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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L'Istituto e' collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), con una popolazione di circa 
10.000 abitanti. Il contesto socio-economico e' caratterizzato da un'economia povera a causa 
del mancato decollo dell'area industriale e agricola. Emerge la tendenza allo spopolamento e 
al progressivo abbandono, soprattutto dei giovani verso aree più sviluppate e produttive del 
nord Italia o all'estero. Il Territorio presenta un crescente aumento della disoccupazione 
giovanile. Un maggior numero di famiglie sono confinate ai margini della società, a causa delle 
condizioni economiche precarie sul piano reddituale, con un reddito medio pari a 11.235 euro 
pro-capite (al di sotto della media nazionale).  Si evidenzia la presenza di 562 immigrati che 
rappresentano il 5,5% della popolazione residente con forte presenza della comunità 
proveniente dalla Romania ,seguita dalla Bulgaria e dal Marocco. Il territorio presenta 
fenomeni frequenti di microcriminalità,che interessano il mondo giovanile sempre più alle 
prese con la diffusione e la pratica di sostanze stupefacenti.

La maggioranza degli studenti, che frequenta l'Istituto proviene da una estrazione socio-
culturale media, con una presenza apprezzabile di casi medio-bassa.  L'inadeguatezza del 
trasporto pubblico impedisce ai giovani dei paesi viciniori a frequentare l'unico Istituto 
Superiore. Il numero delle corse degli autobus per il trasporto pubblico e' del tutto 
insufficiente, cosi' come gli orari di arrivo e di partenza, che costringono gli alunni pendolari a 
disagi e a non rispettare il normale orario delle lezioni. A tal proposito l'Istituto, per venire 
incontro a queste reali esigenze, e' costretto a prevedere arrivi in ritardi ed uscite 
anticipate.  Le difficoltà finanziarie dell'Ente provincia limitano le attività della scuola anche dal 
punto di vista strutturale e dell'incremento dei laboratori. La contrazione della spesa si 
ripercuote inevitabilmente sul piano della programmazione culturale e didattica di lungo 
termine.

Le possibilità economiche che il territorio offre sono limitate. Il debole tessuto infrastrutturale 
e le modeste capacita' finanziarie sono preponderanti rispetto alle opportunità. Esso e' 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

costituito: dalla pianura del Crati, dove prevalente è 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 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 
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.

La sede dell'Istituto dispone di ogni confort ed e' attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di 
tipo scolastica ed extrascolastica. L'area su cui insiste la scuola e' 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 non dispone di risorse economiche eccetto quelle del Fondo d'Istituto e quelle 
provenienti dai Progetti PON.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CSIS01600X
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Indirizzo
VIA RITA LEVI MONTALCINI BISIGNANO 87043 
BISIGNANO

Telefono 0984949887

Email CSIS01600X@istruzione.it

Pec csis01600x@pec.istruzione.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 150

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITI BISIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Codice CSTF01601C

Indirizzo
VIA RITA LEVI MONTALCINI BISIGNANO 87043 
BISIGNANO

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

Totale Alunni 183

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

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 
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una consolidata autonomia in essere dal 2000/2001.

Con delibera consiglio d’istituto del 27/09/2017 si è proposto 
un AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA con l’istituzione dei seguenti indirizzi:

SERVIZI SOCIO-SANITARI

Sul territorio della Valle Crati e a Bisignano in particolar modo insistono da 
tempo diverse strutture socio-sanitarie, che si dedicano all’assistenza delle 
persone più svantaggiate. E’ in forte crescita in questi ultimi anni la necessità 
di offrire risposte adeguate con personale specializzato alla utenza 
interessata.

LICEO MUSICALE

Bisignano ha una lunga e prestigiosa tradizione in campo musicale grazie alla 
straordinaria arte della Liuteria dei Maestri De Bonis, che affondano la loro 
storia nel tempo e conosciuta in tutto il mondo.

Ultimamente tanti giovani bisignanesi e dei paesi vicini manifestano la volontà 
di intraprendere percorsi di studio inerenti l’indirizzo musicale con la 
frequenza al Conservatorio di Cosenza.

 

Nell'a.s. 2018/2019 per l'Ampliamento dell’Offerta Formativa il Dirigente 
Scolastico propone l’indirizzo

“ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” SETTORE: “PROFESSIONALE 
DEL LEGNO”

per innovare e valorizzare le produzioni artistiche tradizionali del territorio. 
Per l'attuazione di tale indirizzo si attende l'autorizzazione degli uffici 
competenti. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Robotica 1

Scienze e Fisica 1

Laboratorio Energetico 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

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

1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Servizio Autolinee Locali

 

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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Approfondimento

Uno dei laboratori di  Informatica (Informatica Robotica) è stato totalmente rinnovato 
e dotato di 20 computer di ultima generazione, compresa Lim e monitor touch 
interattivo da 75” e di attrezzature e materiale per la robotica e le App. Sono infatti 
presenti 12 kit Lego mindstorm, 5 kit arduino 2 bracci robotici etc. Il laboratorio è 
anche dotato di postazione per alunni diversamente abili. 

Sono in dotazione del laboratorio numero 7 droni dji phantom, utilizzati anche per il 
rilascio del patentino.

Nuovi progetti e nuovi laboratori si renderanno tuttavia necessari per i nuovi indirizzi. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

44
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento

Sono state individuate figure professionali per il profilo di “Assistenti all’Autonomia e 
alla Comunicazione” (educatori professionali) e  N°1 “Assistenti all’Autonomia” 
(assistente educativo per il supporto agli alunni con disabilità).

Una percentuale del 15% circa dei docenti viene utilizzata per il potenziamento di 
italiano, matematica e inglese.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

Diventare nel Territorio un Polo di Formazione e di Innovazione 
proponendosi come Centro di aggregazione culturale per le famiglie ed i 
giovani del territorio e promotore di relazioni efficaci con le attività 
produttive nonché Osservatorio permanente sperimentale per le nuove 
tecnologie. 

 

MISSION

Realizzare un Percorso Formativo ed Innovativo Metodologico – Didattico in 
cui gli alunni siano posti al centro del processo di apprendimento tramite 
l’utilizzo di un approccio educativo di tipo laboratoriale. Trasformare cioè 
una didattica trasmissiva in una didattica di tipo partecipativo, con l’utilizzo 
di ambienti modulabili favorevoli ad una didattica di tipo collaborativo e 
cooperativo.

Attivare azioni per valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a 
gare e competizioni e il conseguimento di certificazioni linguistiche.

Supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione 
scolastica e favorendo l'integrazione.

Realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa, l’Orientamento e il 
Ri-Orientamento.

Predisporre azioni che favoriscano l’Inclusione degli Studenti, la 
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partecipazione delle famiglie alla vita della Comunità Educante in un’ottica di 
collaborazione e di appartenenza.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e matematica nel primo biennio, 
nelle discipline di indirizzo nel triennio.
Traguardi
La scuola si prefigge di raggiungere i risultati attesi attraverso l'utilizzo di 
metodologie innovative e della didattica laboratoriale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento del punteggio nelle prove INVALSI.
Traguardi
Padronanza nell' espletamento delle prove.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento competenze chiave.
Traguardi
Valorizzazione delle proprie inclinazioni in ambito scolastico o lavorativo.

Risultati A Distanza

Priorità
Incentivare percorsi didattici di orientamento.
Traguardi
Conseguire competenze adeguate in campo scolastico.
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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.•

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, 

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 METTERSI IN GIOCO E CONFRONTARSI PER EMERGERE  
Descrizione Percorso

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

Saranno fornite occasioni di confronto con studenti di altre realtà scolastiche 
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(attraverso la partecipazione a gare e competizioni) e l'affinamento delle 
competenze linguistiche allo scopo  di conseguire delle certificazioni spendibili 
all'università e nel mondo del lavoro.

Il percorso è  inerente alle aree di processo:

Curricolo, progettazione e valutazione,•
Inclusione e differenziazione,•
Continuità ed orientamento.•

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi di recupero/potenziamento efficaci per 
migliorare le competenze di base in italiano, matematica e inglese per il 
primo biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e matematica 
nel primo biennio, nelle discipline di indirizzo nel triennio.

 
"Obiettivo:" Fare emergere le eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e matematica 
nel primo biennio, nelle discipline di indirizzo nel triennio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Incentivare percorsi didattici di orientamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Stimolare l’interesse degli alunni con didattiche innovative 
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laboratoriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e matematica 
nel primo biennio, nelle discipline di indirizzo nel triennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento del punteggio nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento competenze chiave.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI POMERIDIANI PER LE CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti del potenziamento

Risultati Attesi

Conseguimento delle certificazioni almeno livello B1

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE A GARE E COMPETIZIONI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

Fare emergere le eccellenze.

 PROMUOVIAMO IL SUCCESSO FORMATIVO IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE  
Descrizione Percorso

Tale percorso  nasce dalla esigenza di  fornire agli alunni più fragili sul piano emotivo 
e più deboli sul piano didattico-educativo un percorso formativo per recuperarli al 
'saper essere' e al 'saper fare'.

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.

Il percorso è  inerente alle aree di processo:

Curricolo, Progettazione e Valutazione, •
Inclusione e Differenziazione, •
Continuità e Orientamento.•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare percorsi di recupero efficaci per migliorare le 
competenze di base in italiano, matematica e inglese per il primo biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre le sospensioni di giudizio in italiano, latino e matematica 
nel primo biennio, nelle discipline di indirizzo nel triennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento del punteggio nelle prove INVALSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE 
ATTRAVERSO I PROGETTI PON.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

Miglioramento di conoscenze e abilità degli alunni per lo sviluppo di competenze.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SUPPORTO ALLA DIDATTICA ATTRAVERSO I 
DOCENTI DI POTENZIAMENTO (DIDATTICA MISTA, GRUPPI DI LIVELLO, ECC.)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di potenziamento.

Risultati Attesi

Innalzamento del successo formativo attraverso una riduzione entro i limiti della media 
regionale dei voti medio-bassi. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sulla base di quanto stabilito dal PDM, saranno individuati strategie interattive e 
metodi partecipativi, afferenti alla didattica innovativa- tale da 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.

Si tenderà, pertanto, verso una didattica che presenti le seguenti caratteristiche:

 

Didattica innovativa
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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.   Realizzazione di attività che utilizzano metodologie come il Brainstorming, 
Peer tutoring, Collaborative and Cooperative learning, Mappe concettuali, 
che sviluppano la capacità di lavorare in team, di relazionarsi positivamente 
con i compagni, nel rispetto dei ruoli.

C.     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.

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 Cooperative learning, Flipped Classroom, Pair working, 
Group working, Role playing, realizzazione di mappe mentali e concettuali 
con appositi softwares, Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming.

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.

Tenendo conto delle priorità del RAV e degli obiettivi di processo individuati nel 
PdM, verranno realizzate attività curricolari miranti alla promozione delle 
competenze necessarie allo svolgimento delle prove Invalsi, previste nelle seconde 
classi e anche nelle quinte secondo le disposizioni di legge riguardanti il nuovo 
Esame di Stato. A tale scopo è stata avviata una sperimentazione, intrapresa già lo 
scorso anno con la valutazione degli apprendimenti, che quest’anno sarà destinata 
in modo particolare alle classi prime e quarte al fine di migliorarne i risultati. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

DIDATTICA MISTA
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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 " Valutazione di apprendimenti e 
didattica" che si occupa di attuare una sperimentazione, intrapresa già lo scorso 
anno con la valutazione degli apprendimenti, destinata in modo particolare alle 
classi prime e quarte al fine di migliorarne i risultati nelle prove standardizzate.

La proposta di progetto delle F.S. e della “Commissione valutazione e didattica” 
mira a:

1.      indagare nel dettaglio le difficoltà che incontrano gli alunni dinanzi 
ad una prova Invalsi;
2.      ridurre il cheating;
3.      fare in modo che tutti i docenti lavorino e valutino per competenze 
secondo modalità condivise.

 

DESTINATARI:
Classi prime e quarte (oggetto di sperimentazione)•
Classi seconde e quinte (oggetto di monitoraggio)•

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Robotica e App come strumento per apprendere la programmazione e le 
nuove tecnologie. 

Grazie al nuovo laboratorio di robotica dotato di 20 computer di ultima 
generazione, compresa Lim e monitor touch interattivo da 75” e di attrezzature 
e materiale per la robotica e le App. Sono infatti presenti 12 kit Lego mindstorm, 
5 kit arduino 2 bracci robotici etc Il laboratorio è anche dotato di postazione per 
alunni diversamente abili. 

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:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
AUTONOMO E TUTORING

Edmondo E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Minecraft
Rete Book in 

Progress

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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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:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITI BISIGNANO CSTF01601C

 
INFORMATICA

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 

A. 
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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:

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.

 

Approfondimento

PLS MATEMATICA-FISICA-INFORMATICA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LS BISIGNANO CSPS01601A  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ITI BISIGNANO CSTF01601C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFORMATICA

QO INFORMATICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, 
ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI INFORMATICI E DI 
TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI BISIGNANO CSTF01601C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento

Quadro orario Liceo Musicale 
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I

Anno

II 
Anno

III 
Anno

IV 
Anno

V 
Anno

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra

Religione o attività alter. 1 1 1 1 1

Italiano 4 4 4 4 4

Inglese 3 3 3 3 3

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Scienze Naturali * 2 2 - - -

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Esecuz. e Interpretazione 3 3 2 2 2

Teoria, an. Comp. 3 3 3 3 3

Storia della Musica 2 2 2 2 2

Lab. Mus. Insieme 2 2 3 3 3

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2

TOTALE 32 32 32 32 32
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Istituto Professionale Indirizzo Servizi

Socio-Sanitari
 

QUADRO ORARIO

     1°

Biennio

2°

Biennio

5°

Anno

Discipline I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate (scienze della terra e 
biologia)

2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Fisica 2        

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Chimica   2      

Scienze umane e sociali 4* 4*      

Elementi di storia dell'arte ed espressioni 
grafiche

 

2*

       

Educazione musicale   2*      

Metodologie operative 4* 4* 3*    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

Igiene e cultura medico-sanitaria     4 4 4

Psicologia generale ed applicata     4 5 5

Diritto e legislazione socio-sanitaria     3 3 3

Tecnica amministrativa ed economia sociale       2 2

Religione cattolica o alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

*= il monte ore indicato è comprensivo delle attività di laboratorio

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

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 
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 
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(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 
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 
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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 
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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Certificazioni linguistiche Didattica mista
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE_LICEO_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, ma anche delle competenze di cittadinanza 
finalizzate ad acquisire le competenze trasversali.

 

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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Certificazioni linguistiche Didattica mista
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE_ITI_IIS_E_SICILIANO.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 SOFTWARE FACTORY

Descrizione:

Obiettivo

L’obiettivo specifico del progetto di alternanza è quello di impegnare gli studenti in 
attività derivanti da scenari aziendali reali, connessi alla produzione del software e 
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allo sviluppo di capacità imprenditoriali e di auto impiego.

Gli studenti saranno impegnati in attività tecniche che ripercorrono il ciclo di vita 
di applicazioni web, o di specifiche App modellate su casi reali, con l’obiettivo di 
acquisire:

       Competenze su ambienti di sviluppo software utilizzati in contesti 
industriali

       Capacità di lavoro di gruppo e di problem solving su compiti (task / 
commesse) definiti su casi aziendali reali

       Capacità di documentazione (manuali e report) dei prodotti e delle attività

 

Contenuti

La produzione del software è un processo creativo che si avvale di strumenti e 
metodologie tipiche di altri settori dell’ingegneria. In particolare, per le applicazioni 
web sono ampiamente utilizzate delle piattaforme di sviluppo (cd. Content 
Management System) che permettono di progettare e realizzare siti web 
complessi, integrando componenti modulari, senza la scrittura di nuovi 
programmi software. Altri tipici strumenti ingegneristici sono disponibili per le 
attività di testing (checklist, sistemi di bug tracking, ecc.) e di redazione della 
manualistica, necessarie al rilascio delle applicazioni.

Per la produzione di App oltre a strumenti didattici come App Inventor, si farà uso 
dell’ambiente  di sviluppo Android Studio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione di ciascuno allievo  rispetto all'esperienza realizzata. 

Griglia di certificazione delle competenze  acquisite da ciascun allievo da parte del 
soggetto promotore, tutor scolastico, impresa e tutor aziendali.

 
 

 ALBO CAMPUS

Descrizione:

Il progetto si propone di formare gli studenti ad una comunicazione moderna, 
multimediale, web. Capace quindi di confrontarsi con i profondi cambiamenti dei processi 
socio-culturali, del mercato lavorativo e del mondo delle professioni, per renderli esperti 
della comunicazione a 360 gradi. Gli studenti sono coordinati da un tutor per ognuno dei 
tre moduli: Articoli, Post e Foto.

Per consentire agli studenti di raggiungere il massimo del risultato sono stati varati gli 
insegnamenti di mobile  journalism, accesso alle fonti e loro verifica (con particolare 
riferimento alle temibili fake news), social media, applicazioni per mobile e nuovi supporti, 
giornalismo digitale, data journalism, editoria multimediale.

Una ricerca ha approfondito gli effetti dell'era digitale sulle professioni della 
comunicazione. La ricerca mostra innanzitutto un riassetto complessivo del comparto 
della comunicazione, definendo un elenco di professioni nuove e sempre più ricercate. 
Professioni, queste, che hanno diversi ruoli e richiedono diverse competenze, definibili 
come segue per le 3 figure più ricercate:

• Digital Planner, richiede capacità di gestire le piattaforme tecnologiche è richiesta la 
capacità di essere un consulente strategico per il cliente

• Digital Researcher/Analyst si specializza nella gestione di metriche e dati propri del 
mondo digitale (traffico Internet, Big Data, Crm, Social Media Data)

• Digital Strategist crea la strategia della campagna nell’agenzia in ottica transmediale e 
multicanale

INTERAZIONE A DISTANZA
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VIDEO-LEZIONI ON LINE trattano le più svariate tematiche della comunicazione scritta da 
consultare in qualsiasi momento della giornata dal computer, smartphone e tablet. Sono 
realizzate da giornalisti professionisti e docenti esperti di comunicazione,

PUBBLICAZIONE ARTICOLI la collaborazione con la testata on line e l’assistenza di un tutor 
consente agli studenti di perfezionare il modo di comunicare, sviluppare il potere di 
sintesi.

PUBBLICAZIONE POST con l’assistenza di un tutor consente agli studenti di perfezionare il 
nuovo metodo di comunicazione a loro più congeniale: “il post”. Il potere di sintesi di 
esprimere un’opinione con un numero di caratteri limitato è la nuova frontiera 
dell’informazione.

PUBBLICAZIONE FOTO tramite la nostra piattaforma fotografica e l’assistenza di un foto-
reporter in qualità di tutor gli studenti potranno perfezionare il modo di cogliere l’attimo e 
comunicare tramite immagine.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Compito di realtà.

Valutazione lavori realizzati attraverso apposite griglie.

 TRADIZIONE E PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA NELLA VALLE DEL CRATI

Descrizione:

Il progetto rivolto agli alunni delle terze e quarte classi del Liceo Scientifico intende 
valorizzare
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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.

L’iter progettuale prevede la realizzazione di due Moduli:

• “LABORATORIO CREATIVO DI MANUFATTI IN TERRACOTTA”

• “NUOVE MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI

REALIZZATI”.

“LABORATORIO CREATIVO DI MANUFATTI IN TERRACOTTA”L’IIS “E. SICILIANO” è inserito 
nel contesto storico culturale di Bisignano, che vanta 

un’antica e nobile tradizione nell’arte della ceramica. L’articolazione modulare della

durata di 90 ore, da realizzarsi nell’anno scolastico 2018/2019 e con eventuale

prosieguo nel 2019/2020, prevede il coinvolgimento degli alunni in modo diretto e attivo

nell’azienda “PIRRI ceramica artistica e Itineraria Brutiionlus”con l’intento di far acquisire

le tecniche e i ritmi di

produzione.
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OBIETTIVI

Essi intendono favorire:

• scelte consapevoli in ambito lavorativo;

• l’esperienza diretta nella lavorazione della ceramica;

• valorizzazione della vocazione artigianale e artistica del territorio;

• incentivazione delle potenzialità personali in ambiti diversi da quelli istituzionali;

• acquisizioni di competenze professionali e di capacità relazionali.

CONTENUTI

1) Modellamento dell’argilla : a mano, a stampo e a colaggio;

2) Essiccamento al forno per prima cottura;

3) Disegno e decorazione ;

4) Processo di cristallinatura e seconda cottura.

METODOLOGIE

Le diverse fasi di attuazione del Modulo utilizzeranno varie modalità di lavoro

coinvolgendo in modo attivo gli alunni e incentivando la loro curiosità e voglia di

conoscere. In modo particolare sarà applicata la metodologia innovativa che avrà la

funzione di suscitare nei corsisti l’apprendimento sistemico organizzativo ed empatico

delle competenze professionalizzanti attraverso l’acquisizione del saper lavorare e

progettare in gruppo, collaborare e agire in modo autonomo .

RISULTATI ATTESI

- Realizzazione di una efficace interazione tra Scuola, Famiglia, Aziende e Territorio;

- Conoscenze adeguate per opportunità di impiego nel settore dell’artigianato artistico e

di tradizione;

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

- Maggiore consapevolezza in una società moderna e multiculturale;

- Acquisizione di adeguate competenze linguiste in funzione del mercato globale del

lavoro.

 

“NUOVE MODALITÀ' DI PUBBLICIZZAZIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI

REALIZZATI”.L’IIS “E. SICILIANO” è inserito nel contesto storico culturale di Bisignano, che 
vanta

un’antica e nobile tradizione nell’arte della ceramica. L’articolazione modulare della

durata di 90 ore, da realizzarsi nell’anno scolastico 2018/2019 e con eventuale

prosieguo nel 2019/2020, prevede il coinvolgimento degli alunni in modo diretto e attivo

nell’Associazione “ITINERARIA BRUTTII ONLUS” nell’intento di far acquisire le

conoscenze e

le modalità esecutive della lavorazione della ceramica artistica . La realizzazione di un

apposito sito WEB avrà la funzione di pubblicizzare in modo adeguato i prodotti realizzati

e le possibili ricadute commerciali .

OBIETTIVI

Essi intendono favorire:

• scelte consapevoli in ambito lavorativo;

• l’esperienza diretta nel designer e realizzazione siti web ;

• incentivazione delle potenzialità personali in luoghi diversi da quelli istituzionali;

• acquisizioni di competenze professionali e di capacità relazionali.

CONTENUTI

Per rendere perseguibili gli obiettivi del percorso,il Modulo sarà articolato nelle seguenti

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

fasi:

1) Progettazione SITO WEB e presentazione del prodotto;

2) Attività di STAGE in Laboratori di Ceramica presso strutture Museali/Parchi Didattici

METODOLOGIE

Le diverse fasi di attuazione del Modulo utilizzeranno varie modalità di lavoro

coinvolgendo in modo attivo gli alunni e incentivando la loro curiosità e voglia di

conoscere. In modo particolare sarà applicata la metodologia innovativa che avrà la

funzione di suscitare nei corsisti l’apprendimento sistemico organizzativo ed empatico

delle competenze professionalizzanti attraverso l’acquisizione del saper lavorare e

progettare in gruppo, collaborare e agire in modo autonomo .

RISULTATI ATTESI

- Realizzazione di una efficace interazione tra Scuola, Famiglia, Aziende e Territorio;

- Conoscenze adeguate per opportunità di impiego nel settore dell’artigianato artistico e

di tradizione;

- Maggiore consapevolezza in una società moderna e multiculturale;

- Acquisizione di adeguate competenze linguiste in funzione del mercato globale del

lavoro.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica dei risultati sarà centrata sulle competenze trasversali di creatività di

cooperazione e di autonomia del processo di apprendimento attraverso la progettazione 
e

la realizzazione di manufatti in terracotta.

I Consigli di classe misureranno il livello di impatto registrato sulle discipline curriculari e

ne valuteranno con oculatezza i risultati raggiunti nel processo di apprendimento

complessivo.

 VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI NEL CONTESTO PRODUTTIVO DI 
BISIGNANO

Descrizione:

Il progetto rivolto agli alunni delle terze e quarte classi 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.
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L’iter progettuale prevede la realizzazione di due Moduli:

• “LA PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA : RISORSA DEL TERRITORIO”

• “ PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI BISIGNANESI”.

“LA PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA : RISORSA DEL TERRITORIO”•

L’IIS “E. SICILIANO” è inserito in un territorio che vanta una produzione specifica nel

settore enogastronomico . L’articolazione modulare

prevede il coinvolgimento degli alunni in modo diretto e attivo in aziende agroalimentari

con l’intento di far acquisire tecniche e fasi di produzione.

OBIETTIVI

Essi intendono favorire:

• scelte consapevoli in ambito lavorativo;

• l’esperienza diretta nella lavorazione della filiera enogastronomica;

• valorizzazione della specificità delle produzioni agroalimentari;

• incentivazione delle potenzialità personali in ambiti diversi da quelli istituzionali;

• acquisizioni di competenze professionali e di capacità relazionali.

CONTENUTI

Prodotti enologici

-tipologia dei vigneti e produzione;

-raccolta dell’uva e successive fasi di lavorazione come da protocollo;

-valutazione della qualità dell’uva;

-imbottigliamento , etichettatura e inscatolamento del prodotto.

Prodotti lattiero-caseari

-visita aziende produttrici di latte crudo;
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-ciclo di lavorazione del latte: mungitura, stoccaggio e raccolta ;

-fasi di produzione dei prodotti lattiero-caseari:

1. preparazione del latte

2. coagulazione

3. rottura del coagulo e spurgo

4. eventuale cottura o filatura

5. salatura

6. stagionatura;

-confezionamento dei prodotti.

METODOLOGIE

Le diverse fasi di attuazione del Modulo utilizzeranno varie modalità di lavoro

coinvolgendo in modo attivo gli alunni e incentivando il loro interesse e desiderio di

conoscere. In modo particolare sarà applicata la metodologia innovativa che avrà la

funzione di suscitare nei corsisti l’apprendimento sistemico organizzativo ed empatico

delle competenze professionalizzanti attraverso l’acquisizione del saper lavorare , la

progettazione in gruppo, la collaborazione e la conoscenza delle diverse tecniche di

lavorazione.

RISULTATI ATTESI

- Realizzazione di una efficace interazione tra Scuola, Famiglia, Aziende e Territorio;

- Conoscenze adeguate per opportunità di impiego nel settore agroalimantare;

-Acquisizione di strumenti conoscitivi della produzione per affrontare il variegato mercato

del lavoro;

- Maggiore consapevolezza in una società moderna e multiculturale.
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"PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI BISIGNANESI”.•

L’IIS “E. SICILIANO” è inserito in un territorio che vanta una produzione specifica nel

settore enogastronomico durata di 120 ore, da realizzarsi nell’anno scolastico 2018/2019

e con eventuale prosieguo nel 2019/2020, prevede il coinvolgimento degli alunni in modo

diretto e nelle Aziende/Associazioni/Enti con l’intento di far acquisire le conoscenze e

le modalità esecutive della lavorazione dei prodotti enogastronomici.

La realizzazione di un apposito sito WEB avrà la funzione di pubblicizzare in modo

adeguato i prodotti realizzati favorendone le possibili ricadute sul piano promozionale.

OBIETTIVI

Essi intendono favorire:

• scelte consapevoli in ambito lavorativo;

• l’esperienza diretta nel designer e realizzazione siti web ;

• incentivazione delle potenzialità personali in luoghi diversi da quelli istituzionali;

• acquisizione di competenze professionali e di capacità relazionali.

CONTENUTI

Per rendere perseguibili gli obiettivi del percorso,il Modulo sarà articolato nelle seguenti

fasi:

1) Attività di STAGE in Aziende/Associazioni/Enti per la predisposizione del materiale

promozionale;

2) Progettazione SITO WEB e presentazione

METODOLOGIE

Le diverse fasi di attuazione del Modulo utilizzeranno varie modalità di lavoro

coinvolgendo in modo attivo gli alunni e incentivando il loro interesse e desiderio di
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conoscenza.

In modo particolare sarà applicata la “metodologia innovativa” che avrà la funzione di

suscitare nei corsisti l’apprendimento sistemico organizzativo ed empatico delle

competenze professionalizzanti attraverso l’acquisizione del saper lavorare , la

progettazione in gruppo e la collaborazione attiva agendo in modo autonomo.

RISULTATI ATTESI

- Realizzazione di una efficace interazione tra Scuola, Famiglia, Aziende e Territorio;

- Conoscenze adeguate per opportunità di impiego nel settore pubblicitario;

-Acquisizione di strumenti conoscitivi dei processi lavorativi per affrontare il variegato

mercato del lavoro;

- Maggiore consapevolezza in una società moderna e multiculturale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica dei risultati sarà centrata sulle competenze trasversali di creatività di

cooperazione e di autonomia del processo di apprendimento attraverso la progettazione 
e

la conoscenza diretta dei processi di trasformazione dei prodotti enogastronomici.
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I Consigli di classe valuteranno l’impatto sulle discipline

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 E-TWINNING PROJECT : THE COLOURS OF THE CITY

Il progetto coinvolge molte città Europee e consiste nel rappresentare la città in cui si 
vive attraverso foto originali scattate dagli alunni. Segue una breve descrizione e 
commenti reciproci fra gli studenti dell'intero progetto, naturalmente in lingua Inglese. 
Twinning promuove la collaborazione tra scuole europee attraverso l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTI PON - COMPETENZE DI BASE

L’ipotesi progettuale prevede azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base e si rivolge prioritariamente a gruppi di alunni del biennio. Saranno 
previsti interventi per colmare e migliorare le carenze nelle discipline di base, la 
semplificazione dei contenuti, una didattica personalizzata e strumenti per il recupero 
della autostima, al fine di far acquisire una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie 
potenzialità finora inespresse. Si propone di mettere in campo strumenti didattici per 
un innovativo approccio alla pratica laboratoriale che possa favorire il consolidamento 
dell’apprendimento cognitivo. Il progetto interesserà le discipline italiano, matematica 
e scienze e si articolerà nei seguenti cinque moduli: 1. Il linguaggio teatrale per 
scoprire la bellezza della lingua italiana 2. Dal dialetto all’uso corretto della lingua 
italiana, un ponte tra scuola e famiglia. 3. La matematica… uno strumento per 
orientarsi in un mondo di dati. 4. Una geometria in movimento tra gioco e problem 
solving. 5. La materia si trasforma.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L'attività si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 1. Innalzamento dei livelli delle 
competenze in base ai moduli scelti 2. Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini 
finali 3. Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli 4. 
Integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione 
dell'attività didattica all'interno dei moduli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTI PON - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

L'idea progettuale parte da una prospettiva educativa volta allo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di 
promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società moderna, connessa e interdipendente. In campo educativo 
diventa sempre più necessario trasmettere all’alunno l’opportunità di riflettere e 
condividere punti di vista e ruoli diversi, sviluppando la capacità di interloquire con le 
problematiche sociali, ecologiche, politiche, economiche e delle tradizioni, al fine di 
creare nuovi modi di pensare e di agire. Si prevede la strutturazione del progetto in 
due moduli che pur abbracciando aree tematiche diverse ('Educazione alimentare, 
cibo e territorio' e 'Cittadinanza economica'), si integrano in modo efficace nel 
promuovere una idea complessiva di cittadinanza globale, in quanto pongono 
l'accento sull’educazione allo sviluppo, ai diritti umani, alla sostenibilità, alla 
valorizzazione delle diversità, alla lotta agli sprechi, ai concetti emergenti di economia 
circolare e collaborativa e di finanza etica. Il progetto si articolerà in due moduli: 1. 
Tradizioni enogastronomiche e integrazione multiculturale 2. I giovani, l’etica e 
l’economia
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle 
interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide 
globali. Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità 
collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di 
valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto. Potenziamento delle 
capacità relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone 
con differenti opinioni e provenienti da culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTI PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO

L’approccio tradizionale da parte della scuola nei confronti dell’orientamento è stato 
sempre affidato a operatori esterni, oggi è necessario che tutti i docenti siano investiti 
da una tale responsabilità facendosi carico delle mutate esigenze della società e del 
mondo del lavoro nonché dei nuovi modelli di apprendimento dei giovani e delle loro 
difficoltà e disagi. L’idea progettuale prevede percorsi formativi di sostegno alle scelte 
dello studente che nell’attuale contesto sociale in rapida e profonda trasformazione 
richiede un preciso obbligo da parte dell’Istituzione scolastica. Essa prevede azioni di 
didattica e di informazione orientativa capaci di monitorare le dinamiche 
comportamentali e attitudinali degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento dell’atteggiamento nei confronti del percorso di studi Prendere 
decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione 
Coinvolgimento del territorio Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 PROGETTI PON - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

L’idea progettuale nasce dalla convinzione che, per costruire la propria identità 
culturale, sia necessario confrontarla con altre identità. La valorizzazione delle proprie 
radici e la conoscenza di altre culture si fondano prevalentemente sul confronto 
reciproco nel rispetto delle proprie vocazioni e tradizioni. Cittadinanza europea 
significa, dunque, affrontare un processo di integrazione che implichi una dimensione 
partecipativa ed in continua evoluzione. Il percorso prevede la conoscenza di diverse 
forme di linguaggio e la produzione di strumenti di comunicazione multimediali (i.e. 
creazione di un blog) che mettano in contatto la realtà locale con quelle europee 
tramite un filo conduttore, che è la musica. Lo scopo è quello di promuovere una 
interazione e comunicazione autentica attraverso il confronto, nell’ottica di scoprire la 
propria identità basandosi sulle differenze. I partecipanti creeranno un blog, nel quale, 
tramite testi, fotografie, video e materiali autentici analizzeranno la realtà locale, le 
tradizioni e la storia, viste nel loro lento, ma continuo cambiamento. La musica, in 
quanto linguaggio universale, sarà il punto di partenza e il sottofondo tramite il quale 
tutti gli elementi che uniscono ed accomunano popoli di provenienza diversa verranno 
analizzati. Essendo il progetto articolato in due moduli propedeutici alle azioni 10.2.3B 
e 10.2.3C ed essendo stata scelta l’Irlanda come nazione nella quale effettuare la 
transnazionalità, il lavoro tenderà ad approfondire la cultura musicale irlandese, 
confrontandola con quella locale. Si valuterà, anche, quale impatto economico la 
musica ha prodotto in Irlanda e quale impatto economico può portare nel territorio 
calabrese. • Musica e amicizia • Culture a confronto • Getting closer • Searching and 
sharing

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento di momenti d’interazione e riflessione per favorire la conoscenza delle 
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diverse identità culturali per educare all’incontro e all’amicizia tra persone, gruppi e 
popoli Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche ( Sottoazione 10.2.3.B) 
Valorizzazione della dimensione esperienziale delle attività didattiche attraverso la 
realizzazione di prodotti/attività dedicate all’Europa e alle sue istituzioni (es. da avviso: 
brochure, sito web, contatti attraverso i media sociali e altro materiale informativo; 
percorsi turistici, di simulazione, laboratori)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ

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. Il progetto vuole creare laboratori 
dove sviluppare idee e studiare tendenze, soprattutto vuole rendere gli allievi 
consapevoli delle loro competenze e pronti ad affrontare le sfide moderne. • Imparare 
imprenditorialità • Fare impresa

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Riduzione dei debiti 
formativi ( solo per gli studenti del II ciclo) Definizione/sviluppo di un’idea progettuale 
da parte degli studenti e delle studentesse Potenziamento dello spirito di iniziativa, 
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della capacità di risolvere problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il progetto persegue la finalità del miglioramento delle competenze di base, 
evidenziando come la cultura digitale è oggi fondamentale sia come supporto 
all’apprendimento delle altre discipline, sia per acquisire competenze spendibili nel 
mondo del lavoro. Nell’età evolutiva, in cui l’utilizzo delle tecnologie digitali per quanto 
diffuso non è esplicitato in modo consapevole, si rende utile un progetto che da un 
lato introduca il pensiero computazionale e la creatività digitale e dall’altro avvii un 
percorso di cittadinanza digitale. L’utilizzo ossessivo dei social network, rendono i 
ragazzi a volte molto distanti dalla realtà in cui essi vivono, rendendoli fragili e 
vulnerabili davanti ai rischi connessi all’esposizione di se stessi nella piazza virtuale. Il 
progetto è quindi incentrato principalmente sull’acquisizione di regole di 
comportamento per far acquisire una piena consapevolezza delle implicazioni delle 
proprie interazioni in rete e con i diversi media, ed è teso all’utilizzo responsabile e 
consapevole del web e delle nuove tecnologie. Inoltre, una delle componenti 
dell’educazione in ambito digitale ritenuta oggi particolarmente significativa è il 
cosiddetto 'pensiero computazionale' che costituisce la mission dell’IIS E. SICILIANO di 
Bisignano. Questo fa riferimento ad un insieme di saperi, concettuali e metodologici, e 
di capacità di contestualizzazione applicativa che devono diventare patrimonio di tutti. 
Stimolare, gli studenti a capire il digitale oltre la superficie è anche obiettivo 
fondamentale di tale progetto. • Interconnessione consapevole. • Programma le 
buone regole con i videogiochi

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento promozioni al successivo anno scolastico ( solo per gli studenti del II ciclo) 
Riduzione delle assenze degli allievi nelle ore delle discipline Stem Utilizzo di metodi e 
didattica laboratoriali Utilizzo di spazi esterni alla scuola adeguatamente attrezzati (es. 
Laboratori Territoriali, spazi di Università, Enti di ricerca, Fondazioni, Imprese, altre 
scuole)
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica

 PROGETTI PON - PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE

L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE: • Didattica del fare per includere: pittura e creatività 
SPORT E GIOCO PER L’INTEGRAZIONE: • Orientarsi tra mare e terra

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 PROGETTI PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 
ARTISTICO, PAESAGGISTICO

ACCESSO, ESPLORAZIONE E CONOSCENZA ANCHE DIGITALE DEL PATRIMONIO • 
Conoscere il patrimonio culturale SVILUPPO DI CONTENUTI CURRICOLARI DIGITALI 
CON RIFERIMENTO AL PATRIMONIO CULTURALE • Sviluppare contenuti curricolari 
digitali sulle tradizioni artigianali locali PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE • 
Comunicare il patrimonio culturale • La produzione artistica: la ceramica di Bisignano

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica
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 PROGETTO - GIARDINO BIBLICO

L’attuazione del progetto “IL GIARDINO BIBLICO”, rappresenta un valido lavoro di 
esplorazione del mondo naturale conoscendo i simboli legati alla flora dalle origini 
della cultura occidentale religiosamente intesa, che motiva l’allievo alla comprensione 
dell’ambiente naturale, gli offre abilità concrete nel poterlo rispettare rendendolo, 
infine, competente fruitore e conservatore dello stesso ambiente in cui vive. Questo 
lavoro, partendo dalla parte teorica e concludendosi nella fase pratica, avvia riflessioni 
per formare la coscienza critica dell’allievo a prendersi cura dell’ambiente, gli consente 
di approfondire il lato biblico e simbolico degli alberi, fiori e cereali e lo rende 
realmente “custode del creato”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apportare, attraverso la multidisciplinarietà , con l’utilizzo di metodologie innovative e 
della didattica laboratoriale, miglioramenti sensibili nei livelli di apprendimento. 
Incentivare il rapporto di continuità tra l’istituto e le scuole secondarie di primo grado 
di Bisignano e dei paesi limitrofi. Attuare una formazione sul curricolo verticale e sulla 
didattica per competenze.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE: MATEMATICA-INFORMATICA

Nell'ambito del PLS, il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'UNICAL propone 
laboratori per "fare matematica" 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; b) 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; 
c) consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunita' di crescita professionale 
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dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo 
grado, in relazione ai temi sopra indicati; d) 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

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE FISICA

Il progetto vuole individuare, attraverso l’integrazione di competenze ed esperienze 
provenienti dal mondo della scuola e dal mondo universitario, possibili strategie da 
mettere in atto al fine di arginare la preoccupante crisi delle “vocazioni scientifiche”, in 
particolare in Fisica, e sviluppare metodologie nuove per una didattica più attrattiva e 
di orientamento verso opportune scelte universitarie. Il progetto, attraverso il 
coordinamento nazionale di azioni locali, vuole, in maniera più diffusa: sottolineare 
quanto l’insegnamento della fisica sia innanzitutto guida all’apprendimento, per 
diretta esperienza, del metodo scientifico; raccomandare che il processo educativo 
avvenga nei laboratori affinché sia radicata la percezione di uno studio della realtà che 
parte dalla osservazione della stessa e che prosegue con l’elaborazione dei dati 
acquisiti; che si promuova una maggiore integrazione con lo studio di altre scienze, 
affinché sia chiara agli studenti la unitarietà della metodologia scientifica; che vengano 
stimolate nella pratica didattica le connessioni con altre discipline, come storia e 
filosofia, che sottolineano la profonda valenza culturale della fisica, evidenziando 
quanto le teorie, ed il loro dialettico succedersi, costituiscono quel pensiero scientifico 
che fa parte integrante della storia del pensiero e della evoluzione culturale 
dell’umanità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: sperimentare nuovi modi di fare orientamento 
formativo degli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori; sviluppare materiali e 
strumenti per la comunicazione e la didattica della Fisica; proporre nuove modalità 
per la formazione ed il perfezionamento degli insegnanti in servizio. Tali obiettivi 
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possono essere perseguiti attraverso iniziative che si intersecano e si rafforzano a 
vicenda. In particolare, sia lo sviluppo dei materiali che l’orientamento degli studenti 
sono utilizzati come strumento per la formazione ed il perfezionamento degli 
insegnanti della scuola. Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, il progetto 
prevede l’attuazione di diverse linee di azione : -Laboratori di Fisica per studenti ed 
insegnanti, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti agli aspetti sperimentali della Fisica, 
contribuendo, nello stesso tempo, a formare gli insegnanti di Fisica, in un’azione di 
coinvolgimento diretto. -Autovalutazione e consolidamento delle competenze fisiche 
di base, con l’obiettivo di contribuire alla produzione di materiale didattico innovativo 
e di procedure di valutazione e di autovalutazione dell’apprendimento degli studenti. -
Valorizzare i talenti, con l’attivazione di opportune iniziative al fine di fare emergere e 
valorizzare studenti particolarmente motivati e brillanti. -Promozione della Fisica, 
rivolta prevalentemente a studenti ed insegnanti delle scuole, per una maggiore 
percezione della fisica .

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica

 PROGETTO BIBLIOTECA DIGITALE

Installazione su PC server del software opensource OpenBiblio. Tale software è 
completamente orientato al web per cui per la sua fruizione è sufficiente utilizzare un 
comune web browser. L’architettura software è a tre livelli: web server Apache e 
pagine PHP, database relazione MySQL oltre al già citato browser per la fruizione. Il 
software permette di archiviare libri di testo (ma anche riviste, CD musicali, DVD video, 
ecc.) inserendo metadati che facilitano le ricerche tematiche oltre che per titolo, 
autore, editore, ecc. Inoltre, il sistema permette di gestire i prestiti dei libri per 
determinare in qualsiasi momento chi e per quanto detiene un certo libro in prestito.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Data la mancanza di un sistema per la gestione informatica digitale della biblioteca 
scolastica e la necessità, dunque, di dotare la scuola di un sistema del genere, gli 
obiettivi del progetto sono l’archiviazione o catalogazione digitale di tutti i libri di 
testo della biblioteca scolastica.
La scelta della soluzione tecnica riguarda un sistema OpenSource orientato al web 
dotato di database relazionale per cui tutte le attività di archiviazione saranno 
conservative in termini di future espansioni e recupero del lavoro di archiviazione 
grazie all’uso di un db.
Le attività previste sono:

Installazione e test del software su server.

Installazione e configurazione pc in biblioteca.

Definizione procedura di catalogazione.

Catalogazione dei libri di testo.

 PROGETTO “CIAK: UN PROCESSO SIMULATO…PER EVITARE UN VERO PROCESSO”

Progetto ideato ed organizzato dal Tribunale dei minorenni di Catanzaro e promosso 
dal Centro Calabrese di Solidarietà con la collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale Tematiche: problematiche relative alle sostanze stupefacenti, sui 
comportamenti d’abuso, sui concetti di tolleranza e dipendenza e sugli aspetti 
psicosociali implicati nelle tossicomanie; il processo penale minorile e le 
problematiche relative al bullismo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “ILLEGALITA’, NO GRAZIE!

Progetto organizzato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Questura di 
Cosenza per prevenire episodi di bullismo, vandalismo, spaccio e uso di sostanze 
stupefacenti).
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO “IL LIBRO… MIO AMICO”

Progetto organizzato dallo Studio di Sociologia e Comunicazione Dott. Antonio 
Iapichino di Mirto Crosia; il tema sarà il turismo sostenibile e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, attraverso la sensibilizzazione e la formazione alla 
lettura.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO/CONCORSO CORTOMETRAGGI E SCRITTURA CREATIVA “IL VUOTO ED IL 
PIENO: TRA DIPENDENZA E SOLITUDINE”

Progetto organizzato dalla Società Cooperativa “Teatro in Note” di Cosenza. Dopo una 
prima fase laboratoriale a scuola, seguirà una fase seminariale e la conclusiva 
partecipazione degli alunni al concorso.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO/CONCORSO “PENSAMI LA STORIA”

Progetto organizzato dalla Fondazione “Attilio & Elena Giuliani” presso Villa Rendano a 
Cosenza; è finalizzato a sviluppare nei giovani una nuova e sempre più radicata 
coscienza e conoscenza delle proprie identità culturali e del proprio patrimonio 
materiale ed immateriale.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CONCORSO DIDATTICO NAZIONALE “HIGH SCHOOL GAME

Progetto didattico che ha come finalità quella di stimolare l’apprendimento in maniera 
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alternativa, con competizioni multimediali tramite l’utilizzo di smartphone e app.

Risorse Materiali Necessarie:

 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. 
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.

Risorse Materiali Necessarie:

 OLIMPIADI DI CHIMICA

La partecipazione alla competizione mira ad accertare il livello di conoscenza della 
chimica attraverso un gioco-concorso che si espleta al livello nazionale e 
internazionale.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO/LABORATORIO CREATIVO - SCRITTURA DI UNA FIABA MODERNA

Il Progetto, promosso dalla Casa Editrice Apollo Edizioni, prevede la partecipazione alla 
realizzazione di un’antologia dedicata ai bambini.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO 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 convolgere a tutte quelle discipline che 
possono trarre da tale tecnologia applicazioni concrete applicabili 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 
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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 
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 Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Robotica

 Aule: Magna

Aula generica

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IL LAVORO, I DIRITTI DELLE DONNE

Il progetto nelle sue articolazioni verrà svolto attraverso studi degli articoli della carta 
Costituzionale,seminari con esperti, in collaborazione con l'Università della Calabria, 
Dip. Scienze politiche. lavoro di gruppo, documenti storici, interviste, laboratorio 
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informatico. Risorse economiche: Sponsor privati. Contributi Enti pubblici. 
Collegamento con l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione": Riappropriazione 
dei vissuti relativi alla diversità sperimentata e confronto con la Carta Costituzionale; 
Favorire negli alunni un approccio responsabile in funzione dei contesti vitali. Far 
emergere gli aspetti definitori e connotativi relativi alla peculiarità economiche e 
sociali del territorio di riferimento: in particolare i problemi legati al mancato sviluppo 
del meridione, la disoccupazione soprattutto femminile. CONTENUTI. Comprensione 
della reale influenza dei fenomeni economici sui contesti sociali: IL ruolo della donna 
nel mondo del lavoro. Le discriminazioni sociali, l'assenza di parità di diritti. Domanda, 
offerta, alleanza tra imprese, inflazione, politiche del lavoro, in particolare nel Sud. 
Storie di disoccupazione. L'esame dell'art.3" Tutti i cittadini sono uguali davanti alla 
legge senza distinzione di sesso", e dell'arti 51 che ribadisce questo principio di 
uguaglianza. Educare al pensiero creativo e alla cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del presente progetto: educare all’analisi critica dei fenomeni economici, 
favorire scelte economiche responsabili in funzione della situazione particolare dei 
singoli contesti vitali e sociali. Sinergia tra scuola, sistema bancario, centri di ricerca. 
Educare alla cittadinanza. Attuare pienamente la parità dei diritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

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

 

•

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, 
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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 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.

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 
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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: Griglia comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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 
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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 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 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

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 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.
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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 
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); • 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 due parametri ritenuti prerequisiti, sia in 
possesso di attestati 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 due 
parametri.

ALLEGATI: TABELLA DEI CREDITI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

1. La scuola realizza attività per favorire l'integrazione degli studenti con 
disabilità.

2. In orario curriculare ed extra curriculare gli studenti partecipano a tutte le 
attività previste per il gruppo di pari (dall'alternanza scuola-lavoro ai lavori di 
laboratorio, dai corsi di recupero e/o potenziamento alle uscite sul territorio).
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3. La scuola riconosce la validità di una didattica inclusiva come modello 
operativo prevalente.

4. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarità in seno al GLH a cui partecipano psicologi e 
assistenti sociali dell'ASP e genitori. I compiti vengono modulati in base alle 
risorse e alle strategie di apprendimento di ciascun allievo e vengono 
esplicitati di frequente gli obiettivi di apprendimento.

5. La scuola utilizza tutte le strategie innovative e coinvolgenti atte a stimolare 
un ambiente di apprendimento integrato differenziando le proposte 
didattiche. Favorisce un ambiente collaborativo per un apprendimento 
socializzato. Costruisce una didattica inclusiva facilitando così il percorso di 
orientamento soprattutto degli alunni BES.

6. La scuola è impegnata alla stesura di progetti miranti a favorire una 
didattica inclusiva. A tal proposito ha già inoltrato utilizzando le azioni PON 
2017/2019 e USR CALABRIA (Aree a Rischio e a Forte Processo 
IMMIGRATORIO), il cui esito positivo è vincolante per contrastare i punti di 
debolezza e potenziare i punti di forza.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Referente DSA

Referente BES

Mentor

Delegato DS

 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 
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sono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello 
studente per un determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12).

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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Collaborazione redazione PEI

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore n.1: Predisporre l'orario delle 
lezioni curricolari del Liceo Scientifico 
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 Collaboratore n.2: 
Predisporre l'orario delle lezioni curricolari 
dell'ITI 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 Collaboratore n.3: 
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

3

Funzione strumentale Ptof (n.2 unità) 
Aggiornamento e revisione del Ptof 
2018/2019 Elaborazione Ptof triennio 
2019/2022 Elaborazione PDM Monitoraggio 
con verifica intermedia e finale dei progetti. 

Funzione strumentale 7
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Funzione strumentale Orientamento in 
entrata e in uscita (n.2 unità) 
Coordinamento delle attività di accoglienza 
e di orientamento in ingresso e in uscita. 
Funzione strumentale Valutazione di 
apprendimenti e didattica Valutazione degli 
esiti delle prove INVALSI e dei progetti(con 
elaborazione ed analisi dei dati per 
accertarne la ricaduta sugli alunni ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati) 
Funzione strumentale ASSISTENZA ALUNNI, 
CITTADINI. RAPPORTI CON IL TERRITORIO. 
DIFFUSIONE BESTPRATICE (n.1) Coordina i 
rapporti con enti pubblici o aziende anche 
per la realizzazione di progetti Promuove 
l’immagine dell’Istituto all’esterno 
Organizza la partecipazione ad eventi 
esterni Cura le comunicazioni alla stampa 
relativamente ad eventi ai quali 
partecipano studenti dell’Istituto

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

1

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

4

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

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Organizzazione servizi personale ATA e contabilità

Ufficio protocollo
Gestione protocollo, pubblicazione atti albo e gestiobne 
acquisti

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

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
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Approfondimento:

Attivazione di  n. 2 laboratori finalizzati alla Formazione d'ambito dei docenti.

 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: CONVENZIONE CON UNICAL PER ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
ASL•

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

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•

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:
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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.

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 rete di ambito

 

Approfondimento
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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

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”.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SUPPORTO ALLA DIDATTICA PER COMPETENZE E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

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

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

5.       Inclusione e disabilità

6.       Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
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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”.
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