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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

I contesti socio-culturali ed economici da cui provengono i nostri allievi sono mediamente stabili. Il numero di studenti 
con entrambi  i  genitori  lavoratori  è  abbastanza  elevato  fra  gli  alunni  del  Liceo  Scientifico. Non  si  evidenziano 
particolari  situazioni d i disagio socio-culturale, se non in alcuni casi. La percentuale di studenti con cittadinanza non 
italiana  e  disagio   socio-culturale  è   bassissima. Il rapporto  studenti - insegnante  è  adeguato  per  supportare  la 
popolazione studentesca frequentante la scuola.

VINCOLI

Si rileva la presenza di numerosi alunni pendolari. Alcuni  alunni  del  Liceo delle Scienze Umane  provengono da un 
contesto  socio-familiare  disagiato. Sono  presenti   famiglie   monoreddito  in  cui  i genitori, talvolta, svolgono lavori 
stagionali e/o precari.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

L'istituto riceve studenti da circa 10 Comuni: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano, Montemilone, Oppido, Palazzo San
Gervasio, Spinazzola, Tolve, Venosa.

Il bacino  di  utenza  poggia  su  un  tessuto economico e sociale, le cui attività, sia pure in misura diversa, ricoprono i
tradizionali   settori   produttivi.  A  vocazione   prevalentemente   agricola, a   partire   dagli   anni  ’90,  la   stratigrafia
occupazionale  ha  registrato,  positivamente, un incremento del lavoro dipendente e delle attività riflesse dell’indotto,
grazie all’insediamento Fiat di Melfi. Va sottolineato, inoltre, che l’intera area  ha beneficiato della presenza di diverse
attività imprenditoriali che hanno avuto una ricaduta positiva a livello occupazionale  e  hanno contribuito alla crescita
del reddito e dei consumi. Particolarmente vivace risulta il terziario, con attività di consulenza e di servizi. Negli ultimi
anni si è registrata una progressiva apertura verso nuovi settori socio-economici  ed  emergono  bisogni  ed interessi
che   favoriscono  la  nascita   di   iniziative  culturali  e  di  coinvolgimento  in  diverse  forme  associative.  Risorse  e 
competenze   utili   per   la   scuola   sono   fornite   da   UNIBAS,   Enti locali,   A.S.P.,   Parrocchie,   Associazioni   e 
Imprese.  Si evidenziano  quali  opportunità  offerte  dal   contesto,  oltre   la   presenza   sul   territorio   di  numerose 
associazioni culturali, anche la proficua  collaborazione  tra  l’istituto  e  le aziende operanti sul territorio.  Il contributo 
della Provincia è destinato prevalentemente alla manutenzione degli edifici e al trasporto degli alunni disabili.

VINCOLI

La collaborazione  con  le  risorse del territorio va intensificata e rafforzata per incrementare il raccordo con il mondo del 
lavoro.  Il territorio, infatti, offre ancora poche opportunità di lavoro.  Gli Enti locali non riescono a soddisfare tutte le 
esigenze. Si registra, infatti, anche  l'assenza  di autobus dai comuni limitrofi verso la sede di Genzano nelle fasce 
pomeridiane, fattore  che  non   favorisce  la partecipazione dei numerosi alunni pendolari alle attività extracurricolari 
promosse dall'istituto e costringe la scuola a prevedere ed adottare di volta in volta diverse soluzioni organizzative.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

Le risorse economiche disponibili  sono  per  la maggior parte  provenienti dal MIUR, dalla Regione e dalla Provincia 
cui  si  aggiungono  modeste  somme  di  contributi volontari  delle famiglie. Le strutture degli edifici del Liceo sono in 
numero  adeguato. Quasi  tutte le aule  sono ben illuminate, così come gli spazi comuni. Sono presenti un ascensore 
e  delle  rampe,  oltre a  scale antincendio. La  scuola  fa  parte  della  Rete  Accelerometrica  Nazionale (a cura della 
Protezione Civile). Nell'Istituto Professionale è presente un montascale e una rampa di accesso al portone principale. La 
scuola  è  dotata  di  diverse L.I.M. e laboratori. Si  evidenzia  quale  opportunità  l’ adesione al progetto regionale 
“Agenda Digitale”,  promosso dalla Regione Basilicata, che ha consentito, in una prima fase , la dotazione di 9 classi 2.0 
e  che  permetterà, nella successiva fase di estensione e completamento, la trasformazione dell’istituto in Scuola 
2.0.  La  struttura  è stata oggetto di lavori di manutenzione interna ed esterna. Gli  strumenti  a  disposizione sono in 
buono stato.

VINCOLI

Alcune aule del secondo piano del Liceo sono poco illuminate a causa della presenza di alberi ad alto fusto a ridosso 
delle finestre. Gli spazi degli edifici dell'Istituto Professionale sono in numero appena sufficiente per le aule, manca la 
sala  Docenti , collocata  provvisoriamente  nell'aula   adibita  ad  aula   Magna. Alcune  aule  sono  anguste, ma  ben 
illuminate. Le strutture scolastiche necessitano  ancora  di  manutenzione, come risulta dal Documento di valutazione 
dei rischi. Nella sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura  è  necessario  ristrutturare  l laboratorio di chimica, in 
modo da renderlo multifunzionale e più rispondente alle rinnovate esigenze del corso  di  studi. Si  evidenziano  quali 
vincoli esterni l’esiguo contributo volontario da parte delle famiglie e l’assenza di contributi da parte di privati.

                               Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

Gli insegnanti stabili nella scuola sono il 90% circa. La maggior parte (74%) appartiene ad una fascia d'età che va dai 45 
anni in su. Un quarto  dei  docenti a tempo indeterminato (26%) ha un'età minore di 35 anni fino ad un massimo di 45 
anni. Circa  il  50%  dei  docenti a tempo  indeterminato insegna nella scuola da diversi anni (più di 6 anni) e quasi tutti 
sono laureati. Ciò garantisce  continuità  didattica  e  può  contribuire  ad  accrescere  il valore aggiunto dei team 
coesi  che  condividono  strategie  e  obiettivi   didattici. Sono presenti alcuni docenti con certificazioni linguistiche ed 
informatiche e alcuni che hanno conseguito più di una Laurea.

VINCOLI

L'eccessiva  distanza   per   raggiungere  le  sedi  dei  corsi  di  formazione  autorizzati  dal  MIUR  non  favorisce  la 
partecipazione  ai  momenti  di  formazione  e  di aggiornamento professionale, che non siano organizzati nella sede 
dell'istituto. Per   alcuni  docenti,  la  scarsa  familiarità  con  i  nuovi  strumenti  e  una  sorta  di  resistenza  culturale 
all'innovazione  determina la difficoltà di introdurre nella scuola una didattica che sfrutti al meglio le potenzialità delle 
nuove tecnologie. Risulta difficile, per alcuni, rileggere le proprie modalità didattiche secondo un nuovo paradigma di 
insegnamento -apprendimento. Nel  corso  del  precedente  triennio  si  è  verificato   che  alcuni  dei  nuovi  docenti, 
assegnati  all’istituto  a  seguito  di pensionamenti  o  a  copertura  di posti  disponibili,  provenendo  spesso  da altre 
province o regioni, hanno chiesto di  andar via  per rientrare nelle sedi di provenienza   e  ciò ha determinato talvolta  un 
effetto destabilizzante per alcuni gruppi di studenti.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di insuccesso degli studenti. Ridurre  del 5% la percentuale di alunni con sospensione

di giudizio.

Traguardo

Attività svolte

• Programmazione   e  realizzazione  di   interventi   di  recupero  e di potenziamento in
        itinere (uno a  quadrimestre per cinque-sei settimane), in  orario curricolare,  facendo
        ricorso  ad   una   articolazione  flessibile  dell’orario  scolastico  e  dei gruppi classe in
        funzione delle attività da svolgere
• Partecipazione del  personale  docente alle  iniziative di formazione  programmate  su
        tematiche  quali  didattica per competenze,  didattica  digitale e didattica inclusiva per
        la messa in atto di modalità di insegnamento-apprendimento  innovative ed inclusive
• Produzione e  condivisione  tra docenti   di  materiali  didattici  per  l'applicazione  e  la
        diffusione di buole prassi
• Uso  in  classe  delle  nuove  tecnologie  nei processi di insegnamento/apprendimento
•      Realizzazione  di  interventi  didattici  specifici, in  orario  extracurricolare,  nell'ambito
        della programmazione P.O.N. 2014-20, in  particolare P.O.N. INCLUSIONE E LOTTA AL
        DISAGIO  E  P.O.N.  COMPETENZE  DI  BASE relativamente  a  discipline  quali  italiano,
        matematica , himica, inglese, scienze motorie
Risultati

Riduzione di almeno il 5% della percentuale di alunni con sospensione di giudizio.

Evidenze

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO PROFESSIONALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Nell'a.s. 2015/2016 è nata la rivista semestrale "I Quaderni del Majorana” con lo scopo
   di  promuovere  riflessioni  sui  problemi  della  Basilicata, corredandole  di  interviste  a
   personalità di rilievo in ambito scientifico, umanistico e politico, nonché di recensioni ed
   eventi  che  a  vario  titolo  rappresentano  la  Regione. La  redazione  è  formata  sia  da
   docenti che  da  studenti  i quali scrivono,  raccolgono  e  curano  gli  articoli  relativi  alle
   attività realizzate.
- Nel marzo del 2016  si  è  svolto il convegno "Territorio, risorse e ambiente" cui  è stato
   dedicato un numero dei "Quaderni del Majorana".
- Dall'a.s. 2017/2018  la  scuola  ha  realizzato il  progetto  "Basilicata d'autore",  incontri,
   ispirati al volume "Basilicata d’autore" (Manni 2017), con gli autori Mimmo Sammartino,
   Franco Arminio,  Giuseppe Lupo  e  Raffaele Nigro  su   alcuni   paesaggi   letterari   della
   Basilicata: Castelmezzano e le Dolomiti Lucane; Aliano e i calanchi; la Val d’Agri; Matera.
   Gli  alunni  hanno  partecipato  attivamente   preparando   e   realizzando   interviste  ed
   approfondimenti, che sono stati oggetto del secondo nemero della rivista dei "Quaderni
   del Majorana".
- A.s. 2017/2018:  Corso   di   potenziamento   relativo   alla   partecipazione  al  concorso
   letterario "Premio Basilicata" - Circolo Spaventa Filippi.
- Dall'a.s. 2016/2017  la  scuola  ha  realizzato  corsi  di   preparazione  agli   esami  per  il
   conseguimento delle certificazioni linguistiche.
Risultati

- Le attività svolte dagli studenti per le interviste e gli articoli dei "Quaderni del Majorana",
   per la preparazione dei convegni e degli incontri con gli autori hanno avuto una ricaduta
   positiva  sulla  motivazione  e  sul  grado  di  coinvolgimento  significativo  degli studenti.
- Tre   studenti   dell'istituto   sono   risultati   vincitori   nella   sezione   "Studenti"   con  la
   successiva pubblicazione nella collana "La Palestra - Quaderni del Circolo".
- Le certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni nell'a.s. 2016/2017 sono 20.
- Le certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni nell'a.s. 2017/2018 sono 24.
- Le certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni nell'a.s. 2018/2019 sono 93.

Evidenze

Documento allegato: QUADERNIMAJORANACERTLINGUIST.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

- Attività  di  preparazione  alle  Olimpiadi  di  Matematica,  Fisica,  Scienze  e  Chimica.
- P.O.N. "Inclusione e lotta al disagio":  modulo  di  Tecniche  digitali  per  la   Matematica  e
   la statistica e  modulo  di  Chimica  e  alimentazione.
- P.O.N. "Competenze di base": moduli Matematica 1 e Matematica 2 .
Risultati

- Certificazioni finali CHIMICA: 24.
- Certificazioni finali TECNICHE DIGITALI PER LA MATEMATICA E LA STATISTICA: 21.
- Certificazioni finali MATEMATICA 1: 22.
- Certificazioni finali MATEMATICA 2: 20.

Evidenze
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Documento allegato: OLIMPIADIPONMATEMATICACHIMICA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Nell'a.s. 2016/2017 l'Istituto ha allestito la pièce teatrale "Nostos", ispirata al romanzo
   "Le città invisibili"  di  Italo  Calvino  e  messa  in  scena  dagli  stessi  studenti   sotto  la
   direzione artistica di un docente.
- Nell'a.s. 2017/2018 l'Istituto ha organizzato la pièce teatrale  sulla  scomparsa di Ettore
   Majorana allestita nell’Aula Magna del Liceo, in occasione del 50° anniversario del Liceo
   Scientifico  e  messa  in  scena  dagli  stessi  studenti  sotto  la  direzione  artistica  di  un
   docente.
- Nell'a.s.  2018/2019   l'Istituto  ha  organizzato  la  pièce  teatrale  "Il treno ha fischiato",
   allestita   nell’Aula Magna  del  Liceo, e  messa  in  scena  dagli  stessi  studenti  sotto  la
   direzione artistica di un docente.
Risultati

- Le attività svolte dagli studenti per l'allestimento delle pièce teatrali  hanno   avuto  una
   ricaduta positiva  sulla  motivazione  e  sul   grado  di   coinvolgimento significativo degli
   studenti.

Evidenze

Documento allegato: pièceteatrali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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  nonchè
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
Attività svolte

- Nel marzo  del  2016 si  è  svolto  il convegno "Territorio, risorse e ambiente" cui è stato
   dedicato  un  numero  dei  "Quaderni del Majorana".  Gli  studenti   della   scuola    hanno
   contribuito   attivamente   alla   preparazione   del   convegno    selezionando   materiali,
   preparando approfondimenti ed interviste.
- Nel 2019 sono  stati  realizzati  di  due moduli  P.O.N. "Potenziamento della cittadinanza
   europea", "We are above on Europe" e "We move on Europe", con un soggiorno/studio a
   Southampton per tre settimane.
Risultati

- Le  attività  svolte  dagli studenti per la preparazione del convegno ha avuto una ricaduta
   positiva sulla motivazione e sul grado di coinvolgimento significativo degli studenti.
- 13 attestati relativi ai moduli P.O.N. "Potenziamento della cittadinanza europea", "We are
   above on Europe" e "We move on Europe".

Evidenze

Documento allegato: TERRRISAMBIENTEPONCITTADEUROPEA.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- AA.ss. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017: partecipazione  della  scuola al progetto
  “Scuola  InnovAttiva” -  Progetti  innovativi  per  Istituti  Comprensivi e reti  di  Istituzioni
   Scolastiche” della Regione Basilicata.
- Un gruppo  di  alunni  ha  studiato  il  Castello di Monteserico e  Palazzo Dell'Agli sotto la
   guida di due docenti   dell'Istituto.
Risultati

- Schedatura del Castello di Monteserico e di Palazzo Dell'Agli.
- Febbraio 2017: Convegno  “Strategie, strumenti e metodologie  per  la  valorizzazione  e
  promozione dei beni paesaggistici e  culturali dell'Alto Bradano”,  presso la Sala del Trono
  del   Castello del Balzo di Venosa.

Evidenze

Documento allegato: ScuolaInnovattiva.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

Attività svolte

- Allestimento, da  parte  degli   alunni,  della  mostra  "Dalle  origini  del  cinema  ai  tempi
   moderni", in collaborazione con la Cineteca Lucana.
- Laboratorio realizzato dagli studenti, sotto la direzione artistica di un docente, relativo al
   progetto "Artis Imago".
Risultati

- Realizzazione  da  parte  degli  studenti,  sotto  la  direzione  artistica di un docente della
   scuola, del cortometraggio "Lady Killer".

Evidenze

Documento allegato: LOCANDINA-ARTISIMAGO-LADYKILLER.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

- L'Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) del Miur, intitolato “Per
   la    Scuola   Competenze    e   ambienti    per    l’apprendimento”,  finanziato    dai   Fondi
   Strutturali  Europei 2014-2020 e nell'a.s. 2018/2019 la scuola ha realizzato,nell'ambito
  dei  P.O.N.   INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO,  i moduli di ARTI MARZIALI e ZUMBA.
- Nel  2018  e  nel 2019  l'Istituto  ha   realizzato   il   CORSO   TECNICO   PER   ASPIRANTI
   ASSAGGIATORI DI OLIO D’OLIVA VERGINE REG. CEE 2568/91 D.M. 28/06/2014,  con lo
   scopo  di  promuovere  la  conoscenza  nell’ambito  delle  produzioni  agro-alimentari, in
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   particolare  in  ordine  alle  qualità  e  alle  caratteristiche  dell’olio  di  oliva  attraverso  la
   tecnica dell’assaggio e verifica delle differenze esistenti tra le diverse qualità di prodotti
   oleari.
- Nel  2018  e  nel  2019  l'Istituto  ha  realizzato il CORSO ALSIA PAN (Uso sostenibile dei
   fitofarmaci)  con  l'obiettivo  di   approfondire le conoscenze e le competenze nell’ambito
   della gestione sostenibile dei fitofarmaci.
Risultati

- In  merito  ai   PROGETTI DI INCLUSIONE  E  LOTTA AL DISAGIO - P.O.N.  2014-2020, 22
   sono stati  gli  attestati  del modulo di Arti Marziali conseguiti  e 21  di  quello di Zumba.
- In merito al CORSO TECNICO PER ASPIRANTI ASSAGGIATORI DI OLIO D’OLIVA VERGINE
   REG. CEE 2568/91 D.M. 28/06/2014 realizzato dalla scuola, le certificazioni conseguite
   sono state 38 nel 2018 e 29 nel 2019.
- In merito al CORSO ALSIA PAN (Uso sostenibile dei fitofarmaci) realizzato dalla scuola, i
   patentini conseguiti sono stati 28 nell'a.s. 2018/2019 e 20 nell'a.s. 2019/2020.

Evidenze

Documento allegato: PONDISCMOTORIESOMMELIEROLIO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

-La scuola  ha  attivato i  corsi  ECDL   per   il   conseguimento  della   patente europea  da
  parte degli studenti.
- Nel   Settembre   2018   la    scuola  ha   selezionato  otto   studenti  delle  classi  quarte
  dell'istituto   per   candidarli   a  partecipare  a   Gold Hack, il  primo  hackathon  dedicato
  alle  sfide  della  digitalizzazione  e  della  sostenibilità  nelle filiere produttive del lusso e
  della moda.
  Finalità:   progettare   soluzioni    avanzate    con    l’obiettivo    di    disegnare    il    futuro
  della digitalizzazione  e  della  sostenibilità  nelle  filiere  produttive  del lusso, del design
  e  della  moda,   occasione     per    raccontare    la    Scuola    Digitale    e    le   sue   buone
  pratiche   di apprendimento.
Risultati

Tutti gli studenti che hanno frequentato il corso ECDL hanno  superato  il  relativo  esame atto al conseguimento della
patente europea.
Uno degli studenti che ha partecipato a Gold Hack è risultato vincitore della competizione progettando  "The  Luxury
Security"  un  chip antifrode   da inserire nelle etichette di articoli di lusso per riconoscere gli  "originali" da quelli
contraffatti.

Evidenze

Documento allegato: CERTIFICAZIONIECDLGOLDHACK.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte
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- Nell'anno  scolastico  2017/18   la   scuola   ha   offerto   agli  studenti  la  possibilità di
   frequentare   i   moduli   dell'azione   P.O.N.  2014/2020,  nello  specifico   i  moduli  dei
   P.O.N.    "Inclusione e  lotta   al disagio",   "Alternanza Scuola Lavoro",   "Competenze  di
   base"  ed    "Educazione alla cittadinanza europea".
   I moduli   sono  stati   frequentati  da  studenti  di  gruppi  classe (quali il modulo P.O.N.
   Orientamento e il modulo di Chimica e Alimentazione) oppure da studenti di più classi
   parallele  e  non   (quali  ad esempio  i moduli P.O.N.  dei   Laboratori di lingua Inglese e
   Francese, il  modulo  di   Zumba, Arti  Marziali e Tecniche digitali della Matematica  con
   Statistica).
   Gli   incontri  si  sono  tenuti   nei   locali   della   scuola   in  orario  pomeridiano.  Il  P.O.N.
   Alternanza Scuola Lavoro è stato realizzato a Dublino (U.K.), dove un gruppo di studenti
   delle classi quarte  del  Liceo Scientifico e  delle  Scienze  Umane  ha avuto l'opportunità
   fare un'esperienza di  ASL di tre settimane.
Risultati

Gli studenti che hanno frequentato i moduli del Pon Inclusione e lotta al disagio hanno conseguito tutti l'attestato ma
soprattutto hanno avuto l'occasione di vivere  la scuola anche  in   orario   pomeridiano   con  ricadute   positive   sul
grado   di  socializzazione, sull'aumento  dell'autostima  oltre  al recupero di lacune nella preparazione di base. Gli
studenti che hanno partecipato all'azione P.O.N. di Alternanza Scuola  Lavoro all'estero hanno  portato  a  termine
positivamente  il  percorso  linguistico  e  di  contatto  con le aziende.

Evidenze

Documento allegato: PON2018_19.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

L'apertura   pomeridiana    della   scuola   è    stata  assicurata  realizzando le azioni P.O.N. 2014/20  nell'a.s. 2018/19
che  sono  in   corso  anche  nel   corrente  anno  scolastico.
Il  potenziamento   del   tempo  scolastico  è  stato  realizzato  (in orario antimeridiano)  a partire  dall'anno scolastico
2015/16 ricorrendo alla flessibilità oraria, ossia riducendo le ore di lezione  da sessanta a cinquanta minuti in modo da
ricavare un'ora in più di lezione da   dedicare  al   potenziamento  delle  eccellenze, ma  anche  al  recupero  delle
carenze disciplinari.
Risultati

Tutti  gli  studenti  che  hanno  frequentato  i  moduli  P.O.N. hanno  conseguito  l'attestato.
La partecipazione attiva ai corsi di recupero e di potenziamento ha consentito la riduzione del numero di sospensioni di
giudizio.

Evidenze

Documento allegato: ORARIORECPOT.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

Dall’a.s.   2015-2016   l'Istituto    ha    realizzato    PERCORSI     PER    LE    COMPETENZE TRASVERSALI  E   PER
L’ORIENTAMENTO  (PCTO)   (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO), grazie alla significativa collaborazione stretta e
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consolidata con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale.
L'Istituto  ha  realizzato  esperienze  di  tirocinio  in  contesti  diversificati garantendo per ciascun alunno o gruppi di
alunni la coerenza del percorso con gli indirizzi di studio.
Risultati

- Il  CORSO “ASSAGGIATORI DI OLIO” - REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO POLITICHE
   AGRICOLE   E   FORESTALI    ha    portato   al   conseguimento   delle   certificazioni   che
   rappresentano  un’opportunità  di  lavoro  per  gli  studenti  che  nel futuro intenderanno
   occuparsi del settore.
- Il   corso  relativo   alla   GESTIONE  FITOSANITARIA  SOSTENIBILE  DELLE  COLTURE  ha
   portato al conseguimento del patentino per l’acquisto e la distribuzione dei fitofarmaci,
   obbligatoria per legge.
- Il  progetto  "Apprendista Cicerone",  in collaborazione col F.A.I., ha coinvolto gli studenti
   come guide turistiche durante le giornate del F.A.I. di primavera.
- L'Impresa Formativa Simulata ha visto la valutazione e certificazione delle competenze
   acquisite attraverso la centrale operativa SimuCenter.
- Gli  STAGE ALL’ESTERO hanno visto il conseguimento finale di certificazioni linguistiche
   in Inglese e in Francese per molti degli studenti partecipanti.

Evidenze

Documento allegato: PCTO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

- Corso di potenziamento per la preparazione alle "Olimpiadi di Matematica".
- Corso di potenziamento per la preparazione alle "Olimpiadi di Italiano".
- Corso di potenziamento per il conseguimento della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN
   LINGUA LATINA (CLL).
Risultati

- Nel'a.s. 2015/2016 un alunno è risultato finalista alla gara nazionale delle Olimpiadi di Matematica.
- Nell'a.s. 2018/2019 un alunno  è  risultato  finalista  alle "Olimpiadi di Italiano", categoria
   Senior, risultando XIV.
- Nell'a.s. 2018/2019  due  alunni hanno  conseguito  la  certificazione  linguistica in lingua
   latina (CLL).

Evidenze

Documento allegato: eccellenze.pdf


