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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento base che definisce l’identità culturale e
progettuale dell’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria “ E. Majorana” di Genzano di Lucania (PZ)
e chiarisce la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa della scuola.
Potrà essere rivisto e aggiornato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte
le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica.
È indirizzato a perseguire le finalità di cui all’art. 1, comma 1 della L 107/2015:
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento,
b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
e) garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.
Esso ha, inoltre, fatto propri gli orientamenti forniti dall’impianto complessivo della L 107/2015 e, di
recente, dalla nota ministeriale n. 2805 del 11.12.2015, ponendo lo studente al centro delle riflessioni
per l’individuazione delle priorità da perseguire in termini di esiti, attraverso la realizzazione di obiettivi
di processo e la costruzione di un curricolo di istituto rispondente ai bisogni formativi concreti espressi
dall’utenza, in relazione al contesto ed al territorio di riferimento. Sono stati infatti promossi,attraverso
contatti formali o informali, rapporti

con gli EELL e

con le diverse realtà culturali, sociali ed

economiche operanti nel territorio ed acquisiti, attraverso la somministrazione di questionari e la
successiva elaborazione dei dati, i pareri e le proposte formulate da genitori ed alunni.
Allo scopo di garantire la piena realizzazione degli obiettivi prefissati, il Piano ha previsto l’adozione di
forme organizzative flessibili , quali il potenziamento del tempo scuola, oltre i quadri orari, e
l’articolazione di gruppi di livello e classi aperte, ritenendo tali modalità indispensabili per l’attuazione
di una didattica individualizzata e personalizzata.
In relazione alle priorità individuate è stato infine definito un piano di formazione del personale e
determinati il fabbisogno dell’organico dell’autonomia e di attrezzature e infrastrutture materiali.
Si riportano, in allegato, l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico e le Schede Progetti.
Il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità educativa, che pure sono parte integrante di
questo documento programmatico sono reperibili e consultabili sul sito web della scuola.
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1. L’ISTITUTO : DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E

DELLE RISORSE DISPONIBILI
1.2 BREVE STORIA DELL’ISTITUTO
L’istituto, come Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”, con sede in Genzano
di Lucania alla Via G. Pennella n.1, nasce nell’ a.s. 2015/2016, a seguito del dimensionamento
scolastico regionale e accorpa due Istituti Scolastici:


Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, con sede in Genzano di Lucania alla Via G.
Pennella, n.1



Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in
Genzano di Lucania alla Via delle Colonie, n.49.

Collocato al centro del bacino d’utenza, riceve studenti da circa 10 Comuni: Acerenza, Banzi,
Forenza, Genzano, Montemilone, Oppido, Palazzo S.G., Spinazzola, Tolve, Venosa.
L’’Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e professionale in
linea con le Indicazioni Nazionali. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento
e l’applicazione di linguaggi, conoscenze e metodologie di carattere generale e specifico correlati
ai settori fondamentali per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico ed agricolo del
territorio di appartenenza. L’obiettivo è di far acquisire agli studenti tecniche, saperi e competenze
necessari, sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia per l’accesso all’università e
all’istruzione e formazione professionale superiore.
L’unitarietà e l’identità dell’Istituto è stata pensata come progetto da costruire nel rispetto delle
reali esigenze dell’utenza e del territorio, pertanto principio e fine del progetto educativo è
sviluppare una cittadinanza attiva attraverso la conoscenza per la valorizzazione del proprio
territorio.

1.2 DATI GENERALI

Istituto

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Denominazione

Ettore Majorana

Codice meccanografico istituto

pzis029003

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Brindisi Tiziana

Direttore Servizi Generali

Dott.ssa Anastasia Lucia

Amministrativi
Indirizzo

Via G. Pennella, 1

Citta’

85013 Genzano di Lucania (PZ)

Telefono

0971/774136 (sede centrale)
0971/774021 (sede istituto professionale)

Fax

0971/774073 (sede centrale)
0971/774021 (sede istituto professionale)

E-mail

pzis029003@istruzione.it

Pec

pzis029003@pec.istruzione.it

Sito internet

www.liceogenzanodilucania.gov.it

Indirizzi formativi

 Liceo Scientifico,
 Liceo delle Scienze Umane (opzione
economico-sociale)
 Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale
 valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli del territorio

Numero classi

31

Totale numero alunni

601

Totale numero docenti

68

Totale numero personale A.T.A.

23

1.3 ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO
Il bacino di utenza dell’Istituto, 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 forme associative. In questo contesto, l’istituto costituisce un punto di
riferimento formativo, culturale ed aggregativo per gli alunni, che provengono da ambiti socioculturali diversificati e realtà territoriali eterogenee.

1.4 RACCORDI CON IL TERRITORIO
L’I.I.S.S., per la realizzazione di attività progettuali e/o formative, si avvale delle
professionalità espresse da altre istituzioni scolastiche e da enti ed agenzie presenti sul
territorio con lo strumento delle collaborazioni plurime:
 ASL
 Cooperative di assistenza agli alunni con gravi disabilità
 Associazioni di categoria
 Enti territoriali: Comune, Provincia, Regione
 Enti pubblici ed amministrazioni periferiche dello Stato: Alsia, Gal, CCIIA, Agenzia
delle Entrate, Sviluppo Italia sede di Potenza, Enti di Formazione Professionale,
Apofil.
 Istituzioni educative :Università Degli Studi della Basilicata
 Imprese private presenti sul territorio per implementare eventuali collaborazioni mirate
ad effetti moltiplicativi di sviluppo economico-sociale, nell’ambito dell’alternanza
scuola/lavoro;
 Associazioni culturali presenti sul territorio

1.5 POPOLAZIONE SCOLASTICA
La popolazione scolastica, circa 600 unità, presenta un background socioeconomico e culturale
medio-basso (indice ESCS, frutto delle informazioni ricavate dal Questionario compilato dagli
studenti stessi durante le prove Invalsi).
Il numero di studenti con entrambi i genitori lavoratori è abbastanza elevato. Sono comunque
presenti famiglie monoreddito che talvolta svolgono lavori stagionali e/o precari.
La percentuale di studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa, notevolmente inferiore a
quella di scuole di altre regioni italiane.

1.6 RISORSE PROFESSIONALI
Il corpo insegnante è prevalentemente a tempo indeterminato (90%); la percentuale di docenti a
tempo determinato è inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale.
Almeno un terzo dei docenti a tempo indeterminato presta servizio nell'istituto da più di 10
anni.
La fascia d'età maggiormente rappresentata è quella superiore ai 55 anni d'età, seguita da quella
tra 45 e 54 anni.
Per ciò che concerne il personale docente, il quadro dei posti di organico, comuni e di
sostegno, per l’anno in corso, è il seguente:

LICEO
DISCIPLINE
51/A
346/A
246/A
36/A
37/A
47/A
49/A
60/A
19/A
25/A
29/A
Sostegno (AD02)
Religione

NUMERO DOCENTI
7+ 6 ore
3+ 6 ore
1+ 6 ore
1+ 6 ore
3
2
4+7 ore
2
1+ 6 ore
1+16 ore
2+ 4 ore
1
1+ 3 ore

IPSASR
DISCIPLINE
50/A
346/A
38/A
58/A
47/A
60/A
19/A
5/C
29/A
Sostegno (AD02)
Religione

NUMERO DOCENTI
4+6 ore
1+12 ore
2
7+12 ore
2
1
8 ore
3
1+2 ore
1 (AD01)+1(AD02)+1 (AD03)+2 (AD04)+6 ore (AD03)
10 ore

Sono stati attivati i seguenti ruoli:


n.2 Collaboratori del DS



n.1 Responsabile di sede (IPSASR)



n. 5 docenti Funzioni strumentali delle seguenti aree:
1. Coordinamento POF
2. Interventi a supporto degli alunni
3. Progettualità - Rapporti con il territorio - Alternanza scuola-lavoro
4. Valutazione - Autovalutazione-Aggiornamento docenti
5. Inclusione

 n. 4 coordinatori di dipartimento (Liceo)
 n. 4 coordinatori di dipartimento (IPSASR)
 n. 31 coordinatori di classe
 n.1 referente DSA/BES.
Sono stati, inoltre, organizzati i seguenti gruppi di lavoro/commissioni come articolazioni
collegiali:
 commissione orario
 commissione POF
 commissione accoglienza/orientamento
 GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)
Per l’anno in corso sono stati assegnati alla scuola , nell’ambito dell’ organico del potenziamento,n.
1 docente di sostegno (A D03 ) e n.8 docenti su posto comune nelle seguenti classi di concorso:
 A049 - Matematica e Fisica (n.1)

 A060 - Scienze naturali(n.1)
 A025 - Storia dell’arte e disegno (n.1)
 A019 - Diritto ed economia (n.2)
 A346- Lingua e civiltà inglese (n.1)
 A036 - Scienze umane (n.1)
 A037 - Filosofia e storia (n.1).
L’organico del potenziamento è stato prevalentemente utilizzato nei seguenti interventi:


Recupero disciplinare e attività di potenziamento con organizzazione di classi aperte e
gruppi di livello durante le settimane di pausa didattica



Compresenze per la realizzazione di moduli CLIL : matematica/inglese, diritto/inglese,
fisica/inglese



Compresenze per attivazione di percorsi inter/pluridisciplinari : letterature comparate,
diritto/scienze umane, arte/letteratura, diritto/storia, inglese/filosofia



Preparazione alle prove scritte d’esame in italiano, scienze umane, matematica e fisica



Compresenze con articolazione interna del gruppo classe : storia dell’arte e disegno



Progettualità.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la situazione
dell’anno in corso è la seguente:

FIGURE
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici

NUMERO
DSGA+ 4 + 18 ore
6
10

1.7 RISORSE STRUMENTALI
L’Istituto prevede le seguenti risorse strumentali:

Liceo e IPSASR
31 aule - 2 laboratori di fisica e chimica - 2 laboratori multimediali 2 palestre coperte - Spazi esterni per il parcheggio

Liceo
1 sala professori - 1 aula di disegno - 1 aula riunioni-1 aula compiti- 1
laboratorio linguisico - 1 biblioteca - 1 palestra scoperta - magazzini ed
uffici
IPSASR
1 laboratorio di informatica - 1 laboratorio di biologia - 1 laboratorio di
osservazione ambientale- tunnel serra - 1 laboratorio multifunzionaleAzienda agricola

In merito alla dotazione di spazi ed attrezzature, la situazione dei due plessi è parzialmente
differente.
La sede dell’IPSASR non dispone al momento di una sala professori, dato che essa è stata
recentemente adibita ad aula, in seguito all’aumento del numero degli iscritti e alla costituzione di
nuovi gruppi classe. I laboratori presenti, inoltre, sono dotati di dispositivi obsoleti e vanno
potenziati. In compenso, grazie all’adesione alle azioni (cl@ssi 2.0) promosse dalla Regione
Basilicata a valere sui fondi del POR FESR Basilicata 2007/2013, 3 aule sono state dotate di LIM
e di postazione computer e a ciascun alunno è stato consegnato un tablet in comodato d’uso.
Nella sede del Liceo gli spazi sono in numero adeguato a quello delle classi e abbastanza
funzionali per far fronte alla scomposizione e alla diversa articolazione dei gruppi classe nello
svolgimento delle attività di recupero e potenziamento.
L’accesso dei disabili è assicurato dall’abbattimento delle barriere architettoniche e dall’ascensore
che collega i diversi piani.
In questo plesso, come nell’altro, sempre nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione
Basilicata, 6 classi sono state dotate di LIM e postazione computer, aggiungendosi ad altre 3 già
attrezzate, e a ciascun alunno delle classi interessate sono stati consegnati tablet in comodato
d’uso. Tuttavia, anche in questa sede, i laboratori sono dotati di dispositivi obsoleti e vanno

potenziati e purtroppo, le risorse economiche,provenienti prevalentemente dal MIUR o da fondi
europei e solo in minima parte dalle famiglie e da privati, sono state finora insufficienti.

2. LINEE DI SVILUPPO
2.1 Rilevazione dei bisogni formativi
In quanto istituzione autonoma preposta all’istruzione pubblica ed alla formazione culturale dei
cittadini, la scuola è chiamata ad organizzare la propria Offerta formativa sulla base di un’analisi
dei bisogni e delle aspettative degli alunni, dei docenti, delle famiglie e del territorio. L’istituto ha,
così, programmato un momento di osservazione e di analisi dei bisogni impliciti e di quelli
espliciti.
Nel primo caso si è trattato di bisogni educativi/formativi, di cui gli alunni non sono esplicitamente
consapevoli, ma che la scuola rileva tramite la propria attività, monitorando i risultati scolastici, i
comportamenti, l’andamento complessivo di ogni singolo alunno e ricavando da qui le indicazioni
per i percorsi da proporre.
Nel secondo caso si è trattato di tradurre in proposta formativa le indicazioni ricavate da un
Questionario sui bisogni formativi e sulle attese delle studentesse, degli studenti e delle famiglie, al
fine di garantire una reale rispondenza dell’Offerta formativa ai bisogni della domanda e del
territorio.
La rilevazione dei bisogni formativi è stata articolata in tre segmenti:
1.

AREA FORMATIVA – articolata in 9 domande

2.

AREA DEI BISOGNI – articolata in 7 domande

3.

AREA DI GESTIONE DEL SERVIZIO – articolata in 6 domande.

Il questionario è stato somministrato ad un numero di alunni pari a 448 rispetto ad una popolazione
totale di 601 alunni (per esigenze didattiche 6 classi non hanno potuto partecipare). In totale, le
classi partecipanti sono state 26 rispetto ad un totale di 31, distribuite come di seguito riportate:


n.16 classi della sezione liceo ( liceo scientifico e liceo delle scienze umane – opzione
economico-sociale)



n.10 classi della sezione professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

I risultati emersi sono così di seguito rappresentati:

Iniziative utili per la formazione dello studente in orario extrascolastico
Valore ass.to
%
1
informatica
172
14,69
2
approfondimento lingue straniere
170
14,52
3
attività sportive
157
13,41
4
educazione ambientale
105
8,97
attività di prevenzione, disagio,
5
socializzazione
103
8,80
6
fotografia
88
7,51
7
educazione alimentare
78
6,66
8
teatro
71
6,06
9
orientamento
70
5,98
10
giornalismo
67
5,72
11
educazione stradale
49
4,18
12
altro
24
2,05
13
fumetto (arti grafiche)
17
1,45
TOTALE

1171

100,00

Cosa si dovrebbe fare per andare incontro alle esigenze dei giovani del
nostro territorio?
Valore
assoluto
%
1
creare nuovi spazi/locali di ritrovo
213 18,46
2
organizzare feste/concerti
201 17,42
3
mettere a disposizione attrezzature
185 16,03
4
migliorare gli spazi/locali esistenti
158 13,69
potenziare i trasporti per facilitare gli
5
spostamenti
154 13,34
6
lasciarli liberi di organizzarsi
128 11,09
7
creare luoghi di ascolto e di consulenza
64
5,55
prevedere la figura di educatori
8
specializzati a disposizione dei giovani
40
3,47
9
altro
11
0,95
TOTALE
1154 100,00

Dalle indagini condotte emergono, in misura prioritaria,richieste in merito alle seguenti azioni di
intervento:
a) in relazione all’offerta formativa, di prevedere il potenziamento delle competenze digitali
(anche mediante l’offerta extracurricolare di informatica) e delle competenze comunicative
nelle lingue straniere;
b) in relazione alla dimensione organizzativa, di ripensare l’orario scolastico per renderlo
evidentemente più rispondente alle esigenze didattiche;
c) in relazione agli ambienti di apprendimento, di rendere più funzionale gli spazi
disponibili e di potenziare le dotazioni di aule e laboratori;
d) in relazione alla dimensione relazionale, di migliorare i rapporti tra docenti ed alunni;
e) in relazione alla dimensione sociale, di utilizzare gli spazi e le attrezzature della scuola per
favorire momenti di aggregazione ed occasioni di ascolto e supporto a favore

degli

adolescenti.

2.2 Autovalutazione e individuazione delle priorità nel triennio di riferimento
L’I.I.S.S. “E. Majorana”, essendo scuola di nuova istituzione per effetto di dimensionamento,
non era chiamato alla compilazione e pubblicazione del RAV per l’anno scolastico in corso.
Tuttavia, a cura del Nucleo di Autovalutazione, regolarmente costituito, sono state condotte
seguendo il format del Rapporto di Autovalutazione, delle analisi relativamente al contesto, agli
esiti di apprendimento degli studenti e alle pratiche didattiche messe in atto, al fine di elaborare
delle riflessioni e definire le priorità dell’istituto, da concretizzare in traguardi realizzabili, nel
corso del triennio di riferimento, grazie al perseguimento degli obiettivi di processo individuati per
le azioni di miglioramento.
Dall’analisi e riflessione relative alla popolazione scolastica dell’istituto, al coinvolgimento e alla
partecipazione delle famiglie, alle risorse materiali e agli esiti degli apprendimenti, le criticità
emerse sono le seguenti:
 in merito agli esiti degli apprendimenti,
al Liceo:
a) la percentuale di studenti con sospensione del giudizio in matematica, fisica, latino ed
inglese è maggiore rispetto a quella delle altre discipline;
b) la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala nella
fascia della sufficienza;
c) per quel che riguarda le prove nazionali standardizzate, per l'italiano, la percentuale degli

studenti del livello 5 è di gran lunga inferiore alle medie regionali, del Sud e delle Isole e
nazionali (3% rispetto al 21,5% nazionale, mentre per la Basilicata la percentuale di tale
livello è del 19,6% e per il Sud e le Isole è del 13,6%);
all’IPSASR:
a) i giudizi sospesi ( 32,8% ) sono concentrati, nel primo biennio, maggiormente nelle
discipline di area comune (Italiano e a seguire Chimica, Matematica e Inglese);
b) la percentuale di giudizi sospesi al terzo anno è piuttosto elevata (38%);
c) nel secondo biennio, i giudizi sospesi sono diffusi, oltre che nelle discipline dell’area
comune, anche nelle materie di indirizzo;
d) il punteggio medio delle prove di italiano e matematica è inferiore alla percentuale delle
scuole con background socio-economico e culturale simile e a quella nazionale;
 in merito ai processi:
a) la scuola non ha ancora elaborato un proprio curricolo anche se, a partire dall’ a.s. in corso
è stata avviata, con le Funzioni strumentali e all’interno dei Dipartimenti, una riflessione
finalizzata alla costruzione di un curricolo di istituto che, in risposta alle richieste degli
utenti e del territorio, utilizzi la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità previsti per
arricchire ed ampliare l’offerta formativa;
b) l'organizzazione di spazi e tempi risponde, al momento, solo parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore
rispetto alle loro potenzialità. In particolare i laboratori dell’Istituto Professionale non sono
adeguatamente dotati di strumentazione. Tuttavia, la scuola incentiva l'utilizzo di modalità
didattiche innovative, anche se limitatamente ad alcuni aspetti, ad alcune discipline o anni
di corso.
Alla luce di quanto si è ricavato dalla lettura dei dati raccolti sono state individuate le aree da
potenziare nella definizione dell’offerta formativa dell’istituto, sia curricolare che extracurricolare:
 Area matematico-scientifica
 Area tecnico-professionale
 Area linguistica

e le priorità, nel triennio di riferimento, in relazione alle quali sono stati definiti i traguardi da
raggiungere:

Esiti degli studenti

Descrizione della priorità

Descrizione del traguardo

a) Risultati scolastici

1. Favorire il successo formativo

a)

degli studenti per diminuire gli

Ridurre del 5% la percentuale di
alunni con sospensione di giudizio

insuccessi
a) migliorando i risultati degli

b)

alunni con difficoltà
b) innalzando

il

livello

Aumentare del 5% la percentuale
di alunni collocati nelle fasce

degli

superiori alla sufficienza

alunni concentrati nella fascia
della sufficienza

b) Risultati nelle prove
standardizzate

Migliorare i risultati delle prove di

Migliorare

il

risultato

delle

prove

italiano e matematica.

standardizzate di italiano e matematica
del 5% rispetto ai risultati attuali.

In relazione agli obiettivi di processo è stato definito quanto segue:

Area di processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Obiettivi di processo


Elaborare un curricolo di scuola progettato per
competenze e comprensivo di insegnamenti
opzionali coerenti con l’identità dell’istituto e
rispondenti alle esigenze dell’utenza e del
contesto

È connesso alle
priorità 1/2
Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti

 Implementare la pratica della progettazione
comune in sede di Dipartimenti e Consigli di
classe
Ambiente di
apprendimento

 Adottare forme di flessibilità nell’uso di spazi e
tempi in funzione della didattica
 Incentivare l’uso di modalità didattiche innovative

Inclusione e
differenziazione

 Diversificare le strategie di insegnamento

 Migliorare la qualità del recupero

Continuità e
orientamento

Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti
Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti
Priorità 2:
Migliorare i
risultati delle
prove
standardizzate

Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

 Promuovere iniziative formative per il personale
in servizio
 Promuovere lo scambio e il confronto tra docenti
per l’elaborazione e la condivisione di materiali
didattici

Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

2.3 Azioni di miglioramento e linee di sviluppo
Parte delle azioni di miglioramento dipende dalla qualità della formazione del personale docente ,
in merito, oltre che alle buone pratiche didattiche da mettere in atto per rispondere ai ritmi e alle
diverse modalità di apprendimento degli alunni, anche e soprattutto alle modalità di realizzazione
di una didattica per competenze che individui situazioni-problema intorno alle quali far ruotare ed
intervenire le diverse discipline di studio, in un’ ottica di apprendimento reale e contestualizzato e
di coinvolgimento attivo dei discenti. In questa prospettiva sono state concordate le seguenti
tematiche di aggiornamento professionale:
 Programmare e valutare per competenze
 Didattica e nuove tecnologie
 Una didattica per l’inclusione
e programmate le azioni da realizzare in più tappe nel corso del triennio di riferimento (cfr. cap. 6).
Quanto alla necessità di migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi nelle discipline nelle
quali manifestano maggior difficoltà, gli interventi previsti, perché possano essere efficaci e
garantire il risultato, devono diventare azioni sistemiche, coprire l’intero arco dell’anno scolastico
e, sul modello francese dell’ora di aide personnalisée, essere inserite nell’orario curricolare
settimanale. Per la piena realizzazione di questa modalità si prevede l’integrazione dell’organico
dell’istituto e dell’organico del potenziamento nell’assegnazione delle classi ad inizio anno (come
d’altra parte indicano i documenti ministeriali ) e una articolazione flessibile del tempo scuola e dei
gruppi classe.
Nel definire, poi, le linee di sviluppo della scuola nel prossimo triennio, non si può prescindere
dalle richieste fatte dagli studenti in merito al potenziamento delle competenze digitali e delle
competenze comunicative nelle due lingue straniere previste dai piani di studio , inglese e francese.
Si prevede pertanto:

 in relazione al potenziamento delle competenze digitali,
a) per

gli

alunni

delle

classi

prime

del

Liceo

scientifico,

l’inserimento

dell’insegnamento opzionale dell’informatica per 2 ore settimanali, in aggiunta al
monte ore curricolare, già a partire dall’anno scolastico 2016-17;
b) la realizzazione di corsi ECDL, per gli alunni interessati;
 in relazione alla lingua inglese:
a) la realizzazione di moduli CLIL, con la compresenza del docente di inglese e di
DNL, oltre che nelle classi V anche in altre del secondo biennio;
b) la realizzazione del progetto Putting English First con la presenza di un docente
conversatore di madrelingua;
 in relazione alla lingua francese:
a) a partire dall’ a.s. 2017-18, l’inserimento del percorso ESABAC, che richiede
l’insegnamento del francese per 4 ore settimanali invece di 3 e l’insegnamento della
storia in lingua francese con la compresenza di un conversatore di madrelingua, in una
delle due classi terze del Liceo delle Scienze Umane (il percorso è finalizzato al
conseguimento, al termine del quinto anno, del doppio diploma , l’Esame di stato e il
Baccalauréat.
b) la realizzazione del progetto Le Laboratoire de doublage in orario extracurricolare.
Infine, per il perseguimento del primo degli obiettivi che l’istituto si è posto, relativo alla prima
area di processo del format RAV (elaborare un curricolo di istituto più rispondente alle richieste
del territorio e dell’utenza), si costituirà una équipe, composta dalle figure di coordinamento dei
dipartimenti disciplinari dei diversi corsi di studio, che , attraverso riunioni periodiche di cadenza
mensile, procederà ad una rilevazione e monitoraggio sistematico delle esigenze formative
espresse dal contesto territoriale e da famiglie ed alunni e alla conseguente riflessione sui contenuti
imprescindibili delle diverse discipline oggetto di studio, sulle competenze da far acquisire agli
allievi esulla opportunità di usufruire della quota di autonomia e/o degli spazi di flessibilità
previsti dagli attuali Regolamenti attuativi degli assetti organizzativi e didattici dei Licei e degli
Istituti professionali , nella prospettiva di garantire il successo formativo degli studenti che
vogliano proseguire il percorso di studi o il loro proficuo inserimento nel mondo del lavoro e nel
tessuto produttivo della comunità.

2.4 Azioni coerenti con il PNSD
Come previsto dal Piano Nazionale Scuole Digitale (PNSD), è stato nominato, tra i docenti
dell’istituto, un esperto nel settore del digitale che ha il compito di individuare e proporre iniziative
e strategie innovative per la didattica, organizzare laboratori formativi, segnalare iniziative ed
interventi per il miglioramento degli ambienti di apprendimento, animare e coordinare la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
Le azioni coerenti con il PNSD che, su indicazione dell’animatore digitale, l’Istituto intende
intraprendere, sono le seguenti:

1. Fibra per banda ultra-larga (Azione #1): è in via di realizzazione nel comune di Genzano
una rete in fibra ottica. Quando sarà disponibile si procederà alla connessione di entrambe
le sedi dell’Istituto in banda ultra-larga per garantire una connessione stabile e veloce, per
poter fruire al meglio di tutti i servizi e dei contenuti della rete, per poter offrire agli alunni
e alle famiglie l’accesso ai servizi offerti dalla scuola, per favorire l’uso di soluzioni cloud
per la didattica e per l’apprendimento.
2. Cablaggio di aule e spazi comuni (Azione #2): si procederà all’ampliamento delle reti
interne in entrambe le sedi dell’Istituto, con soluzioni cablate o wireless, per garantire
l’accesso alla rete Internet in tutti gli spazi della scuola e per l’uso più efficace delle
dotazioni digitali delle scuola e/o del personale.
3. Formazione in servizio per l’innovazione didattica e digitale (Azione #25): nel corso del
prossimo triennio si organizzeranno attività di formazione rivolte ai docenti relativamente a:
a) la didattica per competenze, le tecnologie come supporto
b) l’uso delle risorse delle rete internet per la didattica
c) la condivisione in rete :conoscere ed usare in modo consapevole gli ambienti cloud per la
gestione della classe e la realizzazione di attività collaborative.
4. Digitalizzazione amministrativa della scuola (Azione #11): gestione dei flussi documentali,
dematerializzazione e archiviazione digitalizzata dei documenti
5. Dematerializzazione dei servizi (Azione #12) : il registro elettronico, già in adozione per il
registro personale del docente, sarà esteso anche al registro di classe; sarà migliorato ed
arricchito il portale web della scuola con la notifica elettronica delle comunicazioni ai
docenti; si procederà alla individuazione delle procedure standardizzate per lo smistamento
digitalizzato della documentazione indirizzata a gruppi di soggetti, con la creazione di un
indirizzo mail non istituzionale e di opportune mailing-list (Collegio Docenti, Consigli di
Classe, Coordinatori di Classe, Consigli di Istituto, ecc.) per l’invio dei documenti ai
rispettivi destinatari;

6. Acquisto risorse didattiche aperte (Azione #23) : in virtù della presenza nell’Istituto di 9

classi 2.0 e nella prospettiva di ampliare il numero delle classi 2.0, si procederà all’acquisto
dei software EPICO e SUPERMAPPE EVO, della Anastasis, per l’utilizzo proficuo dei libri
in formato digitale e di tutti i contenuti digitali presenti sulla rete, per la loro integrazione e
per la produzione di documenti digitali orientati alla classe o al singolo alunno, con
l’obiettivo di facilitare l’apprendimento e lo studio degli studenti con DSA e BES ma anche
con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e dare la migliore risposta ai bisogni educativi
della maggior parte degli alunni.
7. Sviluppo del pensiero logico e computazionale (Azione #15): l’obiettivo è quello di formare

gli studenti ai concetti di base dell'informatica mediante una serie di strumenti semplici,
divertenti e facilmente accessibili (www.programmailfuturo.it). L’iniziativa è rivolta agli
studenti delle classi prime e seconde. Consiste nella partecipazione all’iniziativa “Ora del
codice”, la modalità base di avviamento al pensiero computazionale che prevede lo
svolgimento di un'ora di attività, da svolgersi nel periodo ottobre-dicembre 2016 in
concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo. Si può svolgere con una
lezione tradizionale, denominata Pensiero Computazionale, o con una lezione tecnologica da
svolgersi con l’utilizzo di un computer connesso ad internet. I Consigli di Classe
individueranno

le

classi

idonee

a

partecipare,

eventualmente,

anche

alla

“modalità avanzata”, un percorso più approfondito, che sviluppa i temi del pensiero
computazionale con ulteriori lezioni, per un massimo di 10 ore, che possono essere svolte
nel corso dell’intero anno scolastico. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo della
creatività, aiutare l’alunno a padroneggiare la complessità, sviluppare il ragionamento
accurato e preciso.

3. AREA DELLA PROGETTAZIONE

3.1

Offerta formativa e iniziative di ampliamento curriculare

L’offerta formativa si articola in:
• Curricolo dei diversi corsi di studio previsto dai Regolamenti ministeriali
• Insegnamenti aggiuntivi come ampliamento dell’offerta formativa curricolare


Offerta formativa extracurricolare

• Iniziative di orientamento scolastico e professionale
• Iniziative di sostegno e integrazione

IL CURRICOLO

1. CORSI DI STUDIO
I corsi di studio presenti all’interno dell’Istituto sono:

1. LICEO SCIENTIFICO

2. LICEO DELLE SCIENZE
UMANE OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE

3. ISTITUTO
PROFESSIONALE PER
L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE

3.1 VALORIZZAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI
DEL TERRITORIO

1. LICEO SCIENTIFICO
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE- RISULTATI DI APPRENDIMENTO

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 versanti linguistico-storico filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero,
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;



saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;



comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;



saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;



aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali;



essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;



saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

QUADRO ORARIO
ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO
DISCIPLINE DEL

I BIENNIO

PIANO DI STUDI

I

II BIENNIO

II

III

IV

V

ITALIANO

4

4

4

4

4

LATINO

3

3

3

3

3

LINGUA STRANIERA

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

2

2

2

FILOSOFIA

3

3

3

MATEMATICA*

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

SCIENZE NATURALI**

2

2

3

3

3

DISEGNO E STORIA ARTE

2

2

2

2

2

SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Numero discipline per anno

10

10

11

11

11

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica,Scienze della Terra

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.
A partire dall’anno scolastico 2016-17 si prevede per le classi prime del Liceo scientifico l’inserimento
dell’insegnamento opzionale dell’informatica , sulla base delle richieste formulate dagli studenti all’atto
delle iscrizioni alle classi.

2. LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE- RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:


conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;



comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;



individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione
dei fenomeni culturali;



sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici
e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei
princìpi teorici;



utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;



saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;



avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.

Quadro orario
ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO
DISCIPLINE DEL
PIANO DI STUDI

I BIENNIO

II BIENNIO

I

II

III

IV

V

ITALIANO

4

4

4

4

4

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

STORIA

2

2

2

FILOSOFIA

2

2

2

SCIENZE UMANE*

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

3

3

3

3

3

LINGUA STRANIERA1

3

3

3

3

3

LINGUA STRANIERA2

3

3

3

3

3

MATEMATICA**

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

FISICA
SCIENZE NATURALI***

2

2

STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Numero discipline per anno

10

10

12

12

12

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse annualmente assegnato.
A partire dall’anno scolastico 2017-18 si prevede, per una classe terza, l’inserimento del percorso
ESABAC fino al quinto anno , finalizzato al conseguimento del doppio diploma , l’Esame di stato e il
Baccalauréat.

3. SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
PROFILO EDUCATIVO,CULTURALE E PROFESSIONALE- RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:


definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso
l’utilizzazione di carte tematiche.


collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.



assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.



interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.



organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.



prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.



operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.



operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.



prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.



collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con
le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di
miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

QUADRO ORARIO
ORESETTIMANALI
DISCIPLINE
Linguae letteraturaitaliana

I biennio
I
I
4
4I

II biennio
I
4V

quinto anno

II
4I

Linguainglese

3

3

3

3

3

Storia cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Geografia

1

Scienzeintegrate- Fisica

2

2

Scienzeintegrate- Chimica

2

2

Scienze della Terra e Biologia

2

2

Dirittoedeconomia

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Ecologia e pedologia

3

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

Scienzemotorieesportive

2

2

2

2

2

IRCoattivitàalternative

1

1

1

1

1

V
4

Biologia applicata

3

Chimica applicata e processi di trasformazione

3

2

Tecniche di allevamento animale e vegetale

2

3

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

5

2

2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione
di settore
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

4

5

6

5

6
3

Totaleore

33

32

32

32

32

Numero discipline per anno

14

13

11

11

10

Al termine del terzo anno è possibile ottenere una Qualifica regionale triennale.

3.1“Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio”

Nell'ottica di venire maggiormente incontro alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro, è
stata prevista un’ulteriore specializzazione delle aree di indirizzo del triennio, con l’opzione
Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.
Quadro orario
ORESETTIMANALI
DISCIPLINE
Linguae letteraturaitaliana

I biennio
I
I
4
4I

II biennio
I
4V

quinto anno
V

II
4I

Linguainglese

3

3

3

3

3

Storia cittadinanza e costituzione

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Geografia

1

Scienzeintegrate- Fisica

2

2

Scienzeintegrate- Chimica

2

2

Scienze della Terra e Biologia

2

2

Dirittoedeconomia

2

2

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

2

2

Ecologia e pedologia

3

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

3

3

Scienzemotorieesportive

2

2

2

2

2

IRCoattivitàalternative

1

1

1

1

1

4

Biologia applicata

3

Chimica applicata e processi di trasformazione

3

2

Tecniche di allevamento animale e vegetale

3

4

4

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali

4

2

2

Economia agraria e dello sviluppo territoriale

2

4

3

Economia dei mercati e marketing agroalimentare
Valorizzazione delle attività produttive e legislazione
di settore
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura

2

2

2

3

4
2

Totaleore

33

32

32

32

32

Numero discipline per anno

14

13

12

12

12

3.2 Progettualità
Le attività proposte sono coerenti con l’identità che l’istituto ha voluto darsi e funzionali al
raggiungimento delle priorità fissate e/o a quelle indicate dalla L 107/15:

DENOMINAZIONE PROGETTO
1. Corso ECDL

2. La scuola osserva la natura
3. Naturalmente scuola
4. Recupero patrimonio genetico.
“Fruttiferi del territorio”
5. I mestieri…di una volta
6. Laboratorio teatrale
7. Mani in pasta
8. Putting English First
9. Le laboratoire de doublage

PRIORITÀ RAV
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti

10. L’identità lucana nelle parole
e nei luoghi
11. Territorio, risorse e ambiente.
La Basilicata tra tradizione e
trasformazione
12. Primo soccorso
Priorità 1- Favorire il
13. Dalle piante aromatiche
successo formativo degli
all’olio essenziale

PRIORITÀ L107/15
Potenziamento competenze digitali
art.1, c.7, lettera h
Potenziamento competenze
scientifiche art.1, c.7, lettere b, i, m
Potenziamento competenze
scientifiche art.1, c.7, lettere b, i, m
Potenziamento competenze
scientifiche art.1, c.7, lettere b, i
Potenziamento metodologie
laboratoriali art.1,c.7, lettera i
Potenziamento metodologie
laboratoriali art.1, c.7, lettere i, l
Potenziamento inclusione scolastica
art.1, c.7, lettera l
Potenziamento competenze
linguistiche art.1,c.7,lettera a
Potenziamento competenze
linguistiche art.1, c.7, lettera a
Cittadinanza attiva art.1, c.7, lettere
d, e
Cittadinanza attiva art.1, c.7, lettere
d, e
L 107/2015, art.1 , comma 10

studenti

14. Alimentazione e salute
15. Progetto scuola sulla neve
16. Scuola del mare e della vela

Sviluppo di comportamenti a uno
stile di vita sano art.1, comma7, l. g
Potenziamento delle discipline
motorie art.1, comma7, lettera g
Potenziamento delle discipline
motorie art.1, comma7, lettera g

Sono previste, inoltre, come attività di ampliamento dell’offerta formativa, attività di Stage per il
potenziamento della lingua inglese e francese in Inghilterra, Irlanda, Francia.

3.3 Attività di alternanza scuola-lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel
contempo, indirizzarli verso concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di
competenze indispensabili e spendibili nel mercato del lavoro. Pertanto, è necessario che gli alunni
conoscano i rudimenti di tali percorsi e maturino, gradatamente le loro scelte, per poi, intraprendere
una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare.
Tale percorso di alternanza va quindi articolato con un periodo di formazione in aula e periodi di
apprendimento mediante esperienze dirette di stage, da ritenersi parte integrante dei percorsi
formativi in aula.
Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede:
 per il Liceo, 200 ore con la sequenza:
III anno :80 ore ; IV anno :80 ore ;V anno:40 ore
 per l’IPSASR, 400 ore con una differenziazione fra i corsi A e B per evitare sovrapposizioni
con il percorso “qualifica”(corso A);
corso A : III anno: 100 ore ; IV anno : 200 ore ; V anno:100 ore
corso B: III anno :150 ore ; IV anno :150 ore; V anno : 100 ore.

Il percorso si articolerà nelle seguenti fasi:

1) Conoscenza dei temi della sicurezza sui posti di lavoro, del pronto intervento, degli
adempimenti nella gestione d’impresa.
2) Conoscenza delle opportunità nella costruzione dell’auto impresa, dei diritti e doveri del
lavoratore,delle politiche per il lavoro relazionandosi con soggetti istituzionali preposti
(Sindacati, Sviluppo Basilicata, Italia Lavoro, Dipartimenti Regionali ecc.)
3) Attività diretta presso le Aziende, Enti Locali, Associazioni, ecc.
4) Stage intra ed extra Regionale, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

3.4 Accordi di rete
L’autonomia scolastica e la rapidità dei mutamenti sociali, economici e tecnologici rende sempre
più necessario che la scuola sia inserita in una rete di rapporti con il territorio nel quale svolge il
suo servizio. La rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 7 del D.P.R.
8 marzo 1999 n.275, cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria
autonomia e nell'espletamento delle funzioni educative istituzionali al fine di ampliare la loro

offerta formativa. Le scuole possono promuovere accordi di rete o aderire ad eventuali accordi già
costituiti. La "rete" va costituita mediante specifico accordo che può intervenire tra due o più
scuole. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto curerà tali relazioni concludendo itinerari già
avviati o in fase di definizione.
Gli accordi di rete in essere sono:
 INNOVATTIVA: mirato alla valorizzazione e salvaguardia del territorio che vede quali
partner il Liceo Scientifico e delle Scienze Umane di Genzano, l’I.T.C. di Palazzo S.G.,
l’I.T.C.G. “BATTAGLINI” di Venosa;
 LES: rete dell’indirizzo economico sociale, mirato allo scambio di esperienze educativodidattiche che vede quali partner il Liceo delle Scienze Umane di Genzano, Istituti delle
Scienze Umane della provincia di Matera e Cosenza
 MATERA 2019: rete con finalità di promozione del patrimonio storico-artistico-culturale della
Basilicata
 PROMO(SSI): rete mirata alla mobilità interculturale

3.5 Azioni in relazione ai Bisogni Educativi Speciali
L’istituto “E. Majorana”, ispirandosi alla normativa vigente, si propone di creare un ambiente
dominato dalla cultura dell’inclusione rispondendo così efficacemente alle necessità di ogni alunno
che, con continuità o per determinati periodi, manifesti "Bisogni Educativi Speciali".
Per “garantire il successo scolastico e formativo”, l’istituto si impegna a :
· creare un ambiente accogliente e in cui l’ alunno possa essere supportato in modo adeguato ;
· sostenere l’apprendimento personalizzando il curricolo e sviluppando attenzione educativa per la
piena integrazione sociale e culturale;
· favorire l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
· favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
· promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte
le componenti della comunità educante.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che
personali.
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica, tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali comprendenti:
· disabilità(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
· disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
· svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

Al fine di garantire il raccordo degli interventi per la piena realizzazione del diritto all’apprendimento
per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla
C.M. n. 8/2013, è istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione(GLI).

Composizione del gruppo


Dirigente Scolastico



Referente PIANO INCLUSIONE /funzione strumentale



Docenti per le attività di sostegno



Docenti/ Coordinatori di classe

Schema di una possibile procedura di individuazione dei BES da parte del Consiglio diClasse:

Il Collegio dei docenti, per rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno attraverso i criteri della
individualizzazione e della personalizzazione, dopo aver elaborato

il Piano Annuale per

l’Inclusività (P.A.I.) con il Gruppo di Istituto per l’Inclusività (G.L.I.) , definisce il curricolo in
direzione inclusiva attraverso “l’impegno programmatico per l’inclusione” e i seguenti ambiti di
intervento:
-

l’insegnamento curricolare,

-

la gestione delle classi,

-

l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici,

-

la relazione tra docenti, alunni e famiglie.

Le programmazioni previste sono di due tipi:
1. Uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione di handicap segue la
programmazione della classe; la valutazione può avvenire anche con modalità specifiche (art.4
comma 3 O.M. 128 del 14 maggio 1999) o equipollenti (comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n.
297/94). L’alunno partecipa agli esami di qualifica (se previsti) e di stato conseguendo il titolo
come i suoi compagni.
2. Differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una programmazione particolare
(art.4 comma 2 O.M. 128 del 14 maggio 1999). Le valutazioni sono riferite agli obiettivi del PEI.
L’alunno può partecipare agli esami di qualifica professionale (dove previsti) e all’esame di stato
seguendo prove differenziate omogenee al percorso scelto, finalizzate all’attestazione delle
competenze e delle abilità acquisite con il conseguimento del certificato di crediti formativi (O.M.
n. 90 /2001, art.,15) e l’attestato di credito formativo (rilasciato ai sensi dell’art. 13 del DPR 23
luglio 1998, n 323).
Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare discriminazioni, operano affinché
l’alunno/a sia messo/a in condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso
un atteggiamento di particolare attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere valutato con le
griglie proposte nel POF, ma attraverso l’attivazione di specifici criteri:
- Eventuale prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta;
- Interrogazioni programmate, se ritenute necessarie;
- Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di completamento o
arricchimento orale;
- Compensazione con prove orali di attività scritte (per disgrafici) o viceversa (per dislessici);
- Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, immagini….)
- Valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici;
- Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma;
- Eventuale lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno;
- Eventuale rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno, del testo scritto dall’alunno per
facilitare l’autocorrezione.

3.6 Modalità della programmazione didattico-educativa
I didartimenti disciplinari:

definiscono i
nuclei fondanti
delle discipline e
i traguardi di
competenze

organizzano i
curricoli

concordano
modalità e
tipologie di
verifica

costruiscono
rubriche
valutative

I consigli di classe:

analizzano i
livelli di partenza
delle classi

concordano, in
relazione alla
situazione di
partenza,
conoscenze, abilità
e competenze da
far acquisire agli
allievi

definiscono percorsi
pluridisciplinari e
interventi di
recupero/
potenziamento

Condividono
modalità e criteri
di verifica e
valutazione

3.7 Certificazione delle competenze al termine del primo biennio
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria:
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale
ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
• Comunicare
a) comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
b) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Le competenze chiave, che devono essere acquisite, hanno come riferimento cardine i quattro assi
culturali del DM 139/07, all.1.
I livelli di certificazione sono i seguenti:
La competenza è acquisita in modo eccellente: l’alunno esegue
compiti impegnativi in modo autonomo e responsabile con una
AVANZATO (A)

buona consapevolezza e padronanza
delle conoscenze. Ovvero quando l’allievo supera l’86% degli
esiti previsti nell’asse culturale di riferimento
La competenza è acquisita in modo soddisfacente: l’alunno
esegue i compiti in modo autonomo, con discreta

INTERMEDIO (B)

consapevolezza e padronanza delle conoscenze.
Ovvero quando l’allievo raggiunge dal 66% all’85% degli esiti
previsti nell’asse culturale diriferimento
La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue
i compiti in forma guidata e dimostra una basilare

BASE (C)

consapevolezza delle conoscenze. Ovvero quando l’allievo
raggiunge dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale
di riferimento

NON

Livello base non raggiunto

RAGGIUNTO

3.8 Criteri e modalità di verifica e valutazione
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche. Il riferimento legislativo è il DPR 122/2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
che ne esplicita i criteri in termini di omogeneità, equità e trasparenza; la valutazione riguarda sia
l'apprendimento che il comportamento e il rendimento scolastico; essa deve tener conto delle
potenzialità degli alunni, deve favorire processi di autovalutazione, di miglioramento e di

apprendimento permanente; l'informazione agli allievi e alle famiglie deve essere chiara e
tempestiva.

TIPOLOGIE DI VERIFICA
Per verifica dell’attività di insegnamento-apprendimento non si intende soltanto l’interrogazione
frontale, ma tutte quelle prove (scritte, orali, pratiche, miste, strutturate e semi-strutturate, non
strutturate ) o interventi spontanei o sollecitati degli allievi che consentono l’acquisizione di
elementi di valutazione.
Ciascun docente effettuerà un numero congruo

di verifiche (almeno due orali e due

scritte/pratiche a quadrimestre) . Gli alunni assenti alle prove di verifica, saranno soggetti a
riscontri integrativi, tesi a rilevare le medesime conoscenze, competenze ed abilità delle prove non
svolte. Le modalità di verifica dell’ apprendimento, di correzione e misurazione delle prove sono
concordate nei Dipartimenti, per classi parallele e per ambiti disciplinari, e l’adozione di criteri e
griglie comuni ed omogenei è imposta dall’esigenza di dare chiarezza e comprensione al lavoro
didattico.
La scala e i livelli di misurazione delle prove di verifica e di valutazione degli alunni da adottare
vanno dall’1 al 10.

CRITERI GENERALI

DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

La valutazione accompagna la programmazione didattica nell’arco di tutto il suo sviluppo in quanto
è presente:
nella fase iniziale come valutazione diagnostica che:


definisce il livello di partenza per avviare il processo formativo del singolo allievo e della
classe;



definisce il percorso didattico più utile all’interno di ogni area disciplinare o di ogni Consiglio
di classe, mediante test d’ingresso che forniscono le informazioni necessarie sulle conoscenze,
competenze ed abilità già in possesso dell’alunno.

nella fase intermedia, come valutazione formativa che:


indica il grado di assimilazione delle conoscenze;



registra il ritmo dell’ apprendimento



individua le lacune e gli ostacoli del percorso didattico;



permette di apportare le dovute modifiche al programma di insegnamento mediante l’uso di
tutti gli strumenti di verifica che l’insegnante riterrà opportuni ed idonei.

nella fase finale come valutazione sommativa che:


si colloca al termine del processo di apprendimento;



evidenzia gli effettivi risultati conseguiti dallo studente;



esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione risponde, oltre che ai criteri di validità, di affidabilità, di oggettività, anche ai
criteri di :
- trasparenza ( i criteri sono chiari ed espliciti, tanto per gli insegnanti quanto per gli studenti);
- omogeneità (i criteri sono stati concordati fra tutti gli insegnanti della stessa materia per la stessa
fascia di classi e tale accordo è conseguito in sede di dipartimenti per discipline, programmati
all’inizio di ogni anno scolastico).
La valutazione dell’apprendimento, espressa in termini di conoscenze, abilità, competenze, terrà
conto della situazione di partenza di ciascun alunno e sarà fatta in funzione del raggiungimento
degli obiettivi cognitivi ed educativi programmati. E’ condotta attraverso i seguenti interventi
didattici:


definizione delle modalità di verifica coerenti con l’individuazione degli obiettivi : prove
scritte, prove orali, test, prove grafiche, prove pratiche, attività di laboratorio ;



definizione dei criteri e della griglia di valutazione delle prove.

I Dipartimenti sono impegnati nella definizione di griglie comuni e condivise per la correzione e
valutazione delle prove scritte ed orali

di carattere disciplinare, rispondenti alla scala di

misurazione e agli indicatori della valutazione, compresi nella Tabella della valutazione, di
seguito riportata.

VOTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Acquisizione dei

Produzione di elaborazioni

Insieme integrato di conoscenze,

contenuti.

logiche, critiche, creative, in

abilità e atteggiamenti,

ordine alle conoscenze acquisite.

necessario a esplicare in maniera
valida ed efficace un compito.

9-10

Ha conoscenze

È autonomo e organizzato.

Comunica in modo proprio,

complete, con

Collega conoscenze attinte da

efficace e articolato.

approfondimenti

ambiti disciplinari.

Affronta autonomamente anche

autonomi.

Analizza in modo critico, con un

compiti complessi, applicando le

certo rigore.

conoscenze in modo corretto e

Documenta il proprio lavoro,

creativo.

cercando soluzioni adeguate per
situazioni nuove.
Ha conoscenze

Ha autonomia di lavoro.

Comunica in modo chiaro e

complete.

Organizza in modo

appropriato.

complessivamente corretto e

Affronta compiti, anche

compie alcuni collegamenti,

complessi, in modo accettabile.

8

arrivando a rielaborare in modo
abbastanza autonomo.

7

Conosce

È un diligente e affidabile

Comunica in modo adeguato

adeguatamente gli

esecutore, pur non avendo piena

anche se semplice.

elementi fondamentali

autonomia.

Esegue correttamente compiti

della disciplina.

Opera collegamenti semplici.

semplici; affronta quelli più
complessi se guidato.

6

Conosce gli elementi

Coglie gli aspetti fondamentali ma

Comunica in modo semplice, con

minimi della disciplina.

le sue analisi sono semplici e non

qualche incertezza.

approfondite.

Esegue compiti semplici senza
errori sostanziali.

5

3-4

Ha conoscenze incerte e

Ha difficoltà a cogliere i nessi

Comunica in modo non sempre

incomplete.

logici e quindi ad analizzare temi,

coerente e proprio.

questioni e problemi, e a fare

Applica le conoscenze minime

collegamenti.

con errori pur non gravi.

Ha conoscenze

Ha difficoltà a cogliere concetti e

Comunica in modo decisamente

frammentarie e

relazioni essenziali che legano tra

stentato e improprio.

gravemente lacunose.

loro i fatti anche più elementari.

Non arriva ad applicare le
conoscenze minime e commette
gravi errori anche nell’eseguire
semplici esercizi.

1-2

Non possiede
conoscenze rilevabili.

Non possiede capacità rilevabili.

Non possiede competenze
rilevabili.

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
La votazione sul comportamento degli studenti, durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica e nella partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituzione
scolastica anche fuori della propria sede (viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage, alternanza
scuola/lavoro…), 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. La
valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale scaturisce da un giudizio complessivo
di maturazione o di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. Il
Consiglio di classe, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere
l’attribuzione del voto di comportamento, terrà in debita evidenza e considerazione i progressi e i
miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno.
Il voto di condotta sarà attribuito sulla base dei seguenti elementi:

Comportamento

Frequenza

Impegno

Partecipazione
al dialogo
educativo

TABELLA PER ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

a) scrupoloso rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse degli Studenti dal
Regolamento d’Istituto;
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;

Voto 10

c) frequenza alle lezioni assidua (la somma del numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 20 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
a) scrupoloso rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e
dal Regolamento d’Istituto;
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;

Voto 9

c) frequenza alle lezioni assidua (la somma del numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 20 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
a) rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal
Regolamento d’Istituto;
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;

Voto 8

c) frequenza alle lezioni normale (la somma del numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 30 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.
a) rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti e dal
regolamento d’istituto;
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;

Voto 7

c) frequenza alle lezioni normale (la somma del numero di assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 30 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni;
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche.
a) mancato rispetto dei propri doveri e comportamento incostante per responsabi-lità e
collaborazione con notifica alle famiglie;
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul

Voto 6

registro di classe;
c) frequenza alle lezioni irregolare (la somma del numero assenze+ ritardi + uscite
anticipate non supera il limite di 35 con deroga per gravi motivi di famiglia e salute)
d) mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni;
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche.

Voto 5

a) irrogazione già subita di una sanzione disciplinare per l’inosservanza dei do-veri

(commi 1,2,4,5 art.3) previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Stu-denti e dal
Regolamento d’Istituto fra cui comportamento irresponsabile durante viaggi e visite
d’istruzione);
b) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 1 dello Statuto (frequenza
regolare e impegni di studio);
c) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 2 dello Statuto (rispetto Capo
d’Istituto, docenti, personale, compagni);
c) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 4 dello Statuto (osservanza
disposizioni organizzative e sicurezza).
a) irrogazione già subita di una sanzione disciplinare per l’inosservanza dei doveri
(commi 1,2,4,5, art.3) previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli studenti e dal
Regolamento d’Istituto (fra cui comportamento gravemente irresponsabile durante viaggi

Voto 4
o
inferiore
a4

e visite d’istruzione);
b) ulteriore violazione dei doveri previsti dall’art.3 comma 5 dello Statuto (utilizzo
scorretto di strutture e danno al patrimonio della scuola);
c) commissione di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ai sensi
comma 9 art.4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
d) commissione di recidiva di reati e atti di violenza grave ai sensi comma 9 bis art.4 dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Assenze e validità dell’anno scolastico
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato. Di seguito viene, pertanto, definito, per ciascuna classe di
ciascuno degli ordini di scuola compresi in questo Istituto, l’orario annuale personalizzato relativo
all’anno scolastico 2015/2016:
Tabella dell’orario annuale personalizzato (D.P.R.122/2009)
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE
CLASSI
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE
27
27
30
30
30

ORE ANNUALI DI
LEZIONE
891*
891*
990*
990*
990*

NUM. MASSIMO ORE
DI ASSENZA
223 (190*)
223 (190*)
247 (214*)/248?
247 (214*)
247 (214*)

IPSASR
CLASSI
PRIMA
SECONDA
TERZA
QUARTA
QUINTA

ORE SETTIMANALI DI
LEZIONE
32
32
32
32
32

ORE ANNUALI DI
LEZIONE
1056*
1056*
1056*
1056*
1056*

NUM. MASSIMO ORE
DI ASSENZA
264 (256*)
264 (256*)
264 (256*)
264 (256*)
264 (256*)

* Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica il monte ore annuale è
decurtato di 33h.

Le assenze dovute ai motivi di seguito riportati vengono detratte dal monte ore totale, in quanto in
deroga. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate a condizione, comunque, che
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
Motivi di salute certificati da strutture competente
 Assenze di più giorni per ricovero documentato con certificato di ricovero e di dimissione e
successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto di dimissione convalidato da un medico
del SSN
 Assenze dovute a patologie che impediscano la frequenza scolastica certificata da un medico del
SSN
 Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN
attestante la gravità della patologia
 Visite ospedaliere specialistiche debitamente documentate
 Day hospital
 Donazioni di sangue
 Motivi di famiglia o personali certificati
 Partecipazione a concorsi
 Provvedimenti dell’autorità giudiziaria
 Gravi patologie
 Motivi di salute di un familiare stretto testati da certificato medico
 Lutti dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado
 Rientro nel paese di origine per motivi legali.

Tutte le assenze di cui al precedente punto debbono essere documentate mediante valida
certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del DPR

445/2000 (escluse le assenze per motivi di salute). Le deroghe previste nella presente delibera non
devono comunque superare il 50% (cinquanta per cento) del monte annuale previsto dai vigenti
ordinamenti. Le deroghe previste non si applicano nei casi in cui, per effetto direttamente
riconducibile alle assenze effettuate, il consiglio di classe competente non sia in possesso degli
elementi minimi necessari per procedere all'attribuzione della valutazione conclusiva. La frequenza
di corsi all’estero è completamente riconosciuta ai fini della validità dell’anno scolastico. Ciascun
consiglio di classe può valutare, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di
ciclo.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe che,
presieduti dal Dirigente Scolastico, analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni
e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale, operativo, considerando i risultati delle
verifiche, insieme ad elementi quali: situazione di partenza, assiduità della frequenza,
partecipazione e impegno.
Tenuto conto che tutte le materie concorrono parimenti alla formazione culturale e personale degli
allievi, i C.d.C., in sede di scrutinio finale, valutano positivamente gli allievi che, in relazione agli
obiettivi stabiliti, abbiano acquisito le competenze ritenute necessarie per proseguire lo studio nella
classe successiva.
Vengono ammessi alla classe successiva gli alunni con votazione sufficiente in comportamento e
in tutte le discipline.
Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumono in caso di
profitto insufficiente devono rispettare le norme vigenti e i seguenti criteri stabiliti dal Collegio
Docenti:
-

ogni deliberazione di scrutino, sia positiva che negativa, sia di sospensione di giudizio, deve
avere finalità educative e formative;

-

la valutazione deve avvenire tenendo conto della crescita e dello sviluppo umano, culturale e
civile dell’alunno;

-

il Consiglio di Classe delibera la non ammissione alla classe successiva, in presenza di
insufficienze gravi tali da non consentire la prosecuzione degli studi;

-

ciascun Consiglio di classe può valutare, alla luce delle caratteristiche del singolo studente,
eventuali situazioni di eccezionalità.

Sospensione del giudizio
La sospensione del giudizio nello scrutinio finale è subordinata alla possibilità che lo studente ha di
recuperare le lacune entro i mesi estivi. I singoli Consigli di Classe decidono se sospendere o meno
la promozione, tenendo presente il criterio sopraesposto e considerando la situazione di ogni
studente in merito:
-

all’atteggiamento nei confronti dello studio (impegno a casa e frequenza)

-

alla partecipazione in classe

-

ai progressi rispetto ai livelli di partenza

-

alle situazioni particolari che possano aver momentaneamente compromesso i risultati (ad
esempio gravi motivi familiari e di salute).

Tuttavia si indicano i seguenti criteri per procedere alla sospensione del giudizio o alla non
ammissione alla classe successiva:

Sospensione del giudizio:
- insufficienze fino a tre materie al massimo;
- 2 insufficienze e 1 mediocrità

Non ammissione alla classe
successiva:
- 4 insufficienze gravi, pari o inferiori al
voto di 4;
- mediocrità diffuse

In caso di mancata ammissione alla classe successiva, sarà cura del personale della segreteria
didattica avvisare i genitori degli alunni interessati prima della pubblicazione degli esiti finali,
utilizzando gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’Istituto.
Per le classi quinte l’ammissione agli Esami di Stato viene deliberata dal Consiglio di classe, in
base alla normativa vigente.

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI
L'art. 11 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive modificazioni stabiliscono i criteri generali
per l'attribuzione, in ciascun anno del triennio conclusivo del corso degli studi, del punteggio che
andrà a costituire il credito scolastico. Il punteggio del credito scolastico va stabilito con riguardo

al profitto (M= media dei voti per individuare la banda di oscillazione ) e tenendo in
considerazione i seguenti parametri:
a)

la partecipazione alle attività complementari ed integrative inserite nel POF;

b)

i crediti formativi.

Il consiglio di classe, in presenza di uno degli indicatori delibera l’attribuzione di un credito
scolastico corrispondente al valore massimo previsto per ciascuna banda di oscillazione. I
Viene attribuita la banda di oscillazione più alta a chi ha conseguito la media dei voti uguale o
maggiore allo 0,50 (alla metà dell’intero)
Nel caso di promozione a giugno con voto di consiglio, a maggioranza o all’unanimità, in una sola
disciplina non sarà attribuito il punteggio massimo della banda di oscillazione.
L’allievo con debito formativo, in caso di promozione, consegue sempre il minimo della banda di

oscillazione relativa alla media dei voti riportati.

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

I anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

Credito scolastico (Punti)
II anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

III anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni
Esami di idoneità

Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9<M≤10

Credito scolastico (Punti)
3
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

Nell’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione saranno tenuti in
considerazione i punteggi aggiuntivi derivanti dalle voci sotto indicate.

Tabella assegnazione crediti scolastici in abbinamento alle bande emanate dal
D.M.99/2009
INDICATORI

Partecipazione alle attività complementari
ed integrative inserite nel POF
Crediti formativi extrascolastici

PUNTEGGIO
0,25 fino ad un massimo di 1 punto
0,25 fino ad un massimo di 1 punto

Crediti formativi
Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, contribuiscono alla
valutazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito scolastico soltanto all'interno
della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti riportati nello scrutinio finale.
Costituiscono credito formativo le esperienze compiute dagli alunni in ambiti e settori della
societàcivile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali
quellirelativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale, allavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport
(D.P.R. n. 49 del 24 febbraio 2000, - art. 1 comma 1 ).
Non è da considerarsi credito formativo, invece, la partecipazione ad iniziative complementari ed
integrative svolte all’interno della scuola di appartenenza.
Sono considerate valide ai finidell’attribuzione del credito formativo:


le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti riconosciuti);



le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati;



attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze in campi di
sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare;



l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, regionali o
nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto;



attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, italiano;



attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso:



stage;



esperienze di volontariato;



attività in campo artistico e culturale;



attività agonistico-sportiva;



altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero consono di ore.

La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione
proveniente da Enti, associazioni, Istituzioni (se esteri, riconosciuti dall’autorità diplomatica e

consolare nei casi richiesti), deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, i
risultati conseguiti e le competenze acquisite.
I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in
quello successivo.

4 ORGANIZZAZIONE
4.1 Organizzazione didattica
1. SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è suddiviso in due Quadrimestri:

1^
Quadrimestre
Dal 14
Settembre
2015 al 31
Gennaio 2016

2^
Quadrimestre
Dal 1
Febbraio 2016
al 9 Giugno
2016

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PRIME
a)

Equa ripartizione numerica e omogeneità nella composizione per sesso

b) Omogeneità tra le classi nei livelli socio-economici e culturali degli studenti (proporzionale
ripartizione degli alunni che, nelle classi di provenienza, abbiano conseguito valutazioni
ottime, distinte, buone e sufficienti)
c)

Proporzionale ripartizione degli alunni ripetenti, anche se provenienti da diverse Istituzioni
Scolastiche

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
a)

Equa ripartizione in tutti i di docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo
determinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’organico di istituto

b)

Continuità didattica

c)

Graduale verticalizzazione delle cattedre (per le discipline il cui monte orario lo consente) o
assegnazione secondo lo sviluppo per primo biennio, secondo biennio e quinto anno (per le
discipline per cui il monte orario non consente la verticalizzazione)

d)

Preferenza espressa dei singoli docenti, subordinatamente al rispetto dei criteri sopra
evidenziati ed all’anzianità di servizio

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
a)

Equa distribuzione del carico di lavoro per gli alunni nell’arco della settimana

b)

Equa distribuzione delle prime ed ultime ore settimanali per ciascun docente

c)

Articolazione dell’orario settimanale dei docenti su non meno di cinque giorni, con un
massimo di cinque ore giornaliere di servizio

d)

Attribuzione del giorno libero ai docenti sulla base della preferenza espressa,
compatibilmente con i criteri sopra enunciati

e)

Formulazione di un orario per l’uso dei laboratori e della sala di disegno che ne assicuri
l’equa fruizione da parte di ciascuna classe

f)

Per l’Istituto Professionale, formulazione dell’orario dando priorità all’uso dei laboratori

FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO E COMPOSIZIONE DI CLASSI APERTE
Il Collegio dei docenti ha deliberato la realizzazione di tre pause didattiche, in cui organizzare le
iniziative di recupero e potenziamento, adottando forme di

flessibilità dell’ orario e

la

composizione di classi aperte organizzate per gruppi di livelli.
Fra gli interventi di potenziamento sono previsteattività di ampliamento dell’offerta formativa,
corsi monografici, attività laboratoriali e di Cooperative-Learning, nonché attività volte alla
preparazione delle prove scritte della maturità e alla creazione di mappe e percorsi interdisciplinari
e workshop dedicati alle strategie e metodologie di studio .

ORARIO PER LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO
La biblioteca di istituto è aperta al pubblico degli alunni il Mercoledì di ogni settimana dalle ore
9,00 alle ore 10,00.

ORARIO PER LA FRUIZIONE DEI LABORATORI E DELLA SALA DI DISEGNO
Gli orari per l’utilizzo dei laboratori e delle aule di interesse comune sono concordati e affissi,
rispettando l’orario scolastico antimeridiano. Eventuali attività pomeridiane che richiedono
l’utilizzo dei laboratori vanno approvate e programmate dagli organi competenti.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
L’incontro tra i due sistemi educativi quello della scuola e della famiglia è essenziale per favorire
lo sviluppo degli apprendimenti e della personalità degli alunni. Il Consiglio di classe incontra le
famiglie a metà del I e del II quadrimestre per relazionare sull’andamento didattico-disciplinare del
discente e concordare le linee di intervento più idonee a favorirne la crescita, umana e culturale.

Orario di ricevimento dei docenti
Sul sito web dell’Istituto è pubblicato l’orario di ricevimento dei docenti, fissato in un’ora mensile
di ricevimento previo appuntamento tramite centralino della scuola. In caso di necessità e in casi
eccezionali i genitori possono richiedere un incontro con i docenti della disciplina qualsiasi giorno
della settimana, previo appuntamento telefonico.

4.2 Organizzazione degli uffici

ORARIO DI RICEVIMENTO

Dirigente
Scolastico

• Il Dirigente scolastico riceve genitori e alunni
tutti i giorni e in particolare i genitori il Martedì
e il Giovedì con appuntamento telefonico.

D.S.G.A.

• dal Lunedì al Venerdi ore 11.30 - 12.30

Uffici di
segreteria

• dal lunedi al venerdi ore 11.30 - 12.30
ore 16.30 - 17.30
• sabato chiuso

4.3 Struttura organizzativa dell’Istituto

5 FABBISOGNO DELL’ISTITUTO

5.1 Posti comuni e di sostegno
In assenza di dati sull’andamento delle iscrizioni, si conferma, per l’anno scolastico 2016-17, la
dotazione organica dell’anno in corso per i posti comuni (cfr. cap. 1, prg.1.6).

Liceo e Scienze umane

IPSASR

classi

21

10

docenti

39

29

Per gli insegnanti di sostegno, nell’attribuzione della dotazione organica per l’anno scolastico in
corso, si è verificata una riduzione del 23%. Data la presenza di alunni con disabilità grave che
richiedono un rapporto di 1/1, si rileva la necessità di un incremento di almeno 1 unità.

5.2 Posti per il potenziamento
Richiesta di posti di organico potenziato in riferimento alle priorità individuate e ai traguardi attesi
ai sensi dell’ art. 1,comma 7 Legge 107/2015:

Tipologia

n. docenti

A049

1

A042

1

A060

1

A346

1

A246 /C031

1

A019

1

A050

1

A051

1

A057

1

Motivazione
Priorità 1, 2 - Potenziamento
competenze scientifiche (art.1, c. 7, l. b)
Ampliamento offerta formativa Liceo Potenziamento competenze digitali
(art.1, c. 7, l. h)
Priorità 1 - Potenziamento competenze
scientifiche (art.1, c. 7, l. b)
Priorità 1 - Potenziamento linguistico
(art.1, c. 7, l. a)
Ampliamento offerta formativa Liceo Potenziamento linguistico (art. 1, c. 7, l.
a)
Potenziamento competenze cittadinanza
(art.1, c. 7 , l. d, e)
Priorità 1, 2 - Potenziamento linguistico
(art. 1, c. 7, l. a)
Priorità 1, 2 - Potenziamento linguistico
(art. 1, c. 7, l. a)
Ampliamento offerta formativa IPSASR

5.3

Posti per il personale ATA

Tipologia

n.

Motivazione

Assistente amministrativo

1

Collaboratore scolastico

1

A partire dall’ a.s. 2015-16 il Liceo ha
aggregato l’IPSASR “G. Fortunato “ di
Genzano di Lucania, determinando
l’aumento di 1/3 di personale docente ed
alunni , lasciando invariato, nell’anno in
corso,
le
unità
di
personale
amministrativo, che risulta pertanto
insufficiente a garantire un servizio
efficiente.

5.4

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Infrastruttura/attrezzatura

Potenziamento
multimediali

2

laboratori

Cablaggio aule e spazi comuni

Estensione classi 2.0;
Acquisto libri e contenuti digitali

Adeguamento spazi IPSASR

Motivazione
Potenziamento competenze digitali
art.1,c.7,lettera h- Ampliamento
offerta formativa Liceo
Potenziamento competenze digitali
art.1,c.7,lettera h- Ampliamento
offerta formativa Liceo
Potenziamento competenze digitali
art.1,c.7,lettera h
Potenziamento inclusione scolastica
e diritto allo studio alunni con
BES(art.1,c.7, lettera l) - Priorità 1
RAV- Azione #23 PNSD
Area di processo-Ambienti di
apprendimento/Obiettivo
di
processo 1

Fonti di finanziamento
Fondi europei

Fondi europei

Fondi europei
Risorse scuola

EELL (Provincia)

6. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
6.1 Piano di informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro
La maggior parte del personale in servizio non ha svolto la formazione obbligatoria relativa alla
sicurezza sul posto di lavoro, la cui realizzazione viene pertanto programmata per il mese di
settembre 2016.
Si prevede, inoltre, nel mese di novembre di ciascun anno del triennio di riferimento, una riunione
nel corso della quale il Rappresentante SPP, che avrà provveduto ad aggiornare il DVR, fornirà ai

lavoratori informazioni relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione
stabilite.

6.2

Piano di formazione del personale docente

In coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal Piano di
miglioramento, l’istituto si propone di realizzare le seguenti attività formative per il personale
docente, che saranno articolate in tappe successive, nel corso del triennio di riferimento,
graduandone il grado di approfondimento.
Attività formativa

Priorità

Programmazione e valutazione
per competenze

Priorità1
 Area di processo 1- Obiettivi di processo 1-2
 Area di processo 6 - Obiettivo di processo 1
Priorità1
 Area di processo 2 - Obiettivo di processo 2
 Area di processo 6 - Obiettivo di processo 1
Priorità 1
Area di processo 3- Obiettivi di processo 1 - 2

Didattica e nuove tecnologie

Una didattica per l’inclusione

Formatori

A.S. 2016/2017
Destinatari

Esperti esterni

Docenti in servizio

Le nuove tecnologie a supporto
della didattica

Esperti esterni
Docenti interni

Docenti in servizio
Docenti in servizio

Programmare per competenze
I BES e la personalizzazione della
didattica

Docenti interni

A.S. 2017/2018
Docenti in servizio

Esperti esterni

Docenti in servizio

Docenti interni

Docenti in servizio

Esperti esterni e/o docenti interni

A.S. 2018/2019
Docenti in servizio

Esperti esterni

Docenti in servizio

La condivisione in rete :conoscere
ed usare in modo consapevole gli
ambienti cloud per la gestione della
classe e la realizzazione di attività
collaborative
Progettare prove di competenza

Esperti esterni

Docenti in servizio

Creare verifiche personalizzate

Contenuti

Le risorse delle rete internet per la
didattica
Dalla
programmazione
alla
valutazione per competenze
Mappe concettuali multimediali:
come realizzarle, condividerle,
personalizzarle secondo i diversi
stili cognitivi degli studenti

6.3 Piano di formazione del personale Ata

Attività formativa

Personale coinvolto

Tecnologie informatiche
Profili professionali

DSGA – Amministrativi
Amministrativi – Assistenti tecnici - Collaboratori
scolastici
DSGA – Amministrativi

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L’articolazione dettagliata , nei tempi e nelle modalità, delle attività formative rivolte al personale
docente ed ATA, sarà specificata all’ inizio di ciascun anno scolastico, all’atto delle variazioni
annuali al Piano dell’offerta formativa da effettuarsi entro il mese di ottobre.

7. MONITORAGGIO
7.1 Modalità
La verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate, dell’efficacia delle attività di
ampliamento/arricchimento curricolare, dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di
efficienza e la valutazione complessiva del processo in atto in termini di partecipazione,
condivisione, ricaduta formativa per il triennio di riferimento, saranno condotte a partire dall’anno
scolastico 2016-17, per concludersi nell’anno scolastico 2018-19.
La valutazione del P.O.F. si basa sull’analisi dei risultati conseguiti a fine anno in relazione a:


processo di insegnamento/apprendimento (successo formativo dei discenti e autovalutazione
dell’attività dei docenti);



iniziative e attività poste in essere dall’Istituto e livello di soddisfacimento da parte
dell’utenza (alunni e famiglie);



efficienza dei servizi amministrativi;



autovalutazione del personale ATA.

Alla luce di quanto su esposto, l’Offerta Formativa dell’Istituto sarà monitorata nel corso degli anni
scolastici mediante somministrazione di questionari (cartacei o in versione online) rivolti a docenti,
studenti, genitori e personale ATA.
I risultati emersi contribuiranno ad elaborare i correttivi per il Piano dell’Offerta Formativa
dell’anno successivo.
Il coordinamento delle attività di valutazione esterna (INVALSI) e interna (predisposizione di
questionari di rilevazione dei bisogni formativi e di gradimento) sarà affidato ai docenti con

incarico di Funzione strumentale per l’ambito Valutazione-Autovalutazione-Aggiornamento
docenti. La programmazione e la realizzazione delle attività di monitoraggio e di autovalutazione
sarà affidata all’Unità di autovalutazione e Miglioramento (UAeM).
Gli indicatori considerati utili ai fini dell’autovalutazione sono i seguenti:
1. DIRIGENTE SCOLASTICO

Qualità dell’offerta didattica

2.

3.

4.

5.



Valorizzazione risorse professionali



Gestione risorse strumentali ed economiche

DOCENTI


Efficacia delle scelte didattiche e metodologiche



Elaborazione e condivisione materiale didattico

A.T. A.
 Efficienza del servizio amministrativo
 Azione di supporto tecnico-amministrativo alla realizzazione del P.O.F.
STUDENTI


Esiti degli apprendimenti



Partecipazione alla vita della scuola

GENITORI


6.

Partecipazione al Progetto educativo della scuola

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO


Adeguatezza degli spazi



Uso di spazi e tempi in funzione della didattica

7.2 Tempi
Gli esiti complessivi saranno acquisiti dall’Unità di autovalutazione e Miglioramento mediante
osservazione sistematica, accertamento dei traguardi raggiunti, rilevazione dei dati da questionari
somministrati e relazioni finali, come da prospetto:

SOGGETTI
Docenti, F.S. Area 4
UAeM

FASI
1° monitoraggio

TEMPI
Giugno 2017

STRUMENTI
Questionari
RAV
Rendicontazione PDM
Esiti degli apprendimenti
Esiti Prove INVALSI

Docenti, F.S. Area 4
UAeM

2° monitoraggio

Giugno 2018

Questionari
RAV
Rendicontazione PDM
Esiti degli apprendimenti
Esiti Prove INVALSI

Docenti, F.S. Area.4
UAeM

3° monitoraggio

Giugno 2019

Questionari
RAV
Rendicontazione PDM
Esiti degli apprendimenti
Esiti Prove INVALSI

L’effettiva realizzazione del Piano, nei termini previsti, resta comunque condizionata dalla effettiva e
concreta attribuzione delle risorse umane e strumentali richieste.

AL COLLEGIO DOCENTI

e p.c.

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Al DSGA
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
ATTI
ALBO

OGGETTO: Atto di indirizzo per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa per il triennio 2016/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni concernente
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l’art. 21 relativa al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO

il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 recante la disciplina della qualifica dirigenziale dei capi
di istituto delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

VISTO

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 riguardante il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il regolamento in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni ed in
particolare l’art. 25 che attribuisce al dirigente scolastico poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane nonché funzioni
organizzative e amministrative;

VISTO

il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 che ha istituito il Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché il riordino
dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO

il C.C.N.L. di categoria relativo al quadriennio giuridico 2006-2009;

VISTO

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 contenete norme per la riorganizzazione della rete
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi
dell’articolo 64, comma, 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 contenete il regolamento recante norme per il
riordino degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n.
133;

VISTO

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 contenente il Regolamento recante revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA

la direttiva n. 65 del 28 luglio 2010 contenente linee guida per il passaggio al nuovo
ordinamento degli istituti professionali a norma dell’articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

VISTO

il D.M. 211 del 7 ottobre 2010 contenente il regolamento recante indicazioni
nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e
gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n.
89, in relazione al all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento;

VISTA

la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 contenente strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica;

VISTA

la Legge 28 marzo 2013, n. 80 contenete il regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione;

VISTA

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
e per il contrasto della violenza di genere;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante la riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti;

PRESO ATTO

che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta
formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per
le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico;
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR
al MIUR;

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il
pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;

Piano verrà

TENUTO CONTO

della programmazione territoriale dell’offerta formativa;

TENUTO CONTO

di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con il personale
interno alla scuola e con le diverse realtà del territorio;

CONSIDERATE

le risorse finanziarie disponibili;

emana

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n.
107 , il seguente
ATTO D’INDIRIZZO
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per il triennio 2016/2017-2017/20182018/2019.

1) Le riflessioni riguardo alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi, così come suggeriti e declinati nel format
del rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, c. 1 del
DPR n.80/2013, dovranno costituire parte integrante del Piano;
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare del fatto che le prestazioni degli allievi
dell’istituto professionale sono state inferiori alla media nazionale e che si è pertanto ravvisata, per
quel corso di studi, la necessità di potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche;
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, di cui tener conto nella formulazione del Piano, sono i seguenti:
 Favorire interazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio formativo


Promuovere e/o aderire a progetti in rete



Curare la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche all’estero

4) Il Piano dovrà comprendere e sviluppare i seguenti ambiti:
a. Finalità e compiti della scuola ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L 107/2015;
b. Progettazione curricolare ed extracurricolare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi indirizzi di studio e tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico della realtà locale e della programmazione territoriale dell’offerta formativa,
prestando particolare attenzione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;
c. Dimensione organizzativa “orientata alla massima flessibilità , diversificazione, efficienza ed
efficacia del servizio scolastico” (art.1, c. 2 della L 107/2015) e calibrata sulle necessità e priorità
della progettazione curricolare ed extracurricolare, al fine di garantirne la piena realizzazione;
d. Programmazione attività formative rivolte al personale docente, Ata e agli studenti;

e. Fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico
dell’autonomia e di posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
f. Norme partecipate e condivise.
5) Nello sviluppo dei suddetti ambiti, il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi
dell’art.1 della Legge:
 Per le finalità e compiti delle scuole : comma 1 , in cui viene indicato che le finalità da perseguire
sono le seguenti:
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone
i tempi e gli stili di apprendimento,
b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica,
d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
e) garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo


Per la progettazione curricolare ed extracurricolare:
a) comma 7 a partire dal quale si individuano come prioritari i seguenti obiettivi formativi:
o potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
o 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;
o sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
o potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
o incremento dell’alternanza scuola-lavoro;
o potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione;
o potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
o sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
b) commi 28,29 e 30,31 per quanto attiene alla possibilità di introdurre insegnamenti opzionali nel
secondo biennio e nell’ultimo anno, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
flessibilità. In particolare si potrà prevedere di utilizzare la quota dell’autonomia per il
potenziamento delle competenze logico-matematiche, linguistiche e digitali degli studenti ;
c) commi 33-43 relativi alle modalità di attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ;
d) commi 56-57 concernenti lo sviluppo e il potenziamento delle competenze digitali degli studenti
e la promozione di azioni nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale. Nello specifico si
ricorda che la scuola è stata individuata per l’attuazione di 9 cl@ssi 2.0 e che bisognerà
pertanto, mettere in atto ogni iniziativa volta a favorire una didattica innovativa condotta con
l’ausilio delle nuove tecnologie;
e) commi 10,12 riguardanti iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

 Per la dimensione organizzativa : commi 3-4, in particolare nei punti in cui viene indicato che
o “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali
e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed
efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale”;

o

la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi
individuati come priorità “sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275” , in particolare attraverso modalità quali il potenziamento
del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica
dell’autonomia, e la programmazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di
quello destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della
classe.

 Per la programmazione delle attività formative del personale docente: comma 124
In coerenza con le priorità indicate nel Piano nazionale di formazione e con i bisogni formativi
espressi dai docenti , si cureranno in particolare:
o la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
o

la formazione per l’innovazione didattica e lo sviluppo di competenze digitali per l’insegnamento;

o

la formazione dei docenti neo-immessi in ruolo.

 Per la programmazione delle attività formative del personale A.T.A. si terrà conto dei bisogni
formativi espressi dal personale ed indicati dal DSGA al fine di garantire una maggiore efficienza ed
efficacia nell’erogazione dei servizi amministrativi.
 Nella programmazione delle attività formative si dovrà tener conto anche della necessità di
organizzare attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro rivolte agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (comma 38).
 Per il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali : comma 6.
In merito a questo aspetto occorrerà tener presente che:
o in seguito all’aumento delle classi nell’ a.s. in corso, la sala professori nel plesso di via delle
Colonie e un laboratorio multimediale nel plesso di via G. Pennella sono stati adibiti ad aule
e che si rendono pertanto necessari lavori per ottenere la disponibilità di nuovi spazi;
o solo 4 aule su 31 sono dotate di LIM e che la maggior parte delle attrezzature informatiche
risulta obsoleta , per cui occorrerà provvedere ad integrare ed aggiornare il materiale in
dotazione, per consentire la piena realizzazione degli obiettivi formativi di cui alle lettere h,
i del comma 7
 Per il fabbisogno dell’organico dell’autonomia e dei posti per il potenziamento dell’offerta
formativa: commi 5-7, 14
a) Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, la situazione attuale è la
seguente:
LICEO
DISCIPLINE
51/A
346/A
246/A
36/A
37/A
47/A
49/A

NUMERO DOCENTI
7+6 ore
3+6 ore
1+6 ore
1+6 ore
3
2
4+7 ore

60/A
19/A
25/A
29/A
Sostegno (AD02)
Religione

2
1+6 ore
1+16 ore
2+ 4 ore
1
1+ 3 ore

IPSASR
DISCIPLINE
50/A
346/A
38/A
58/A
47/A
60/A
19/A
5/C
29/A
Sostegno (AD02)
Religione

NUMERO DOCENTI
4+6 ore
1+12 ore
2
7+12 ore
2
1
8 ore
3
1+2 ore
1 (AD01)+1(AD02)+1 (AD03)+2 (AD04)+6 ore (AD03)
10 ore

Eventuali variazioni successive , determinate dal numero di iscrizioni o dall’utilizzazione della quota di
autonomia e/o degli spazi di flessibilità, saranno apportate in sede di aggiornamento annuale del
Piano.
b) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, che tenga conto delle seguenti priorità:
o Area matematico-scientifica
o Area tecnico-professionale
o Area linguistica
o Per gli insegnanti di sostegno, nell’attribuzione della dotazione organica per l’anno scolastico in
corso, si è verificata una riduzione del 23%. Data la presenza di alunni con disabilità grave che
richiedono un rapporto di 1/1, si rileva la necessità di un incremento di almeno 1 unità .
c) Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste, oltre che 2 collaboratori, le
figure di: coordinatore di plesso, coordinatore di classe, coordinatore di dipartimento (essendo
stati istituiti i dipartimenti per aree disciplinari).
d) Dovrà inoltre essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10
ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso.
e) Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la situazione attuale
è la seguente:
FIGURE
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici

NUMERO
DSGA+ 4 + 18 ore
6
10

A partire dal 2015-16, a seguito di dimensionamento, per cui l’IPSASR è stato aggregato al Liceo
Scientifico e delle Scienze Umane , l’istituto è aumentato considerevolmente, sia nel numero degli
alunni (693 invece di 435 ) che in quello dei docenti ( 43 invece di ? ), senza che ciò abbia
comportato, per l’anno scolastico in corso , un proporzionale aumento del personale amministrativo.
Alla luce di questi cambiamenti si rileva la necessità di aumentare di almeno una unità il numero degli
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici.
 Nella sezione Norme partecipate e condivise dovranno essere inseriti il Patto di corresponsabilità e il
Regolamento di Istituto.
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale designata, affiancata dal gruppo di
lavoro individuato dal Collegio dei docenti, entro il 20 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del
Collegio nella seduta del 26 ottobre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana Brindisi

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
" E. MAJORANA"
Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA (PZ)
C.F. 96081310763 – C.M. PZIS029003
Tel. 0971/774136 - Fax. 0971/774073 - e-mail: pzis029003@istruzione.it
Sedi associate: Liceo Scientifico " E. Majorana"
Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura

PIANO
DI
MIGLIORAMENTO

INDICE:

SEZIONE PRIMA – Anagrafica e Contesto
1.1 Dati dell’Istituzione Scolastica
1.2 Periodo di riferimento
1.3 Contesto

SEZIONE SECONDA – Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento
2.1 Processo di autovalutazione
2.2 Motivazione delle priorità

SEZIONE TERZA – Le azioni di miglioramento
3.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
3.2 Pianificazione e tempistica delle azioni (Offerta formativa curricolare)
3.3 Pianificazione e tempistica delle azioni (Offerta formativa extracurricolare)

SEZIONE QUARTA – Diffusione e divulgazione
4.1 Diffusione e divulgazione interna
4.2 Diffusione e divulgazione esterna

PRIMA SEZIONE
ANAGRAFICA E CONTESTO

1.1. DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Istituzione Scolastica
IIS “E. Majorana” di Genzano di Lucania
Codice meccanografico PZIS029003
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Brindisi
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Sig.ra Lucia Anastasia
Referente per l’Autovalutazione ed il Miglioramento
Prof.ssa Angela De Sario
Unità interna per l’Autovalutazione ed il Miglioramento (componenti fissi)
Prof.ssa Angela De Sario
Prof.ssa Eufemia Giganti
Prof. Filippo Loizzo
Prof. Antonio Ciola
Presidente del Consiglio di Circolo/Istituto
Sig. Giuseppe Viola

1.2 Periodo di riferimento:
a.s. 2015/2016: Autovalutazione, individuazione delle Priorità strategiche triennali , definizione del Piano
di Miglioramento
a.s. 2016/2017: Avvio azioni di miglioramento
a.s. 2017/2018: Realizzazione delle azioni di miglioramento
a.s. 2018/2019: Conclusione del Piano e Rendicontazione

1.3 Contesto
Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità esterne e interne
L’istituto, come Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”, con sede a Genzano di Lucania
alla Via G. Pennella n.1, nasce nell’ a.s. 2015/2016, a seguito del dimensionamento scolastico regionale e
accorpa due Istituti Scolastici:



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, con sede in Genzano di Lucania alla Via G. Pennella, n.1



Istituto Professionale per i Servizi in Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, con sede in Genzano di
Lucania alla Via delle Colonie, n.49.

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. In questo contesto, l’istituto
costituisce un punto di riferimento formativo, culturale ed aggregativo per gli alunni, che provengono da
ambiti socio-culturali diversificati e realtà territoriali eterogenee. Molto buona risulta, infine, la rete di
collegamento con i comuni limitrofi.
Si evidenziano quali vincoli esterni:
1

carenza di infrastrutture informatiche nel comune

2

esiguo contributo volontario da parte delle famiglie

3

esiguo contributo da parte di privati

ed interni :
1

mancanza di iniziative di formazione , negli ultimi anni, indirizzate al personale in servizio

2

resistenza alle innovazioni didattiche da parte di un gruppo di docenti

3

carenze delle dotazioni informatiche dei laboratori.

Si evidenziano quali opportunità offerte dal contesto:
1

lavori in corso per portare la “Banda Ultra Larga” nel comune

2

presenza sul territorio di numerose associazioni culturali

3

proficua collaborazione tra l’istituto e il Comune

4

proficua collaborazione tra l’istituto e aziende operanti sul territorio.

Si evidenziano inoltre quali punti di forza dell’istituto:
1

buona posizione dei due plessi rispetto alle vie di comunicazione

2

disponibilità alla formazione da parte della maggior parte del personale

3

adesione alle azione “Cl@ssi 2.0 promosse dalla Regione Basilicata e dotazione di 9 classi 2.0.

SECONDA SEZIONE
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO
2.1 Processo di Autovalutazione
L’I.I.S.S. “E. Majorana”, essendo scuola di nuova istituzione per effetto di dimensionamento, non era
chiamato alla compilazione e pubblicazione del RAV per l’anno scolastico in corso. Inoltre, per il Liceo, non
si era proceduto, nell’ a.s. precedente, alla predisposizione ed elaborazione del RAV e pertanto i dati
necessari alla definizione del Piano di miglioramento erano disponibili solo per l’IPSASR. Tuttavia, a cura
del Nucleo di Autovalutazione, regolarmente costituito, sono state condotte, seguendo il format del
Rapporto di Autovalutazione, delle analisi relativamente al contesto, agli esiti di apprendimento degli
studenti e alle pratiche didattiche messe in atto, al fine di elaborare delle riflessioni e definire le priorità
dell’istituto, da concretizzare in traguardi realizzabili, nel corso del triennio di riferimento, grazie al
perseguimento degli obiettivi di processo individuati per le azioni di miglioramento.

La difficoltà

riscontrata è stata che, non avendo per il Liceo il documento ufficiale di riferimento, frutto oltre che di
una raccolta di dati , anche di una lettura ed elaborazione critica degli stessi, alla luce della comparazione
con i benchmark forniti dal Ministero, i risultati dell’indagine, pur oggettivi ed affidabili, sono ad oggi
parziali. Sarà possibile integrarli quando questa nuova istituzione scolastica sarà chiamata a predisporre il
suo Rapporto di autovalutazione per l’anno scolastico in corso e ciò potrebbe comportare una revisione ed
integrazione del PdM.
Dall’analisi e riflessione relative alla popolazione scolastica dell’istituto, al coinvolgimento e alla
partecipazione delle famiglie, alle risorse materiali e agli esiti degli apprendimenti, le criticità emerse
riguardano:
 Area “Esiti degli apprendimenti”, relativamente ai risultati scolastici e ai risultati delle prove
standardizzate nazionali;
 Area di processo “Curricolo, Progettazione e Valutazione”, relativamente alla necessità di
elaborare un proprio curricolo di istituto, aderente alle esigenze dell’utenza e del contesto;
 Area di processo “Ambiente di apprendimento”, relativamente alla dotazione e all'uso di aule e
laboratori;
 Area di processo “Inclusione e differenziazione”, relativamente alla necessità di diversificare le
strategie di insegnamento e di migliorare la qualità degli interventi di recupero;
 Area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”, relativamente alla necessità di
implementare l’aggiornamento professionale per i docenti.

Alla luce di quanto si è ricavato dalla lettura dei dati raccolti, inoltre, sono state individuate le
seguenti aree da potenziare nella definizione dell’offerta formativa dell’istituto, sia curricolare
che extracurricolare:

 Area matematico-scientifica
 Area tecnico-professionale
 Area linguistica
Dopo un attento esame dei risultati emersi dal Rapporto di Autovalutazione, la scuola ha fissato i seguenti
obiettivi prioritari espressi in termini di traguardi attesi:


Ridurre del 5% la percentuale di alunni con sospensione di giudizio
 Aumentare del 5% la percentuale di alunni collocati nelle fasce superiori alla sufficienza
 Migliorare il risultato delle prove standardizzate di italiano e matematica del 5% rispetto ai
risultati attuali
2.2 Motivazione delle priorità
L'autovalutazione condotta ha evidenziato che buona parte delle azioni di miglioramento dipende dalla
qualità della formazione del personale docente , in merito, oltre che alle buone pratiche didattiche da
mettere in atto per rispondere ai ritmi e alle diverse modalità di apprendimento degli alunni, anche e
soprattutto alla costruzione di un curricolo di istituto che tenga conto dei bisogni formativi espressi dagli
utenti e dal contesto e alle modalità di realizzazione di una didattica per competenze che individui
situazioni-problema intorno alle quali far ruotare ed intervenire le diverse discipline di studio, in un ottica
di apprendimento reale e contestualizzato e di coinvolgimento attivo dei discenti. In questa prospettiva
sono state individuate le seguenti tematiche di aggiornamento professionale che risultano essere, in
questo momento, funzionali alle azioni di miglioramento da mettere in campo e ai traguardi da
raggiungere nel triennio di riferimento:
 Programmare e valutare per competenze
 Didattica e nuove tecnologie
 Una didattica per l’inclusione
Quanto alla necessità di migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi nelle discipline nelle quali
manifestano maggior difficoltà, gli interventi previsti, perché possano essere efficaci e garantire il risultato,
devono diventare azioni sistemiche, coprire l’intero arco dell’anno scolastico e, sul modello francese
dell’ora di aide personnalisée, essere inserite nell’orario curricolare settimanale.
Per la piena realizzazione di questa modalità si prevede l’integrazione dell’organico dell’istituto e
dell’organico del potenziamento nell’assegnazione delle classi ad inizio anno (come d’altra parte indicano i
documenti ministeriali ) e un’articolazione flessibile del tempo scuola e dei gruppi classe.
In piena coerenza con le priorità evidenziate dalle indagini di autovalutazione e gli obiettivi a medio e
lungo termine da raggiungere, si prevede, inoltre, la realizzazione di iniziative curricolari ( potenziamento
delle competenze tecnico-professionali, digitali e linguistiche, alternanza scuola- lavoro ) ed
extracurricolari ( didattica laboratoriale , visite guidate, stage ) di ampliamento dell’offerta formativa .

TERZA SEZIONE
LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO
3.1 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
Area di processo
Obiettivi di processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione



Elaborare un curricolo di scuola progettato per
competenze e comprensivo di insegnamenti
opzionali coerenti con l’identità dell’istituto e
rispondenti alle esigenze dell’utenza e del
contesto

E’ connesso alle
priorità 1/2*
Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti

 Implementare la pratica della progettazione
comune in sede di Dipartimenti e Consigli di classe
Ambiente di
apprendimento

 Adottare forme di flessibilità nell’uso di spazi e
tempi in funzione della didattica
 Adottare modalità didattiche innovative

Inclusione e
differenziazione

 Diversificare le strategie di insegnamento

 Migliorare la qualità del recupero

Continuità e
orientamento
Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie



Promuovere iniziative formative per il personale
in servizio
 Promuovere lo scambio e il confronto tra docenti
per l’elaborazione e la condivisione di materiali
didattici

Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti

Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti
Priorità 2:
Migliorare i
risultati delle
prove
standardizzate

Priorità 1:
Favorire il
successo
formativo degli
studenti

La realizzazione di alcuni degli obiettivi di processo, in particolare quelli relativi all’elaborazione del
curricolo, all’innovazione e diversificazione della didattica e infine alla formazione del personale docente,
non può avere un impatto immediato sul raggiungimento dei traguardi, ma dispiegherà la sua efficacia a
medio e lungo termine.
Tenuto conto, poi , delle criticità emerse dalle azioni di autovalutazione in relazione ai vincoli esterni ed
interni evidenziati e della complessità degli obiettivi di processo individuati ai fini del raggiungimento dei
traguardi che l’istituto si è posto, si ritiene che tali obiettivi debbano essere articolati e declinati in
interventi graduali che ne consentano l’attuazione progressiva e quindi il consolidamento nell’arco del
triennio di riferimento.

3.2 PIANIFICAZIONE E TEMPISTICA DELLE AZIONI (OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE)
AREA : CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Descrizione degli obiettivi di
processo
Elaborare un curricolo di scuola
progettato per competenze e
comprensivo di insegnamenti
opzionali coerenti con l’identità
dell’istituto e rispondenti alle
esigenze dell’utenza e del
contesto

Implementare la pratica della
progettazione comune in sede
di Dipartimenti e Consigli di
classe

Pianificazione delle azioni
Risultati attesi
1. Definizione delle attività di
ampliamento dell’offerta
formativa
2. Definizione dei traguardi
di competenza da far
acquisire agli allievi in
ciascuna classe per
ciascuna disciplina,
comprese quelle opzionali
3. Individuazione di
competenze trasversali
4. Elaborazione di Unità di
Apprendimento (UdA)
pluridisciplinari con prove
autentiche e rubriche
valutative

Attività previste

1. Elaborazione dati per la stesura del
RAV e per la predisposizione del Piano
di miglioramento ( PdM ), a cura
dell’Unità di Auto valutazione e
Miglioramento (UAeM )
 Predisposizione e somministrazione di
questionari per l’acquisizione pareri e
proposte di genitori e alunni in merito
all’offerta formativa della scuola
(Commissione POF)
 Individuazione di insegnamenti
aggiuntivi per l’ampliamento
dell’offerta formativa curricolare (DS,
Staff DS, Commissione POF, Funzioni
strumentali)
 Costituzione di un team di
coordinatori di dipartimento con il
compito di elaborare proposte per la
definizione del curricolo di istituto
(Collegio dei docenti, DS)
 Incontro dell’UAeM con i coordinatori
di dipartimento per definire e
pianificare gli interventi
 Riunioni di lavoro per dipartimenti
 Riunioni mensili del team di
coordinatori per la definizione del
curricolo e l’elaborazione di UdA
pluridisciplinari
 Realizzazione di almeno 1 UdA
pluridisciplinare in ogni classe

 Monitoraggio del lavoro svolto nei
dipartimenti
 Interventi correttivi e/o integrativi
(Coordinatori dei dipartimenti)
 Redazione del curricolo per
competenze
 Monitoraggio degli interventi
realizzati (Ds, UAeM )
 Presentazione del nuovo curricolo (DS,
Collegio dei docenti, Consiglio i
istituto)

Data di
rilevazione
Giugno
2017

Data di
rilevazione
Giugno
2018

Indicatori scelti
Curricolo di
istituto

Programmazione
e valutazione per
competenze

 Elaborazione di
rubriche
valutative per la
certificazione
delle competenze
al termine del
primo biennio.
 Elaborazione e
realizzazione di
almeno 1 UdA
pluridisciplinare
per classe

Indicatori scelti

Risultati attesi
2018
Definizione
traguardi di
competenza per il
secondo biennio

Curricolo di
istituto

Programmazione
e valutazione per
competenze

Data di
rilevazione
Giugno
2019

MONITORAGGIO DELLE AZIONI
Risultati attesi
Risultati riscontrati
2017
Definizione
traguardi di
competenza per il
primo biennio

Indicatori scelti
Curricolo di
istituto

Programmazione
e valutazione per
competenze

 Elaborazione di
rubriche
valutative per la
certificazione
delle competenze
al termine del
secondo biennio.
 Elaborazione e
realizzazione di 1
UdA
pluridisciplinare a
quadrimestre per
classe.
Risultati attesi
2019
Definizione
traguardi di
competenza per il
quinto anno
 Elaborazione di
rubriche
valutative per la
certificazione

Proposte di eventuali
integrazioni e/o modifiche

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o modifiche

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o modifiche

delle competenze
al termine del
quinto anno.
 Elaborazione e
realizzazione di
almeno due UdA
pluridisciplinari
per classe.

Fasi

Attori

201516
Set
16-17
Ott
16-17
Nov
16-17
Dic
16-17
Gen 1617
Feb
16-17
Mar
16-17
Apr
16-17
Mag
16-17
Giu
16-17

TEMPISTICA (a.s. 2016-17)

Fase propedeutica UA e M, DS, Staff DS
Commissione POF,
Funzioni
strumentali
1° fase
Collegio dei docenti,
DS
2° fase
UA e M,
Coordinatori di
dipartimento
3° fase
Dipartimenti
4° fase

8° fase

Coordinatori di
dipartimento
Monitoraggio
(Dipartimenti)
Coordinatori di
dipartimento
DS, UAeM

8° fase

DS, CdD, CdI

5° fase
7° fase

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettiviVerde = attuata
L’articolazione dettagliata , nei tempi e nelle modalità, delle attività relative al biennio 2017-19, essendo
determinata dai risultati riscontrati all’atto del monitoraggio e dalla necessità di apportare eventuali
integrazioni e/o modifiche, sarà specificata all’ inizio di ciascun anno scolastico, nell’ambito delle variazioni
annuali al Piano dell’offerta formativa da effettuarsi entro il mese di ottobre.

AREE : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO – INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Descrizione degli obiettivi di
processo
Adottare forme di flessibilità
nell’uso di spazi e tempi in
funzione della didattica

Incentivare l’uso di modalità
didattiche innovative

Diversificare le strategie di
insegnamento

Migliorare la qualità del
recupero

Pianificazione delle azioni
Risultati attesi
1 Organizzazione flessibile
dell’orario scolastico e dei
gruppi classe in funzione delle
attività da svolgere
2 Organizzazione di lavori di
gruppo , ricerche e progetti
3 Uso in classe delle nuove
tecnologie nei processi di
insegnamento/apprendimento
4 Riduzione del tasso di alunni
con sospensione di giudizio del
5% nell’arco del triennio
5 Miglioramento, nell’arco del
triennio, del risultato delle
prove standardizzate di italiano
e matematica del 5% rispetto
ai risultati attuali

Attività previste
 Riunione dell’UAeM e il team dei
coordinatori di dipartimento per
individuare le discipline per cui si
dovrà prevedere l’inserimento
nell’orario curricolare settimanale di 1
ora di recupero/potenziamento
 Costituzione di un gruppo di lavoro
per la predisposizione dell’ orario
scolastico e l’ organizzazione degli
spazi (aule, laboratori, sale comuni)
 Programmazione di interventi di
recupero in itinere (docenti della
disciplina ) e di potenziamento (team
dei Coordinatori di dipartimento e
Consigli di classe)
 Realizzazione di una pausa didattica di
2 settimane a fine I quadrimestre
 Programmazione e realizzazione di
moduli indirizzati alle classi I e II per
la preparazione alle Prove INVALSI
 Predisposizione e somministrazione di
questionari per valutare l’efficacia
degli interventi realizzati (UAeM)
 Valutazione dell’efficacia degli
interventi realizzati (DS, UAeM, CdD)

MONITORAGGIO DELLE AZIONI
Data di
rilevazione

Indicatori scelti

Risultati attesi

Giugno
2017

Efficacia degli
interventi
realizzati

Riscontro positivo
nella percezione degli
studenti

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o
modifiche

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o
modifiche

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o
modifiche

Aumento della
motivazione allo
studio degli studenti
Riduzione della
percentuale di alunni
con sospensione di
giudizio

Data di
rilevazione

Indicatori scelti

Miglioramento del 2%,
rispetto ai risultati
attuali , dei risultati di
italiano e matematica
delle Prove INVALSI
Risultati attesi

Giugno
2018

Efficacia degli
interventi
realizzati

Riscontro positivo
nella percezione degli
studenti
Aumento della
motivazione allo
studio degli studenti
Riduzione della
percentuale di alunni
con sospensione di
giudizio

Data di
rilevazione

Indicatori scelti

Consolidamento dei
risultati di italiano e
matematica delle
Prove INVALSI
Risultati attesi

Giugno
2019

Efficacia degli
interventi
realizzati

Riscontro positivo
nella percezione degli
studenti
Aumento della
motivazione allo
studio degli studenti

Riduzione del 5% della
percentuale di alunni
con sospensione di
giudizio
Miglioramento del
risultato delle prove
standardizzate di
italiano e matematica
del 5% rispetto ai
risultati attuali

Fase 1
Fase 2
Fase 3

giu

mag

apr

mar

feb

gen

dic

nov

Attori

ott

Fasi

set

TEMPISTICA (a. s. 2016-17 )

UA e M,
Coordinatori di dipartimento
Commissione orario

Fase 4

Docenti delle discipline coinvolte,
Coordinatori dipartimento, Cdc
Commissione orario

Fase 5

Docenti

Fase 6

Docenti di italiano e matematica (classi I e II)

Fase 6

UAeM, Consigli di classe

Fase 7

UAeM, Ds, Consigli di classe

L’articolazione dettagliata , nei tempi e nelle modalità, delle attività relative al biennio 2017-19, essendo
determinata dai risultati riscontrati all’atto del monitoraggio e dalla necessità di apportare eventuali
integrazioni e/o modifiche, sarà specificata all’ inizio di ciascun anno scolastico, nell’ambito delle variazioni
annuali al Piano dell’offerta formativa da effettuarsi entro il mese di ottobre.

AREA: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE
Le attività formative per il personale docente saranno riproposte in tappe successive, nel corso del triennio
di riferimento, graduandone il grado di approfondimento.

Descrizione degli obiettivi di
processo
1 Promuovere iniziative
formative per il personale in
servizio

Pianificazione delle azioni
Risultati attesi
1. Partecipazione del
personale alle iniziative di
formazione programmate

Attività previste
 Individuazione di esperti
relativamente agli ambiti di
formazione ritenuti prioritari

2 Promuovere lo scambio e il
confronto tra docenti per
l’elaborazione
e
la
condivisione di materiali
didattici

2. Produzione e condivisione
di materiali didattici

 Programmazione, organizzazione e
realizzazione degli interventi di
formazione, a cura del Ds, della
Funzione strumentale dell’area e del
DSGA
 Illustrazione, ai colleghi interessati,
di materiali didattici e di iniziative di
formazione esterne alla scuola, a cui
hanno aderito singoli docenti o
gruppi di docenti (didattica inclusiva)

Formatori

A.S. 2016/2017
Destinatari

Esperti esterni

Docenti in servizio

Le nuove tecnologie a supporto
della didattica

Esperti esterni
Docenti interni

Docenti in servizio
Docenti in servizio

Programmare per competenze
I BES e la personalizzazione
della didattica

Docenti interni

A.S. 2017/2018
Docenti in servizio

Esperti esterni

Docenti in servizio

Docenti interni

Docenti in servizio

Esperti

esterni

e/o

docenti

A.S. 2018/2019
Docenti in servizio

Contenuti

Le risorse delle rete internet
per la didattica
Dalla programmazione alla
valutazione per competenze
Mappe
concettuali
multimediali: come realizzarle,
condividerle,
personalizzarle
secondo i diversi stili cognitivi
degli studenti

Esperti esterni

Docenti in servizio

La
condivisione
in
rete
:conoscere ed usare in modo
consapevole gli ambienti cloud
per la gestione della classe e la
realizzazione
di
attività
collaborative
Progettare prove di competenza

Esperti esterni

Docenti in servizio

Creare verifiche personalizzate

interni

Data di
rilevazione

Indicatori scelti

Giugno
2017

Partecipazione del
personale alle
iniziative di
formazione
programmate

MONITORAGGIO DELLE AZIONI
Risultati attesi
Risultati riscontrati

Percentuale del
50% di
partecipazione

Proposte di eventuali
integrazioni e/o
modifiche

Livello di
soddisfazione
rispetto ai corsi
attivati

Soddisfazione di
almeno il 30% del
personale coinvolto

Grado di
condivisione
di strategie e
materiali didattici

Aumento della
condivisione
materiali e
strategie

Data di
rilevazione

Indicatori scelti

Risultati attesi

Giugno
2018

Partecipazione del
personale alle
iniziative di
formazione
programmate

Percentuale del
60% di
partecipazione

Livello di
soddisfazione
rispetto ai corsi
attivati

Soddisfazione di
almeno il 40% del
personale coinvolto

Grado di
condivisione
di strategie e
materiali didattici

Aumento della
condivisione
materiali e
strategie

Data di
rilevazione

Indicatori scelti

Risultati attesi

Giugno
2019

Partecipazione del
personale alle
iniziative di
formazione
programmate

Percentuale del
70% di
partecipazione

Livello di
soddisfazione
rispetto ai corsi
attivati

Soddisfazione di
almeno il 50% del
personale coinvolto

Grado di
condivisione
di strategie e
materiali didattici

Aumento della
condivisione
materiali e
strategie

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o
modifiche

Risultati riscontrati

Proposte di eventuali
integrazioni e/o
modifiche

3.3 PIANIFICAZIONE E TEMPISTICA DELLE AZIONI (OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICOLARE)

DENOMINAZIONE PROGETTO
17. Corso ECDL

18. La scuola osserva la natura

19.Naturalmente scuola

20.Recupero patrimonio genetico.
“Fruttiferi del territorio”
21. I mestieri…di una volta

22. Laboratorio teatrale

23. Mani in pasta

24.Putting English First

25.Le laboratoire de doublage

PRIORITÀ ISTITUTO
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti Priorità 1
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti Priorità 1
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti Priorità 1
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti Priorità 1
Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti Priorità 1

PRIORITÀ L107/15
Potenziamento competenze digitali
art.1,c.7,lettera h
Potenziamento competenze
scientifiche art.1,c.7,lettere b, i, m
Potenziamento competenze
scientifiche art.1,c.7,lettere b. i, m
Potenziamento competenze
scientifiche art.1,c.7, lettere b, i
Potenziamento metodologie
laboratoriali art.1,c.7, lettera i
Potenziamento metodologie
laboratoriali art.1,c.7, lettere i, l
Potenziamento inclusione scolastica
art.1,c.7, lettera l
Potenziamento competenze
linguistiche art.1,c.7,lettera a
Potenziamento competenze
linguistiche art.1,c.7,lettera a

26.L’identità lucana nelle parole e
nei luoghi

Cittadinanza attiva art.7 commi d, e

27.Territorio, risorse e ambiente. La
Basilicata tra tradizione e
trasformazione

Cittadinanza attiva art.7 commi d, e

28.Primo soccorso

Art.1 comma 10

29.Dalle piante aromatiche all’olio
essenziale
30.Cibo e alimentazione
31.Progetto scuola sulla neve
32.Scuola del mare e della vela

Priorità 1- Favorire il
successo formativo degli
studenti

Potenziamento competenze
scientifiche art.1,c.7, lettere b, i
Sviluppo di comportamenti a uno
stile di vita sano art.7 comma g
Potenziamento delle discipline
motorie art.7,comma g
Potenziamento delle discipline
motorie art.7 comma g

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OBIETTIVO DI PROCESSO

Corso ECDL

Incentivare l’uso di modalità
didattiche innovative

Un incontro pomeridiano
settimanale di tre ore per un
minimo di 28 incontri.

La scuola osserva la
natura

Adottare modalità didattiche
innovative

1. Creazione di un Osservatorio  Aumento della
permanente di studio
motivazione allo studio
finalizzato alla gestione ,
degli studenti
tutela e conservazione del
 Innalzamento del livello di
patrimonio ambientale
apprendimento degli
regionale.
studenti
2. Organizzazione di iniziative ed
attività da sottoporre
all’attenzione della comunità
locale
3. Produzione di materiale
digitale

Diversificare le strategie di
insegnamento

Naturalmente scuola

Adottare modalità didattiche
innovative

Diversificare le strategie di
insegnamento

Recupero patrimonio
genetico: “Fruttiferi del
territorio”

Adottare modalità didattiche
innovative

I mestieri ……di una
volta

Adottare modalità didattiche
innovative

Diversificare le strategie di
insegnamento

Diversificare le strategie di
insegnamento

FASI/ATTIVITA’

ESITO ATTESO

Conseguimento del diploma
rilasciato da AICA.

1. Attività di preparazione in
• Aumento della
classe.
motivazione allo studio
2. Una visita didattica all’anno
degli studenti
(IPAA), per un totale, in 3
anni, di 3 visite. Per ogni visita • Innalzamento del livello di
si considera un numero max
apprendimento degli
di 50 studenti e la stessa avrà
studenti
una durata complessiva di 3
giorni. Per il primo anno si
intende considerare il Parco
Nazionale del Pollino.
3. Attività di produzione di
materiale digitale.
Prelievo di parti di pianta dal
Acquisizione di competenze
territorio da utilizzare ai fini delle pratiche in materia di
attività di moltiplicazione presso riproduzione dei vegetali.
l’azienda dell’Istituto

1

Attività di formazione
teorico-pratica con figure
esperte locali

2

Realizzazione di lavori
artigianali

Aumento della motivazione
allo studio degli studenti

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OBIETTIVO DI PROCESSO

Adottare modalità didattiche
Laboratorio teatrale:
Le stanze di Monteserico innovative
Diversificare le strategie di
insegnamento

Mani in pasta

Adottare modalità didattiche
innovative: favorire un
apprendimento attivo basato
sulla partecipazione,
l’impegno, la motivazione e
l’emotività

FASI/ATTIVITA’

ESITO ATTESO

1. Lezione di natura teorica sul
codice e sulle caratteristiche
di un testo teatrale.
2. Ricerca delle fonti relative al
tema trattato (la storia del
maniero) ed elaborazione di
un soggetto da trasformare
in copione teatrale.
3. Lezioni teorico-pratiche con
un professionista del teatro
4. Realizzazione delle
scenografie e di un video da
proiettare durante lo
spettacolo.
5. Allestimento e realizzazione
dello spettacolo
6. Realizzazione di materiale
audio-video relativo allo
spettacolo

 Aumento della
motivazione allo studio
degli studenti
 Innalzamento del livello di
apprendimento degli
studenti

Realizzazione di semplici ricette di
cucina

Accrescere l’interazione, il
contatto interpersonale e la
socializzazione degli alunni
disabili con i coetanei

Diversificare le strategie di
insegnamento

Putting English First

Adottare modalità didattiche
innovative
Diversificare le strategie di
insegnamento

L’identità lucana nelle
parole e nei luoghi

Adottare modalità didattiche
innovative
Diversificare le strategie di
insegnamento

Attività di comprensione e
 Aumento della
produzione orale svolte con
motivazione allo studio
l’ausilio di un docente di
degli studenti
madrelingua in orario curricolare  Innalzamento del livello di
(150 ore)
apprendimento degli
studenti: acquisizione e
competenze legate alle
certificazioni Cambridge
A1, A2, B1, B2
1. Lettura e analisi di testi degli
scrittori lucani
(eventualmente, visione di
documentari, filmati ecc.)
2. Visita guidata a Tricarico,
Aliano, Tursi e Montemurro

• Aumento della
motivazione allo studio
degli studenti
• Innalzamento del livello di
apprendimento degli
studenti

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OBIETTIVO DI PROCESSO

FASI/ATTIVITA’

ESITO ATTESO

Le laboratoire de
doublage

Adottare modalità didattiche
innovative

1. Illustrazione della tecnica
del doppiaggio e della
sonorizzazione
2. Visione di filmati,
trascrizione, adattamento
testi
3. Lavoro sui dialoghi e
interpretazione dei testi
4. Assegnazione dei ruoli e
prove generali
5. Registrazione delle voci,
doppiaggio e
sincronizzazione delle scene
6. Visione del prodotto finito e
valutazione socializzata
dell’esperienza

Riduzione del numero di
alunni che manifestano
scarsa partecipazione e/o
motivazione allo studio della
lingua francese

Migliorare la qualità del
recupero

Territorio, risorse e
ambiente: la Basilicata
tra tradizione e
trasformazione

Adottare modalità didattiche
innovative

Cibo e alimentazione

Adottare modalità didattiche
innovative

Diversificare le strategie di
insegnamento

Diversificare le strategie di
insegnamento

Progetto scuola sulla
neve

Adottare modalità didattiche
innovative

1. attività di studio
 Aumento della
propedeutiche
motivazione allo studio
all’organizzazione di un
degli studenti
convegno: lettura di articoli
 Innalzamento del livello di
e saggi, visione di
apprendimento degli
documentari e filmati che
studenti
trattano il problema
2. organizzazione e
realizzazione dell’evento
Lezioni teoriche ed attività
Acquisizione di conoscenze e
pratiche relative alle tecniche di competenze nel settore della
trasformazione agroalimentare trasformazione
agroalimentare ed
enogastronomico

3 ore di lezione di sci per ogni
giornata a gruppi di 10 – 15
alunni

Miglioramento del livello
tecnico di ogni singolo allievo

Attività pratiche per
l’acquisizione della tecnica dello
sport velico

Acquisizione di conoscenze e
abilità nello sport velico

Diversificare le strategie di
insegnamento

Scuola del mare e della
vela

Adottare modalità didattiche
innovative
Diversificare le strategie di
insegnamento

DENOMINAZIONE
PROGETTO

OBIETTIVO DI PROCESSO

FASI/ATTIVITA’

ESITO ATTESO

Primo soccorso

1. Lezioni teorico di anatomia
e fisiologia umana
2. Attività pratiche di
simulazione degli interventi
di primo soccorso

Acquisizione di conoscenze
relative all’anatomia e
fisiologia umane e di
tecniche di primo soccorso

Dalle piante aromatiche Adottare modalità didattiche
innovative
all’olio essenziale

1. Allestire un campo
parcellare contenente le
tipiche piante aromatiche
della Basilicata al fine del
loro riconoscimento.
2. Estrarre gli oli essenziali
dalle piante aromatiche
tramite la loro distillazione
in corrente di vapore

Acquisizione di competenze
tecnico-pratiche per il
riconoscimento delle piante
aromatiche e di distillazione
degli oli essenziali.

Diversificare le strategie di
insegnamento

DENOMINAZIONE PROGETTO
1. Corso ECDL
2. La scuola osserva la natura
3. Naturalmente scuola
4. Recupero patrimonio genetico.
“Fruttiferi del territorio”
5. I mestieri…di una volta
6. Laboratorio teatrale
7. Mani in pasta
8. Putting English First
9. Le laboratoire de doublage
10.L’identità lucana nelle parole e
nei luoghi
11.Territorio, risorse e ambiente. La
Basilicata tra tradizione e
trasformazione
12.Primo soccorso
13.Dalle piante aromatiche all’olio
essenziale
14.Cibo e alimentazione
15.Progetto scuola sulla neve
16.Scuola del mare e della vela

TEMPISTICA
a. s. 2016-17

a. s. 2017-18

a. s. 2018-19

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE
4.1 DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE INTERNA
Periodo
Strumenti
Gennaio 2015
Sito internet della
scuola

Figure coinvolte
Ds, Collegio dei docenti ,
Consiglio di istituto

Modalità
Riunioni collegiali
Pubblicazione sul sito
internet della scuola

4.2 DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA
Periodo
Strumenti
Settembre – Ottobre
Sito internet della
2016
scuola
Settembre – Ottobre
2017

Figure coinvolte
Ds, UAeM, Funzioni
Strumentali, Coordinatori
di Dipartimento, docenti
della scuola, personale
Ata, famiglie, enti

Settembre – Ottobre
2018

Modalità
Pubblicazione sul sito
internet della scuola
Riunioni collegiali
Incontri con le famiglie e
gli alunni

L’effettiva realizzazione del Piano, nei termini previsti, resta comunque condizionata dalla effettiva e
concreta attribuzione delle risorse umane e strumentali richieste.

SCHEDE PROGETTI

Denominazione progetto

Corso ECDL

Responsabile del Progetto

Prof. Esposito Referente e responsabile TEST CENTER ECDL

Priorità cui si riferisce

Priorità 1 – Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

___

Obiettivo di processo

___

Altre priorità (eventuale)
Destinatari

PRIORITÀ L. 107/15
Potenziamento competenze digitali art.1,c.7,lettera h
Alunni delle terze e quarte.

Situazione su cui interviene

Necessità di far acquisire competenze di base sull'uso del computer

Attività previste

Un incontro pomeridiano settimanale di tre ore per un minimo di 28
incontri

Risorse finanziarie necessarie

Acquisto skills card (40 euro +iva cadauno) ed esami automatici (8 esami x
11 euro più iva cadauno), libro di testo (25 euro), dispense e varie. Totale
circa 185 euro per ogni corsistaSe il corso deve autosostenersi i corsisti dovranno versare una quota
minima di 330 euro.
Per un gruppo classe di 20-25 alunni sono necessarie circa 90 ore per il
docente, 20 ore per il tecnico di laboratorio, 5 ore per l'addetto di segreteria
e 5 per il DSGA

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Laboratorio di informatica con 12 postazioni funzionanti.

Indicatori utilizzati

Superamento esame per ognuno degli otto moduli.

Stati di avanzamento

Se il corso dovesse iniziare a marzo finirebbe a dicembre.

Valori / situazione attesi

Conseguimento del diploma NUOVA ECDL rilasciato da AICA

Riferimento normativo

Legge n. 107/2015 art.1 comma 7, lett. e
“sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali”.

Denominazione progetto

“La scuola osserva la natura”
Costituzione di un Osservatorio Ambientale

Responsabile Progetto

Prof. Bonelli

Priorità cui si riferisce

PRIORITÀ L. 107/15
Potenziamento competenze scientifiche art.1,c.7,lettere b, i, m
Priorità 1 - Favorire il successo formativo degli studenti
Aumento della motivazione allo studio degli studenti;
Innalzamento del livello di approfondimento degli studenti.

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Adottare modalità didattiche innovative
Diversificare le strategie di insegnamento

Altre priorità eventuali

Il progetto tra l’altro, attraverso la conoscenza di problematiche e criticità
legate al tema ambiente, si prefigge di stimolare la partecipazione dello
studente attraverso idee, iniziative ed attività da sottoporre all’attenzione
della comunità locale e delle pubbliche amministrazioni deputate al governo
del territorio sia locale che regionale.

Destinatari

Attività da svolgere programmate per le classi del triennio (classi III, IV e
V), 30 alunni

Tempi

Struttura permanente quella dell’Osservatorio, da mantenere attiva nei tre gli
anni scolastici: 2015-16, 2016-17, 2017-18.

Situazione su cui si interviene

Scarsa conoscenza delle emergenze e delle problematiche ecologicoambientali e paesaggistiche presenti nella propria regione.

Attività previste

Creazione di tutta una serie di attività didattiche mirate a dettagliare tutto
quanto contenuto nel traguardo di risultato.
E’ prevista un’interazione diretta con la Regione Basilicata Dip Ambiente
organismo deputato alla gestione e alla tutela e conservazione di tutto il suo
patrimonio ambientale regionale.

Risorse finanziarie previste

E’ prevista una spesa quantificabile in circa 1000 euro per ciascun anno di
attività, per un totale di 3.000 euro nei tre anni complessivi, in parte a carico
della scuola ed in parte da contributi esterni, necessaria all’acquisto di
materiale didattico, cancelleria e stampa del materiale didattico/divulgativo
prodotto.

Risorse umane (ore)/area

Un docente dell’organico di potenziamento (A060), che sarà impegnato per
la preparazione e l’organizzazione di materiale didattico-informativo da
elaborare con la partecipazione attiva degli studenti. Impegno totale previsto
per ogni visita: 12 ore mensili.

Altre risorse necessarie

Una stanza da dedicare a a struttura permanente dell’Osservatorio, dotata di
una postazione informatica (PC e una stampante), LIM e laboratorio di
informatica, per attività di gruppo.

Indicatori utilizzati

Grado di partecipazione alle attività, conoscenze acquisite e qualità del
materiale digitale prodotto,.

Valori/situazione attesa

Aumento della motivazione allo studio degli studenti
Innalzamento del livello di apprendimento degli studenti

Riferimento normativo

Legge n. 107/2015 art. comma 7, lett. e
“sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici,
del patrimonio e delle attività culturali”.

Denominazione progetto

Progetto di educazione ambientale: “Naturalmente scuola” – Visite
didattiche in aree protette della Regione Basilicata.

Responsabile progetto

Prof. Bonelli

Priorità cui si riferisce

Priorità1
Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

Aumento della motivazione allo studio degli studenti;
Innalzamento del livello di approfondimento degli studenti.

Obiettivi di processo

Incentivare l’uso di modalità didattiche innovative-Diversificare le strategie
di insegnamento

Altre priorità eventuali

Potenziamento competenze scientifiche art.1,c.7,lettere b. i, m

Destinatari

Alunni del biennio (I e II) per un numero complessivo di circa 50 alunni

Tempi

A.S. 2016-17 (da riproporre nei due anni scolastici successivi con gruppi di
alunni diversi)

Situazione su cui si interviene

Scarsa conoscenza delle risorse naturali regionali in generale e soprattutto
delle aree tutelate e conservate e di come esse siano gestite. L’obiettivo è
quello di fornire agli studenti gli strumenti giusti per poter “leggere” il
territorio e la natura che li circonda, in modo tale da creare in loro quella
sensibilità e “coscienza ambientale” indispensabile alla creazione di un
giusto equilibrio tra bisogno umano, gestione del territorio e salvaguardia
dell’ambiente.

Attività previste

Attività di preparazione in classe.
Una visita didattica all’anno (IPAA), per un totale, in 3 anni, di 3 visite. Per
ogni visita si considera un numero max di 50 studenti e la stessa avrà una
durata complessiva di 3 giorni. Per il primo anno si intende considerare il
Parco Nazionale del Pollino.
Attività di produzione di materiale digitale.
Per il primo anno, per un numero max di 50 studenti si stima una spesa
complessiva di circa 5.000 euro, di cui è previsto un contributo tra l’Ente
Parco Nazionale del Pollino e la Regione Basilicata (APT – Agenzia
Promozione Turistica) stimabile in circa 3.000 euro. Restano a carico della
scuola e/o studenti di circa 2.000 euro di spesa.
Per i successivi due anni si stima sempre un’uscita di circa 2.000 euro da
parte della scuola e/o studenti, per la quale si intende un solo giorno di visita
che diventeranno 2 laddove interverranno nuovi contributi da parte degli
Enti Regionali e/o Nazionali, quali ad es, Regione Basilicata, Parchi, ecc.

Risorse finanziarie previste

Risorse umane (ore)/area

Un docente dell’organico di potenziamento (A060), che sarà impegnato per
la programmazione e realizzazione delle attività da svolgere in aula e
l’organizzazione delle visite (contatti con gli Enti regionali e Nazionali, quali
ad es. Regione e Parchi per eventuali contributi e sovvenzioni, associazioni,
strutture ricettive, musei, ecc.) nonché per la preparazione di materiale

didattico-informativo da consegnare agli studenti. Impegno totale previsto
per ogni visita: 20 ore. Nei tre anni è previsto un impegno complessivo di 60
ore.
Altre risorse necessarie

LIM, Laboratorio di informatica

Indicatori utilizzati

Partecipazione alle attività – grado di motivazione – qualità materiale
prodotto

Valori/situazione attesa

Aumento della motivazione allo studio degli studenti
Innalzamento del livello di apprendimento degli studenti

Denominazione progetto

Recupero patrimonio genetico: “Fruttiferi del territorio”.

Responsabile progetto

Prof. Ciranna

Priorità cui si riferisce

PRIORITÀ L107/15
Potenziamento competenze scientifiche art.1,c.7, lettere b, i
---

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo

Adottare modalità didattiche innovative
Diversificare le strategie di insegnamento

Altre priorità
Destinatari

Acquisire un corretto metodo di studio della genetica dei fruttiferi al fine
di motivare gli studenti sull’importanza della biodiversità vegetale
15 Alunni di tutte le classi

Tempi

Febbraio 2016 – Maggio 2017 .

Situazione su cui interviene

Il progetto nasce dall’intento di recuperare il patrimonio genetico di
“Antiche varietà” di fruttiferi (pero, melo, susini, vite, olivo ,etc.) a rischio
estinzione e realizzare presso l’azienda dell’Istituto un “Museo delle
antiche varietà” ai fini didattici, della conservazione della biodiversità, di
divulgazione e di opportunità per il territorio.
Prelievo di parti di pianta dai fruttiferi del territorio da utilizzare ai fini
delle attività di moltiplicazione presso l’azienda agraria dell’Istituto.

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

2.700,00 € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per i
docenti, ATA , materiali didattici)

Risorse umane (ore) / area

2 docenti dell’organico A058 e 2 componenti ATA per n.20 ore.

Altre risorse necessarie

Materiali ed attrezzi vari.

Valori / situazione attesi

Acquisizione di competenze tecnico-pratiche in materia di riproduzione
dei vegetali.

Denominazione progetto

I mestieri ……di una volta

Responsabile progetto

Prof. Ciranna

Priorità cui si riferisce

Priorità 1 - Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

Recuperare una memoria storica legata ai mestieri del passato.

Obiettivo di processo

Destinatari

Adottare modalità didattiche innovative
Diversificare strategie di insegnamento
PRIORITÀ L107/15
Potenziamento metodologie laboratoriali art.1, c.7, lettere i, l
20 alunni di tutte le classi

Tempi

Marzo 2016 – Maggio 2017

Situazione su cui interviene

Recupero della memoria storica legata ai mestieri del mondo rurale quale
opportunità per le nuove generazioni. Aiutare gli studenti a conoscere e
sviluppare le proprie capacità e trasformarle in opportunità.
Attività di formazione teorico-pratico, con figure esperte locali, in lavori
artigianali
1000€ per lo svolgimento di attività di formazione (compenso docenti,
ATA, materiale didattico, rimborso artigiani)
N. 2 docenti per 20 ore A058 e 2 componenti del gruppo ATA per n. 20
ore

Altre priorità

Attività previste
Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Materiali/attrezzi vari (Scalpelli, tenaglie fasci di vimini ecc.. )

Valori / situazione attesi

Aumento della motivazione allo studio degli studenti
Acquisizione di conoscenze ed abilità manuali
realizzazione di lavori artigianali

finalizzate

alla

Le stanze di Monteserico – Laboratorio Teatrale - Conoscenza del
territorio e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale – Art. 2-d

Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce

Priorità 1 – Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

//

Obiettivo di processo

Destinatari

Area di processo n.3 – Obiettivo n.1 Diversificare le strategie di
insegnamento
Potenziamento
metodologie laboratoriali art.1, c.7, lettere i, l
Potenziamento delle Competenze chiave e cittadinanza attiva
Max 30 alunni

Situazione su cui interviene

Obiettivi generali

Altre priorità (eventuale)

Favorire la socializzazione nel rispetto reciproco.
Valorizzare un’emergenza storica e architettonica.
Sviluppare una cittadinanza attiva attraverso l’attenzione per il proprio
territorio.
Sviluppare la capacità creativa.
Obiettivi specifici
Conoscere l’importanza storica del castello di Monteserico attraverso
l’analisi delle fonti.
Approfondire la conoscenza del teatro e della struttura di un testo teatrale.
Impadronirsi delle strumentalità e delle competenze necessarie per
partecipare a un'attività di drammatizzazione.
Produrre uno spettacolo itinerante [teatro dei luoghi] utilizzando
un’architettura di importanza storica e culturale.
Attività previste

Lezione di natura teorica sul codice e sulle caratteristiche di un testo
teatrale.
Ricerca delle fonti relative al tema trattato (la storia del maniero).
Elaborazione di un soggetto.
Trasformazione del soggetto in copione teatrale.
Lezioni teorico-pratiche con un professionista del teatro (attore/attrice) e
con i docenti interni di varie discipline, per contribuire, insieme al
responsabile del progetto, alla maturazione di competenze necessarie per la
partecipazione allo spettacolo.
Prove per la messa in scena.
Realizzazione delle scenografie.
Realizzazione di video da proiettare durante lo spettacolo.

Allestimento e realizzazione dello spettacolo.
Post-produzione: realizzazione di materiale audio-video relativo allo
spettacolo.

Risorse finanziarie necessarie

Progetto Miur
SCHEDA FINAZIARIA ( Descrizione sintetica)
Descrizione per spese di personale:
Il personale impegnato nel progetto vedrà la partecipazione
di soggetti interni ed esterni.
I soggetti esterni saranno impegnati unicamente nella
produzione.
Il personale interno vedrà la partecipazione di docenti
interni, personale ATA e assistenti tecnici. Queste spese
riguardano le seguenti attività:
- Laboratorio di scrittura
- Ore di lezione extracurriculari
- Allestimento

Descrizione per spese di funzionamento: non previste

Importo
previsto

27.777,00

Importo
previsto

0,00

Descrizione per spese di produzione:
Dette spese riguardano l’attività laboratoriale di
illumionotecnica e di scenografia che vedrà la
partecipazione di esperti esterni del settore e degli alunni
coinvolti nel progetto.

Descrizione per acquisto di beni e servizi:
Sono state previste le seguenti voci di spesa:
- Supporti didattici
- Materiale di consumo e gigantografie
- Vitto/alloggio alunni/docenti per spostamenti da
scuola al castello di Monteserico
- Scenografia
- Service audio e luci
- Manifestazione conclusiva con diversi artisti esterni

Descrizione per spese di organizzazione , gestione e
monitoraggio qualitativo e quantitativo:

Importo
previsto

7.000,00

Importo
previsto
15.250,00

Importo

Sono state previste le seguenti voci di spesa:
- Progettazione
- Tutoraggio
- Verifica e valutazione
- Coordinamento
- Coordinamento amministrativo
- Rapporto di valutazione finale dell’esperienza

previsto

11.108,60

Risorse umane (ore) / area

Docenti interni, personale ATA e assistenti tecnici. Soggetti esterni
Impegno orario totale previsto: 100 ore circa.

Altre risorse necessarie

Altre risorse eventualmente necessarie sono incluse nella scheda finanziaria

Tempi

Gennaio 2016 – Dicembre 2016
a.s. 2015-16; 2016-17

Denominazione progetto

Mani in pasta

Responsabile progetto

Prof. Tufanisco

Priorità cui si riferisce

PRIORITÀ L. 107/15
Potenziamento competenze scientifiche art.1,c.7,lettere b,
Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

Accrescere l’interazione, il contato interpersonale e la socializzazione
degli alunni disabili con i coetanei.

Obiettivo di processo

Adottare modalità didattiche innovative: favorire un apprendimento
attivo basato sulla partecipazione, l’impegno, la motivazione e
l’emotività.
Diversificare le strategie di insegnamento
Alunni diversamente abili delle diverse classi e alunni tutor. Alunni
diversamente abili che hanno frequentato questo Istituto negli anni
passati.

Destinatari

Situazione su cui interviene

Stimolare l’interazione il contatto interpersonale e la socializzazione
degli alunni disabili con i coetanei.

Attività previste



Risorse finanziarie
necessarie

Sviluppare la discriminazione, l'ordinamento, la classificazione e la
quantificazione degli alimenti e delle sostanze che li compongono
nel corso della realizzazione di semplici ricette di cucina
 Individuare gli utensili da cucina per fare alcuni cibi.
 Scoprire i rapporti fra alcune sostanze e gli alimenti
 Riconoscere le categorie degli alimenti
 Misurare quantità e pesi di alimenti
 Ordinare immagini in sequenza
 Raccontare esperienze
 Inventare filastrocche con gli alimenti
 Fare rime, assonanze sugli alimenti
 Rispettare le regole di igiene durante l’alimentazione
1.000 € per il coordinamento, le attività di formazione dei docenti di
sostegno, materiale.

Risorse umane (ore) / area

Tre docenti di sostegno. Un collaboratore scolastico.
Impegno orario totale previsto 40 ore.

Altre risorse necessarie

Per dosare: Misurini per liquidi e solidi, Cucchiai di varie dimensioni,
Bilancia
Per tagliare e dare forma: Taglieri, Coltelli di plastica, Rotelle
tagliapasta
Formine e stampini
Per impastare e dare forma: Frullino a mano e/o elettrico, Matterello,
Fruste
Cucchiai di legno, Contenitori ampi e stabili, Grattugia, Colino,
Pennello, Imbuto, Spremiagrumi, Tasca da pasticciere, Carta forno,
Pellicola trasparente, Carta alluminio

Indicatori utilizzati

Grado di partecipazione alle attività e livello di interazione

Valori / situazioni attese

Accrescere l’interazione il contatto interpersonale e la socializzazione
degli alunni disabili con i coetanei.

Tempi

Quattro incontri di 2,5 ore ciascuno, 1 a settimana, nel mese di aprile
2016.

Denominazione progetto

PUTTING ENGLISH FIRST

Priorità cui si riferisce

Priorità 1- Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

---

Obiettivo di processo

Adottare modalità didattiche innovative

Altre priorità

Diversificare le strategie di insegnamento
Potenziamento competenze linguistiche L 107/2015 art.1,c.7,lettera a

Destinatari

Alunni delle scuole medie, alunni del nostro istituto ed adulti

Situazione su cui interviene

L’intervento sarà diretto al potenziamento, al miglioramento delle
competenze linguistiche e all’acquisizione di abilità mirate alle
certificazioni

Attività previste

Attività di comprensione e produzione orale svolte con l’ausilio di un
docente di madrelingua in orario curricolare (150 ore)
Le risorse saranno attinte integralmente dalle quote di partecipazione degli
studenti che risultano essere di 130 euro per gli studenti dell’istituto e di
100 euro per le scuole medie

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Il numero di ore presumibile è di circa 150 impartite da un docente
madrelingua supportato dal docente referente. Le attività richiederanno
anche l’ausilio di un assistente tecnico per la strutturazione dell’orario
settimanale e per l’utilizzazione degli spazi laboratoriali

Altre risorse necessarie

Fotocopie, LIM, registratore e laboratorio multimediale

Valori / situazione attesi

• Aumento della motivazione allo studio della lingua inglese da parte
degli studenti
• Innalzamento del livello di apprendimento degli studenti: acquisizione
e competenze legate alle certificazioni Cambridge A1, A2, B1, B2.

Denominazione progetto

Le laboratoire de doublage

Responsabile del progetto

Prof.ssa Imbrenda

Priorità cui si riferisce

Priorità 1- Potenziamento della lingua francese

Traguardo di risultato

Ridurre la percentuale di alunni con sospensione del giudizio in lingua francese

Obiettivi di processo

1. Utilizzare modalità didattiche innovative
2. Migliorare la qualità del recupero
Allievi delle classi prime che presentano difficoltà nella corretta
percezione e articolazione fonetica e che, per questo, manifestano disagio
nel partecipare alle attività didattiche in lingua
Si intende stimolare le componenti motivazionali dell’apprendimento
linguistico, rimuovendo gli ostacoli legati alla mancanza di autostima.

Destinatari

Situazione su cui interviene

Attività previste

Illustrazione della tecnica del doppiaggio e della sonorizzazione -Visione
di filmati, trascrizione, adattamento testi - Lavoro sui dialoghi e

Durata

interpretazione dei testi - Assegnazione dei ruoli e prove generali Registrazione delle voci, doppiaggio e sincronizzazione delle sceneVisione del prodotto finito e valutazione socializzata dell’esperienza
15 ore

Risorse finanziarie necessarie

€ 500 per esperto esterno

Risorse umane
Altre risorse necessarie

Docente di lingua francese (organico del potenziamento) – Esperto
esterno
LIM, Laboratorio linguistico, Lettore DVD

Indicatori utilizzati

Partecipazione alle attività - Grado di motivazione

Valori / situazione attesi

Riduzione della percentuale di alunni che manifestano
partecipazione e/o motivazione allo studio della lingua francese

scarsa

Responsabile del progetto

L’IDENTITÀ LUCANA NELLA PAROLE E NEI LUOGHI DI LEVI, SINISGALLI,
SCOTELLARO E PIERRO
PROF. DE ROSA

Priorità cui si riferisce

PRIORITÀ 1- Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

===

Obiettivo di processo

===

Altre priorità (eventuale)

PRIORITÀ L. 107/15
Cittadinanza attiva art.7 commi d, e
Gli alunni delle classi quinte.

Denominazione progetto

Destinatari
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Tempi

Poco nota ai suoi stessi abitanti, spesso imbarazzati al pensiero di avere
rappresentato fino a qualche decennio fa, secondo la prospettiva riduzionista
di storici, politologi ed etnologi, la non-storia, oggi non ancora affrancati da
una percezione di minorità che apre la strada all’assunzione acritica dei
modelli di vita globali, la Basilicata può fregiarsi di una storia, di una
cultura e di tradizioni tutt’altro che trascurabili. Anche in campo letterario,
in particolare per quel che riguarda il Novecento, può vantare testi e autori
di primo piano nel quadro nazionale, tra cui Cristo si è fermato a Eboli di
Carlo Levi, la lirica e le prose di invenzione di Leonardo Sinisgalli, la
poesia impegnata di Rocco Scotellaro e dialettale, ma di fama
internazionale, di Albino Pierro, che hanno aperto la strada ad autori
moderni di successo come Raffaele Nigro e Gaetano Cappelli. La lettura di
alcune opere degli autori citati consente di definire un modo di essere degli
abitanti della Basilicata, il quale, se non è immune da vizi, si fonda su valori
che sarebbe bene tramandare o perlomeno mettere sotto gli occhi delle
giovani generazioni. Attraverso l’analisi di testi e la visita diretta dei luoghi
in cui questi hanno visto la luce, il progetto mira pertanto a far maturare
negli studenti la consapevolezza della propria identità.
Lettura e analisi di testi degli scrittori lucani (eventualmente, visione di
documentari, filmati ecc.).
Visita guidata a Tricarico, Aliano, Tursi e Montemurro.
70 Euro per ogni studente (costo presunto), riguardanti le spese di viaggio
con un pernottamento.
I docenti di materie letterarie delle classi quinte per la lettura e l’analisi
delle fonti in orario curricolare.
Docenti accompagnatori per quanto riguarda la visita guidata in base al
numero di studenti partecipanti.
Fotocopie.
Eventualmente una LIM (già disponibile).
Marzo-aprile per la lettura in classe delle fonti.
Due giorni di aprile per la visita guidata.

Denominazione progetto
Responsabile del progetto

GIORNATA DI STUDIO: TERRITORIO, RISORSE E AMBIENTE. LA BASILICATA
TRA TRADIZIONE E TRASFORMAZIONE.
PROF. DE ROSA

Priorità cui si riferisce

PRIORITÀ 1- Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

===

Obiettivo di processo

===

Altre priorità

PRIORITÀ L. 107/15
Cittadinanza attiva art.7 commi d, e
Le classi del secondo biennio e del quinto anno (sessione mattutina della
Giornata di Studio), nonché gli insegnanti, le famiglie e le comunità locali
(sessione pomeridiana della Giornata di Studio).
Del Sud la Basilicata ha rappresentato/rappresenta al sommo grado i vizi e le
virtù. Oggi che il paradigma occidentalista mette in scena i suoi limiti, per via
di una vera e propria colonizzazione dell’immaginario, la regione sembra finita
nella morsa di una modernità non sempre attenta agli uomini e all’ambiente,
basti pensare alle problematiche riguardanti lo sfruttamento petrolifero o la
diffusione a macchia d’olio degli impianti eolici. Nel frattempo si trascurano le
vocazioni di un territorio che potrebbe essere paradiso turistico e terra di
produzioni agricole di qualità. Valutati i suoi paesaggi e i suoi insediamenti
(Matera è l’aspetto più appariscente di un abitare tutt’altro che infrequente in
Lucania, seppure in scala minore), le sue montagne, le sue colline e le sue valli,
considerati anche i suoi prodotti tradizionali (si pensi al successo internazionale
dell’Aglianico in anni recenti), la Basilicata continua comunque a offrire
l’esperienza impagabile del contatto naturale con un ambiente che, se curato,
difeso e valorizzato, potrebbe garantire opportunità ai suoi abitanti, in
particolare ai giovani.
Coinvolgimento degli studenti sia in attività di studio propedeutiche (lettura di
articoli e saggi, nonché visione di documentari e filmati che trattano il
problema), sia nell’organizzazione dell’evento e nel dibattito con gli studiosi
invitati a partecipare alla Giornata di Studio, la quale si articolerà in una
sessione mattutina rivolta ai discenti e una pomeridiana destinata agli
insegnanti, alle famiglie e alle comunità locali.
1.830 € così ripartiti: compenso per due docenti-referenti, uno presso il Liceo
Scientifico e delle Scienze Umane, un altro presso l’Istituto Professionale
Servizi per l’Agricoltura, per un totale di 350 €; compenso per un assstente
amministrativo e un coll.re scolastico, per un totale di 350 €; compenso, spese
di viaggio e ospitalità per 6 esperti esterni (relatori), per un totale di 980 €;
stampa di locandine e inviti, per un costo presunto di 150 €.
Due docenti-referenti con funzione di coordinamento delle attività, per un
impegno orario totale previsto di 20 ore (10 + 10);
un assistente amministrativo, per un impegno orario totale previsto di 10 ore;
un coll.re scolastico, per un impegno orario totale previsto di 10 ore;
6 esperti esterni (relatori di alto profilo scientifico e/o culturale).
Fotocopie.
Eventualmente una LIM (già disponibile).
Proiettore e computer dell’Aula Magna.
Da febbraio a marzo 2016, in giorni da definire nell’ambito delle ore
curricolari, in base all’adesione degli insegnanti, per le attività propedeutiche;
19 marzo 2016, per quanto riguarda la Giornata di Studio, scandita in una
sessione mattutina e una sessione pomeridiana.

Destinatari

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Tempi

Denominazione progetto

Corso di primo soccorso

Responsabile del progetto

Prof.ssa Pieroni

Priorità cui si riferisce

L 107/2015, art.1,c.10

Traguardo di risultato

---

Obiettivo di processo

---

Destinatari

Studenti delle classi quinte

Tempi di realizzazione

12 ore

Situazione su cui interviene

Gli studenti delle classi terminali si ritengono già in possesso dei
prerequisiti conoscitivi di base necessari per poter acquisire in modo
adeguato conoscenze e competenze specifiche
Il progetto si basa su un’azione formativa da parte di figure esperte con
competenze medico-scientifiche. L’articolazione del corso in 12 ore
permetterà di organizzare dei moduli didattici da affrontare nel corso di
lezioni teorico-pratiche. Le lezioni teoriche forniranno conoscenze
specifiche di anatomia e fisiologia umana, come approfondimento dei
contenuti scolastici, mentre nel corso delle attività pratiche gli alunni
verranno coinvolti nelle simulazione degli interventi di primo soccorso e
saranno protagonisti attivi nel processo di conoscenza della catena dei
soccorsi e nella gestione delle situazioni di emergenza
Il costo previsto è quello riferito dalle Associazioni contattate (Croce
Rossa) di 20,00 Euro per alunno. Considerando di coinvolgere le classi
quinte del corso del Liceo Scientifico si ipotizza un costo complessivo di
1200,00 Euro
Esperti esterni, Associazioni o enti, e/o due Docenti interni formati ( n.1
insegnante di Scienze e n.1 insegnante di Ed. fisica )

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

---

Indicatori utilizzati

Grado di partecipazione e interesse - Indice di gradimento - Livello di
conoscenza e competenze acquisite
Acquisizione di conoscenze relative all’anatomia e fisiologia umane e di
tecniche di primo soccorso

Valori / situazione attesi

Denominazione progetto

Dalle piante aromatiche all’olio essenziale

Priorità cui si riferisce

Priorità 1- Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

---

Obiettivo di processo

---

Altre priorità (eventuale)

PRIORITÀ L107/15
Potenziamento competenze scientifiche art.1,c.7, lettere b, i
Gli alunni di tutte le classi per un totale di 15

Destinatari
Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area
Altre risorse necessarie
Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi
Tempi

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una promettente
futura attività imprenditoriale in una regione fortemente vocata alla
coltivazione delle piante aromatiche.
Allestire un campo parcellare contenente le tipiche piante aromatiche della
Basilicata al fine del loro riconoscimento. Estrarre gli oli essenziali dalle
piante aromatiche tramite la loro distillazione in corrente di vapore.
Per ogni anno: 2.500,00 € per lo svolgimento delle attività di formazione e
per l’acquisto di un distillatore in corrente di vapore.
Per ogni anno: due docenti dell’organico (A058 e C050: ore 40), e 4
componenti ATA (60 ore).
Piantine delle diverse piante aromatiche, reagenti e materiale vario (solfato
di sodio, carta da filtro, bottigliette di vetro ambrato con contagocce).
Rendicontazione annuale dei risultati
Acquisizione di competenze tecnico-pratiche per il riconoscimento delle
piante aromatiche e di distillazione degli oli essenziali.
Febbraio 2016 – maggio 2017

Riferimento normativo

Legge n. 107/2015 art.1 comma 7, lett. i

Denominazione progetto

CIBO E ALIMENTAZIONE

Responsabile Progetto

Prof. Basta

Priorità cui si riferisce

Priorità 1- Favorire il successo formativo degli studenti

Traguardo di risultato

__

Obiettivo di processo

Incentivare l’uso di modalità didattiche innovative
Diversificare le strategie di insegnamento

Altre priorità

PRIORITÀ L107/15
Potenziamento competenze scientifiche art.1,c.7, lettere b, i

Destinatari

20 alunni di tutte le classi

Tempi

Settembre 2016 – Giugno 2018

Situazione su cui interviene

Il progetto nasce dall’intento di ampliare la formazione didattica circa la
sana alimentazione ed il ricco patrimonio enogastronomico nazionale,
cambiare i comportamenti alimentari per un consumo consapevole,
promuovere una mentalità ecocompatibile.
Lezioni teoriche ed attività pratiche.

Attività previste
Risorse finanziarie necessarie

2.500 € (annuali) per lo svolgimento delle attività di formazione
(compenso per i docenti, ATA , materiali didattici)

Risorse umane (ore) / area

Annualmente due docenti dell’organico A058 (complessivamente ore
40), un docente classe di c. A057 ( ore 100 ), 4 componenti ATA (140 ore
complessive)

Altre risorse necessarie

Materiali ed attrezzi vari.

Indicatori utilizzati

Grado di partecipazione ed interesse - Acquisizione di conoscenze ed
abilità relative alle tecniche di trasformazione agroalimentare
Acquisizione di conoscenze e competenze nel settore della trasformazione
agroalimentare ed enogastronomico.

Valori / situazione attesi

Denominazione progetto

PROGETTO SCUOLA SULLA NEVE

Responsabile progetto

Prof. Velucci

Priorità cui si riferisce

PRIORITÀ L107/15 art.7, comma g
Potenziamento delle discipline motorie

Traguardo di risultato
Obiettivo di processo
Altre priorità

Adottare modalità didattiche innovative
Diversificare strategie di insegnamento
Diffusione dei valori positivi dello sport

Destinatari

Tre gruppi di 10-15 alunni

Tempi

Tre giornate di tre ore di attività sciistica, nel periodo gennaio-marzo

Situazione su cui interviene

Riguardo alla formazione personale degli allievi saranno prioritari i
seguenti traguardi: suscitare nei giovani la consuetudine all’attività
motoria all'aria aperta e di conseguenza educarli al rispetto dell’ambiente;
stimolare la capacità a superare le difficoltà legate all’ambiente invernale
montano (freddo, neve, ghiaccio, paura) non sempre amico; migliorare le
capacità di socializzazione degli allievi nel rispetto degli altri e di se stessi.
L'attività sciistica prevede 3 ore di lezione di sci per ogni giornata a gruppi
di 10 – 15 alunni, nel comprensorio Sellata (Comune di Abriola (PZ)). I
giorni di attività sciistica saranno distribuiti nel periodo da Gennaio a
Marzo durante la settimana scolastica diversificando la cadenza al fine di
creare il minor impatto possibile sulle discipline di insegnamento. Per
ogni 15 alunni sarà individuato dalla scuola un docente accompagnatore.
Sarà coinvolta la scuola di sci “Sellata”.
Importo a carico degli alunni valutabile in circa 40 euro

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie
Risorse umane (ore) / area
Valori / situazione attesi

Tre insegnanti della classe di concorso A029 accompagneranno gli allievi
nelle uscite.
Miglioramento del livello tecnico di ogni singolo allievo

Denominazione progetto

SCUOLA DEL MARE E DELLA VELA

Responsabile del progetto

Prof. Viscido

Priorità cui si riferisce

Potenziamento delle discipline motorie art.1, comma7, lettera g

Destinatari

Alunni delle classi prime e seconde (A,B,C,D,E) dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “E. Majorana” di Genzano di Lucania

Situazione su cui interviene

Sviluppare lo spirito di cooperazione e autodisciplina, sollecitare il senso
di responsabilità degli allievi per contribuire alla formazione del loro
carattere attraverso attività ludico-sportive all’aria aperta.

Attività previste

Attività pratiche per l’acquisizione della tecnica dello sport velico

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Autobus andata e ritorno per un costo presunto di euro 700+soggiorno nel
Campo Scuola “Castroboleto Village” di Marina di Nova Siri al costo di
180 euro a persona
Docenti di Educazione Fisica

Valori / situazione attesi

Acquisizione di conoscenze e abilità nello sport velico

