciplinari e interdisciplinari, finalizzate alle specifiche professionalità.

•

Sviluppare le capacità logiche, scientifiche, operative e le corrispondenti abilità.•

Acquisire competenze disciplinari e/o professionali.•

Ogni azione educativa sarà fondata sul valore del rispetto, della dignità umana e 
della solidarietà e mirerà a riconoscere le inclinazioni e le attitudini di ogni singolo 
alunno, a valorizzarne la specificità e a potenziarne le eccellenze nel pieno rispetto 
delle diversità individuali.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 1. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

Descrizione Percorso

Tale percorso vuole offrire agli alunni la possibilità di mettersi in gioco e 
recuperare o potenziare le loro competenze.

Saranno previsti interventi per: colmare e migliorare le carenze nelle discipline 
di base, attraverso la semplificazione dei contenuti, una didattica 
personalizzata e strumenti per il recupero della autostima; attività per ridurre 
dispersione e disagio.
Saranno fornite occasioni di confronto con studenti di altre realtà scolastiche 
(attraverso la partecipazione a gare e competizioni) e l'affinamento delle 
competenze linguistiche e informatiche allo scopo di conseguire delle 
certificazioni spendibili all'università e nel mondo del lavoro.

 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare, consolidare e arricchire il curricolo per 
competenze e gli strumenti valutativi corrispondenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
"Obiettivo:" Progettare e condividere moduli comuni per il 
recupero/potenziamento delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
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il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Utilizzare la metodologia INVALSI nella didattica quotidiana, 
in maniera trasversale a tutte le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rafforzare la progettazione curricolare con l'utilizzo di 
metodologie innovative e della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Potenziare i percorsi di didattica digitale integrata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Potenziare la formazione digitale che parta dal saper 
utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi (modello 
BYOD).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"Obiettivo:" Creare curriculum digitale per ogni alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementare strategie didattiche inclusive e personalizzate. 
Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per gli 
alunni con BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Prevedere percorsi innovativi nel rispetto di stili di 
apprendimento ed esigenze di ogni alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire il collegamento con il curricolo verticale attuato 
dalla scuola sec I grado, in particolare per l’educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra tutte le componenti della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"Obiettivo:" Potenziare il processo di monitoraggio e documentazione 
dei risultati scolastici e nelle prove standardizzate di tutti gli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costruire una banca-dati aggiornata che costituisca la 
"memoria storica" delle buone pratiche -collaborative- esperite 
nell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"Obiettivo:" Programmare iniziative finalizzate ai fabbisogni formativi dei 
docenti relativamente a tematiche di educazione civica e di innovazione 
tecnologica nell’insegnamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attuare progetti PCTO, per valorizzare e promuovere il 
legame con la cultura locale degli antichi mestieri e delle politiche 
inclusive, l’associazionismo il volontariato la cooperazione per 
l’elevazione sociale e organica del luogo, con riferimento al diritto del 
lavoro, anche in modalità a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA MULTIDISCIPLINARI DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO COMPETENZE.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti interni.

Risultati Attesi

Favorire attività nelle quali i ragazzi vengano messi in situazione di conflitto 
cognitivo con se stessi e con gli altri;

•

sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di 
apprendimento degli studenti e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle 
strategie d’insegnamento;

•

favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, 
mediante attività di tipo laboratoriale;

•

sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare come 
facilitatori procedurali nella produzione di un compito; 

•

sollecitare la motivazione nello studente, facendogli percepire di avere la capacità 
di raggiungere un obiettivo e di poter svolgere un compito;

•

Incentivare e potenziare l’utilizzo di specifche metodologie didattiche - 
cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped classroom;  

•

promuovere la valorizzazione delle eccellenze, attraverso percorsi per le 
certificazioni linguistiche e informatiche, partecipazioni a gare e competizioni 
relative ai diversi assi culturali;

•

promuovere il confronto tra docenti in merito alle metodologie utilizzate in aula e 
in relazione alla diffusione di “ Buone pratiche.

•

Incentivare e potenziare strategie didattiche strutturate e strategie didattiche 
attive.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

Porre i ragazzi al centro dell’azione formativa significa offrire loro l’opportunità di 
acquisire strumenti per imparare ad imparare, affinché i saperi operino in funzione 
della strutturazione del pensiero, assegnando maggiore attenzione ai processi rispetto 
ai prodotti. In questo ambito si inserisce l’utilizzo dell’approccio metodologico delle 
prove INVALSI nella didattica quotidiana. Infatti, la didattica che le Prove Invalsi 
presentano consente di stimolare lo sviluppo e l'elaborazione di percorsi disciplinari 
volti alla riflessione metacognitiva e mirati al potenziamento delle capacità logiche. In 
questo modo, l'apprendimento diventa "significativo", e le capacità degli allievi possono 
crescere ed affinarsi.

I risultati evidenziati in alcune ricerche (“Promuovere la cultura della valutazione della 
scuola: l’esperienza delle prove Invalsi”, condotta in Lombardia (2011-2012), all’interno 
di un’ indagine più ampia promossa dall’USR Lombardia, “Rapporto sulla scuola in 
Lombardia”, cui hanno collaborato il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di 
Pavia e un’unità dell’Università di Milano Bicocca; “Progetto competenze di base”- 
Gruppo di lavoro Invalsi (2009)) mostrano come le prove Invalsi possano essere 
utilizzate come strumenti di miglioramento della pratica didattica nella direzione della 
promozione di competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELLA PERSONA UMANA: 
CRITICITA' E POSITIVITA' NEL CONTESTO SOCIO-SCOLASTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-22 PROMOZIONE DELLA PERSONA UMANA: CRITICITA' E 
POSITIVITA' NEL  CONTESTO SOCIO-SCOLASTICO

Il Progetto ha origine dalla consapevolezza che la missione principale della scuola è 
quella di valorizzare la persona umana e sostenere l’inserimento scolastico, 
garantendo pari dignità pari opportunità di successo in una realtà socio-scolastica 
sempre più multiculturale.

 Obiettivo principale di un sistema di istruzione di qualità è l’inclusività, in quanto gli  gli 
alunni devono essere posti al centro di qualsiasi progetto educativo che valorizzi le 
inclinazioni di ognuno. La nostra Istituzione Scolastica presenta alcune criticità sul 
piano dell’apprendimento e dell’integrazione, evidenziando un  disagio e una 
particolare fragilità emotiva.

Al fine  di prevenire forme di abbandono e di dispersione scolastica, la scuola intende 
organizzare  percorsi di accoglienza, favorendo una maggiore inclusività con il  
superamento  graduale degli ostacoli.

L’analisi  dei bisogni formativi di ciascun discente, intesi come potenziamenti, recuperi 
e svantaggi culturali, consente di effettuare un lavoro sistematico  a misura d’allievo 
volto ad accrescere la promozione affettivo-socio-culturale.

 2. ASSICURARE IL SUCCESSO FORMATIVO....A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Descrizione Percorso

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per 
fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della 
didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento a cui 
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fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e didattiche.

L’obiettivo del processo educativo resta, comunque, quello di garantire il successo 
formativo degli alunni, inteso come piena formazione della persona umana, nel 
rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli alunni.

A tale scopo l’Istituto mette in atto buone pratiche per assicurare l’innovazione 
tecnologica e garantire la validità dell’azione didattica, anche a distanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare la metodologia INVALSI nella didattica quotidiana, 
in maniera trasversale a tutte le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rafforzare la progettazione curricolare con l'utilizzo di 
metodologie innovative e della didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Potenziare la formazione digitale che parta dal saper 
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utilizzare in modo consapevole e adeguato i propri dispositivi (modello 
BYOD).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"Obiettivo:" Creare curriculum digitale per alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Prevedere percorsi innovativi nel rispetto di stili di 
apprendimento ed esigenze di ogni alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Attuare percorsi PCTO per sperimentare la realtà lavorativa 
di riferimento in linea con il percorso di studio, anche in modalità a 
distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra tutte le componenti della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Programmare iniziative finalizzate ai fabbisogni formativi dei 
docenti relativamente a tematiche di educazione civica e di innovazione 
tecnologica nell’insegnamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
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della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attuare progetti PCTO, per valorizzare e promuovere il 
legame con la cultura locale degli antichi mestieri e delle politiche 
inclusive, l’associazionismo il volontariato la cooperazione per 
l’elevazione sociale e organica del luogo, con riferimento al diritto del 
lavoro, anche in modalità a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' PON- NUOVI CONTESTI DIDATTICI PER 
UNA SCUOLA INTERATTIVA E SOCIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

PON - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado
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10.2.2A-FSEPON-CL-2020-154  NUOVI CONTESTI DIDATTICI PER UNA SCUOLA 
INTERATTIVA E SOCIALE

 

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica 
che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente 
progetto all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per  supporti didattici per studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di 
disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente 
dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e studenti in 
difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti 
didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o 
audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali 
specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 
(BES). E’ anche  consentita  l’acquisizione in locazione  di  devices da dare in comodato 
d’uso  alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 
2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri 
di testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno 
e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa 
degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVI STRUMENTI E METODI PER UNA SCUOLA 
INNOVATIVA.... A DISTANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi
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L’istituto ha attivato le modalità di didattica a distanza, aderendo alla piattaforma 
G.Suite, che fornisce strumenti per la collaborazione, comunicazione e creatività, 
permettendo innanzitutto di creare la classe virtuale, in cui condividere materiali ed 
eseguire operazione di assegnazione e correzione compiti e di valutazione, e fare 
lezione in videoconferenza. Gli strumenti da poter utilizzare sono innumerevoli e 
permettono di perseguire i principali obiettivi:

Approfondire i contenuti disciplinari e interdisciplinari;•
Personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti;•
Sviluppare le competenze disciplinari personali;•
Migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico; globale-analitico; sistemati 
cointuitivo; riflessivo-impulsivo; esperienziale, etc.) attreverso le  principali 
metodologie di didattiche non tradizionali come la flipped classroom, il teach to 
learn, la progettazione didattica, l’instructional design, il blended learning, l’instant 
feedback, il problem e project-based learning;

•

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) attraverso la produzione 
di contenuti digitali per la didattica inclusiva nell’ottica di un incremento di 
Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e la collaborazione nel 
contesto scolastico.

•

 3. ESSERE CITTADINO EUROPEO CONSAPEVOLE  
Descrizione Percorso

 

Allo sviluppo delle competenze chiave europee, la Scuola ha sempre dedicato 
particolare attenzione, prevedendo progetti e percorsi educativo-didattici trasversali, 
curricolari ed extracurricolari, svolti anche in collaborazione con soggetti del 
Territorio.

Bene si inserisce, quindi, l’introduzione dell’insegnamento scolastico trasversale 
dell’educazione civica, in attuazione della legge 92 del 20 agosto 2019. Il tema 
dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 
scolastiche rappresenta una scelta di base del sistema educativo, contribuendo a 
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formare cittadini consapevoli e a promuovere la partecipazione piena alla vita 
culturale e sociale delle comunità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare percorsi formativi relativi all’insegnamento 
dell’educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare attività di riflessione sull’educazione alla 
cittadinanza attiva e all’inclusione degli alunni con BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire il collegamento con il curricolo verticale attuato 
dalla scuola sec I grado, in particolare per l’educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione tra tutte le componenti della 
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scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere l'apprendimento degli studenti "significativo", attraverso 
il miglioramento del livello di competenze nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione all'esterno delle azioni 
promosse dalla scuola e dei risultati conseguiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costruire una banca-dati aggiornata che costituisca la 
"memoria storica" delle buone pratiche -collaborative- esperite 
nell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"Obiettivo:" Programmare iniziative finalizzate ai fabbisogni formativi dei 
docenti relativamente a tematiche di educazione civica e di innovazione 
tecnologica nell’insegnamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei risultati degli studenti nelle valutazioni finali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Attuare progetti PCTO, per valorizzare e promuovere il 
legame con la cultura locale degli antichi mestieri e delle politiche 
inclusive, l’associazionismo il volontariato la cooperazione per 
l’elevazione sociale e organica del luogo, con riferimento al diritto del 
lavoro, anche in modalità a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità 
della vita scolastica.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI PON DI CITTADINANZA EUROPEA E DI 
STIMOLO ALL'IMPRENDITORIALITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti esperti esterni e docenti tutor interni dei seguenti progetti:

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale: 
Programma le buone regole con i video-giochi

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

 

Risultati Attesi

Il progetto si concentra  non soltanto  sull'insegnamento di abilità aziendali e 
finanziarie, attitudini e comportamenti che permetteranno di avere successo nel 
mondo del lavoro di oggi, ma anche sullo sviluppo di  alcune  competenze trasversali  
più difficili da quantificare, come ad esempio essere un buon membro di un team, 
essere in grado di accettare complimenti e critiche, risolvere i problemi in modo 
creativo, prendere l'iniziativa, essere responsabile a livello personale e sociale. Un 
buon  imprenditore sa individuare le lacune di mercato da colmare e avvia attività per 
rispondere alle nuove esigenze.

Il progetto intende proporre nuovi approcci di insegnamento/apprendimento che 
permettano agli studenti di essere al centro del proprio processo formativo e al centro 
dell’attuale scenario economico in cui i giovani hanno grosse difficoltà a trovare un 
impiego.

La scuola può  giocare un ruolo determinante dando modo agli studenti di maturare 
una mentalità imprenditoriale e offrendo loro la possibilità di acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie per “ritrovarsi” nel difficile ruolo di manager di sé stessi.
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Il progetto vuole creare laboratori dove sviluppare idee e studiare tendenze, 
soprattutto vuole rendere gli allievi consapevoli delle loro competenze

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
DI ORIENTAMENTO (PCTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

docenti  coordinatori interni 

Risultati Attesi

1.  10.2.5A-FSEPON-CL-2019-2 TRADIZIONE E PRODUZIONE DELLA 
CERAMICA ARTISTICA NELLA VALLE DEL CRATI

Il progetto, rivolto agli alunni del Liceo Scientifico, intende valorizzare l’artigianato 
locale “della ceramica”, quale  antico mestiere da far conoscere e promuovere 
all’esterno del territorio di Bisignano e della Valle del Crati.

L’idea progettuale prevede l’impiego di attività laboratoriali, in grado di  realizzare   
manufatti in terracotta (vasi, piatti, ecc) .

La progettazione di  un sito WEB direttamente costruito e gestito dagli alunni, costituirà 
uno strumento di divulgazione efficace delle tradizioni artistiche.

Il percorso consentirà  oltre all’acquisizione di competenze professionali anche il 
dialogo intergenerazionale con i maestri vasai nonché il coinvolgimento delle Comunità 
Locali quale possibile   rilancio dell’economia del territorio.
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L’iter progettuale prevede la realizzazione di due Moduli:

• “LABORATORIO CREATIVO DI  MANUFATTI IN TERRACOTTA”

• “NUOVE MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI REALIZZATI”.

 

 

 

2. 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-1 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI NEL CONTESTO PRODUTTIVO DI BISIGNANO

Il progetto, rivolto agli alunni dell’ITI, intende valorizzare la specificità dei prodotti 
agroalimentari  nell’ambito della filiera agricola promuovendoli all’esterno.

L’idea progettuale prevede l’impiego di attività laboratoriali,  di visite presso le aziende 
agroalimentari presenti sul territorio con la realizzazione di stage.

La progettazione di un sito WEB direttamente costruito e gestito dagli alunni, costituirà 
uno strumento di divulgazione efficace dei prodotti della filiera agroalimentare.

Il percorso consentirà oltre all’acquisizione di competenze professionali anche il 
dialogo con i soggetti coinvolti presso le diverse aziende nonché il coinvolgimento delle 
Comunità Locali per la crescita economica e produttiva del territorio.

L’iter progettuale prevede la realizzazione di due Moduli:

• “LA PRODUZIONE  ENOGASTRONOMICA : RISORSA DEL TERRITORIO”

• “ PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI BISIGNANESI”.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UDA INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Coordinatore Educazione Civica di ogni classe.

Risultati Attesi

Rendere l'alunno consapevole dei propri doveri di cittadino che esercita con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale, nazionale ed europeo.

•

Far acquisire consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

•

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità.

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

•

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

  Sulla base di quanto stabilito dal Piano di Miglioramento, saranno individuati 
strategie interattive e metodi partecipativi, afferenti alla didattica innovativa, tali da 
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promuovere l’autonomia del processo di apprendimento e di fare acquisire 
competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale 
(sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) e di migliorare la 
qualità del processo di apprendimento in una scuola che vuole essere aperta, 
inclusiva e innovativa. Strategie miranti alla promozione di una didattica attiva, 
motivante, inclusiva che risponda ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno e di 
attività che valorizzino le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che 
raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo o nel 
prosieguo degli studi universitarie le conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali.

 

Didattica innovativa

A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all’attivazione di 
processi di Problem Solving, Ricerca-azione, elaborazione di Mind map digitali 
che mirano alla promozione dell’autonomia del processo di apprendimento e di 
competenze metacognitive. 

 

B. Pratica di attività che, riducendo al minimo la parte teorico-astratta delle 

discipline, mirino allo sviluppo del pensiero computazionale, attraverso l’uso 

del Limbook ed esercizi multimediali.

 

C.  Attivazione classi digitali (#6 del Piano Nazionale Scuola Digitale, documento 

di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo 

il quale la scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve 

aprirsi al BYOD (Bring Your Own Device), ossia all'utilizzo di dispositivi 

elettronici personali durante le attività didattiche.

 

Didattica laboratoriale

  A.                             Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, inclusiva 
che risponda ai bisogni educativi di tutti e di ciascuno, attraverso metodologie 
innovative quali Flipped Classroom, realizzazione di mappe mentali e concettuali 
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con appositi softwares.

 

B.                          Attività che valorizzano le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità 

che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le 

conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali.

 

Didattica a distanza

L'introduzione, forzata dalle circostanze, della DaD (Didattica a Distanza) nella 
scuola italiana, al di là degli aspetti legati all'emergenza, offre anche un'occasione 
per spunti di riflessione sugli effetti che può produrre sul suo futuro e di come 
ogni singola scuola può scegliere di comportarsi in questo momento. Occorre 
riorganizzarsi, valorizzando l’esperienza DaD adottando mentalità e modo di 
lavorare proattivi, orientando la didattica all’innovazione ed introducendo un 
efficiente sistema di comunicazione/monitoraggio delle performance e buone 
prassi di simulazione dei possibili scenari.

Gli obiettivi sono quelli di sviluppare, oltre alle abilità digitali, la capacità di 
autonomia operativa degli studenti, la capacità di organizzazione di materiali, testi 
e contenuti, la capacità di condividere col gruppo classe, in uno scambio virtuale 
ma significativo che valorizza il talento ed il merito di ciascuno.

 

L’istituto ha aderito alla piattaforma G.Suite, che che ha richiesto l’attivazione di un 
account di posta elettronica e che mette a disposizione dei docenti e degli 
insegnanti numerosi strumenti:

Calendar: calendari online integrati, progettati per la classe virtuale

Classroom: creazione classe virtuale, assegnazione e valutazione compiti

Meet: lezioni in videoconferenza 

Chat: messaggistica sicura

Drive: condivisione di file sicura e documenti collaborativi
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Documenti: elaborazione di testi per la classe virtuale

Fogli: fogli di lavoro collaborativi, intelligenti e protetti per organizzazioni in 
rapida evoluzione

Presentazioni: presentazioni fantastiche create in collaborazione

Moduli: sondaggi, moduli e quiz facili da creare

Jamboard: lavagna digitale collaborativa

Keep: prendi nota di ciò che conta e fai di più in modo più semplice

 

La piattaforma permette di:
Approfondire i contenuti disciplinari e interdisciplinari;•
Personalizzare i percorsi e il recupero degli apprendimenti;•
Sviluppare le competenze disciplinari personali;•
Migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico; globale-
analitico; sistemati cointuitivo; riflessivo-impulsivo; esperienziale, etc.) 
attreverso le  principali metodologie di didattiche non tradizionali come la 
flipped classroom, il teach to learn, la progettazione didattica, l’instructional 
design, il blended learning, l’instant feedback, il problem e project-based learning
;

•

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.) attraverso 
la produzione di contenuti digitali per la didattica inclusiva nell’ottica di un 
incremento di Risorse Educative Aperte (OER) per favorire la condivisione e 
la collaborazione nel contesto scolastico.

•

 

Insegnamento dell'educazione civica attraverso metodologie attive•

Per insegnare educazione civica non basta solo far studiare, memorizzare concetti 
relativi alla Costituzione, ai diritti/doveri connessi con la moltitudine degli 
ordinamenti di cui siamo parte, ma occorre insegnare a condividerli, praticarli, 
viverli insieme quotidianamente all’interno della classe e della scuola. La scuola si 
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attiverà per creare situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento 
personale degli alunni, che impegnino gli studenti nella soluzione di problemi e 
nella realizzazione di prodotti, usando le progressive conoscenze e i contenuti 
delle varie discipline quali strumenti per la promozione di competenze civiche e 
sociali, che in sede europea sono state definite “competenza chiave di 
cittadinanza” 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

DIDATTICA MISTA

La didattica Mista è una forma di interazione tra discipline, che si articola 
in attività di co-docenza e che, oltre all' acquisizione delle conoscenze 
disciplinari, mira alla promozione delle competenze trasversali e di 
cittadinanza, lo sviluppo del pensiero computazionale e la competenza 
digitale, in coerenza con una didattica motivante ed inclusiva.

Gli interventi prevedono attività di tipo laboratoriale, metodologie 
innovative quali Cooperative learning, Flipped Classroom, Team working, 
Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming e l'utilizzo di tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC).

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 

E' stata individuata la Funzione strumentale "Auto-Valutazione e didattica"

L’attività di autovalutazione di una scuola è un’operazione indispensabile per 

conoscere la qualità dell’azione formativa messa in campo, al fine di poter 
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comparare il proprio sistema con gli altri e fornire informazioni utili nel 

processo di individuazione di percorsi di miglioramento.

Inoltre, il controllo interattivo volto a cogliere i punti di forza e di debolezza 

delle metodologie didattiche è necessario per garantire l’efficacia e l’efficienza 

del servizio educativo.

 

OBIETTIVI

Definire percorsi di autoanalisi per valutare il funzionamento 

scolastico e per migliorarne la produttività per adeguamento RAV 

e aggiornamento del Piano di Miglioramento.

•

       ATTIVITA’

Rilevazione livelli di partenza alunni•

Confronto risultati scolastici trimestri •

          

Effettuare una riflessione interna sui risultati formativi ottenuti dagli 

alunni nelle rilevazioni Invalsi.  

•

                          ATTIVITA’

                    Elaborazione dati restituiti dal MIUR

 

Rilevare l’opinione dei docenti, degli studenti e delle loro famiglie 

sulle attività e sull’organizzazione della scuola

•

         ATTIVITA’

Somministrazione questionari, elaborazione dei dati raccolti e 

presentazione dei risultati

•
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FASI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE

Monitoraggio delle azioni intraprese nelle varie aree di processo 

secondo indicatori del PdM

•

Reperimento dati esistenti presso gli uffici di segreteria e di 

direzione e rilevazione di dati necessari non conosciuti

•

 Elaborazione dei dati e presentazione sintetica dei risultati (con 

grafici e tabelle)

•

Interpretazione dei risultati e diffusione degli stessi al Collegio dei 

Docenti per riflessione interna

•

Confronto e condivisione con il Dirigente Scolastico, i Collaboratori 

del DS e le altre  Funzioni Strumentali

•

Approvazione del Collegio dei Docenti dei documenti elaborati•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Laboratorio Open Lab. 

Si tratta di un laboratorio “di servizio necessario” per le attività integrative, già 
sperimentate con notevole successo, da realizzare con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università della Calabria (progetto EEE, progetto CERN).  Per lo sviluppo di 
progetti interdisciplinari in ambito della fisica applicata ed elettronica . Per 
lezioni assistite con l’impiego di lavagna interattiva e l’utilizzo di modelli di 
sistemi.

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - 
SERVICE LEARNING

Edmondo E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Minecraft
Rete Book in 

Progress

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO 
(EX - COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS BISIGNANO CSPS01601A

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

A. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITI BISIGNANO CSTF01601C
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INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e 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:

A. 
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competenze specifiche di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della  
qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle  
relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di  
dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato:

Distribuzione oraria per ciascun anno di corso: quota minima di 33 ore, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Nel tempo dedicato 
a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno 
al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e 
degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che 
sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei 
fondamentali. La realizzazione e il coordinamento delle attività avviene attraverso 
l’utilizzo della quota di autonomia del 20%, configurandosi come uno spazio apposito 
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nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo, senza 
pregiudicare la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento 
all’interno del team docente e del Consiglio di Classe.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA Il curricolo di Istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale 
dell’offerta formativa. Se, in generale, il P.T.O.F. descrive il profilo e l’identità culturale 
profonda della scuola, il curricolo d’istituto ne costituisce il tessuto didattico e 
formativo. Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il 
curricolo, con riferimento alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità 
degli studenti frequentanti e alle opportunità formative offerte dal contesto territoriale 
di riferimento. Il curricolo rende riconoscibile la proposta formativa che qualifica 
l’Istituto, ne costituisce l’identità progettuale, è pubblico e impegna tutti i docenti ad 
assicurare un’offerta didattica omogenea nelle diverse classi della scuola. È uno 
strumento che può continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e arricchito dai 
dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati. Costituisce inoltre la base che sostanzia 
e legittima tutte le successive operazioni di verifica e valutazione degli apprendimenti, 
anche ai fini dell’autovalutazione di Istituto che è funzionale al raggiungimento dei 
traguardi e obiettivi di miglioramento fissati nel RAV e nel PdM. Il curricolo è 
comprensivo: degli obiettivi delle discipline e degli insegnamenti attivati ed i relativi 
criteri di valutazione, delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, da attuarsi 
mediante l’uso delle quote di autonomia, della flessibilità oraria, dell’articolazione del 
gruppo classe, percorsi di alternanza scuola-lavoro; delle attività extra-curricolari, 
integrate in una progettazione didattica ed educativa che, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, consenta lo sviluppo strategico dell’offerta formativa attraverso il 
miglioramento continuo e il potenziamento della didattica con metodologie innovative. 
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FINALITA’ L’elaborazione del curricolo si è fondata su: • rispetto dell’identità e delle 
caratteristiche dell’Istituto; • aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della 
scuola secondaria di secondo grado a partire dal 2010; • del quadro delle competenze-
chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento e dal Consiglio 
dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006 e della Raccomandazione 23 Aprile 2008, sul 
quadro europeo delle qualifiche; • integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di 
studio, per la composizione di un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli 
aspetti essenziali del sapere; • omologazione del curricolo del biennio obbligatorio per 
gli indirizzi tecnici e liceali, orientati all’acquisizione e padronanza delle competenze 
chiave europee e di cittadinanza; • caratterizzazione dei diversi settori nel II biennio e V 
anno di indirizzo; • curvatura del curricolo del II biennio e V anno in funzione dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ex Alternanza scuola-
lavoro, e del biennio per i percorsi costruiti con integrazione del curricolo; • 
organizzazione in competenze da sviluppare, conoscenze ed abilità, secondo una 
struttura omogenea compilata in unità di apprendimento; • integrazione nel Curricolo 
per alcuni indirizzi con insegnamenti strategici considerati qualificanti per il curricolo 
formativo dello studente e erogati in orario scolastico, anche con utilizzo delle quote di 
autonomia. Le finalità del curricolo del nostro Istituto si possono così sintetizzare: • 
Realizzare una programmazione dell’offerta formativa sviluppata in sinergia con il 
contesto culturale, sociale ed economico del territorio di appartenenza. • Attivare 
un’organizzazione didattica ed educativa flessibile, adeguata ai bisogni formativi di 
ciascun alunno e secondo una metodologia diversificata, attraverso una progettazione 
curricolare attenta all’integrazione e all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e ai fenomeni dell’abbandono e di tutte le forme della dispersione scolastica. • 
Rafforzare la progettazione curricolare con l'utilizzo di metodologie innovative e della 
didattica laboratoriale. • Prevedere percorsi innovativi nel rispetto di stili di 
apprendimento ed esigenze di ogni alunno. • Potenziare i percorsi di didattica digitale 
integrata, in conformità al Piano Scolastico adottato dall’Istituto. • Promuovere 
competenze personali, interpersonali e interculturali che consentano di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. • Perseguire una valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli studenti trasparente ed omogenea in 
base a criteri condivisi nell’ambito dei dipartimenti e inseriti nel P.T.O.F. • Valorizzare i 
PCTO, intesi come scelta vocazionale del curricolo d’istituto, puntando sulla 
realizzazione di attività che arricchiscono il curricolo professionale dello studente 
(incontri con esperti esterni, visite in azienda, visite e viaggi all'estero, approfondimento 
delle lingue straniere). Prevedere possibilità di attivare percorsi anche in modalità di 
Didattica a Distanza. • Attivare iniziative di formazione in servizio per i docenti al fine di 
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implementare un’offerta formativa attenta alle richieste dell’utenza e alle indicazioni 
nazionali e internazionali. • Inglobare obiettivi e traguardi di competenza, al fine di 
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società", in conformità alle linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, allegato A al DM n.35 del 22/06/20 e tenuto conto 
dei 17 obiettivi enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile La scuola 
deve scegliere la logica del curricolo, perché consente di mettere al centro del processo 
di apprendimento i bisogni e le risorse delle persone; permette di lavorare sulle 
competenze trasversali necessarie a fronteggiare i continui cambiamenti socioculturali; 
sposta l’attenzione dall’acquisizione del titolo alla verifica e certificazione delle 
competenze acquisite. L’insegnante è chiamato a farsi carico – con il curricolo – della 
progettazione sia dei contenuti (che cosa si insegna), delle metodologie e degli 
strumenti di trasmissione dei contenuti (come si insegna), dell’organizzazione della 
didattica (chi lo insegna, quando e dove) e della valutazione intesa sia come valutazione 
del percorso dei singoli e della classe, sia come autovalutazione d’istituto. I curricoli 
sono percorsi flessibili che – qualunque sia il modello didattico di riferimento – 
prendono le mosse dalla rilevazione dei bisogni e delle potenzialità degli alunni, per 
dirigersi verso l’acquisizione da parte dei soggetti di competenze determinate e 
condivise. In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti 
nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non 
solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura 
verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative 
autonome, alla responsabilità e alla flessibilità. La scuola deve quindi fare in modo che 
le giovani generazioni sviluppino competenze, intese come “combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”. La competenza è una 
dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che 
sa e ciò che sa fare, ciò che lo appassiona e ciò che vuole realizzare. La competenza può 
essere quindi definita come “sapere in azione”. La scuola deve saper attivare strategie di 
insegnamento per competenze, cioè una didattica per competenze. Questo è uno stile 
di insegnamento che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, formule e 
definizioni da imparare a memoria: è invece un modo di “fare scuola” in modo da 
consentire agli studenti – a tutti gli studenti – di imparare in modo significativo, 
autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di 
collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo 
autonomo. Infatti, le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
costituiscono la trama per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 
all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e siano 
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la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di 
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. L’intera 
progettazione didattica, formativa, educativa e organizzativa, inoltre, è rivolta a 
sostenere il processo di ridefinizione della cittadinanza locale e globale e a promuovere 
l’accesso dei giovani del territorio a più ampie e ricche opportunità formative, ove le 
risorse umane e finanziarie a legislazione vigente lo consentano, attraverso 
l’acquisizione di un curriculum di competenze culturali, professionali e sociali articolato, 
flessibile e aperto, che sarà sintetizzato nel Curriculum dello studente.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In attuazione della legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica”, che ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 
l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche 
nel secondo ciclo d’istruzione, è stato elaborato un curricolo di istituto di Educazione 
Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva 
di ogni studente, con una impostazione assolutamente interdisciplinare (e non limitata 
solo all’area storico sociale o giuridico economica), coinvolgendo i docenti di tutte le 
discipline del consiglio di classe. Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” 
perché vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, 
percorsi e progetti elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e 
commissioni; è, inoltre, curricolare perché, avendo come finalità lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed 
interventi formativi non estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno 
nel curriculum della studentessa e dello studente” da allegare al termine del percorso 
quinquennale di studi al diploma finale (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21). Ai differenti 
filoni tematici nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione Civica, fanno 
riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco dell’anno scolastico: ogni 
consiglio di classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa 
coerenti e funzionali alla programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del 
singolo insegnante (ad eccezione della attività comprese nel filone tematico a), 
obbligatorie ai fini del coinvolgimento degli studenti nei tirocini curricolari previsti nel 
secondo biennio e nella classe quinta dalla Legge 107/2015).
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

LICEO/ITI Certificazioni linguistiche Didattica mista ITI Arricchimento offerta formativa 
in orario curricolare: Programmazione in ambiente visuale (Scratch) sin dalla classe 
prima Sviluppo di app a partire dalla classe prima Robotica a partire dalle classi terze 
Arricchimento offerta formativo in orario pomeridiano: corso: easy fly - pilotaggio droni

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In sede di dipartimento tutte le programmazioni sono state elaborate non solo 
tenendo conto degli Assi culturali nel primo di biennio e delle competenze di indirizzo 
nel triennio, ma anche delle competenze di cittadinanza finalizzate ad acquisire le 
competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I progetti sono inseriti nel capitolo "iniziative di ampliamento curricolare"

 

NOME SCUOLA
LS BISIGNANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PECUP Percorsi liceali Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che 
completa il percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione 
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale e 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. L’obbligo di istruzione indica “una base 
comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo gli studi e/o 
costruire il proprio progetto personale e professionale per svolgere un ruolo attivo nella 
società. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle 
conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema liceale. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del 
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profilo educativo, culturale e professionale dello studente, il completo raggiungimento 
degli obiettivi specifici di apprendimento di ogni disciplina e si consolida il percorso di 
orientamento agli studi successivi o all’inserimento nel mondo del lavoro. A conclusione 
dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: Area metodologica Aver acquisito un 
metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. Area logico-argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. Area linguistica e comunicativa Padroneggiare pienamente la lingua 
italiana e in particolare: - Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; - Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 
di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; - Curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua 
straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i 
molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. Area Storico-Umanistica Conoscere i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
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tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli 
del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. Collocare il 
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il linguaggio 
formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 3.4 
Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico Il percorso del liceo scientifico è 
indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: Aver 
acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-
filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze 
logico-matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper 
riconoscere i rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero 
filosofico e individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il 
linguaggio comune; Comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale per usarle nell'individuare e risolvere problemi di varia 
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natura; Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del 
laboratorio, giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
sperimentali ed ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali; Saper utilizzare 
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; Essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti storici e sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 
etiche delle scoperte scientifiche, anche recenti; Approfondire il rapporto tra "scienza" e 
"tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana; A tal fine, il nostro Liceo Scientifico promuove e sostiene iniziative 
culturali, legate alle discipline scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli 
studenti gli epistemi propri del metodo e della ricerca scientifica.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PROGETTAZIONE delle UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA 
BIENNIO LICEO SCIENTIFICO 1A Diritto alla salute 2A Combattere i cambiamenti 
climatici e le loro conseguenze 1B Per un futuro più vivibile: città e comunità sostenibili 
2B Per un futuro più vivibile: vita sott’acqua TRIENNIO LICEO SCIENTIFICO 3A Studiare 
conviene! Il sapere ti apre le porte. Diritto allo studio: la buona istruzione 4A Diritti 
umani: i diritti delle donne 5A Diritto alla salute. Compito di realtà: domanda e offerta di 
energia nel mondo 3B Un’istruzione di qualità per un futuro migliore 4B Il razzismo 5B 
Sconfiggere la fame

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Certificazioni linguistiche - Didattica mista

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In sede di dipartimento tutte le programmazioni sono state elaborate non solo 
tenendo conto degli Assi culturali, ma anche delle competenze di cittadinanza 
finalizzate ad acquisire le competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I progetti sono inseriti nel capitolo "iniziative di ampliamento curricolare"
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NOME SCUOLA
ITI BISIGNANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PECUP Istituto Tecnico Tecnologico: Informatica e Telecomunicazioni Il Profilo 
educativo, culturale e professionale degli istituti tecnici si caratterizza per una solida 
base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea. Tutti gli Istituti Tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due 
bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato 
e conseguono il diploma d’istruzione tecnica, utile ai fini della continuazione degli studi 
in qualunque facoltà universitaria o per l’inserimento nella vita lavorativa. Il primo 
biennio è articolato in attività e insegnamenti d’istruzione sia generali sia d’indirizzo e 
all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Il secondo biennio e il quinto anno si 
articolano in un'area d’istruzione generale comune e in aree d’indirizzo. Le aree 
d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive 
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 
da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, sono in grado di: Individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, 
nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; Orientarsi nelle 
dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 
tecniche d’indagine; Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; Orientarsi nella 
normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; Riconoscere e 
applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi; Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; Riconoscere 
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gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; Padroneggiare 
la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); Riconoscere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste 
la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. Il nostro 
Istituto offre l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” con articolazione Informatica. 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di 
vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in 
termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e 
servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali 
che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. Nell’articolazione 
“Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 
relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a 
sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più 
competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi 
aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. Il diplomato in 
“Informatica e Telecomunicazioni”: - Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione; - Ha competenze e conoscenze che, a 
seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e 
gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi 
multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; - Ha competenze 
orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; - 
Collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e 
internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle 
informazioni (“privacy”). È in grado di - Collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, 
ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle imprese; 
- Collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica 
capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; - 
Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, 
un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento 
dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; - Utilizzare a livello 
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avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 
forte internazionalizzazione; - Definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali 
d’uso. Le competenze specifiche relative al primo biennio sono quelle definite nel 
capitolo precedente mentre quelle del secondo biennio sono suddivise in competenze 
di area generale e in competenze dell’area di indirizzo. Esse sono: COMPETENZE di area 
generale G1. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. G2. 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. G3. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. G4. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. G5. 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 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). G6. Utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. G7. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. G8. Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati. G9. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. G10. Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento. G11. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. G12. Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. COMPETENZE di indirizzo T1. Configurare, 
installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. T2. Scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. T3. Descrivere e comparare il 
funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. T4. Gestire 
progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione 
della qualità e della sicurezza. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
T5. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. T6. Analizzare 
il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio T7. Progettare strutture, apparati e sistemi, 
applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PROGETTAZIONE delle UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA 
BIENNIO ITI 1A Cittadinanza globale: caos climatico 2A Cittadinanza globale: caos 
climatico 1B Cittadinanza globale: caos climatico 2B Cittadinanza globale: diritti umani 
TRIENNIO ITI 3A Cittadinanza globale: cittadini consapevoli del mondo e del web 4A 
Cittadinanza attiva: salute e benessere 5A Cittadinanza globale: il diritto allo sviluppo 
sostenibile 3B I diritti delle donne 4B Cittadinanza attiva: salute e benessere 5B 
Cittadinanza globale: il diritto allo sviluppo sostenibile

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Certificazioni linguistiche Didattica mista Arricchimento offerta formativa in orario 
curricolare: Programmazione in ambiente visuale (Scratch) sin dalla classe prima 
Sviluppo di app a partire dalla classe prima Robotica a partire dalle classi terze 
Arricchimento offerta formativo in orario pomeridiano: corso: easy fly - pilotaggio droni
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE_ITI_IIS_E_SICILIANO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In sede di dipartimento tutte le programmazioni sono state elaborate non solo 
tenendo conto degli Assi culturali nel primo di biennio e delle competenze di indirizzo 
nel triennio, ma anche delle competenze di cittadinanza finalizzate ad acquisire le 
competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I progetti sono inseriti nel capitolo "iniziative di ampliamento curricolare"
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 SIC – SOCIAL NETWORK

Descrizione:

Il progetto consiste nella ideazione, progettazione, realizzazione e messa in 
produzione di una piattaforma WEB, denominata SIC – Social Network, che renda 
disponibile un sistema di condivisione di contenuti multimediali tra studenti (tipo 
Facebook/Instagram). In particolare, la piattaforma fornirà i seguenti servizi:

·         una “piazza virtuale” dove gli studenti potranno ampliare la loro rete di amici, 
comunicare, condividere informazioni, pubblicare contenuti multimediali (post, 
articoli, immagini,video);

·         un ambiente dove poter promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione 
alla vita scolastica di studenti, docenti e genitori;

·         supporto didattico con metodologia Peer-To-Peer Learning. L obiettivo è quello di 
aiutare i ragazzi ad apprendere gli argomenti nei quali incontrano maggiori 
difficoltà. I tutor, principalmente studenti del triennio, offrono la loro disponibilità a 
tenere lezioni online o in presenza su argomenti proposti da altri studenti.

L’attività:

In un’aula laboratorio (simulata a distanza in eventuali periodi di DaD) si ricostruisce 
un ambiente aziendale tipo “open space” in cui oltre all’operatività legata alle 
attività di progettazione, sviluppo e configurazione software, vengono accennate le 
principali funzioni aziendali di una tipica impresa “digitale”; gli studenti, oltre a 
configurare il nuovo prodotto software, simuleranno il concreto modo di operare di 
un’azienda negli aspetti che riguardano l’organizzazione, l’ambiente, le relazioni. Il 
principio generale su cui si basano le attività del progetto è quello del learning by 
doing, apprendere facendo. Il conduttore dell’attività farà in maniera che il contesto 
faciliti l’attività degli studenti coinvolti e che essi possa sviluppare un progetto 
relativo a contesti reali, indicando obiettivi e possibili soluzioni. Il progetto sarà 
sviluppato individualmente e in gruppo. In ogni caso i risultati raggiunti saranno 
discussi e analizzati per verificarne la validità e la fattibilità.

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS BISIGNANO "ITI-LICEO SCIENTIFICO"

 Le attività previste sono le seguenti:

1.      Fase di formazione: intervento formativo in autonomia sulle principali funzioni di 
Wordpress;

2.      Fase di ideazione: brainstorming per definire i requisiti di massima 
dell’applicazione;

3.      Fase di progettazione: scouting delle tecnologie open source riutilizzabili per 
raggiungere gli obiettivi prefissati e progettazione delle funzionalità;

4.      Fase di implementazione: realizzazione del sito web e configurazione del 
sw open source individuato;

5.      Fase di testing: utilizzo del sistema in un gruppo ristretto di studenti/gruppi 
classe;

6.      Fase di messa in produzione: acquisto di un dominio ed installazione del sistema 
sul web;

7.      Fase di divulgazione: organizzazione di seminari e di attività di web 
marketing per la divulgazione nella comunità scolastica e sociale;

* Le fasi 2,3,4,5,6,7 verranno svolte in orario extracurriculare.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor.

Il Consiglio di classe valuterà inoltre l'efficacia e la ricaduta del progetto.

Gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza 
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intrapresa. Il dirigente scolastico valuterà l'esperienza nel complesso.

Alla fine del percorso formativo il tutor esperto produrrà una griglia di certificazione 
delle competenze acquisite per ciascun alunno. Tale certificazione dovrà essere 
acquisita entro la data dello scrutinio di fine anno e verrà inserita nel curriculum 
dello studente.

 

 

 REALIZZAZIONE DI UNA RETE CABLATA LAN

Descrizione:

La Rete Globale, oggi, è una realtà che, seppure non ancora definita in termini numerici 
(in quanto un gran numero di persone e di aziende continua, ogni giorno, a realizzare 
nuove infrastrutture di rete e a connettersi a Internet), ha dato vita a una nuova 
rivoluzione, sociale ed economica, cambiando profondamente il nostro modo di vivere, 
giocare, apprendere e lavorare.  Mentre continua a crescere vertiginosamente il numero 
di persone e, soprattutto, di aziende che si affacciano al networking, sia con reti locali che 
geografiche, le risorse umane qualificate per la progettazione, la realizzazione, 
l’implementazione e la manutenzione di una rete diventano sempre più esigue. Questo 
problema tocca da vicino sia i produttori di tecnologia, sia le aziende che hanno sempre 
maggiori difficoltà a reperire personale, sia interno, sia esterno, in grado di rispondere 
alle problematiche legate alle più recenti tecnologie di networking e comunicazione 
elettronica. Appare evidente, di conseguenza, l’importanza di disporre di risorse umane 
qualificate per fronteggiare quella che si prospetta come una nuova era di sviluppo 
tecnologico ed economico. Ma la situazione, allo stato attuale, non appare rosea se si 
considera che le nostre scuole - che dovrebbero forgiare i professionisti e la forza lavoro 
del futuro - accusano gravi carenze dal punto di vista tecnologico.

Le attività previste sono le seguenti:

1. Fase di formazione: intervento formativo in aula e/o autonomia online;  

2. Fase di ideazione: brainstorming per definire i requisiti di massima per la realizzazione; 

3. Fase di progettazione: scouting delle tecnologie open source riutilizzabili per 
raggiungere gli obiettivi prefissati e progettazione delle funzionalità; 
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4. Fase di implementazione: progettare e realizzazione una rete Lan con l’utilizzo del sw 
open source individuato; 

5. Fase di testing: utilizzo del sistema in un gruppo ristretto di studenti/gruppi classe; - 
Fase di messa in produzione: acquisto di materiali per la realizzazione; 

6. Fase di divulgazione: organizzazione di seminari e di attività di web marketing per la 
divulgazione della realizzazione del progetto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor.

Il Consiglio di classe valuterà inoltre l'efficacia e la ricaduta del progetto.

Gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa. Il 
dirigente scolastico valuterà l'esperienza nel complesso.

Alla fine del percorso formativo il tutor esperto produrrà una griglia di certificazione delle 
competenze acquisite per ciascun alunno. Tale certificazione dovrà essere acquisita entro 
la data dello scrutinio di fine anno e verrà inserita nel curriculum dello studente

 

 PONTE TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO: ESSERE PROTAGONISTI DI UN FUTURO 
SOSTENIBILE

Descrizione:

Nel presente progetto di PCTO è inserita una metodologia didattica particolarmente 
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stimolante ed innovativa, che consente:

a) di essere orientato verso il mondo del lavoro;

b) di applicare in modo consapevole le conoscenze e le competenze sviluppate nel corso 
del triennio ITI articolazione informatica.

Il progetto si articola attorno ad uno stage presso l’azienda XXXX, considerata una 
struttura lavorativa protetta e assistita. Si realizzerà una simulazione di un ambiente di 
lavoro sia dal punto di vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento…) e sia dal 
punto di vista delle attività svolte (laboratori e altri spazi utilizzati).  In particolare si 
affronteranno i temi ritenuti prioritari, sia nel panorama politico italiano che 
internazionale, per cambiare i modelli di consumo, e per attuare scelte consapevoli 
orientate allo sviluppo sostenibile. All’interno dei 169 target individuati dall’Agenda 2030 
vengono affrontati in modo dettagliato i temi e le azioni da mettere in campo per dare 
forma e sostanza a 17 importanti obiettivi. L’obiettivo 12 è dedicato al Consumo e 
produzione responsabili e tra i punti nei quali si articola si legge: “Entro il 2030, 
raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali”. 

Le attività previste sono le seguenti:

 

1.            Corso specifico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

2.            Fase di formazione: intervento formativo in aula e/o autonomia online; Buone 
pratiche per cambiare il   modello di consumo

3.            Stage presso l’azienda

4.            Progettazione del processo di informatizzazione dell’azienda

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione finale terrà conto delle prove in itinere e della partecipazione attiva degli 
studenti alla prova prevista al termine del progetto.

Rispetto al percorso formativo ed al progetto sono previste tre distinte valutazioni: da 
parte dei tutor e dello studente (sul Registro Elettronico) e del consiglio di classe. Le 
valutazioni così ottenute saranno utilizzate per la riprogrammazione dell’esperienza negli 
anni successivi.

 

 OLIMPIADI DELLA SOSTENIBILITA'

Descrizione:

Le Olimpiadi della sostenibilità sono rivolte agli studenti del IV anno delle scuole 
secondarie di II grado di tutta Italia, al fine di sensibilizzarli sugli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e formarli su economia circolare e transizione energetica, due grandi scelte 
che guidano verso la rea [1] lizzazione degli stessi. Con il supporto di contenuti digitali, 
utili ad approfondire i temi dell’iniziativa, ogni classe avrà l’opportunità di conquistar [1] si 
l’accesso alla fase finale delle Olimpiadi, raccontando attraverso un breve video la propria 
idea di sostenibilità. I vincitori sa [1] ranno protagonisti del Creathon di A2A, una 
maratona creativa che si celebrerà nell’ambito delle manifestazioni programmate per 
l’Earth Day Italy 2022

L’Agenda 2030, sottoscritta da 193 Paesi membri dell’Onu nel 2015, indica obiet[1]tivi 
comuni per la costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo. Raggiungere il traguardo 
non dipenderà solo dalle decisioni di governi e grandi organizzazioni, ma anche dai 
comportamenti di ogni singolo individuo del Pianeta. Le Olimpiadi della Sostenibilità sono 
finalizzate a promuovere nelle giovani ge[1]nerazioni pratiche virtuose in risposta alle 
urgenze del cambiamento climatico e della scarsità delle risorse naturali. L’acquisizione di 
nuove conoscenze su aspetti fondamentali dei sistemi ecologici e dell’economia circolare, 
unite al potenziale motivazionale della sfida come strategia di apprendimento, puntano a 
sviluppare spirito critico e comportamenti quotidiani consapevoli, a favore di un futuro 
equo, sostenibile e inclusivo 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI
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A2A S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora 230 a Brescia, indice, in collaborazione 
con CONSEL – Consorzio ELIS per la formazione professionale superiore s.c. a r. l. 
(d’ora in poi ELIS),

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Una giuria nominata da A2A ed ELIS decreterà i tre migliori video a livello 
nazionale. Le classi vincitrici accederanno così a una maratona all’insegna 
dell’innovazione, che si terrà in occasione dell’Earth Day Italy 2022.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 E-TWINNING PROJECT

e-Twinning è un gemellaggio elettronico che mette a disposizione delle scuole (alunni, 
insegnanti, bibliotecari, dirigenti, ecc.) una piattaforma per comunicare, collaborare e 
interagire con partecipanti di altri paesi europei. Grazie a questa piattaforma 
multiculturale e multidisciplinare è possibile creare dei progetti, trovare dei partner e 
condividere esperienze formative significative, atte a sviluppare competenze 
disciplinari e trasversali. e-Twinning è co-finanziato da Erasmus+, il Programma 
europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere diversità culturali attraverso la condivisione e l’interazione con studenti di 
altri paesi. Conoscere alcuni aspetti storici, geografici ed economici di altri paesi. 
Apprendere il lessico necessario in L2 per interagire con studenti di altri paesi. 
Utilizzare la lingua inglese come lingua franca al fine di uno scambio reciproco e 
costruttivo di informazioni su sé stessi, sulla propria scuola e sul proprio paese. 
Utilizzare le TIC come strumento di comunicazione, condivisione e arricchimento 
culturale. Produrre brevi video in lingua inglese. Creare altri prodotti multimediali 
finalizzati alla condivisione del sapere e della cultura. Relazionarsi in maniera aperta e 
costruttiva mostrando interesse e curiosità per culture diverse dalla propria. 
Esprimere opinioni e considerazioni sulle similitudini e sulle differenze culturali 
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riscontrate nel rispetto della diversità. Lavorare in gruppo e mostrare senso di 
responsabilità. Creare contatti con studenti e istituzioni europee anche in vista di una 
crescita personale e professionale. Stimolare la comunicazione in lingua inglese tra 
studenti di diverse scuole, favorire la partecipazione attiva e il senso di iniziativa in un 
contesto multiculturale e multidisciplinare che promuova la dimensione europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto mira allo sviluppo e consolidamento delle quattro 
abilità di base (Speaking, Reading, Listening and Writing), in 
quanto tutte le attività si svolgono in Inglese. Si intende, 
inoltre, favorire la promozione delle competenze trasversali e 
di cittadinanza, dello sviluppo del pensiero computazionale e 
della competenza digitale, in coerenza con una didattica 
motivante ed inclusiva.

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE: MATEMATICA-INFORMATICA-CHIMICA-SCIENZE

Nell'ambito del PLS, il Dipartimento di Matematica e Informatica, il Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie Chimiche, il Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della 
terra dell'UNICAL propongono laboratori a insegnanti e studenti della scuola 
secondaria superiore delle classi quarte e quinte ITI e Liceo Scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di base, 
al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo triennio della Scuola 
secondaria di II grado; Aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli Atenei di 
attivita' didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della 
preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze pregresse richieste dai 
corsi di laurea scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi formativi 
aggiuntivi previsti dai corsi di laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DM 270/04; 
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Consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale 
dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo 
grado, in relazione ai temi sopra indicati; Ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e il 
secondo anno degli studi universitari attraverso l'introduzione di nuove metodologie 
didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CIAK: UN PROCESSO SIMULATO…PER EVITARE UN VERO PROCESSO

Da alcuni anni la nostra scuola in collaborazione con l’Associazione Ciak – Formazione 
e legalità ed il Tribunale per i minorenni, attiva un percorso di educazione alla legalità 
per gli alunni del primo biennio di entrambi gli indirizzi. Da quest’anno tale attività 
viene anche inserita nell’ambito dei percorsi della nuova disciplina di Educazione civica 
introdotta dalla Legge 92/2019. Circa 25 alunni saranno parte attiva nel simulare un 
processo che vede protagonisti come parti coinvolte dei minorenni, su tematiche che 
negli anni precedenti hanno riguardato il cyber bullismo e il consumo e lo spaccio di 
stupefacenti. Sulla base di un copione, i ragazzi simuleranno tutte le fasi che 
contraddistinguono il processo. Durante il percorso sono previsti dei momenti di 
formazione in presenza o online con esperti dell’Associazione e del Tribunale per i 
minorenni. A fine percorso i ragazzi daranno vita, in una vera aula di Tribunale, alla 
simulazione del processo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere lo svolgimento di un processo minorile Comprendere il ruolo che ciascuno 
svolge all’interno del processo simulato Conoscere l’istituto della messa alla prova 
Conoscere i rischi che alcune attività spesso disinvoltamente praticate dai ragazzi 
possono far correre da un punto di vista giuridico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 OLIMPIADE ITALIANA DI MATEMATICA

La competizione ha lo scopo di accertare il livello di conoscenza della matematica 
attraverso un gioco-concorso che si espleta al livello nazionale e internazionale. 
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Attuare selezioni nazionali o operare confronti tra nazioni diverse sono gli scopi 
primari dell’iniziativa dell’UMI e in linea con quanto stabilito dalle attuali indicazioni 
nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettersi in gioco con gare di matematica Potenziare le competenze di matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SCUOLA DI DRONI

Viaggio nel tecnologico mondo dei Droni impiegati in ambito hobbistico e 
professionale: ricerca, sviluppo, produzione, aspetti legislativi-burocratici. Il progetto si 
inserisce nell'area tecnologica ma è aperto a coinvolgere tutte quelle discipline che 
possono trarre da tale tecnologia applicazioni concrete nei vari ambiti di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso "Scuola di Droni" nasce con lo scopo di offrire a studenti e docenti un primo 
inedito contatto con il mondo degli APR, velivoli senza pilota in grado di essere 
impiegati per un elevato numero di di applicazioni che spaziano dall'impiego ludico ed 
hobbistico a quello professionale. II partecipanti impareranno a valutare le 
caratteristiche dei principali propulsori elettrici di ultima generazione, le applicazioni 
professionali nell'ambito della termografia, fotogrammetria, mappatura di alta 
precisione del territorio, agricoltura di precisione, sorveglianza di aree affollate. Senza 
limiti di versatilità, i Droni rappresentano un nuovo strumento con grandi possibilità di 
sviluppo in grado di fondere passione e lavoro in un mercato in continua crescita. Il 
corso si prefigge di informare e formare in riferimento ad una vasta gamma di 
dispositivi commerciali, dalla categoria consumer a quella professionale attraverso 
materiale fornito dal docente, tutorial e simulatori di volo per quadricotteri. I 
partecipanti avranno la possibilità mettere in pratica le basilari tecniche di pilotaggio 
di Droni entry level, effettuare foto e riprese aeree, salvare e riversare i contenuti per 
montaggi e presentazioni multimediali. Tra gli argomenti suddivisi per moduli: Know 
how: i motori dei Droni, caratteristiche tecniche ed applicazioni specifiche dei 
propulsori elettrici Flying school e videomaker: imparare a realizzare riprese e foto dal 
cielo per la produzione di montaggi e slideshow. Flying tech: applicazioni della 
termografia con APR, fotogrammetria, mappatura del territorio, ispezione di tetti ed 
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aree a rischio. Flying test: basi pratiche per manovre e controllo, test di volo con Droni 
quadricotteri dotati di fotocamera HD.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 NOI MAGAZINE (IN COLLABORAZIONE CON LA GAZZETTA)

Lettura di un quotidiano in classe un'ora alla settimana

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i giovani studenti alla politica, all'economia, alla cronaca; Costruire nei 
giovani un senso critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA, “CAMPIONATI STUDENTESCHI”

Il progetto prevede l'allenamento e la partecipazione a gare di atletica leggera su pista 
maschile e femminile. Si propone di rispondere alle esigenze di aggregazione e 
socializzazione dei ragazzi, consentendo a tutti indipendentemente dal grado di abilità 
raggiunto, la possibilità di fare un’esperienza sportiva, divertendosi, vivendo il 
confronto agonistico in maniera serena ed equilibrata, accettando il risultato finale, 
qualunque esso sia, conoscendo coetanei che vivono e provengono da culture e 
modelli sportivi differenti il progetto in oltre vuole realizzare orientamento allo sport e 
diffusione dei suoi valori positivi, del fair play e del senso di appartenenza. Rispondere 
all’esigenza di promuovere la conoscenza di sé e delle differenti possibilità di 
movimento, non che della necessità di prendersi cura della propria persone e del 
proprio benessere

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare lo studente a: condividere regole ed obiettivi; misurarsi con le proprie 
capacità e con quelle dei propri compagni di squadra o di gruppo, favorendo 
l’inclusione sociale e aiutando a prevenire situazione di disagio, socializzare e 
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collaborare con i compagni e i docenti. Le competenze attese sono quelle di 
cittadinanza europea. In particolare: Comunicare, comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UDA INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

Ogni Consiglio di classe individua le materie coinvolte in un'unità di apprendimento 
che approfondirà una tematica all'interno dei tre nuclei tematici fondamentali 
individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”: 
Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo 
sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio) - Cittadinanza digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analizzare ed approfondire aspetti giuridico - istituzionali di base relativi 
all’ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento al suo assetto 
costituzionale e internazionale. Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi 
comportamenti di ‘cittadinanza attiva’ ispirati, ai valori della responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà, oltre che alle competenze chiave europee. Conoscere i 
fondamenti dell’ordinamento italiano, europeo ed internazionale al fine di garantire 
una preparazione di base omogenea a tutte le classi, con riferimento ai contenuti e 
alle competenze afferenti all’insegnamento di Educazione civica previsti dalla Legge 
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92/ 2019. Conoscere gli elementi essenziali dei tre nuclei tematici fondamentali 
individuati dal D.M. 35/ 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, 
Costituzione (diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà) - Sviluppo 
sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio) - Cittadinanza digitale, intorno ai quali ricondurre i diversi obiettivi specifici 
di apprendimento dell’insegnamento di Educazione civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Nell’ambito delle attività della nuova disciplina di Educazione civica introdotta dalla 
Legge 92/2019, si darà agli alunni del primo biennio del Liceo una solida base in 
riferimento alla conoscenza della nostra Costituzione. In particolare nelle classi prime 
saranno analizzate le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita della 
Costituzione, dei principi fondamentali e dei diritti e doveri dei cittadini in essa 
contenuti. Nelle classi seconde si affronteranno temi riguardanti l’architettura 
costituzionale della nostra Repubblica: il Parlamento, il Governo, il Presidente della 
Repubblica e la Magistratura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede per le classi prime la conoscenza della struttura della nostra 
Costituzione, dei principi fondamentali come base del nostro ordinamento giuridico e 
delle libertà civili ed i diritti economico – sociali. Per le classi seconde la conoscenza 
della forma di governo della Repubblica parlamentare, dell’organizzazione dei poteri 
legislativo, esecutivo e giudiziario e del fondamentale ruolo del Presidente della 
Repubblica e del ruolo degli organi di garanzia costituzionale. Relativamente alle 
competenze attese, si prevede l’acquisizione della consapevolezza del valore e delle 
regole della vita democratica, il saper riconoscere la funzione e l’importanza della 
Costituzione come patto sul quale si fonda la convivenza civile. Inoltre la conoscenza 
dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a 
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livello territoriale e nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PARLARE DANZANDO

Il progetto è un percorso esperienziale che mette al centro l’espressione corporea, la 
creatività, ma soprattutto la potenza comunicativa della danza concepita non più 
come mezzo di traslocazione del corpo nello spazio ma come mezzo di espressione 
dei propri sentimenti. La danza quindi diventa pilastro fondamentale nel processo di 
formazione della personalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la creatività e l’integrazione; Instaurare lo spirito di collaborazione, 
appartenenza e solidarietà; Consolidare l’autocontrollo e favorire la consapevolezza di 
sé e degli altri; Migliorare la comunicazione non verbale, l’empatia e le capacità 
relazionali; Accrescere l’autonomia, l’autostima e l’autovalutazione; Assimilare modelli 
di comportamento positivi; Stimolare il dinamismo vitale e la plasticità del corpo; 
Consolidare il senso di responsabilità e di accettazione dell’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "STUPEFATTO" DI ENRICO COMI

Due o tre incontri in presenza con l’autore che presenta il suo libro. "Enrico Comi, con 
una semplicità disarmante, mette a nudo la sua esperienza di vita (...) Chi fa uso di 
droghe crede sempre di avere la situazione sotto controllo, la vita al sicuro da possibili 
danni irreparabili, ma non è così." (dall'introduzione della dott.ssa Elisa Zini). Enrico 
Comi inizia ad usare droghe a 14 anni. Cannabis all'inizio, poi cocaina, anfetamine, LSD 
e infine eroina. A 21 anni è devastato: tocca il fondo e decide che deve cambiare 
qualcosa. Dopo vari tentativi intraprende la via della comunità e la sua vita cambia 
radicalmente. Oggi è padre di tre figli e da oltre 25 anni si occupa di prevenzione. Lo fa 
attraverso il suo libro "Stupefatto".

Obiettivi formativi e competenze attese
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Prevenzione droghe e alcool

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 VISITA AL PARLAMENTO

L'iniziativa consente di visitare i luoghi più significativi di palazzo Montecitorio, quali 
l'Aula, la Galleria dei passi perduti (noto anche come Transatlantico), le principali sale 
di rappresentanza della Camera dei deputati. Nel corso della visita il personale 
addetto illustra i principali aspetti storici, artistici ed istituzionali del Palazzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alle istituzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - CREATIVITÀ E 
RIMOTIVAZIONE ALLO STUDIO QUALE FORMA DI INTEGRAZIONE.

Il Modulo ha l’intento di incoraggiare l’attività culturale come strumento di 
sensibilizzazione della coscienza civile e sociale dei giovani, promuovendo, stimolando 
e valorizzando esperienze teatrali, musicali ed artistiche. Dette attività sono un 
importante strumento pedagogico e di impegno collaborativo che mira ad educare al 
rispetto per l’altro, alla comunicazione e alla socializzazione, permettendo, così, di 
affrontare emotività ed insicurezze. Il corso è rivolto a coloro che mostrano 
inclinazione verso l’arte in genere e verso una maggiore interazione tra soggetti 
diversi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arte, scrittura creativa, teatro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - NUOVI SAPERI E 
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USO RESPONSABILE DELLA RETE

La scuola da tempo è impegnata ad incentivare nei giovani l’uso consapevole e 
responsabile della rete e dei nuovi media. Essi sono diventati una risorsa importante 
per scoprire sempre più i vasti orizzonti del sapere umano. Il modulo prevede 
interventi formativi e informativi ed azioni di ricerca finalizzate a promuoverne un 
utilizzo sempre più efficace. I risultati costituiranno la base per la rielaborazione dei 
materiali didattici impiegati che costituiranno patrimonio comune per future 
esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innovazione didattica e digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE E SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

In una realtà multiculturale il compito degli insegnanti è promuovere l’educazione 
interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione soprattutto degli alunni 
stranieri. Il nostro Istituto è impegnato, di concerto con le altre agenzie educative, alla 
promozione del dialogo e del confronto tra culture, assumendo la diversità come 
occasione per aprirsi a tutte le differenze. Pertanto, la diversità viene intesa come 
risorsa, arricchimento, cooperazione, opportunità di scambio e stimolo alla crescita 
personale di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - CULTURA DEL 
CIBO QUALE FORMA DI INTEGRAZIONE

L ‘IIS “E. Siciliano” è ubicato nel comune di Bisignano, territorio della Valle Crati dove 
un microclima favorevole interagisce sulla produzione agro-alimentare. I sistemi di 
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produzione, l’ habitat naturale, la tradizione gastronomica, i mestieri e le professioni 
ad essi collegati rappresentano lo snodo necessario per un approccio adeguato. Il 
raffronto tra le diverse esperienze enogastronomiche può essere un formidabile 
strumento di integrazione in una società sempre più variegata

Obiettivi formativi e competenze attese
Laboratori di educazione alimentare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - AZIONE 
EDUCATIVA DI QUALITÀ E DIGNITÀ UMANA

Il progetto è finalizzato alla prevenzione del fenomeno del bullismo mediante percorsi 
educativi tendenti al miglioramento della stima di sé e degli altri e allo sviluppo di 
comportamenti responsabili e consapevoli nel contesto scolastico. Esso dovrà 
riguardare i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei 
all’interno della scuola in modo positivo, allo scopo di prevenire episodi di violenze, 
prepotenze e di vittimismo. A tal fine si mira a potenziare negli alunni una crescita 
sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo “empatico”, il cui 
fine è promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, 
sullo star bene a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di 
genere e lotta alla discriminazione e al bullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - UNO SPORT DA 
AMARE

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è 
ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero 
della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione 
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di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con 
l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del 
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di conseguenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
"RRR Ripartenza, resilienza, Rimotivazione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - TUTTI 
CONVOCATI

In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo 
stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche attraverso la capacità di 
gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo 
una sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di 
conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano 
e ad affrontare i problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle 
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e 
adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in 
cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la relazione positiva che il 
gioco di squadra può dare.

Obiettivi formativi e competenze attese
"RRR Ripartenza, resilienza, Rimotivazione"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - PASSIONE LETTURA

Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e sull’accoglienza 
dei reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei gruppi di lettura viene 
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guidata da un moderatore che svolge una funzione essenzialmente metodologica e 
fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, vigila sul rispetto delle 
regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno 
svolte all’interno della biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi 
appositamente predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: Competenza alfabetica funzionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - INGLESE PER VIAGGIARE

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 
realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, 
nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Il laboratorio 
fornisce le competenze essenziali per affrontare le difficoltà linguistiche durante un 
viaggio all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: competenza multilinguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - MENTE...MATEMATICA

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, 
non è di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 
da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 
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avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il 
laboratorio si caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem 
posing, del problem solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 
comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e 
i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 
importante momento formativo per lo studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - REINVENTIAMOCI IN RETE

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità 
per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - A SCUOLA DI RUOLI

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di 
prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte 
scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di 
prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del 
percorso di studi e professionale, nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei 
confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role 
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playing.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - CITTA SICURA: UN PERCORSO DI CROWDFUNDING

Il laboratorio prevede la simulazione di creazione di una campagna di crowdfunding, 
attribuendo ruoli e responsabilità specifiche (redazione, video, ricerca partnership, 
community engagement, etc.). Sono previste anche discussione con imprenditori su 
aspetti pratici e meno visibili del fare impresa, come l’accesso al credito, la contabilità 
e il bilancio aziendale, la ricerca di opportunità di finanziamento, esercizi per il digital 
marketing con la progettazione piani editoriali per i Social Media, accrescere e 
monitorare audience e pianificare campagne di marketing efficaci sui Social Network.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: Competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 10.2.2A COMPETENZE DI BASE - COMUNICARE PER RIPARTIRE

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 
specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di 
espressione.

Obiettivi formativi e competenze attese
CCC Condividere, Cooperare, Competere: Competenza in materia di consapevolezza 
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ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FESR REACT EU- REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE

Il progetto ha come scopo quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e 
WLAN.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 
della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e 
di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Adeguare attrezzature e strumenti già in dotazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il laboratorio “un nuovo spazio da inventare”

Realizzazione di un laboratorio mobile per la 
realtà virtuale.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti i docenti che vogliono applicare la flipped 
classroom

Tutti i ragazzi della classe in cui si applica la 
flipped classroom

L'obiettivo è quello di rendere gli alunni 
responsabili e attori del loro apprendimento

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Corsi di programmazione online dedicati agli 
alunni delle classi terze dell'ITI, per apprendere in 
modo semplice gli strumenti della 
programmazione, attraverso una piattaforma 
attrattiva

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: alunni di tutte le classi

Fornire un ambiente di apprendimento digitale 
con uso di App e contenuti anche in forma di 
gioco per facilitare l'apprendimento 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

L’istituto ha aderito alla piattaforma G.Suite, che 
che ha richiesto l’attivazione di un account di 
posta elettronica istituzionale per tutti i docenti e 
per ogni studente.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS BISIGNANO - CSPS01601A
ITI BISIGNANO - CSTF01601C

Criteri di valutazione comuni:

Per avere valutazioni omogenee in senso verticale ed orizzontale, si fa 
riferimento al quadro europeo delle qualifiche (EQF). Tale quadro descrive:  
• le conoscenze come teoriche e pratiche.  
• le abilità come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(abilità manuali, uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).  
• le competenze in termini di responsabilità e autonomia.  
La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola porta lo studente a verificare 
l'efficacia del proprio percorso formativo, ha la duplice funzione, di consentire 
allo studente di verificare l’efficacia del proprio impegno e il livello raggiunto 
nella propria preparazione e al docente di verificare in itinere il livello delle 
conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente e di formulare un 
giudizio globale che rispecchi il raggiungimento degli obiettivi ed, eventualmente, 
di verificare e rimodulare la propria attività.  
La valutazione periodica terrà conto:  
• della situazione individuale di ogni alunno, valutato sia rispetto al livello di 
partenza, sia rispetto al contesto dell’intera classe;  
• del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità Formativa.  
Per la valutazione finale ci si avvarrà di tutte le misurazioni fatte nel corso 
dell’anno scolastico e si considererà anche il grado di raggiungimento degli 
obiettivi trasversali prefissati. La valutazione terrà conto inoltre dei seguenti 
aspetti :  
• Conoscenza degli argomenti;  
• Capacità di analisi;  
• Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi;  
• Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline;  
• Capacità critica.  
Oltre alla valutazione delle prove, i docenti dovranno tenere conto anche dei 
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seguenti parametri di riferimento:  
• Attenzione;  
• Impegno;  
• Partecipazione al dialogo educativo;  
• Ritmo di lavoro;  
• Puntualità nelle consegne;  
• Rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo.  
Le valutazioni intermedia e finale scaturiscono da un congruo numero di prove: 
non meno di due (2) verifiche scritte nel primo trimestre, non meno di una (1) nel 
secondo trimestre e due (2) nel terzo trimestre; almeno due prove orali a 
trimestre. La combinazione di queste permette ai docenti e agli studenti di avere 
un congruo numero di valutazioni per ogni trimestre.  
 
Ogni docente potrà usare, per le prove scritte e/o orali, le griglie di valutazione 
più adeguate alla propria disciplina, ma il livello complessivo raggiunto da ogni 
allievo e la relativa valutazione dovrà seguire la griglia sopra descritta. Le griglie 
di valutazione per ogni disciplina della scuola sono allegate ai documenti di 
dipartimento.  
 
Alla luce delle indicazioni MIUR (Circolare MIUR n. 388 del 17/03/2020 e Allegato 
A al DM 26 giugno 2020, n. 39), i consigli di classe e i singoli docenti si 
impegneranno a promuovere la valutazione formativa e l’autovalutazione degli 
studenti per promuovere in loro motivazione, autoefficacia, pensiero critico e 
resilienza alla luce dei criteri e delle modalità per la valutazione della Didattica a 
Distanza adottati dal collegio dei docenti, fermo restando la piena validità dei 
criteri già inseriti nel PTOF che saranno utilizzati con il buon senso che 
l’emergenza impone.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 
proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team 
o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali 
elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente 
con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante l’attività didattica. I 
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docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai 
percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte 
degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica.

ALLEGATI: RUBRICA di VALUTAZIONE Educazione Civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 
24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e 
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi 
realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.  
A decorrere dall’anno scolastico 2008-09 la valutazione del comportamento, 
espressa in decimi, (art.2 L. 30.10.2008 n.169 –Legge di conversione del 
D.L.n.137/2008 art.2, comma 3- chiarita dalla Circolare n.10 del 23 Gennaio 2009) 
attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (ovvero 
“l’espressione del voto in decimi”), sono definiti dal D.M. 16 Gennaio 2009, n.5art. 
3 e 4, secondo il quale la valutazione insufficiente del comportamento scaturisce 
dalla presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle 
fattispecie per le quali, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, (D.P.R. 
249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota 3602 del 
31.7.2008) nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento dello studente per periodi superiori 
a quindici giorni.  
Il voto di condotta viene attribuito in base ai seguenti criteri:  
• Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni;  
• Frequenza e puntualità;  
• Rispetto dei regolamenti d’Istituto;  
• Senso civico.

ALLEGATI: Criteri di attribuzione del voto di condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Criteri per l’individuazione degli esiti finali  
• Ammissione alla classe successiva. “Sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del 
testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994, una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente” (art. 5, comma 5 
del DPR 122/2009).  
• Sospensione di giudizio. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale 
presentino valutazioni insufficienti, di norma, in non più di tre discipline, il 
consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente espressi, procede ad 
una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e 
di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal 
caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, 
sulla base delle risorse economiche e degli specifici bisogni formativi, a 
predisporre le attività di recupero.  
• Non ammissione alla classe successiva. Non sono ammessi alla classe 
successiva: a) gli alunni che riportano gravi insufficienze tali da non consentire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline 
interessate sia con interventi di recupero che con autonoma organizzazione di 
studio. b) gli alunni che non abbiano raggiunto il monte orario minimo per la 
validazione dell’anno scolastico come previsto dal DPR del 22/06/2009 n. 122 con 
decorrenza 2010/2011- Circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011.  
• Per tutti gli alunni il Consiglio di Classe, soprattutto in presenza di insufficienze 
non gravi proposte dal singolo docente, ha la facoltà di modificare tale 
valutazione, esamina il giudizio presentato dall’insegnante e valuta 
collegialmente come fattori utili a determinare l'attribuzione del voto: l’assiduità 
della frequenza, l’impegno, la motivazione e la partecipazione dimostrati durante 
il corso dell’anno, la progressione rispetto ai livelli di partenza, il conseguimento 
di risultati buoni o eccellenti in qualche materia, l’attitudine allo studio autonomo 
secondo la programmazione didattica.  
• In considerazione della valenza non solo oggettivamente misurativa, ma anche 
didattica e formativa dei voti, nonché della loro incidenza sul credito scolastico, 
in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti, il Consiglio di Classe può 
assegnare un voto maggiore ad una o più discipline con conseguente passaggio 
alla fascia di credito successiva. Stessa facoltà può essere esercitata per 
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diminuire il voto proposto dal singolo docente della disciplina.  
• “In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le 
singole discipline sul punteggio conseguibile in sede d’esame di stato, i docenti, 
al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno, sia nello scrutinio finale, 
utilizzano l’intera scala decimale di valutazione” (art.14, c.1 O.M.90/2001).  
• La partecipazione alle attività programmate come ampliamento dell'offerta 
formativa, deliberate e organizzate dalla scuola, concorre positivamente alle 
valutazioni delle singole discipline afferenti e come tali alla definizione del 
punteggio del credito scolastico.  
Gli esiti positivi degli scrutini finali sono verbalizzati, stampati sul tabellone e sul 
registro generale dei voti. Gli esiti negativi (sospensione o non promozione) sono 
verbalizzati, stampati sul tabellone (dove non compariranno i voti) e saranno 
comunicati alle famiglie.  
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 
Consiglio di Classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno 
dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al 
recupero delle insufficienze. Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli 
interventi organizzati dalla scuola.  
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, debbono 
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alla verifica finale prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Tale verifica verrà svolta dai docenti della classe e sarà responsabilità del 
Consiglio di Classe, nella composizione dello scrutinio di giugno, formulare il 
giudizio definitivo sull’ammissione all’anno successivo. In questo modo tutti 
entreranno in classe dopo aver recuperato le proprie carenze e saranno in 
condizione di svolgere regolarmente il programma del nuovo anno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione candidati interni  
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo 
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità 
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per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche 
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono 
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-
lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 
dalla legge n. 108/2018.  
 
Ammissione candidati esterni  
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:  
a. compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
b. siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un 
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall’età;  
c. siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico 
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  
d. abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la 
partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020 
dalla legge n. 108/2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  
In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli 
ultimi tre anni di corso dovranno attribuire a ciascun alunno il credito scolastico 
e formativo. La media dei voti, comprensiva del voto di condotta, determina 
l’attribuzione di un credito scolastico minimo come stabilito dalla tabella 
ministeriale di seguito allegata.  
 
Tale tabella prevede anche l’eventuale integrazione di 1 punto al punteggio 
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minimo. Il consiglio di classe decide se attribuire o meno tale integrazione sulla 
base dei seguenti parametri approvati dal collegio dei docenti:  
• assiduità della frequenza scolastica (non oltre 20 giorni di assenza all’anno);  
• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (non meno di 8 
come voto in condotta);  
• giudizio buono o superiore su religione cattolica o attività alternativa.  
• Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalla scuola;  
• Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati).  
Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei suddetti indicatori, attribuisce allo 
studente il punteggio di credito scolastico, all’interno della banda di 
appartenenza, secondo il seguente criterio:  
a) dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0.50 si assegna il 
punto di oscillazione se l’alunno, oltre ad avere giudizio positivo nei primi tre 
parametri ritenuti prerequisiti, sia in possesso di attestati (almeno 2) di 
partecipazione ad attività interne organizzate dalla scuola o di crediti formativi 
conseguiti pressi Enti esterni.  
b) da punteggio decimale superiore a 0.50 fino al limite superiore si assegna il 
punto anche con un solo attestato (attività organizzate dalla scuola o da Enti 
esterni) oltre ai primi tre parametri.

ALLEGATI: criteri di attribuzione credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

I bisogni educativi speciali (BES) 

Integrazione degli alunni con  Bisogni Educativi Speciali

Nell’ottica della scuola inclusiva, l’area dello svantaggio scolastico risulta molto più 
ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit certificati. Gli studenti 
possono richiedere una speciale attenzione per ragioni molto diverse: svantaggio 
sociale e culturale (per es. ragazzi seguiti dai servizi sociali), disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, 
problemi di salute certificati ma temporanei.
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Alcuni svantaggi possono essere definiti e documentati da certificazioni cliniche 
(disabili e DSA); altri, in ragione della minor gravità del disturbo, o della loro natura 
temporanea, non ottengono la certificazione di disabilità, ma sono segnalati dall’ASL 
o da specialisti privati, in quanto necessitano di azioni particolari per il 
raggiungimento del successo formativo. In assenza di segnalazione di un ente 
esterno, gli studenti con BES possono essere individuati dai Consigli di classe, sulla 
base del riconoscimento di una particolare condizione di difficoltà di tipo psicologico, 
cognitivo, sanitario, culturale o sociale.

A tutti gli studenti con bisogni educativi speciali possono essere estese le misure di 
personalizzazione compensative previste dalla Legge 170/2010 per gli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento.

 

L’integrazione degli studenti stranieri

L’Istituto fa propri i principi ispiratori delle Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri del MIUR e crede che le giuste condizioni di tutela 
giuridica e di dignità personale per il lavoratore immigrato e per la sua famiglia si 
fondino sull’uguaglianza delle opportunità formative. L’Istituto considera essenziale 
inserire e accompagnare i giovani immigrati in un percorso che, rispondendo alle 
loro aspirazioni, ne valorizzi le capacità e le potenzialità.

Per un positivo inserimento degli studenti nelle classi, l’Istituto prevede colloqui 
preliminari fra il docente referente e le famiglie, per illustrare l’offerta formativa e 
analizzare attentamente la situazione personale dei ragazzi (livello di scolarità, 
conoscenza della lingua italiana, motivazione allo studio). Per i ragazzi neo arrivati 
l’Istituto si propone di accertare il livello di conoscenza della lingua italiana e di 
competenze acquisite nell’area scientifica e delle lingue straniere attraverso test 
d’ingresso. L’inserimento dei ragazzi nelle classi tiene in considerazione sia l’esito dei 
test d’ingresso, sia l’età degli allievi stessi, sia il parere dei Consigli di classe.

All’interno di questi ultimi, laddove necessario, si individua un tutor che faciliti la 
comunicazione fra lo studente e i diversi docenti.

Dopo l’inserimento, l’Istituto si propone di promuovere gradualmente l’acquisizione e 
l’affinamento di una buona competenza nell’italiano scritto e orale attraverso corsi di 
alfabetizzazione o di consolidamento della lingua italiana e l’utilizzo di materiali e 
metodologie che facilitino l’apprendimento delle diverse discipline in lingua italiana. 
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Anche per la valutazione l’Istituto si impegna ad attenersi alle Linee guida ministeriali, 
adattando i tempi e gli obiettivi in relazione alla specifica situazione di partenza degli 
studenti.

 

Azioni per la realizzazione dell'inclusione scolastica

Nell'istituto sono presenti:

11 alunni con disabilità certificata dalla ASL;•
2 alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento con certificazione medica;•
6 alunni BES individuati dall'Istituto non certificati;•
altri alunni sono sotto osservazione.•

L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine si intende:

-      creare un ambiente accogliente e supportivo;

-      sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola;

-      promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento;

-      centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

-      favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

-   monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 

Individualizzati con regolarità in seno al GLO a cui partecipano psicologi 

dell'ASP e genitori e i docenti del Consiglio di classe. I compiti vengono 

modulati in base alle risorse e alle strategie di apprendimento di ciascun 
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allievo e vengono esplicitati di frequente gli obiettivi di apprendimento.

-     promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

-   proporre progetti miranti a favorire una didattica inclusiva.

 

Didattica a distanza

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, con DSA e con altri Bisogni Educativi 
Speciali, il punto di riferimento per la didattica a distanza rimangono il PEI e il PDP 
opportunamente rimodulati, tenuto conto della particolare situazione di ogni singolo 
caso, per attuare un intervento efficace.

Gli educatori professionali e gli assistenti educativi, qualora attrezzati e disponibili a 
svolgere didattica a distanza, previa verifica della necessità dell’intervento con i 
docenti di sostegno e con le famiglie, hanno prestato supporto didattico agli studenti 
con percorso paritario per lo svolgimento dei compiti, la fruizione del materiale di 
studio e in generale per la loro partecipazione alla didattica a distanza o supporto 
didattico e relazionale agli studenti con percorso differenziato sulla base di una 
proposta progettuale

A tutti gli alunni con BES, nell'a.s. 2020-21, sarà assicurata la possibilità, per chi 
desidera, di frequentare sempre in presenza, valutando comunque assieme alle 
famiglie il migliore percorso formativo, in linea con il piano di apprendimento 
individualizzato. 

La frequenza in presenza va intesa come reale opportunità aggiuntiva, al fine di 
seguire con maggiore attenzione il percorso formativo dello studente. E’ comunque 
responsabilità della famiglia valutare di non accettare questa proposta e seguire un 
percorso di DDI nelle classi in cui è possibile attivare questa opportunità.

 
 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Famiglie

Delegato DS

Referente BES

Referente DSA

Mentor

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano educativo individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 
interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 
Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si 
limita al solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui 
sono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello 
studente per un determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il piano 
didattico personalizzato (PDP) L’Istituto, sulla base di documentazioni cliniche di medici 
specialisti, o dopo un percorso circostanziato di osservazione, sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico individuate dal Consiglio di 
classe, è tenuto a realizzare, per tutti gli studenti che risultino caratterizzati da bisogni 
educativi speciali, un Piano didattico personalizzato (PDP). I Consigli di classe devono 
pertanto, con determinazioni assunte a maggioranza, stendere, in accordo con la 
famiglia dello studente, un documento che serva come strumento di lavoro in itinere 
per gli insegnanti e abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di 
intervento programmate. Esso può includere modalità di lavoro di tipo compensativo o 
dispensativo, basate su prassi e strumenti che favoriscano l’integrazione, oppure 
prevedere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita, e in cui i criteri di valutazione tengano conto delle problematiche 
individuate. Quando la segnalazione dello specialista non riscontra le caratteristiche 
specifiche del DSA, ma una situazione di difficoltà classificata quale BES, il consiglio di 
classe può assegnare come misure di aiuto interventi di tipo compensativo, ma non 
dispensativo. I Piani Educativi individualizzati hanno subito una rimodulazione, in 
funzione della normativa vigente riguardante attività didattica a distanza e il piano di 
Didattica digitale integrata, adottato dalla scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto dal gruppo docente della classe dell'alunno disabile, dal docente 
specializzato in collaborazione con gli operatori sanitari e la famiglia. Il PDP è 
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predisposto dal consiglio di classe con il coinvolgimento delle famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora nella redazione del PEI (DPR 24/2/94) e nella redazione del PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Collaborazione redazione PEI

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
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 privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Parlare di criteri e sistemi di valutazione applicati ad alunni con Bisogni educativi 
Speciali è argomento complesso per il quale è possibile individuare due principi guida 
fondamentali: - "valorizzazione delle differenze" - "flessibilità e personalizzazione degli 
itinerari formativi". La D.M. DEL 27/12 2012 e la C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, 
individuano le linee generali che devono orientare la valutazione, partendo dal 
“bisogno” dell’alunno ovvero dalla “carenza da colmare” per poi individuare le risorse 
per l’inclusione. Imprescindibile punto di riferimento nella valutazione dell’alunno con 
bisogni educativi speciali deve essere il PDP (Piano Didattico Personalizzato) redatto in 
maniera collegiale dal consiglio di classe e dalla famiglia. Il PDP è strumento per 
includere il più possibile l’alunno nel contesto classe, in un quadro normale di 
apprendimento e di relazioni, occasione per creare un’identità, senso di appartenenza, 
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sicurezza, autostima, e al tempo stesso fornire un aiuto concreto rispetto alle 
specifiche problematiche. Il PDP è calibrato sui ritmi di apprendimento dell’alunno per 
favorire l’espressione delle potenzialità personali. Contiene la metodologia didattica, i 
criteri di valutazione e le modifiche degli obiettivi di apprendimento che, per ciascun 
docente, si rendono necessarie per il singolo caso nella disciplina di riferimento La 
valutazione di conseguenza non sarà il censimento di lacune ed errori, ma evidenzierà 
le mete raggiunte, valorizzerà le risorse. Criteri di valutazione alunni diversamente abili 
La valutazione assume caratteristiche peculiari, legate soprattutto al valore legale dei 
titoli di studio che tale grado di scuola fornisce. La Legge è precisa a questo riguardo: 
dall' O.M. n.90/01 e sue successive modificazioni, si deduce una netta distinzione tra: • 
Programmazione didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi minimi: alunni 
valutati in riferimento ai programmi ministeriali, aventi diritto al titolo di studio • 
Programmazione didattica differenziata: alunni valutati in riferimento ad un Piano 
Inclusione Scolastica differenziato rispetto ai programmi ministeriali, ai quali è 
rilasciato un "attestato di frequenza" che non ha valore di titolo legale (art. 15, comma 
4) PROSPETTO RIASSUNTIVO VALUTAZIONE DI CIASCUN ALUNNO/A CON BES:  
PERSONALIZZATA  PREVISTA NEL PDP/PEI  CONDIVISA DAL TEAM DOCENTI  
FLESSIBILE  CHE UTILIZZA GLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PREVISTI 
DALLA NORMA  CHE NON PUO’, QUINDI, ESSERE UGUALE PER TUTTI SUGGERIMENTI 
OPERATIVI GLI ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO/A CON BES  
Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dell’alunno/a.  Non proporre 
modalità valutative che non siano previste nel PDP/PEI.  Non proporre verifiche su 
parti del programma che non siano state effettivamente svolte e ripetute in classe.  
Non dare eccessiva importanza a errori che non recano pregiudizio all’esito finale in 
termini di acquisizione dei contenuti disciplinari.  Non rilevare gli errori 
interrompendo durante la prestazione valutativa. ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA 
VALUTAZIONE  Selezionare le competenze fondamentali tralasciando gli aspetti 
marginali di ogni disciplina.  Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo 
richiesto.  Accontentarsi di risultati parziali confidando in un apprendimento per 
accumulazione nel tempo, anche verso la fine di un ciclo.  Nel commento a 
un’interrogazione, identificare gli aspetti positivi prima di quelli negativi, dimostrandosi 
ottimisti quanto alle possibilità di recupero alla fine dell’unità di apprendimento o del 
percorso scolastico annuale.  Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal 
contenuto; anche visivamente, segnare in modo diverso gli errori effettivamente legati 
all’oggetto della verifica da quelli di tipo strumentale.  Permettere all’alunno/a di 
ripetere la stessa verifica quando sente di avere superato gli ostacoli iniziali o 
comunque dargli atto che li ha superati.  Consentire l’utilizzo delle misure 
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compensative e dispensative previste nel PDP/PEI.).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto, valorizza la diversità culturale considerandola come una risorsa per la 
crescita umana e sociale di tutti i componenti dell’intera comunità scolastica, anche in 
previsione di una società multietnica e multiculturale. La prospettiva è quella di 
coinvolgere, attraverso la costruzione di percorsi formativi in verticale, gli studenti della 
scuola e del territorio, ma anche i loro genitori, gli EE.LL, le Agenzie culturali, i soggetti 
partner, le Associazioni di Volontariato in un progetto che si propone come offerta 
unitaria di servizi culturali aperti all’utenza dell’intero territorio e finalizzati a 
raccordare e creare sinergie, a eliminare le diffidenze e gli stereotipi negativi non solo 
verso le culture “diverse”, bensì verso il “diverso”. Il nostro Istituto è proiettato 
all’interazione con il territorio meglio inteso come spazio città, con cui vuole 
condividere scelte e responsabilità educative per creare le sinergie atte a sviluppare 
nei giovani un costruttivo senso di cittadinanza e di identità culturale nel rispetto delle 
diversità presenti in una società complessa, multietnica, multilinguistica, interculturale 
e spesso malamente globalizzata. Pertanto ha costruito negli anni rapporti di 
collaborazione e di scambio con agenzie culturali, istituzioni, associazioni professionali, 
di volontariato, aziende, mondo del lavoro. Tali rapporti sono stati resi operativi 
attraverso la stipula di Convenzioni, Accordi e Protocolli d’intesa utili per la 
realizzazione di: attività di Ricerca Didattica, di cura e sviluppo della professionalità 
docente.

 

 APPROFONDIMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COERENTI CON LE PRASSI INCLUSIVE

Per la programmazione differenziata: assiduità alla frequenza, raggiungimento 
delle conoscenze, abilità e competenze indicate nel P.E.I./P.d.V; impegno ed 
interesse; partecipazione ad attività complementari ed integrative (progetti 
TPOF o PON); attribuzione crediti scolastici.

 
 

 

Modalità di 
raggiungimento 

RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE
Rilievo
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dell’obiettivo

·         Non ha svolto la consegna

 

·         Si e mostrato svogliato e insofferente

 

 

·      Non ha dimostrato alcun impegno o volontà 
a partecipare al dialogo educativo

Obiettivo non 
raggiunto e/o 

problematiche

Totalmente guidato 
e non collaborativo

·         Ha svolto la consegna guidato 
dall’insegnante ma non ha partecipato 
attivamente e costantemente

 

 

·         Non ha portato a termine la consegna in 
autonomia

 

·         Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o 
discontinua

Guidato
Obiettivo non 

raggiunto

·         Ha portato a termine la consegna guidato 
dall’insegnante

 

·         Ha partecipato attivamente

 

·         Ha dimostrato un impegno sufficiente

 

Parzialmente 
guidato

Obiettivo 
sostanzialmente 

raggiunto
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·         Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in 
modo corretto al 50% dei quesiti

·         Ha portato a termine la consegna in 
autonomia

 

·         Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei 
quesiti

 
In

autonomia

 
Obiettivo
raggiunto

·         Ha portato a termine la consegna in 
autonomia

 

·         Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei 
quesiti

·         Ha portato a termine la consegna in 
autonomia

 

·         Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei 
quesiti

 

 

·         Ha dimostrato particolare attenzione nella 
cura della forma, della grafia e

dell'ordine

In autonomia 
e con sicurezza 

con ruolo 
attivo

Obiettivo 
raggiunto in modo 

soddisfacente

·         Ha portato a termine la consegna in 
autonomia

 

·         Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei 

In autonomia, 
con sicurezza e 

con ruolo 
propositivo

Obiettivo 
completamente 

raggiunto
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quesiti

 

 

·         Ha dimostrato particolare attenzione nella 
cura della forma, della grafia e

dell'ordine

 

·         Ha lavorato con sicurezza e ruolo 
propositivo

 

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei 
processi cognitivi dell'alunno con programmazione differenziata.

Se l'alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati, bisogna adeguare la 
programmazione alle sue capacità e pertanto la proposta di voto di fine anno non 
può essere inferiore al 6.

Per la programmazione paritaria: assiduità alla frequenza; raggiungimento 
delle conoscenze, abilita e competenze indicate nel P.E.I. /P.d.V; impegno ed 
interesse; valutazione globale non inferiore alla sufficienza e conseguimento 
delle competenze essenziali previste per la classe e riportate nelle 
programmazioni di disciplina; partecipazione ad attività complementari ed 
integrative; attribuzione crediti scolastici.

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON 
PROGRAMMAZIONE PARITARIA

 
 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO
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Conoscenze Ampie ed approfondite

Abilità e 
competenze

E in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite ed usa con padronanza la 
strumentalità appresa. Sa svolgere le attività 
in completa autonomia ed e propositivo. 
Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti 
in situazioni nuove. Affronta situazioni

problematiche utilizzando strategie adeguate.

10

Conoscenze Ampie e consolidate

Abilità e 
competenze

E in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa. Sa svolgere le attività in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti 
in situazioni nuove. Affronta

situazioni problematiche utilizzando strategie 
adeguate.

9

Conoscenze
Consolidate.

Abilità e 
Competenze

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite 
ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere 
attività semplici in autonomia. Applica i 
procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 
Affronta

semplici situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate.

8

Conoscenze Parzialmente consolidate.

Abilità e 
E in grado di esplicitare con qualche 
incertezza le conoscenze acquisite ed 

7
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Competenze
utilizza la strumentalità appresa in parziale 
autonomia.

Sa svolgere attività semplici in autonomia. 
Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni

problematiche con l'aiuto dell'adulto.

Conoscenze Essenziali.

Abilità e 
Competenze

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa solo con l'aiuto 
dell'insegnante. Svolge attività semplici ed 
affronta situazioni problematiche solo se 
guidato. Applica i

procedimenti acquisiti solo se supportato 
dall'adulto.

6

Conoscenze Inadeguate.

Abilità e 
competenze

Esplicita le conoscenze affrontate con difficolta, 
anche se guidato dall'insegnante. Ha difficolta ad 
applicare semplici strategie di

problem-solving, anche se supportato dall'adulto.

5

Conoscenze Assenti.

Abilità e 
competenze

Non e in grado di esplicitare le conoscenze anche 
se supportato dall'insegnante.

4

 

ALLEGATI:
Griglie-valutazione-DaD.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta formativa 
dell’Istituto “Enzo Siciliano”, sia per l’indirizzo tecnico sia per l’indirizzo liceale. In 
affiancamento alle normali lezioni in presenza, o in loro sostituzione, in particolare 
nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, 
così come la normale didattica d’aula, la Didattica Digitale Integrata (DDI) dall’ a.s. 
2020-21 sostituisce del tutto la Didattica a Distanza attuata durante la 
sospensione delle attività didattica da marzo 2020.

Gli strumenti online permettono:
·     una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
·     un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle 

caratteristiche del gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per la 
quale la DDI costituisce una risorsa.

L’Istituto Tecnico Industriale Statale e il Liceo Scientifico afferenti l’Istituto “E. 
Siciliano” investono da tempo sull’uso didattico delle nuove tecnologie, 
soprattutto quelle legate all’utilizzo del cloud e di Internet, avendo comunque ben 
chiari i rischi che sono associati ad un utilizzo improprio o non consapevole.

ALLEGATI:
PIANO PER LA DDI -2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il DS in caso di assenza 
Coordinare la didattica e i progetti Curare il 
coordinamento con l'Ufficio Dirigenziale e 
di Segreteria Curare il coordinamento della 
didattica e dei progetti

2

Funzione strumentale Ptof (n.1 unità) • 
Elaborazione, coordinamento, 
monitoraggio, verifica del PTOF • 
Rilevazione bisogni e risorse, analisi punti 
di forza e criticità • Coordinamento, 
monitoraggio e verifica delle azioni previste 
nel PDM • Coordinamento, aggiornamento 
e verifica del RAV • Supportare il DS sul 
piano organizzativo • Relazionarsi e 
confrontarsi con DS, collaboratori DS e con 
le altre FF.SS • Rendicontare al DS e al 
Collegio i risultati conseguiti al termine 
dell’incarico Didattica • Coordinamento 
della progettazione curriculare ed 
extracurriculare • Promozione e 
coordinamento delle iniziative dei 
dipartimenti disciplinari (elaborazione di 
prove strutturate, ..................) • Revisione e 

Funzione strumentale 5
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aggiornamento dei documenti/allegati 
PTOF alla luce delle nuove disposizioni 
(L.107/2015 DA 62 / 66 – 2017) • Revisione e 
aggiornamento documenti e strumenti di 
valutazione • Predisposizione 
documentazione educativo-didattica • 
Predisposizione griglie/ moduli per la 
raccolta dei dati valutativi • Predisposizione 
questionari per la rilevazione dei dati di 
autovalutazione da somministrare ad 
alunni, famiglie, personale scolastico; 
tabulazione e presentazione risultati • 
Predisposizione, somministrazione e 
monitoraggio dei test di autovalutazione 
d’Istituto in funzione di verifica, correzione 
e sviluppo delle scelte del PTOF 
Aggiornamento regolamento di istituto 
Funzione strumentale Orientamento e 
risultati a distanza (n.1 unità) 
Coordinamento delle attività di accoglienza 
e di orientamento in ingresso e in uscita. 
Risultati degli alunni già diplomati in 
ambiente universitario e/o in ambiente di 
lavoro Funzione strumentale didattica (n. 1 
unità) • Rilevazione degli esiti degli scrutini 
(studenti ammessi alla classe successiva, 
per anno di corso) • Rilevazione degli 
studenti diplomati per votazione 
conseguita all’esame di Stato • 
Monitoraggio degli studenti che hanno 
abbandonato gli studi in corso d’anno • 
Monitoraggio degli studenti trasferiti (in 
entrata e uscita) in corso d’anno • 
Supportare il DS sul piano organizzativo • 
Relazionarsi e confrontarsi con DS, 
collaboratori DS e con le altre FF.SS. • 
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Rendicontare al DS e al Collegio i risultati 
conseguiti al termine dell’incarico Funzione 
strumentale Orientamento e risultati a 
distanza (n.1 unità) • Organizzazione 
incontri tra i docenti delle classi terminali 
della Scuola secondaria di primo grado e 
coordinare la progettazione di iniziative 
curriculari in continuità • Promozione e 
coordinamento iniziative di orientamento 
scolastico e professionale d’intesa con i 
docenti Referenti dei PCTO • Promozione e 
coordinamento partecipazione a concorsi 
esterni • Promozione e pianificazione visite 
guidate e viaggi d’istruzione d’intesa con il 
Responsabile Viaggi e visite guidate 
(Risultati a distanza) • Monitoraggio 
dell’andamento didattico degli alunni al 
passaggio alla classe successiva • 
Monitoraggio circa la prosecuzione degli 
studi (diplomati che si sono immatricolati 
all’università) • Monitoraggio del successo 
negli studi (crediti conseguiti dai diplomati 
nel I e II anno di università) • Supportare il 
Dirigente Scolastico sul piano organizzativo. 
• Relazionarsi e confrontarsi con DS, 
collaboratori DS e con le altre FF.SS. 
Funzione strumentale Contesto e risorse 
(n.1) • Rilevazione dei vincoli e delle leve 
positive presenti nel territorio per agire 
efficacemente sugli esiti degli studenti. • 
Rilevazione ed analisi della popolazione 
scolastica • Rilevazione ed analisi del 
contesto di riferimento della scuola con 
particolare riguardo alla sua vocazione 
produttiva. • Organizzazione di incontri con 
la comunità di appartenenza per la 
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cooperazione, la partecipazione e 
l’interazione sociale. • Promozione e 
coordinamento di azioni in sinergia con le 
Istituzioni più rilevanti nel contesto sociale 
per l’integrazione degli stranieri, 
l’inclusione, la lotta alla dispersione 
scolastica, l’orientamento, la 
programmazione dell’offerta formativa, 
ecc. (stakeholder) d’intesa con i docenti 
Referenti dei PCTO, FS Inclusione, 
Referente Bullismo • Rilevazione e 
coordinamento risorse, strutture e 
infrastrutture disponibili nel contesto di 
riferimento e nella scuola. Livello e grado di 
diversificazione delle fonti di finanziamento 
a livello locale, determinato sia dal 
sostegno delle famiglie e dei privati alle 
attività scolastiche sia dal differente 
impegno finanziario degli enti pubblici 
territoriali • Coordinamento di progetti, 
accordi, convenzioni e reti con Scuole, Enti 
locali, Associazioni territoriali, Aziende 
d’intesa con i docenti Referenti dei PCTO • 
Supportare il DS sul piano organizzativo • 
Relazionarsi e confrontarsi con DS, 
collaboratori DS e con le altre FF.SS. • 
Rendicontare al DS e al Collegio i risultati 
conseguiti al termine dell’incarico Funzione 
strumentale inclusione (n.2) • Promozione 
di azioni complementari e coordinate tra i 
docenti per l’apprendimento di competenze 
chiave e di cittadinanza • Promozione di 
prassi implementative di soluzioni 
pedagogiche innovative • Tutoraggio e 
accompagnamento degli alunni con 
situazioni scolastiche a rischio di 
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dispersione • Rilevazione e monitoraggio 
dell'esito scolastico attraverso l'ascolto, il 
dialogo e le risposte ai problemi di crescita 
• Promozione di un dialogo costruttivo in 
ambito educativo con la famiglia • 
Somministrazione agli studenti di 
questionari di autovalutazione del processo 
di apprendimento che nel contempo diano 
indicazioni precise sugli stili e sulle diverse 
forme di intelligenza, in base alle quali 
modulare l’azione didattica • Pianificazione 
di attività di orientamento lavorativo e 
universitario in uscita, con particolare 
riferimento alle classi terminali. • 
Promozione e coordinamento iniziative di 
orientamento scolastico e professionale, 
d’intesa con i docenti Referenti dei PCTO • 
Promozione e coordinamento attività di 
stage e tirocinio guidato all’interno di 
strutture del territorio sotto l’attenta guida 
dei docenti tutor • Predisposizione di 
documenti per lo studio e per l’esecuzione 
delle consegne in formato elettronico, 
accessibili a tutti gli alunni • Promozione e 
coordinamento iniziative volte a potenziare 
l'integrazione per gli alunni stranieri • 
Promozione e coordinamento iniziative di 
nuovi percorsi finalizzati all'apprendimento 
significativo • Realizzazione, monitoraggio e 
verifica di percorsi formativi che valorizzino 
la realtà personale, sociale e culturale degli 
allievi interessati. (Tale assunto è riferito 
alle diverse tipologie di BES: disabilità 
certificata; disturbi evolutivi specifici 
certificati; svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale (segnalato da enti 
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preposti o riscontrato dai docenti). • 
Supportare il Dirigente Scolastico sul piano 
organizzativo. • Relazionarsi e confrontarsi 
con DS, collaboratori DS e con le altre FF.SS 
• Rendicontare al DS e al Collegio i risultati 
conseguiti al termine dell’incarico

Animatore digitale
Divulgare le tecnologie informatiche 
all'interno della scuola per una didattica 
innovativa e interattiva

1

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l’innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione nelle 
scuole, nonché quello di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della 
scuola.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento attività di classe e 
formulazione proposta di voto.

20

Coordinatore attività 
ASL

Coordinare le attività di alternanza 
interfacciandosi con i tutor interni e quelli 
esterni. Curare il calendario dei percorsi in 
accordo con i tutor e i docenti curricolari. 
Monitoraggio attività

3

Referente prevenzione 
bullismo, 
cyberbullismo e fumo.

Il referente ha il compito di coordinare le 
iniziative di prevenzione e contrasto del 
bullismo, cyberbullismo e fumo.

2

Sub-referente COVID Assistenza referente COVID. 2
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Commissione anti-
COVID

Coordinatori di classe 20

Referente COVID
Ruolo di interfaccia con il dipartimento di 
prevenzione

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Certificazioni linguistiche Cambridge e 
Trinity
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento competenze
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione servizi personale ATA e contabilità

Ufficio protocollo
Gestione protocollo, pubblicazione atti albo e gestione 
acquisti

Ufficio per la didattica
Gestione alunni, tenuta fascicoli, adozione libri di testo, 
statistiche varie, assicurazione alunni, esami di stato.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione docenti e ATA a tempo determinato e 
indeterminato, nomine supplenti e relativi contratti.

Ufficio gestione personale
Gestione assenze di tutto il personale, rilevazione assenze, 
rilevazione scioperi e trattenute.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO: AMBITO TERRITORIALE 6 CALABRIA - SCUOLA POLO IC MONTALTO 
UFFUGO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attivazione di  n. 2 laboratori finalizzati alla Formazione d'ambito dei docenti.
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 RETE DI SCOPO: PROTOCOLLO D’INTESA CON LA O’CONNELL’S SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO: PROTOCOLLO D'INTESA CON IC "PUCCIANO" BISIGNANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TERRITORIALE: ‘RJA CALABRIA’

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE TERRITORIALE: ‘RJA CALABRIA’

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Territoriale ‘RJA Calabria’ appartiene alla rete nazionale Robocup Junior 
Academy. 
Scopo della nostra rete è quello di favorire il coordinamento su scala 
territoriale per la realizzazione di attività, iniziative comuni e manifestazioni 
inerenti alla diffusione della “robotica educativa, l’informatica e le nuove 
tecnologie” in collaborazione tra Scuole, Università, Enti Locali e altri Soggetti 
pubblici e privati. 
A tal scopo, oltre che a costituire un ambiente di reciproco scambio e supporto 
tra i suoi aderenti, la RJACAL organizza la gara territoriale annuale, valida per la 
qualificazione a quella nazionale e internazionale.

 RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L'INCLUSIONE

Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDI DI RETE CON L'UNICAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ACCORDO

Approfondimento:

L'Istituto partecipa ogni anno ai percorsi di orientamento relativi alle Lauree 
Scientifiche.

 CONVENZIONE TFA SOSTEGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola ACCORDO
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 CONVENZIONE TFA SOSTEGNO

nella rete:

Approfondimento:

L'Istituto ospita tirocinanti del TFA Sostegno.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA INNOVATIVA, COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI

Formazione in aula con esperto e laboratori sperimentali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CITTADINANZA E SOSTENIBILITA'

EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITA'

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL'INSUCCESSO FORMATIVO

VALORIZZAZIONE DEI BACINI CULTURALI LOCALI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UNITA' FORMATIVA SPECIFICA PER I REFERENTI DI ISTITUTO PER L'INSEGNAMENTO 
DELL'EDUCAZIONE CIVICA

LINEE GUIDA PER I REFERENTI DI ISTITUTO PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UNITÀ FORMATIVA " LINEE GUIDA PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
DI ORIENTAMENTO - LE COMPETENZE TRASVERSALI NEL CURRICOLO DI SCUOLA"

Formazione sui Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO), ex 
Alternanza Scuola-Lavoro, e sulle competenze trasversali nel curricolo di scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IMPARARE SENZA CONFINI

Formazione online su metodologie per la didattica a distanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il Piano di formazione dell’istituzione scolastica, nell’ambito degli obblighi formativi 
stabiliti dalla Legge, intende perseguire i seguenti obiettivi.

1.       Autonomia organizzativa e didattica

2.       Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base

3.       Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

4.       Competenze di lingua straniera
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5.       Inclusione e disabilità

6.       Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

7.       Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8.       Scuola e lavoro

9.       Valutazione e miglioramento

10.   Fornire un’adeguata formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro;

11.   Fornire un’adeguata formazione sulle tecniche di Primo soccorso;

12.   Fornire un’adeguata formazione sulla Privacy;

13.   Partecipare alle iniziative formative promosse dal MIUR;

14.   Iniziative di autoformazione adeguatamente documentate e autorizzate 
dal Dirigente Scolastico;

Pianificazione oraria delle iniziative di aggiornamento.

La pianificazione oraria sarà strutturata sulla base dei finanziamenti assegnati 
alla scuola.

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 si attiveranno   le seguenti iniziative di 
formazione nell’ambito del PNF:

 “Valutazione e miglioramento”.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Tutto il personale non docente

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROGETTO "SCUOLA AMICA DEL SW LIBERO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il Piano di formazione dell’istituzione scolastica, nell’ambito degli obblighi formativi 
stabiliti dalla Legge, intende perseguire i seguenti obiettivi.

1.       Autonomia organizzativa e didattica

2.       Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base

3.       Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

4.       Competenze di lingua straniera
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5.       Inclusione e disabilità

6.       Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

7.       Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8.       Scuola e lavoro

9.       Valutazione e miglioramento

10.   Fornire un’adeguata formazione sulla sicurezza nel luogo di lavoro;

11.   Fornire un’adeguata formazione sulle tecniche di Primo soccorso;

12.   Fornire un’adeguata formazione sulla Privacy;

13.   Partecipare alle iniziative formative promosse dal MIUR;

14.   Iniziative di autoformazione adeguatamente documentate e autorizzate 
dal Dirigente Scolastico;

Pianificazione oraria delle iniziative di aggiornamento.

La pianificazione oraria sarà strutturata sulla base dei finanziamenti assegnati 
alla scuola.

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 si attiveranno   le seguenti iniziative di 
formazione nell’ambito del PNF:

 “Valutazione e miglioramento”.

122


