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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 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 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, il Piano di Miglioramento 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

1.1 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 dai Comuni: Acerenza, Banzi, Forenza,
Genzano, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 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
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1.2 DATI GENERALI

Istituto

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Denominazione

Ettore Majorana

Codice meccanografico istituto

pzis029003

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Tiziana Brindisi

Direttore Servizi Generali

Dott. Giuseppe Carlomagno

Amministrativi
Indirizzo

Via G. Pennella, 1

Città

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

518

Totale numero docenti

77

Totale numero personale A.T.A.

23
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1.3 ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO
Il bacino di utenza dell’Istituto è inserito in 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, 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.
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1.5 POPOLAZIONE SCOLASTICA
La popolazione scolastica, oltre 500 unità, presenta un background socio-economico 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 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 maggior parte (74%)
appartiene ad una fascia d’età che va dai 45 anni in su. Un quarto dei docenti a tempo
indeterminato ha un’età inferiore ai 35 anni. Circa il 50% dei docenti a tempo indeterminato
insegna nella scuola da diversi anni. Ciò garantisce continuità didattica e può contribuire ad
accrescere il valore aggiunto di team coesi che condividono strategie ed obiettivi didattici.
Per ciò che concerne il personale docente, il quadro dei posti di organico, comuni e di sostegno,
comprensivo dei posti di potenziamento, per l’anno in corso è il seguente:
DOTAZIONE ORGANICA DELL’ISTITUTO
DISCIPLINE

CATTEDRE

A-11
A-12
A-17
A-18
A-19
A-20
A-21
AB-24
AA-24
A-26
A-27
A-46
A-48
A-50
A-51
B-11
Sostegno
Religione

8+ 6 ore
3
2+ 16 ore
2+ 12 ore
4
1
1 ora
6
1+ 12 ore
4+ 13 ore
5
4
3+ 8 ore
3
6
3+2 ore
9
1+13 ore

NUMERO
DOCENTI
9
3
3
3
4
1
1
6
2
5
5
6
4
3
7
6
9
2
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Sono stati attivati i seguenti ruoli:
•

n.3 Collaboratori del DS

•

n.1 Responsabile di sede (IPSASR)

•

n. 7 docenti Funzioni strumentali delle seguenti aree:
1.

Gestione PTOF (1)

2. Valutazione-Autovalutazione-Invalsi (1)
3. Orientamento (1)
4. Alternanza Scuola-Lavoro (2)
5. Inclusione (1)
6. Coordinamento e gestione alunni (1)
• n. 12 Coordinatori di Dipartimento
• n. 31 Coordinatori di Classe
• n.1 Referente DSA/BES.
Sono stati organizzati i seguenti gruppi di lavoro/commissioni come articolazioni collegiali:
• Commissione PTOF
• Unità di Autovalutazione e Miglioramento
• Commissione Orario
• Commissione Accoglienza/Orientamento
• Gruppo di lavoro per l’Alternanza Scuola/Lavoro
• GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)
• Commissione Coordinamento e Gestione alunni
Per l’anno in corso sono stati assegnati alla scuola, nell’ambito dell’organico del potenziamento,
n. 1 docente di sostegno e n. 8 docenti su posto comune nelle seguenti classi di concorso:
• A-26 Matematica (n.1)
• A-20 Fisica (n.1)
• A-17 Disegno e Storia dell’Arte (n.1)
• A-46 Diritto ed Economia (n.2)
• A-24 Lingua e Civiltà Inglese (n.1)
• A-18 Scienze Umane (n.1)
• A-19 Filosofia e Storia (n.1).

8

La presenza dell’organico del potenziamento consentirà di effettuare i seguenti interventi:
•

Recupero disciplinare e attività di potenziamento con organizzazione di classi aperte

•

Compresenze per la realizzazione di moduli CLIL: Matematica/Inglese, Diritto/Inglese,
Fisica/Inglese e Francese, Scienze Umane/Inglese

•

Compresenze per lo svolgimento di percorsi inter/pluridisciplinari: Diritto/Inglese,
Arte/Letteratura, Diritto/Storia

•

Preparazione alle prove scritte d’esame in Scienze Umane, Diritto, Matematica e Fisica

•

Compresenze con articolazione interna del gruppo classe: Disegno e Storia dell’Arte

•

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
Addetti azienda agraria

NUMERO
DSGA+ 5
5
11
1

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

LICEO e IPSASR
31 aule - 1 laboratorio di Fisica e Chimica - 2 laboratori multimediali 2 palestre coperte - Spazi esterni per il parcheggio
LICEO
1 sala professori - 1 aula di disegno - 2 aule riunioni - 1 aula compiti - 1
laboratorio linguistico - 1 biblioteca - 1 palestra scoperta - magazzini ed
uffici
IPSASR
1 laboratorio di informatica - 1 laboratorio di biologia e di
micropropagazione - 1 laboratorio di osservazione ambientale - 1 tunnel
serra - Azienda agraria
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In merito alla dotazione di spazi ed attrezzature, la situazione dei due plessi è la seguente:
-

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 di biologia e micropropagazione e il
laboratorio di osservazione ambientale sono dotati di dispositivi che vanno potenziati, mentre
il laboratorio di informatica è stato recentemente potenziato con l’installazione di n. 13
computer nuovi. Con l’adesione alle azioni (cl@ssi 2.0) promosse dalla Regione Basilicata a
valere sui fondi del POR FESR Basilicata 2007/2013, n. 3 aule sono state dotate di LIM e di
postazione computer e a ciascun alunno è stato consegnato un tablet in comodato d’uso.
L’accesso dei disabili è assicurato dall’abbattimento delle barriere architettoniche e dal
montascale che collega i due piani;

-

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, n. 6 classi sono state dotate di LIM e postazione computer, aggiungendosi ad altre
5 aule già attrezzate, e a ciascun alunno delle classi interessate sono stati consegnati tablet in
comodato d’uso. Anche in questa sede, il laboratorio di informatica due anni fa è stato
potenziato con l’installazione di n. 13 computer nuovi. Si prevede il potenziamento del
laboratorio linguistico.

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

10

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, somministrato nell’a.s. 2015/16, 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 n.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:
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Iniziative utili per la formazione dello studente in
orario extrascolastico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

informatica
approfondimento lingue straniere
attività sportive
educazione ambientale
attività di prevenzione, disagio,
socializzazione
fotografia
educazione alimentare
teatro
orientamento
giornalismo
educazione stradale
altro
fumetto (arti grafiche)
TOTALE

Valore ass.to
172
170
157
105

%
14,69
14,52
13,41
8,97

103
88
78
71
70
67
49
24
17

8,80
7,51
6,66
6,06
5,98
5,72
4,18
2,05
1,45

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

158

13,69

5

migliorare gli spazi/locali esistenti
potenziare i trasporti per facilitare gli
spostamenti

154

13,34

6

lasciarli liberi di organizzarsi

128

11,09

7

64

5,55

8

creare luoghi di ascolto e di consulenza
prevedere la figura di educatori specializzati
a disposizione dei giovani

40

3,47

9

altro

11

0,95

1154

100,00

TOTALE
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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
Il Rapporto di Autovalutazione è stato aggiornato entro il 30 Giugno 2018. In merito agli
apprendimenti, i dati risultano positivi. In particolare, la percentuale degli studenti con giudizio
sospeso delle classi del Liceo Scientifico è diminuita di circa il 6% rispetto all’anno scolastico
2015/2016 ed è nettamente inferiore rispetto alle medie di riferimento. La distribuzione dei voti
all’Esame di Stato evidenzia che al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane la percentuale dei
diplomati nelle fasce più alte è superiore alle medie di riferimento. All’Istituto Professionale è
aumentata la percentuale di studenti che hanno conseguito una votazione nella fascia media (71-80)
ed alta (91-100). Sono emerse le seguenti criticità:
 in merito agli esiti degli apprendimenti,
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 In merito ai processi:
a) la scuola, a partire dai precedenti anni scolastici, ha avviato, 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.
Nell’a.s. 2017/2018 l’I.I.S.S. “E. Majorana” ha realizzato il curricolo del primo biennio e
per questo anno è prevista l’elaborazione del curricolo del secondo biennio e del quinto
anno;
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.
Alla luce di quanto si è ricavato dalla lettura dei dati raccolti sono state individuate le priorità, nel
triennio di riferimento, in relazione alle quali sono stati definiti i traguardi da raggiungere:
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In relazione agli obiettivi di processo è stato definito quanto segue:

Area di processo
Curricolo, progettazione
e valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Obiettivi di processo
 Elaborare un curricolo di scuola progettato per
competenze, 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



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



Adottare modalità didattiche innovative



Diversificare le strategie di insegnamento



Migliorare la qualità del recupero

Priorità 1-2
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 2:
Migliorare i risultati
delle prove
standardizzate
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Continuità e
orientamento
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 programmate le azioni da
realizzare in più tappe nel corso del triennio di riferimento (cfr. cap. 6) e concordate le seguenti
tematiche di aggiornamento professionale:

16

Quanto alla necessità di migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi nelle discipline nelle
quali manifestano maggiore 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 è prevista l’integrazione dell’organico
dell’istituto e dell’organico del potenziamento nell’assegnazione delle classi ad inizio anno (come
prescrivono i documenti ministeriali) e un’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:

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, nel
caso vi siano richieste da
parte delle famiglie all’atto
d’iscrizione

la Scuola è sede di
somministrazione di test
ECDL, per gli alunni e i
docenti interessati

l’offerta di corsi
d’informatica in alcune fasi
dell’a.s., in aggiunta al
monte-ore curricolare,
realizzabile con
un’articolazione flessibile
dell’orario scolastico
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 in relazione alla lingua inglese:

la realizzazione di moduli CLIL, con la
compresenza del docente di inglese e di
DNL nelle classi V e in alcune classi
secondo biennio

la realizzazione del progetto Putting
English First con la presenza di un
docente conversatore di madrelingua

 in relazione alla lingua francese:

In sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto è stato
deliberato l’inserimento, in una classe terza del Liceo delle
Scienze Umane, del percorso ESABAC (nel caso vi siano alunni
interessati), 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. Il percorso , che è finalizzato al conseguimento
del doppio diploma: l’Esame di Stato e il Baccalauréa, non è
stato ancora attivato perché al momento il Miur non ha
riaperto i termini di presentazione delle candidature per
l'Esabac

la realizzazione del progetto Le
Laboratoire de doublage in
orario extracurricolare.
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Infine, per il perseguimento del primo degli obiettivi, relativo alla prima area di processo del
format RAV (elaborare un curricolo di istituto più rispondente alle richieste del territorio e
dell’utenza) è stata costituita 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 e sulla 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): Il collegamento ad internet con linea in fibra
ottica è attivo per entrambe le sedi dell’Istituto. Compatibilmente con le risorse economiche
disponibili si procederà alla connessione di entrambe le sedi dell’Istituto in banda ultra-larga
(STTH) per garantire una connessione stabile e veloce. Ciò consentirà di poter fruire al
meglio di tutti i servizi e dei contenuti della rete, al fine di poter offrire agli alunni e alle
famiglie l’accesso ai servizi offerti dalla scuola e favorire l’uso di soluzioni cloud per la
didattica e per l’apprendimento.
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2. Cablaggio di aule e spazi comuni (Azione #2): Si è proceduto 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, oltre che l’uso più efficace delle
dotazioni digitali delle scuole e/o del personale. Al momento ci sono problemi di saturazione
degli access point della rete wi-fi che non consentono un accesso stabile e costante.

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 della 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.
Le attività programmate sono state realizzate con il Piano per la formazione dei docenti e
il PNSD, finanziati dal M.I.U.R., a cui l’Istituto ha aderito.

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; è stato arricchito e
migliorato il portale web della scuola con la notifica elettronica delle comunicazioni ai
docenti; si sta procedendo all’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 ampliarne il numero, si è proceduto 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
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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 in concomitanza con analoghe attività in corso
in tutto il mondo. Si può svolgere con una lezione tradizionale, denominata Pensiero
Computazionale, o 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 nella “modalità avanzata”. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo
della creatività, aiutare l’alunno a padroneggiare la complessità, sviluppare il ragionamento
accurato e preciso.

8. Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la didattica (Azione #22): E’
stato richiesto ed ottenuto un abbonamento alla piattaforma Office 365 per poter offrire a
tutti i docenti, gli alunni e il personale dell’Istituto, la possibilità di utilizzare gratuitamente il
pacchetto Office on line e tutte le app della piattaforma quali Class Notebook, per
la somministrazione, classificazione e valutazione dei compiti, per l’interazione tra studenti
e insegnanti; One Drive spazio di archiviazione utilizzabile via web dove è possibile creare
documenti, anche in maniera condivisa, e condividerli da qualsiasi dispositivo; Forms per
creare moduli e verifiche; Sway per le presentazioni interattive. La piattaforma consente
anche un uso agevole ed efficace di Skype for Business, piattaforma utile per
l’organizzazione di webinar e lezioni a distanza, che, nel corso dell’anno 2016/2017, è stato
utile per poter svolgere delle lezioni ad una alunna impossibilitata a frequentare la scuola per
motivi di salute. Si intende usare la piattaforma come valido strumento per la produzione
condivisa di documenti e per la condivisione di documenti prodotti autonomamente, con tutti
i soggetti appartenenti all’Istituto e si intende usare gli account di Office 365 come chiavi di
accesso ai dispositivi presenti nell’Istituto. Sono stati già creati account utente per tutti i
docenti e per una buona parte degli studenti e nel corso dell’anno saranno creati gli account
per tutti gli alunni dell’Istituto.
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3. AREA DELLA PROGETTAZIONE
3.1

OFFERTA FORMATIVA E INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

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

3.1.1 IL CURRICOLO

CORSI DI STUDIO
I corsi di studio presenti all’interno dell’Istituto sono:
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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.
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QUADRO ORARIO
ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO
DISCIPLINE DEL

I BIENNIO

II BIENNIO

PIANO DI STUDI
I

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

4

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

31

Numero discipline per anno

10

10

11

11

11

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
***Fisica (3+1), un’ora aggiuntiva di potenziamento nelle classi quinte, ai sensi dell’art. 10 comma 3
del Regolamento dei Licei (D.P.R. 89/2010)

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.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- OPZIONE ECONOMICO-SOCIALEPROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE RISULTATIDI 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.
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QUADRO ORARIO
ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO
DISCIPLINE DEL

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

PIANO DI STUDI

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.
•

In sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, è stato approvato l’inserimento del percorso
ESABAC, finalizzato al conseguimento del doppio diploma, l’Esame di Stato e il Baccalauréat.
Il percorso non è stato ancora attivato perché al momento il Miur non ha ancora riaperto i termini di
presentazione delle candidature per l'Esabac.
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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il D.lgs.61/2017, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 180 e 181, lett. d) della L. 107/2015,
prevede che, a partire dalle classi prime dell’a.s. 2018-19, l’indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale e l’opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del
territorio confluiscano nell’indirizzo Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane.
Per le classi dalla seconda alla quinta resta in vigore quanto definito dal D.P.R. 87/2010, in base
al quale l’indirizzo mira a sviluppare conoscenze, abilità, competenze richieste dal profilo
professionale dell’agrotecnico. A conclusione del percorso di studio, gli studenti, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno essere in grado di:
•

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

•

collaborare alla 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.

27

QUADRO ORARIO NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
PRIMO BIENNIO
D.Lgs. 61/2017 - Allegato B - PRIMO BIENNIO
(In vigore dall’a.s. 2018-19)

Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Monte ore Biennio

Discipline di riferimento

Asse dei linguaggi

462 ore

Italiano, Inglese

Asse matematico

264 ore

Matematica

Asse storico sociale

264 ore

Storia, Geografia, Diritto e
economia

Scienze motorie

132 ore

Scienze motorie

RC o attività alternative

66 ore

RC o attività alternative

Totale ore Area generale

1.188 ore
Area di indirizzo

Asse scientifico, tecnologico

924 ore

e professionale

Scienze
Discipline

integrate
di

TIC

indirizzo

Laboratori professionali di
indirizzo (ITP) (*)
di cui in compresenza

396 ore

Totale Area di Indirizzo

924 ore

TOTALE BIENNIO
Personalizzazione

2.112 ore
degli

264 ore

apprendimenti
(*) alle attività di laboratorio possono essere dedicate un numero massimo di 6 ore settimanali
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Quadro orario attivo nell’anno scolastico 2018/2019
Nuovi Istituti Professionali

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
PRIMO BIENNIO
Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Discipline di riferimento

1 anno

2 anno

Asse dei linguaggi

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

Lingua Inglese

3

3

Asse Matematico

Matematica

4

4

Asse Storico Sociale

Storia

1

1

Geografia

1

1

Diritto ed Economia

2

2

Scienze Motorie

Scienze Motorie e Sportive

2

2

Religione

Religione Cattolica/Attività

1

1

Cattolica/Attività

alternative

18

18

1 anno

2 anno

5

4

alternative
Totale ore settimanali
Area generale
Area di indirizzo
ASSI CULTURALI
Asse Scientifico,

Discipline di riferimento
Scienze Integrate

tecnologico e

(Fisica/Chimica/Biologia)

professionale

Ecologia e Pedologia

3

4

Tecnologie dell’Informazione e

2

2

4

4

14

14

della Comunicazione
Laboratorio di Scienze e
Tecnologie Agrarie
Totale ore settimanali
Area di indirizzo
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Area generale comune a tutti gli indirizzi
ASSI CULTURALI

Discipline di riferimento

3 anno

4 anno

5 anno

Asse dei linguaggi

Lingua Italiana, Lingua Inglese

198

198

198

Asse Storico Sociale

Storia

66

66

66

Asse matematico

Matematica

99

99

99

Scienze Motorie

66

66

66

IRC o attività alternative

33

33

33

462

462

462

Totale ore Area
generale

Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in
compresenza fino a 9 ore settimanali in relazione all’indirizzo)
AREA DI INDIRIZZO: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E
MONTANE
ASSI CULTURALI

Discipline di riferimento

3 anno

4 anno

5 anno

Asse Scientifico,

Area Scientifica

594

594

594

tecnologico e

(Biologia/Chimica …) e tecnico

professionale

professionale (Agronomia,

594

594

594

Tecniche di Allevamento,
Silvicoltura …)
Totale Area di
Indirizzo
Di cui in compresenza

891
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QUADRO ORARIO NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
QUADRO ORARIO

Di seguito si riportano il quadro orario in vigore per le classi dalla seconda alla quinta.
[CORSO B]

ORE
DISCIPLINE

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia cittadinanza e costituzione
Matematica
Geografia
Scienze integrate- Fisica
Scienze integrate- Chimica
Scienze della Terra e Biologia
Diritto ed Economia
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Ecologia e pedologia
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Scienze motorie e sportive
IRC o attività alternative
Biologia applicata
Chimica applicata e processi di trasformazione
Tecniche di allevamento animale e vegetale
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione di settore
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
Totale ore per settimana

I biennio

Quinto
anno

II biennio

I

II

III

IV

V

4
3
2
4
1
2
2
2
2

4
3
2
4

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2

2

3
3
2
1

3
3
2
1

2
1
3
3
2
5
4

2
1

2
1

2
3
2
5

2
6

5

6

32

3
32

33

2
2
2
2

32

32
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OPZIONE “Valorizzazione e Commercializzazione dei Prodotti Agricoli del Territorio”
Nell’ottica di soddisfare le 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 [CORSO A]
ORE SETTIMANALI
DISCIPLINE

Linguae letteratura italiana
Lingua inglese
Storia Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Geografia
Scienze integrate- Fisica
Scienze integrate- Chimica
Scienze della Terra e Biologia
Diritto ed economia
Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Ecologia e pedologia
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Scienze motorie e sportive
IRC o attività alternative
Biologia applicata
Chimica applicata e processi di trasformazione
Tecniche di allevamento vegetale e animale
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali
Economia agraria e dello sviluppo territoriale
Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di logistica
Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione nazionale e comunitaria
Sociologia rurale e storia dell’agricoltura
Totale ore per settimana

I biennio
I

II

4
3
2
4
1
2
2
2
2

4
3
2
4

2

2

3
3
2
1

3
3
2
1

II biennio
III

IV

V

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1
3
3
3
4
2

2
1

2
1

2
4
2
4

4
2
3

2

2

3

4

32

2
32

2
2
2
2

2
33

Quinto
anno

32

32

Al termine del terzo anno, con il superamento dell’esame, si ottiene una Qualifica Regionale
Triennale. Nell’anno corrente sono attive solo le classi terza, quarta e quinta, fino
all’esaurimento di tale percorso di studi.
A partire dall’a.s. 2019/2020 è stata autorizzata l’istituzione del Corso serale per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore dei Servizi per l’Agricoltura e
lo Sviluppo Rurale.
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3.2 PROGETTUALITÀ

DENOMINAZIONE PROGETTO

1. Agricoltura
territorio

2.

biologica

e

Educazione
alimentare:
Degustare pane e pasta

3. “Mani in pasta”

4. Corso tecnico per aspiranti
assaggiatori “Olio di Oliva
vergine” Reg. CE 2568/91 e
s.m.l. 28/06/2014

PRIORITÀ RAV

PRIORITÀ L.107/15

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Potenziamento
delle
competenze
matematico-logiche e scientifiche, delle
metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con
le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese – art. 1, c. 7, lettere
b, i, m
Potenziamento
delle
competenze
matematico-logiche e scientifiche, delle
metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con
le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese – art. 1, c. 7, lettere
b, i, m
Potenziamento
delle
metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio; prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo;
potenziamento dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati;
valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare
l’interazione con le famiglie e con la
comunità
locale,
comprese
le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese – art. 1, c. 7, lettere i, l, m
Potenziamento
delle
competenze
matematico-logiche e scientifiche, delle
metodologie laboratoriali e delle attività
di laboratorio; valorizzazione della
scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con
le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese – art. 1, c. 7, lettere
b, i, m

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti
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5. L’ Educazione ambientale
con la collaborazione dei
carabinieri biodiversità di
Potenza

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

6. Putting English First

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

7. Corso DELF – Livello B1

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

8. Cittadinanza e Costituzione :
a) Lezioni di Costituzione
b) Un giorno in Senato
c) Parlawiki – vocabolario
della democrazia
d) Una giornata a
Montecitorio
e) Vorrei una legge che…
f) Testimoni di diritti

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali; potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con
le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese – art. 1, c. 7, lettere
e, i, m
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche; potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio art. 1, c. 7, lettera
a
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche; sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione
dell’educazione
intercultuale e alla pace; potenziamento
delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio art. 1, c. 7, lettere
a, d, i
Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica
attraverso
la
valorizzazione
dell’educazione intercultuale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra
culture, il sostegno all’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economicofinanziaria
e
di
educazione
all’autoimprenditorialità; sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità;
sviluppo delle competenze digitali degli
studenti;
potenziamento
delle
metodologie laboratoriali; prevenzione e
contrasto della dispersione scolastica, di
ogni forma di discriminazione e del
bullismo; valorizzazione della scuola
intesa come comunità attiva, aperta al
territorio art. 1, c. 7, lettere d, e, h, i, l,
m
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9. Prevenzione dei disturbi del
comportamento alimentare

10. I quaderni del Majorana. Rivista
online sul territorio, le risorse e
l’ambiente della Basilicata

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all’alimentazione; sviluppo
delle competenze digitali; prevenzione e
contrasto
di
ogni
forma
di
discriminazione;
potenziamento
dell’inclusione art. 1, c. 7, lettere g, h, l

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche; sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione
dell’educazione
intercultuale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra culture, il
sostegno
all’assunzione
di
responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e
ai media di produzione e diffusione di
potenziamento
delle
immagini;
metodologie laboratoriali; art.1, c. 7,
lettere a, d, f, i
Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano; prevenzione e contrasto
di ogni forma di discriminazione e del
bullismo; potenziamento dell’inclusione;
valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio art.1,
c. 7, lettere g, l, m

11. Progetto scuola sulla neve

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

12. Scuola del mare e della vela

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Potenziamento delle discipline motorie e
sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano; prevenzione e contrasto
di ogni forma di discriminazione e del
bullismo; potenziamento dell’inclusione;
valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio art.1,
c. 7, lettere g, l, m

13. ARTIS IMAGO

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche; sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione
dell’educazione
intercultuale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra culture, il
sostegno
all’assunzione
di
responsabilità nonché della solidarietà e
della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e
ai media di produzione e diffusione di
immagini;
potenziamento
delle
metodologie laboratoriali; art.1, c. 7,
lettere a, d, f, i
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14.
•
•
•

P.O.N. 2014-2010:
Inclusione e lotta al disagio
Competenze di base
Potenziamento dei percorsi
di Alternanza scuola lavoro
• Potenziamento
dell’educazione
all’imprenditorialità
• Potenziamento
della
Cittadinanza Europea
• Pensiero Computazionale e
Cittadinanza Digitale

Priorità 1 - Favorire il
successo formativo degli
studenti

Potenziamento
delle
metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio; Prevenzione e contrasto
della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del
bullismo;
Potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
e
personalizzati;
individualizzati
Valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie
e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
Valorizzazione
e
imprese;
potenziamento
delle
competenze
linguistiche;
Sviluppo
delle
competenze in materia di cittadinanza
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione
dell’educazione
intercultuale e alla pace ed educazione
all’autoimprenditorialità;Potenziamento
delle competenze matematico-logiche e
scientifiche, – art. 1, c. 7, lettere a, b,
d, i, l, m

3.3 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
L'orientamento è un complesso di processi e di azioni che si mettono in atto per gestire il rapporto
con l'esperienza formativa e professionale ed è una componente strutturale dell'intero percorso
educativo.
Nell’ottica di valorizzare le competenze degli studenti e di indirizzarli ad intraprendere percorsi
formativi che sviluppino le loro personali attitudini, l'Istituto organizza attività di orientamento in
entrata, in itinere e in uscita.

3.3.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Ha lo scopo di favorire gli studenti che frequentano la terza classe delle scuole secondarie di primo
grado nella scelta consapevole del corso di studi. Esso ha il compito di promuovere e organizzare
attività quali:
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3.3.2 ORIENTAMENTO IN ITINERE

È affidato in primo luogo a tutti i docenti che, nell’ottica di una didattica orientativa, devono aiutare
gli alunni a conoscere e valorizzare se stessi affermando la loro personalità anche grazie alla
realizzazione di attività progettuali, come quelle previste nell’ambito dei PON 2014-2020 per la
scuola, ai quali la scuola si è candidata.
Compito dei docenti è supportare i propri ragazzi nella scelta mirata dell’indirizzo di studi mediante
l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali, al fine di rimediare, eventualmente, a scelte
superficiali e casuali. Nel caso, poi, che uno studente si renda conto di non aver fatto la scelta
dell’indirizzo di studi più consona alle proprie capacità e aspirazioni, la scuola s’impegna a curarne
l’eventuale riorientamento, in stretta collaborazione con la famiglia.

3.3.3 ORIENTAMENTO IN USCITA

I cambiamenti nell’ambito delle professioni e le trasformazioni che interessano il mondo
accademico richiedono alla scuola una particolare attenzione nel fornire agli studenti le
informazioni e gli strumenti per poter compiere una scelta responsabile ed efficace circa il
prosieguo del proprio percorso formativo e/o lavorativo. L’Istituto offre agli alunni delle quinte
classi la possibilità di conoscere e approfondire la proposta formativa di diversi Atenei, grazie anche
alla realizzazione di visite guidate e alla partecipazione a conferenze ed interventi da parte di
Università italiane.
37

3.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di alternanza scuola lavoro, utile ai
ragazzi nella scelta post diploma. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della
formazione e del mondo del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti.
L’obiettivo principale è quello di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui gli allievi
abbiano un’opportunità di crescita personale e professionale.
L’Alternanza scuola-lavoro si propone, infatti, 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, attraverso una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma
anche a saper fare. Tale percorso di alternanza va, quindi, articolato prevedendo periodi di
formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze dirette di stage, da ritenersi
parte integrante dei percorsi formativi in aula.
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Per le aziende, l’esperienza di alternanza rappresenta l’occasione per investire strategicamente nel
capitale umano, oltre che di accreditarsi come enti formativi. Il periodo di alternanza scuola-lavoro
si articola in 400 ore negli Istituti professionali e in 200 ore nei Licei, da suddividersi negli ultimi
tre anni del percorso scolastico.
I percorsi formativi esterni sono attuati sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti,
camere di commercio, imprese industriali, artigianali, commerciali, agricole e terziarie, anche
all’estero, che siano disposti ad ospitare gli studenti per tutto il periodo.
L’Istituto intende, inoltre, realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro anche attraverso la
modalità dell’impresa simulata. Essa sarà attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale,
che farà riferimento ad un’azienda reale. Un tutor, tra i docenti dell’organico dell’autonomia,
seguirà e coordinerà le diverse fasi dell’intero percorso. Con l’impresa simulata gli studenti
assumeranno il ruolo di giovani imprenditori e riprodurranno in laboratorio il modello lavorativo di
un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). Il
percorso dell’impresa simulata (IFS) si sviluppa, normalmente, attraverso sei distinte fasi che
partono dalla sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (analisi del territorio), si sviluppano
con la costituzione, gestione e controllo dell’azienda fino a concludersi con la rendicontazione e la
diffusione dei risultati.
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: 130 ore; IV anno: 150 ore; V anno:120 ore
corso B: III anno:130 ore; IV anno: 150 ore; V anno: 120 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 Regionali, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
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3.4.1 PROGETTO ASL
Di seguito si riporta il progetto unitario dell’Alternanza scuola-lavoro per il Liceo e per l’IPSASR:
“Il mondo del lavoro incontra gli studenti del Majorana”:
ABSTRACT DEL PROGETTO
L’Alternanza Scuola Lavoro rappresenta una significativa opportunità formativa e orientativa per
gli studenti, riferita al mondo del lavoro e delle professioni e ad una loro diretta conoscenza nella
realtà del territorio.
La Legge 107/2015 sistematizza il percorso di Alternanza nella scuola secondaria superiore,
compresi i licei, inserendolo nel Piano triennale dell’Offerta formativa degli Istituti scolastici e
prevedendo, obbligatoriamente per tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, un
percorso di orientamento utile alla formazione dello studente
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro si articola per i licei in 200 ore, per gli Istituti professionali
in 400 ore, da affrontare distribuite nell’arco del triennio, nella prospettiva di un Piano di sviluppo
triennale del progetto (L. 107/15).
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro è un’esperienza che l’I.I.S.S. “E. Majorana” ha intrapreso
nell’a.s. 2015- 2016 grazie alla significativa collaborazione stretta e consolidata con enti,
istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale. L'esperienza di Tirocinio
diviene occasione per riscontrare come tutte le discipline estrapolate dal contesto astratto dello
studio liceale e professionale possano trovare applicazione concreta nell'esercizio delle professioni
moderne e nelle procedure lavorative quotidiane.
Le fasi di progetto sono calendarizzate lungo l'intero corso dell'anno scolastico e riguardano:
- fase orientativa rivolta a tutte le classi coinvolte;
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti del territorio
- fasi di tirocinio presso aziende/enti ospitanti extra territoriali.
Il Progetto coinvolge studenti e famiglie attraverso incontri collegiali/individuali e comunicazioni
informative scritte, sia nelle fasi iniziali di pianificazione che durante l'attuazione dell'esperienza.
La scelta della sede dove svolgere il tirocinio è concordata tra studenti, famiglie, Consigli di
Classe, docente referente di progetto e Commissione Alternanza interna all’Istituto, previa
considerazione delle attitudini e delle attese manifestate dagli studenti.
l’I.I.S.S. “E. Majorana” provvede a formare gli studenti in materia di Sicurezza e provvede alla
copertura assicurativa degli stessi come previsto dalla normativa.
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IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE

Storico delle collaborazioni attuate dal Liceo E. Majorana, nelle esperienze di progetto a partire
dall’a.s.2015/16:

COMUNI
• Comune di Genzano di Lucania - Biblioteca comunale, Informa Giovani
• Comune di Banzi - Museo civico e Biblioteca Comunale
• Comune di Tolve
• Comune di Acerenza
• Comune di Oppido Lucano
• Comune di Palazzo San Gervasio
• Comune di Forenza
• Comune di Montemilone
• Comune di Spinazzola
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ENTI
• Camera di Commercio di Potenza
•

A.L.S.I.A.

•

Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

ASSOCIAZIONI
• Associazione Riflessi di Vita di Tolve
• Associazione CONSOLIDAL di Oppido Lucano
• Associazione V.A.B. di Palazzo San Gervasio
• AVIS di Genzano di Lucania
• AVIS di Forenza
• Proloco di Tolve
• Proloco di Acerenza
• ASD Danzando di Genzano di Lucania
• Coldiretti Potenza
• GHS S.r.l. Casa del sorriso di Genzano di Lucania
PARROCCHIE
• Parrocchie di Acerenza
• Parrocchia di Oppido
AZIENDE
• Società ALÒ VINI di Genzano di Lucania
• Società cooperativa agraria LAGENERALE di Tolve
• EXPERANZA di Terranova Tommaso di Genzano di Lucania
• Masserie del Falco di Forenza
• Agenzia Cattolica assicurazioni di Oppido Lucano
• Centro copie Plus di Palazzo San Gervasio
•

Molino BRUSCELLA - Genzano di Lucania

•

Azienda Agricola De Angelis Antonia - Tolve

•

Azienda Gargano Michele - Acerenza

•

Verde Mania - Banzi
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•

Azienda Agricola Novellino - Genzano di Lucania

•

Azienda Agricola VENTRICELLI Vito Lorenzo - Genzano di Lucania

•

Azienda Serra Giardino - Forenza

•

Azienda F.lli Brienza - Forenza

•

La Spiga Lucana IACOVERA Nicola - Genzano di Lucania

•

F.lli Iasi - Forenza

•

CIO’ BIO - Genzano di Lucania

•

Pietrapertosa Rocco Genzano di Lucania

•

Lo Buono Macchine A. - Genzano di Lucania

•

Antico Pastificio Lucano - Acerenza

•

Pollice Verde - Genzano di Lucania

•

AGRIMAR - Acerenza

•

AGRIMECCANICA Lo Buon - Genzano di Lucania

ALTRE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
• AM Language School
• Scuola Materna Pafundi di Oppido Lucano
•

I.C. Giannone di Oppido Lucano
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ DEI TUTOR INTERNI ED ESTERNI

TUTOR INTERNI:

•
•
•
•

assistono e guidano lo studente nella scelta e nello svolgimento del percorso di ASL, in
relazione al tutor esterno;
gestiscono le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di ASL;
elaborano insieme al tutor esterno il percorso formativo che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte;
mantengono un contatto durante il periodo di stage per monitorare le attività.

TUTOR ESTERNI:

•
•
•
•

predispongono semplici attività per lo studente sulla base delle competenze indicate nel
progetto;
sono figura di riferimento per lo studente durante lo stage;
si relazionano al tutor interno della scuola per l'intera durata del progetto;
valutano lo studente a fine percorso.
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COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ DEI CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI

•

Deliberare l’attuazione del progetto nelle fasi in cui si articola, progettare e calendarizzare le
attività di orientamento e le fasi di stage compatibilmente allo svolgimento della didattica.

•

Nominare il docente Tutor in qualità di membro operativo della Commissione Alternanza
interna all’Istituto.

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

•

Le strutture ospitanti concorrono a co-progettare il percorso di stage nei tempi e nelle
attività, in aderenza al progetto elaborato dall’Istituto, coerentemente con le competenze,
abilità e conoscenze da acquisire.

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI
DEL CONTESTO

La normativa ministeriale, Legge 107/2015, disciplina l'Alternanza Scuola Lavoro come modalità di
realizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione dei corsi del secondo ciclo al fine di:
•

favorire il raccordo formazione in aula/esperienza pratica, in linea con l’indirizzo umanistico
liceale e professionale agrario;

•

arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;

• favorire l’orientamento dello studente per valorizzarne le vocazioni personali;
•

realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società
civile.

La flessibilità dell'ASL sarà sfruttata per passare in modo intermittente e reiterato da periodi di
formazione in aula a quelli presso le strutture ospitanti, costruendo al termine del quinto anno un
processo di cresciuto coinvolgimento degli studenti che porti al conseguimento di obiettivi
orientativi (costruiti negli anni terzo/quarto) per l'acquisizione di competenze lavorative e
trasversali secondo gradualità e progressività.
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ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
AZIONI E FASI COMUNI A TUTTE LE CLASSI
Classi Terze
Presentazione del progetto alternanza
scuola-lavoro (in aula)
Corso di formazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro secondo quanto disposto dal
d.lgs.81/2008
Discussione guidata sulla “Carta dei
diritti e dei doveri in alternanza”
Percorsi in azienda/ente/studio
professionale, sia come singoli che come
classe, secondo gli accordi con il
soggetto ospitante
Stage all'estero / sul territorio nazionale
per la classe in alternativa o in aggiunta
ai percorsi in azienda
- In aula e/o a casa: stesura e
correzione della relazione finale sul
percorso valutazione competenze
chiave e di cittadinanza
- Autovalutazione e questionario di
gradimento
- Attività di verifica delle competenze
raggiunte
- Restituzione alla classe

Classi Quarte e Quinte
In aula e/o a casa:
- riflessioni sulla scelta di una
professione
- redazione di un CV standard europeo
in lingua italiana e straniera
Discussione guidata sulla “Carta dei
diritti e dei doveri in alternanza”
Percorsi
in
azienda/ente/studio
professionale, sia come singoli che come
classe, secondo gli accordi con il
soggetto ospitante
Stage all'estero / sul territorio nazionale
per la classe in alternativa o in aggiunta
ai percorsi in azienda
-

-

In aula e/o a casa: stesura e
correzione della relazione finale sul
percorso valutazione competenze
chiave e di cittadinanza
Autovalutazione e questionario di
gradimento
Attività di verifica delle competenze
raggiunte
Restituzione alla classe

Ore
4
8

4
n. ore secondo gli
accordi
con
il
soggetto ospitante
40/45

4

Soggetto Coinvolto
Gruppo di lavoro
ASL
R.S.P.P.

Docente di Diritto ed
Economia
Tutor esterno /tutor
interno

Tutor Interno o
Docente
accompagnatore
Tutor Interno

Tempi
Settembre-Ottobre
Dicembre-Febbraio

Dicembre
Febbraio-Luglio

Aprile

Al termine delle attività

Ore
4

Soggetto Coinvolto
Tutor interno in
collaborazione
con docenti del CdC

Tempi
In data da definirsi nel
periodo Settembre/Marzo

4

Docente di Diritto ed
Economia
Tutor esterno /tutor
interno

Dicembre

n. ore secondo gli
accordi
con
il
soggetto ospitante

Settembre 2018/Settembre
2019

20 o secondo
quanto concordato

Tutor Interno o
Docente
Accompagnatore

Aprile

6

Tutor Interno

Al termine delle attività
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

Attività previste
L’ I.I.S.S. E. Majorana riconosce la necessità che
l’esperienza di ASL si costruisca su un sistema di
attività di Orientamento che, a partire dalle
caratteristiche degli studenti, li prepari e li conduca
gradualmente all’esperienza che li attende.
I Tutor Interni e i Tutor Esterni, in collaborazione
con i CdC, provvederanno alla personalizzazione dei
percorsi anche sulla base dell’analisi dei bisogni
formativi

Modalità di svolgimento
• Presentazione del progetto alternanza
• Preparazione all'esperienza nel mondo del lavoro
mediante Riunioni e compilazione di questionari
• Incontri con professionisti ed esperti di diversi
settori sul tema della Cultura del Lavoro
• Corso Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, a cura
del RSPP interno all’Istituto
• Visite sopralluogo ad alcune sedi di stage che
introducano quale rapporto può essere tra l’attività
a scuola e l’attività in situazione lavorativa e come
è organizzata la sede ospitante
• Uscite sul territorio finalizzate
scuola/territorio/società

al

raccordo

COMPETENZE COMUNI AI DIVERSI PERCORSI
1. Utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l'interazione comunicativa, integrando
lingue (italiana e straniera) e linguaggi differenti (verbali e non verbali) nel contesto di attività
2. Produrre testi orali e scritti in relazione ai differenti scopi comunicativi
3. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico delle discipline coinvolte e le potenzialità offerte da
applicazioni informatiche
4. Orientarsi nella ricerca di dati con strumenti diversi (consultazione di fonti, osservazione dell’attività
lavorativa, strumenti tecnologici ed informatici, ecc..)
5. Acquisire ed interpretare dati e problemi, per valutarli nella loro complessità
6. Applicare in vari contesti le informazioni raccolte
7. Esplorare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità
8. Calarsi nella realtà della struttura ospitante, cogliendone le rispettive competenze professionali
9. Affrontare ruoli e compiti diversificati
10. Collaborare, socializzare e partecipare
11. Rispettare norme, orari, luoghi, strutture, attrezzature.
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COMPETENZE DA ACQUISIRE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF
Livello

Competenze

1

2

3

4

Lavorare o studiare sotto la
supervisione diretta in un
contesto strutturato
Lavorare o studiare sotto
supervisione diretta con una
certa autonomia

Assumersi la responsabilità
dello svolgimento di compiti sul
lavoro e nello studio
Adattare
il
proprio
comportamento alle circostanze
per risolvere problemi
Autogestirsi all'interno di linee
guida in contesti di lavoro o
studio solitamente prevedibili,
ma soggetti al cambiamento.
Supervisionare il lavoro di
routine
di
altre
persone,
assumendosi
una
certa
responsabilità per la valutazione
e il miglioramento delle attività
di lavoro odi studio

Abilità

Conoscenze

Abilità di base necessarie per
svolgere compiti semplici

Conoscenze
generali di base

Abilità cognitive e pratiche di
base necessarie per utilizzare le
informazioni rilevanti al fine di
svolgere compiti e risolvere
problemi di routine utilizzando
regole e strumenti semplici
Abilità cognitive e pratiche
necessarie per svolgere compiti
e
risolvere
problemi
selezionando
e
applicando
metodi, strumenti, materiali e
informazioni di base
Abilità cognitive e pratiche
necessarie per creare soluzioni a
problemi specifici in un ambito
di lavoro o studio

Conoscenze pratiche di
base in un ambito di
lavoro o di studio

Conoscenze di fatti e
principi, processi e
concetti generali, in un
ambito di lavoro o di
studio
Conoscenze pratiche e
teoriche
in
ampi
contesti in un ambito di
lavoro o studio

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI:
PROGETTI SPECIFICI PER SINGOLI ALUNNI O GRUPPI CLASSE
CLASSI IV E V INDIRIZZO SCIENTIFICO

Progetto “Arte e scienze” Università di Basilicata

CLASSI IV INDIRIZZO SCIENZE UMANE

Impresa simulata

CLASSI III- IV- V

Aziende private, Enti, Associazioni operanti nel Comune
di appartenenza degli studenti
Progetto “Le Français pour tous!”
Giornate
“FAI:
“Apprendista
Cicerone”,
in
collaborazione con il Comune di Genzano di Lucania
Stage all’estero o in strutture fuori regione

CLASSI III- IV- V – Indirizzo Scienze Umane
CLASSI III- IV- V
CLASSI III
CLASSI V IPSASR

Corso “Assaggiatori di olio” - Regione Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

CLASSI IV IPSASR

Progetto A.L.S.I.A. “Monitoraggio fitosanitario”

CLASSI III- IV-V IPSASR

• Uscite didattiche presso Aziende private, Enti,
Associazioni
• Partecipazione a manifestazioni fieristiche
• Progetto “Orto-floro-vivaismo” presso azienda
dell’Istituto
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UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

•

Applicazione dei programmi base del pacchetto Office

•

Redazione di relazioni e/o utilizzazione di fogli elettronici di calcolo

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Collaborazione fra referente di progetto, tutor interno e tutor esterno per definire procedure di
verifica e criteri di valutazione.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

 Valutazione dello studente da parte del tutor esterno, in base a griglia elaborata dal Consiglio
di Classe e concordata con il tutor interno ed il referente; tale valutazione entrerà nel
curriculum dello studente.
 Valutazione del percorso di stage da parte dello studente (scheda di osservazione, diario di
bordo, relazione finale strutturata su indicazioni fornite dal Consiglio di Classe).

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

La valutazione sarà affidata al CdC che dovrà tenere conto delle singole valutazioni dei vari
soggetti:
-

Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo
conto delle competenze acquisite afferenti le attività di stage;

-

Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al
termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti
nell’esperienza;

-

Studente (Autovalutazione): esprime, in itinere ed alla fine del percorso, un giudizio sullo
stage (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione
scolastica, competenze, ecc.);

-

Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato di partecipazione ed eventualmente la
sperimentazione della certificazione delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa
tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.

Nei percorsi di Alternanza si procederà alla verifica e valutazione dei seguenti elementi:
-

rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni;

-

grado di padronanza delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati del
percorso formativo);
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-

sviluppo, consolidamento, potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza,
durante le fasi in aula e le esperienze maturate in azienda;

-

autovalutazione dell’allievo.

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione si utilizzeranno anche i seguenti
strumenti:
-

Griglie di valutazione

-

Diario di bordo

-

Relazione finale.

Il percorso di alternanza scuola–lavoro sarà accompagnato da apposita documentazione:
 Progetto formativo di alternanza scuola-lavoro
 Patto formativo dello studente di adesione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
 Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante
 Scheda di valutazione dei rischi per l'attività di alternanza scuola-lavoro
 Registro presenze
 Griglia di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante
 Diario di bordo, Relazione finale, Scheda di autovalutazione a cura dello studente
 Attestato di certificazione delle competenze (in fase di elaborazione), che riporterà il
livello di padronanza conseguito dallo studente in relazione al Quadro Europeo delle
Qualifiche.

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

 Comunicazioni scritte a studenti e relative famiglie
 Pubblicazione sul sito internet d’Istituto
 Diffusione a mezzo stampa, in accordo con i soggetti ospitanti coinvolti e con il possibile
coinvolgimento delle realtà locali

3.5 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
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costituiti. La “rete” va costituita mediante specifico accordo che può intervenire tra due o più
scuole. Per l’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto curerà tali relazioni concludendo itinerari già
avviati o in fase di definizione.
Gli accordi di rete, che l’istituto ha attivato, sono:
 SCUOLA INNOVATTIVA - “ Strategie, strumenti e metodi per la valorizzazione e
promozione dei beni paesaggistici e culturali dell'Alto Bradano”, con il Liceo Scientifico
e delle Scienze Umane di Genzano, l’I.T.C. di Palazzo S.G. e l’I.T.C.G. “BATTAGLINI” di
Venosa, finalizzato a motivare i giovani , già durante la fase della formazione scolastica, a
svolgere, nel contesto territoriale dell'Alto Bradano caratterizzato da una enorme ricchezza del
patrimonio culturale, attività per la valorizzazione e salvaguardia del territorio (concluso
nell’anno scolastico 2016/17);
 SCUOLA INNOVATTIVA – “Frumento e vino: tradizione ed innovazione”, con l’IPSASR
“G. Fortunato” di Potenza e l’IIS “G. Solimene” di Lavello, orientato a favorire
l'avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro tramite l'approfondimento di tematiche
innovative nel settore vitivinicolo e nel recupero di varietà tradizionali nel settore cerealicolo
(concluso nell’anno scolastico 2016/17);
 LES: rete dell’indirizzo economico sociale, mirato allo scambio di esperienze educativodidattiche che vede quali partner il Liceo delle Scienze Umane di Genzano ed Istituti delle
Scienze Umane della provincia di Potenza e Matera
 PROMO(SSI): rete mirata alla mobilità interculturale.

3.6 AZIONI IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’istituto “E. Majorana”, ispirandosi alla normativa vigente (D.Lgs. n. 66/2017), 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 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 attraverso
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel
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rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva
della migliore qualità della vita;
 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 rimozione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali e l’uso di facilitatori.
Sono destinatari dell’intervento tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (D.M. del
27.12.2012) comprendenti:
•

disabilità (Legge 104/92);

•

disturbi evolutivi specifici (Legge 53/2003, Legge 170/2010);

•

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, dalla C.M.
n. 8/2013, e dall’art. 9, c. 8 del D.Lgs. n. 66/2017, presso ciascuna Istituzione scolastica è istituito il
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).

Composizione del gruppo
•

Dirigente Scolastico

•

Funzione strumentale

•

Docenti per le attività di sostegno

•

Docenti curricolari

•

Eventuale Personale ATA

•

Specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale

Di seguito si riporta lo schema di una possibile procedura di individuazione dei BES da parte del
Consiglio di Classe:
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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 Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), definisce il curricolo in
direzione inclusiva attraverso l’impegno programmatico per l’inclusione e i seguenti ambiti di
intervento:
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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.lgs. n.
297/94). L’alunno partecipa agli Esami di Qualifica (se previsti) e di Stato conseguendo il titolo.
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, in linea con il percorso scelto, finalizzate al conseguimento del
certificato di crediti formativi (O.M. n. 90 /2001, art.15) dell’attestato di credito formativo
(rilasciato ai sensi dell’art. 13 del DPR 23 luglio 1998, n. 323) che attestano le competenze e le
abilità acquisite.
Tutti gli insegnanti, al fine di accrescere l’autostima ed evitare discriminazioni, operano affinché
l’alunno/a sia messo/a in condizione di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un
atteggiamento di particolare attenzione alle specifiche difficoltà, e di essere valutato con le griglie
proposte nel POF, ma attraverso l’attivazione di specifiche strategie:
Eventuale prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta;
Interrogazioni programmate, se ritenute necessarie;
Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla;
Compensazione di attività scritte con prove orali;
Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, immagini, altro)
Valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici;
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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.

3.7 MODALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA
I Dipartimenti Disciplinari:

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
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3.8 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

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo

e responsabile

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

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e

e relazioni

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

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed

l’informazione

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e opinioni.
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Le competenze chiave da acquisire 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
AVANZATO (A)

impegnativi

in

modo

autonomo

e

responsabile

con

una

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 consapevolezza e padronanza delle
conoscenze.
INTERMEDIO (B)

Ovvero quando l’allievo raggiunge dal 66% all’85% degli esiti previsti
nell’asse culturale di riferimento;

La competenza è acquisita in modo essenziale: l’alunno esegue i compiti in
forma guidata e dimostra una basilare consapevolezza delle conoscenze.
BASE (C)

Ovvero quando l’allievo
raggiunge dal 50% al 65% degli esiti previsti nell’asse culturale di
riferimento;

NON RAGGIUNTO

Livello base non raggiunto;

3.9 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.
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3.9.1 TIPOLOGIE DI VERIFICA

Dal momento che ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (D.P.R. n.
122 del 22 giugno 2009 – art. 1 comma 2) è necessario che:
i criteri di
attribuzione del
voto siano
illustrati
i contenuti, i
tempi, gli obiettivi
e le modalità
dichiarati

le consegne
chiare ed esplicite

Le verifiche delle conoscenze e delle competenze acquisite vengono effettuate in rapporto alle ore
settimanali della disciplina. In particolare, per le discipline con più di due ore a settimana, ciascun
docente effettuerà non meno di 3 verifiche scritte (per le discipline che prevedono il voto
scritto) e non meno di 2 verifiche orali per ogni quadrimestre.
Le discipline orali possono utilizzare anche verifiche scritte, che concorrono utilmente alla
definizione della valutazione intermedia e finale.
Le tipologie delle prove di verifica, dalle quali scaturiscono le valutazioni, sono scritte, orali e
pratiche, a carattere strutturato (test di profitto a scelta multipla, a risposta VERO/FALSO, a
corrispondenza, a completamento, a riordinamento, a risposte multiple, con correzione degli errori
contenuti in un testo), semistrutturato e non strutturato.
Il rifiuto di sottoporsi all'interrogazione frontale o la consegna del foglio in bianco equivale a prova
nulla, classificabile con il voto minimo della scala.
Qualora un alunno risultasse assente nel giorno fissato per una verifica scritta o pratica, lo stesso
dovrà recuperare la prova nei tempi e nelle modalità stabiliti dal docente della disciplina.
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3.9.2 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:
1) definisce il livello di partenza per avviare il processo formativo del singolo allievo e
della classe;
2) definisce il percorso didattico più utile all’interno di ogni area disciplinare o di ogni
Consiglio di Classe, mediante test d’ingresso che diano le informazioni necessarie sulle
competenze ed abilità già in possesso dell’alunno;

-

nella fase intermedia come valutazione formativa che:
1) indica il grado di assimilazione delle conoscenze;
2) registra il ritmo dell’apprendimento;
3) individua le lacune e gli ostacoli del percorso didattico;
4) 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:
1) si colloca al termine del processo di apprendimento;
2) evidenzia gli effettivi risultati conseguiti dallo studente;
3) esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze ed abilità.

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, competenze, abilità, terrà
conto della situazione di partenza di ciascun alunno e sarà fatta in funzione del raggiungimento
degli obiettivi cognitivi ed educativi programmati.
I Dipartimenti hanno definito griglie comuni e condivise per la correzione e valutazione delle prove
scritte ed orali di carattere disciplinare e sono impegnati nella definizione di rubriche valutative
relative all’acquisizione di competenze.
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3.9.3 VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

La valutazione del comportamento degli studenti, durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica e nella partecipazione alle attività e 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
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Indicatori/Descrittori
Impegno
Autonoma
e
consapevole
assunzione
di
impegni
nello
studio

Regolare e serio
svolgimento
delle consegne
scolastiche

Proficuo
svolgimento
delle consegne
scolastiche

Regolare
svolgimento
delle consegne
scolastiche

Discontinuo
svolgimento
delle consegne
scolastiche

Scarso impegno
nello
svolgimento
delle consegne
scolastiche

Interesse e
partecipazione
Vivo interesse e
partecipazione
costruttiva alle
attività didattiche

Vivo interesse e
partecipazione
propositiva alle
lezioni

Interesse
e
partecipazione
attiva alle lezioni

Discreto
interesse
e
partecipazione
alle
attività
didattiche

Interesse
e
partecipazione
incostanti
alle
attività didattiche

Assenza di
interesse e
partecipazione
alle attività
didattiche

Frequenza
Assidua frequenza alle
attività didattiche (la
somma del numero di
assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il
limite di 20 con deroga
per gravi motivi di
famiglia e salute)
Assidua frequenza alle
attività didattiche (la
somma del numero di
assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il
limite di 20 con deroga
per gravi motivi di
famiglia e salute)
Frequenza alle attività
didattiche che non superi
il limite di 30 (somma del
numero di assenze +
ritardi + uscite anticipate)
con deroga per gravi
motivi di famiglia e
salute
Frequenza alle attività
didattiche che non superi
il limite di 30 (somma del
numero di assenze +
ritardi + uscite anticipate)
con deroga per gravi
motivi di famiglia e
salute
Irregolare frequenza alle
attività didattiche (la
somma del numero di
assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il
limite di 35 con deroga
per gravi motivi di
famiglia e salute)
Irregolare frequenza alle
attività didattiche (la
somma del numero di
assenze + ritardi + uscite
anticipate non supera il
numero
massimo
consentito per la validità
dell’anno scolastico, con
deroga per gravi motivi di
famiglia e salute)

Senso di responsabilità e della
collaborazione
Scrupoloso e consapevole rispetto
dei doveri previsti dallo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti e
del Regolamento di Istituto
Comportamento
maturo
per
responsabilità, collaborazione e
senso civico
Scrupoloso rispetto dei doveri
previsti
dallo
Statuto
delle
Studentesse e degli Studenti e dal
Regolamento di Istituto

Voto

10

9

Comportamento
corretto
per
responsabilità e collaborazione
Rispetto dei doveri previsti dallo
Statuto delle Studentesse e degli
Studenti e dal Regolamento di
Istituto

8

Comportamento
corretto
per
responsabilità e collaborazione
Sostanziale rispetto dei doveri
previsti
dallo
Statuto
delle
Studentesse e degli Studenti e dal
Regolamento di Istituto

7

Comportamento
sostanzialmente
corretto per responsabilità e
collaborazione
Disturbo del regolare svolgimento
delle lezioni tale da comportare
nota in condotta sul registro di
classe

6

Comportamento incostante per
responsabilità e collaborazione con
notifica alle famiglie
Gravi e ripetute inosservanze dei
doveri previsti dallo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti (art. 3,
commi 1, 2, 4 e 5; art. 4, comma 9)
e dal Regolamento di Istituto
(anche durante lo svolgimento di
attività
extracurricolari)
e/o
commissione di reati sanzionati con
il provvedimento disciplinare della
sospensione dalla frequenza alle
attività didattiche superiore a 15
giorni

Voto
inferiore a
6

Comportamento irresponsabile e
non collaborativo
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3.9.4 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:

Tabella dell’orario annuale personalizzato (D.P.R.122/2009 e D.Lgs. 61/2017)

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE
CLASSI

ORE SETTIMANALI
DI LEZIONE

ORE ANNUALI DI
LEZIONE

NUM. MASSIMO
ORE DI ASSENZA

PRIMA
SECONDA

27
27
30
30
30

891*
891*
990*
990*
990*

223 (190*)
223 (190*)
247 (214*)
247 (214*)
247 (214*)

TERZA
QUARTA
QUINTA

IPSASR
CLASSI

ORE SETTIMANALI
DI LEZIONE

ORE ANNUALI DI
LEZIONE

NUM. MASSIMO
ORE DI ASSENZA

PRIMA
SECONDA

32
32
32
32
32

1056*
1056*
1056*
1056*
1056*

264 (231*)
264 (231*)
264 (231*)
264 (231*)
264 (231*)

TERZA
QUARTA
QUINTA

* 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 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:
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Motivi di salute certificati da strutture competenti

 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
D.P.R. 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.
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.
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3.9.5 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 Consigli di Classe, 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 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.

3.9.6 SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

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 sopra esposto 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:
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N.B.: Se 1 delle 4 insufficienze dovesse essere una mediocrità, prima di procedere alla NON
AMMISSIONE alla classe successiva, il Consiglio di Classe valuterà se tale mediocrità sia frutto
di un apprezzabile miglioramento rispetto alla situazione di partenza dell’allievo e, pertanto, se le
fragilità ancora registrate siano tali da non pregiudicare un suo proficuo prosieguo degli studi e
possano essere recuperate nel corso del successivo anno scolastico. Ciò al fine di assicurare,
sempre e comunque, allo studente la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze,
anche in tempi più lunghi, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

In caso di mancata ammissione alla classe successiva, sarà cura del Coordinatore di Classe
avvisare i genitori degli alunni interessati, prima della pubblicazione degli esiti finali, utilizzando
gli strumenti di comunicazione a disposizione dell’Istituto.

3.9.7 CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e
paritarie.
, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe,
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti
requisiti:
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- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline,
, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo
del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione catt

previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 7512; anche
il voto espresso dal docente per le atti

, per gli studenti che si sono avvalsi di detto

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale;
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009,
n. 122.
Per i candidati esterni si rinvia alla nota Miur 12/10/2018 Prot. 17676.

3.9.8 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.

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).
Il valore più alto della banda di oscillazione sarà attribuito dall'intero Consiglio di Classe:
1. in presenza di almeno 2 dei seguenti indicatori:
a) partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento;
b) partecipazione ad 1 delle attività extracurricolari dell'Istituto (convegni, progetti, concorsi,
competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe;
c) almeno 1 credito formativo
2. in presenza di più di un credito formativo
3. in caso di partecipazione a più di una delle attività extracurricolari promosse dalla scuola.
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L’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 ha modificato l’attribuzione del punteggio per il credito scolastico,
come riportato di seguito:
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio
tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per
gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla
religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all’allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia
di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella
misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati
esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di
idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e
quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14*, sulla base della
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
* (Art. 14, c. 2 del D.Lgs. 62/2017): Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro
preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in
possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal
piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal
piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno
che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere
scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di
mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame
preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata
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alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di
Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

TABELLA A (allegata al D. Lgs. 62/2017)
CREDITO Scolastico
(punti)
Candidati interni
Media dei voti

Fasce di credito
III anno
/
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

M<6
M=6
6<M<=7
7<M<=8
8<M<=9
9 < M < = 10

Fasce di credito
IV anno
/
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Fasce di credito V
anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2018/2019:
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E
NEL IV ANNO
Somma dei crediti conseguiti per il III
e per il IV anno (punti)

Nuovo credito attribuito per il III e per
il IV anno (totale punti)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2019/2020:
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III
ANNO:
Credito conseguito per il III anno
(punti)

Nuovo credito attribuito per il III anno
(punti)

3
4
5
6
7
8

7
8
9
10
11
12

In caso di sospensione del giudizio:
•

Nel caso in cui la sospensione del giudizio a giugno sia dovuta ad un’unica insufficienza e
l’esito degli esami di accertamento del superamento del debito formativo dimostri un
completo recupero delle carenze con un voto non inferiore a 7/10, il Consiglio di Classe
attribuirà il punteggio massimo previsto nella relativa banda di oscillazione di cui alla
tabella A allegata al D.M. n. 99/2009, se vi è unanimità.

•

All’alunno che è stato proposto alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi
con due o più debiti formativi, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa
banda di oscillazione della tabella di cui sopra. In sede di scrutinio finale dell’anno
scolastico successivo, il Consiglio di Classe può integrare il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

•

Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi
contratti nel terzultimo anno, NON si procede alla eventuale integrazione del credito
scolastico relativo al terzultimo anno.
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3.9.9 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 società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale,
al lavoro, 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.
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

formativo

certificazioni valide ai fini dell’attribuzione del credito

risultati conseguiti e le competenze acquisite.


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

I crediti formativi riconosciuti al termine di un anno scolastico non potranno essere riproposti in
quello successivo.
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4 ORGANIZZAZIONE

4.1 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
4.1.1 SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

L’anno scolastico è suddiviso in due Quadrimestri:

1^
Quadrimestre
Dal 10
Settembre
2018 al 31
Gennaio 2019

2^
Quadrimestre
Dall' 01
Febbraio 2019
al 12
Giugno 2018

4.1.2 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

4.1.3 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

a)

Equa ripartizione dei 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.
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4.1.4 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 dando priorità alle discipline che, da piano di
studi, prevedono l’uso dei laboratori.

4.1.5 FORME DI FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO E COMPOSIZIONE DI CLASSI APERTE

Al fine di svolgere un’azione di recupero, il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare forme di
flessibilità dell’orario e composizione di classi aperte organizzate per gruppi di livelli.
Al fine di combattere la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo degli alunni,
l’Istituto intende attivare corsi di recupero e potenziamento. In linea con l’idea di flessibilità che
l’Istituto vuole realizzare, per sei settimane tra Dicembre-Gennaio e tra Marzo-Aprile, l’orario
settimanale delle lezioni subirà una modifica, con riduzione delle unità orarie a 50 minuti. Ciò
comporterà l’inserimento di una ulteriore ora di lezione giornaliera nella fascia oraria mediana. Tali
interventi, a classi aperte, saranno finalizzati, da una parte, al superamento delle eventuali carenze
degli studenti, dall’altra, a valorizzare attitudini e potenzialità individuali attraverso iniziative di
vario genere.
Gli interventi di recupero/consolidamento proposti saranno distinti in due livelli: un livello base ed
uno intermedio.
Ciascun alunno potrà partecipare ad un corso di recupero/consolidamento e ad uno di
potenziamento.
Fra gli interventi di potenziamento sono previste attività di ampliamento dell’offerta formativa,
corsi monografici, attività laboratoriali e di Cooperative-Learning, nonché attività volte alla
preparazione delle prove INVALSI, delle prove scritte degli Esami di stato e dei test di ammissione
all’università, alla creazione di mappe e percorsi interdisciplinari e workshop dedicati alle strategie
e metodologie di studio.
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4.1.6 ORARIO PER LA FRUIZIONE DELLA BIBLIOTECA DI ISTITUTO
La biblioteca di istituto è aperta agli alunni:
il Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
il Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
il Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

4.1.7 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.

4.1.8 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 informare sull’andamento didattico-disciplinare del
discente e concordare le linee di intervento più idonee a favorirne la crescita, umana e culturale.
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.
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4.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ORARIO DI RICEVIMENTO

Dirigente Scolastico

• Il Dirigente scolastico riceve gli alunni tutti i
giorni e i genitori il Mercoledì e il Venerdì
previo 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
• il martedì e giovedì ore 16.30 - 17.30
• sabato chiuso
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4.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DIRIGENTE SCOLASTICO

RSPP
Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione

PROF.SSA TIZIANA BRINDISI

RLS
(Rappresentante dei

PROF. SABINO DE CESARE

ADDETTI SPP
PROF. ANTONIO G. MARTINO

lavoratori per la sicurezza)

ASS.TEC. MARIO TOMMASUOLO

PROF. BENEDETTO ESPOSITO

MC

ADDETTI ALLA VIGILANZA

Medico competente

SUL DIVIETO DEL FUMO
PROF.SSA FRANCESCA PIERONI

Dr._____________________________

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
SIG. BIAGIO BALSAMO
SIG.RA ANGELA BARICELLI
PROF. ANTONIO DE ROSA
PROF.SSA MARIA G. GRASSO

PROF.SSA GIUSEPPE CIRANNA

ADDETTI ALLA PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO
SIG. GAETANO CALISTI
SIG. VITTORIO CILUMBRIELLO
SIG. GERARDO GIACOMINO
SIG. MICHELE PACELLA
SIG. MARIO TOMMASUOLO

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E

ADDETTI ALL’EMERGENZA

CONTROLLO CASSETTE

E ALL’EVACUAZIONE

DI PRONTO SOCCORSO
SIG. GIUSEPPE LAGINESTRA

PROF. ANTONIO G. MARTINO
PROF. ALDO VELUCCI

SIG. MICHELE PACELLA
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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2018-19
FIGURE

DIRIGENTE
SCOLASTICO

COMPITI
Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001:
 Gestione unitaria della scuola
 Valorizzazione delle risorse umane

Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali

Responsabile dei risultati del servizio
 Organizzazione dell’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
 Promozione di tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi
formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed
economiche, l’esercizio della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di
ricerca metodologica e didattica, l’esercizio della libertà di scelta educativa delle
famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni

STAFF DI DIREZIONE





COLLABORATORE
VICARIO


















RESPONSABILE
DI SEDE





Adempimenti inerenti al funzionamento generale in caso di assenza del D.S
Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione
inerente le attività scolastiche
Collaborazione nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto
Collaborazione nella preparazione degli incontri degli OO.CC., con istruzione degli
atti e preparazione della documentazione utile
Stesura del verbale delle sedute del Collegio dei docenti
Rappresentanza dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S.
Coordinamento docenti dello staff di direzione (responsabili di sede/FS)
Coordinamento delle attività del Piano Annuale
Proposta formazione classi
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne
Esame e concessione, con il secondo collaboratore, di congedi e permessi (retribuiti e
brevi) al personale docente, in caso di assenza del D.S.
Gestione, con il secondo collaboratore, delle sostituzioni dei docenti assenti, anche
con ricorso a sostituzioni a pagamento, nei limiti delle risorse economiche disponibili
Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente
Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamento di
istituto
Gestione dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione al Dirigente, agli uffici e
ai coordinatori di classe
Predisposizione, con il secondo collaboratore, di una bozza di calendario dei consigli
di classe e degli scrutini
Vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne
Collaborazione per l’inserimento dei dati, relativi ai docenti e ai quadri orari
disciplinari, ai fini della determinazione dell’organico per l’a.s.2019-20
Firma atti urgenti in caso di assenza del DS
Collaborazione nella gestione e nell'organizzazione del plesso
Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione
inerente le attività scolastiche
Raccordo relazionale ed operativo tra Collegio dei Docenti e D.S. per ogni esigenza
personale e professionale
Interventi con gli alunni, con i genitori, nelle classi in presenza di particolari
problemi o esigenze
Gestione dell'orario delle lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità che si
rendano necessarie in corso d'anno
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SECONDO
COLLABORATORE














COORDINATORE
SEDE IPSASR










Gestione e controllo, con il Coordinatore di sede, delle giustificazioni degli studenti
Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamento di
istituto
Gestione dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione al Dirigente, agli uffici e
ai coordinatori di classe
Predisposizione, con il Coordinatore di sede, delle attività di sostituzione dei docenti
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento, nei limiti delle risorse
economiche disponibili
Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente
Vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne
Collaborazione nella gestione e nell'organizzazione dell'Istituto
Adempimenti inerenti al funzionamento generale in caso di assenza del D.S
Rappresentanza dell'Istituto in incontri ufficiali su delega del D.S
Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione
inerente le attività scolastiche
Raccordo relazionale ed operativo tra Collegio dei Docenti e D.S. per ogni esigenza
personale e professionale
Interventi con gli alunni, con i genitori, nelle classi in presenza di particolari
problemi o esigenze
Gestione dell'orario delle lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità che si
rendano necessarie in corso d'anno
Gestione e controllo, con il collaboratore vicario, delle giustificazioni degli studenti
Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamento di
istituto
Gestione dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione al Dirigente, agli uffici e
ai coordinatori di classe
Predisposizione, con il collaboratore vicario, delle attività di sostituzione dei docenti
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento, nei limiti delle risorse
economiche disponibili
Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente
Predisposizione, con il collaboratore vicario, di una bozza di calendario dei consigli
di classe e degli scrutini
Vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne
Collaborazione nella gestione e nell'organizzazione del plesso, insieme al
Responsabile di sede
Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione
inerente le attività scolastiche
Raccordo relazionale ed operativo tra Collegio dei Docenti e D.S. per ogni esigenza
personale e professionale
Interventi con gli alunni, con i genitori, nelle classi in presenza di particolari
problemi o esigenze
Gestione dell'orario delle lezioni in relazione alle esigenze di flessibilità che si
rendano necessarie in corso d'anno
Gestione e controllo, con il Responsabile di sede, delle giustificazioni degli studenti
Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di
uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamento di
istituto
Gestione dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione al Dirigente, agli uffici e
ai coordinatori di classe
Predisposizione, con il Responsabile di sede, delle attività di sostituzione dei docenti
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento, nei limiti delle risorse
economiche disponibili
Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente
Vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le componenti scolastiche delle norme interne
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COMPONENTI



COMMISSIONE ORARIO


Redazione di una PROPOSTA dell’ORARIO scolastico PROVVISORIO per un
corretto avvio dell'anno scolastico
Redazione di una PROPOSTA dell’ORARIO scolastico DEFINITIVO, in
considerazione esclusiva delle esigenze di qualità organizzativa del servizio
scolastico e di efficace funzionamento didattico generale
Redazione di PROPOSTE di integrazione dell’ORARIO scolastico nelle due fasi di
realizzazione degli interventi di recupero-potenziamento, previsti nel POF triennale
di istituto

ORGANIZZAZIONE AREA DELLA DIDATTICA
FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 1





GESTIONE PTOF




FUNZIONE





STRUMENTALE
AREA 2
VALUTAZIONE-




AUTOVALUTAZIONE


FUNZIONE



STRUMENTALE



AREA 3



ORIENTAMENTO



FUNZIONE







STRUMENTALE
AREA 4



ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
FUNZIONE
STRUMENTALE
AREA 5
INCLUSIONE








Raccolta ed elaborazione proposte in merito alla progettazione educativa e didattica
Cura e coordinamento dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
Cura, in collaborazione con la FS Area 3- Orientamento, della produzione di
brochure e sintesi del PTOF per famiglie e alunni
Pubblicizzazione, anche sul sito web, delle attività da realizzare e realizzate
Predisposizione delle comunicazioni, per il personale e gli studenti, relative
all’organizzazione e realizzazione delle attività del settore di riferimento
Cura e coordinamento dell’aggiornamento del RAV e del PdM
Cura e coordinamento del le attività di valutazione esterna (Prove INVALSI)
Cura della produzione di materiale per il monitoraggio e la valutazione delle attività
del settore di riferimento
Monitoraggio in itinere delle attività del settore di riferimento
Predisposizione delle comunicazioni, per il personale e gli studenti, relative
all’organizzazione e realizzazione delle attività del settore di riferimento
Diffusione di informazioni sul PTOF agli organismi rappresentativi degli studenti,
con acquisizione di proposte in raccordo con la Funzione strumentale dell’Area 1Gestione PTOF, i collaboratori del Dirigente Scolastico e il Consiglio d’Istituto
Cura, in collaborazione con la Funzione strumentale dell’Area 1-Gestione PTOF,
della produzione di brochure e sintesi del PTOF per famiglie e alunni
Cura delle relazioni con Scuole Medie e Istituti Comprensivi per attività di
continuità, orientamento, promozione e supporto iscrizioni all’Istituto
Attivazione ed organizzazione di visite a fiere, scuole, università, incontri con esperti
al fine di garantire l’azione di informazione e di supporto alla scelta degli studenti, al
termine della scuola media
Organizzazione di attività di orientamento in ingresso e orientamento in uscita
Predisposizione di comunicazioni, per il personale e gli studenti, relative
all’organizzazione e realizzazione delle attività nel settore di intervento
Monitoraggio in itinere dell’andamento delle attività nel settore di riferimento
Pubblicizzazione delle attività da realizzare e realizzate anche sul sito web
Progettare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro
Coordinare le attività in collaborazione con i docenti tutor
Curare la realizzazione ed il monitoraggio dei percorsi di Alternanza, verificando
periodicamente l’attuazione del programma concordato con la scuola e con le
aziende
Assistere e guidare gli studenti nei percorsi Alternanza e risolvere eventuali
problemi organizzativi
Predisporre la documentazione necessaria per iniziare i percorsi
Rendicontare, al termine delle attività, le attività svolte
Coordinamento degli interventi per sostenere l’inclusione degli alunni/e con bisogni
educativi speciali attraverso la corretta attuazione delle linee guida del P.A.I. in tutte
le sue parti costitutive
Verifica dell’attuazione del Piano Annuale per l’Inclusività in coerenza con il
P.T.O.F d’Istituto e collaborazione per l’aggiornamento annuale dei dati di contesto
dell’Istituto
Promozione delle attività di inclusione mediante supporti didattici e/o informatici,
attraverso corsi e programmazioni specifiche
Monitoraggio di P.E.I. e P.D.P. elaborati per realizzare l’inclusione e favorire il
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FUNZIONE



STRUMENTALE
AREA 6
COORDINAMENTO E
GESTIONE ALUNNI






successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali
Comunicazione di informazioni relative all’alunno/a neo-arrivato/a agli insegnanti di
classe
Cura, aggiornamento e divulgazione della documentazione relativa al settore di
riferimento
Verifiche periodiche con la Dirigenza
Predisposizione delle comunicazioni, per il personale e gli studenti, relative
all’organizzazione e realizzazione delle attività nel settore di intervento
Relazioni con gli Enti locali
Supporto e collaborazione al Referente BES/DSA
Coordinamento dei gruppi di lavoro (G.L.H.O.) e dei docenti di sostegno
Azioni di accoglienza e “tutoraggio” dei docenti di sostegno
Partecipazione alle riunioni del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
Raccolta di informazioni finalizzate alla determinazione delle richieste dell’organico
di sostegno da inoltrare agli uffici competenti
Partecipazione ad eventuali Convegni, Seminari e Corsi di aggiornamento riguardanti
l’ambito di riferimento
Curare i rapporti con gli alunni
Rilevare situazioni di disagio e/o difficoltà di studio e proporre modalità/strategie di
prevenzione/soluzione
Lavorare in stretto contatto con la F.S. relativa all’Inclusione, condividendo iniziative
per affrontare eventuali situazioni di difficoltà, disagio, problemi di studio e
svantaggio
Lavorare in stretto contatto con la F.S. relativa all’Orientamento, condividendo
iniziative tese a supportare gli alunni nell’apprendimento permanente
Collaborare con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto
con i rappresentanti di classe e di istituto nello svolgimento delle loro funzioni
Coordinare le attività di organizzazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di
istruzione
Monitorare gli interventi

AREA 1


Collaborare con la FS dell’Area alla raccolta dei dati per l’aggiornamento del
P.T.O.F. e nella predisposizione di questionari per l’elaborazione del P.T.O.F.

AREA 2


Collaborazione con la FS dell’AREA alla raccolta di dati per l’aggiornamento del
RAV e del PdM e alla produzione di materiale per il monitoraggio e la valutazione
delle attività del settore di riferimento
AREA 3


COMPONENTI
COMMISSIONI

Collaborazione con la FS dell’AREA all’organizzazione e realizzazione di attività di
orientamento in ingresso (attività di continuità con gli IC del contesto territoriale e di
informazione, promozione e supporto iscrizioni all’Istituto) e di orientamento in
uscita (visite a fiere, scuole, università, incontri con esperti al fine di garantire
l’azione di informazione e di supporto alla scelta degli studenti)
AREA 4



Collaborare con la FS dell’Area
Assistere e guidare gli studenti nei percorsi Alternanza e risolvere eventuali problemi
organizzativi

AREA 5
 Collaborare con la FS dell’Area
 Segnalare eventuali situazioni di disagio/difficoltà/svantaggio
 Collaborare all’aggiornamento annuale dei dati di contesto dell’Istituto
 Partecipare all’organizzazione delle attività di inclusione
AREA 6
 Collaborare con la FS dell’Area
 Segnalare eventuali situazioni di disagio/difficoltà/svantaggio
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COORDINATORE
DI DIPARTIMENTO






COORDINATORE



DI CLASSE










REFERENTE
DSA/BES










Coordinamento delle riunioni di Dipartimento per lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) individuazione dei nuclei fondanti della disciplina
b) declinazione delle competenze disciplinari
c) definizione del contributo della disciplina all’acquisizione delle competenze
trasversali
d) progettazione e redazione della programmazione
e) definizione e condivisione di tipologie di prove e griglie valutative
f) definizione di test di ingresso per le classi I e III
g) definizione interventi di recupero/potenziamento
h) analisi di materiali didattici e libri di testo per eventuali adozioni
Collaborazione con la FS AREA 1-GESTIONE PTOF all’aggiornamento del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa
Collaborazione con gli altri coordinatori di dipartimento, nel corso di specifici
incontri, a predisporre il materiale di riflessione ed approfondimento relativo alla
definizione del curricolo di istituto da presentare nelle riunioni periodiche di
dipartimento, ai fini della stesura di un documento condiviso da acquisire nel POF
triennale di istituto
Stesura della programmazione didattica della classe
Raccolta periodica di informazioni sul profitto e sul comportamento della classe
tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio
Informazioni periodiche al DS sugli avvenimenti più significativi della classe ed
eventuali problemi emersi
Cura dei rapporti con la rappresentanza dei genitori e, in particolare, con i genitori di
alunni in difficoltà
Controllo regolare delle assenze degli studenti e segnalazioni tempestive al DS e agli
uffici di segreteria dei casi di irregolare frequenza, perché possa essere data
immediata comunicazione alle famiglie ed avviate le procedure di competenza
Verifica che le famiglie abbiano ricevuto le comunicazioni relative alla frequenza
irregolare e /o all’inadeguato rendimento degli alunni
Funzioni di segretario verbalizzante nel caso di presenza del D.S. che presiede
l’incontro
Coordinamento delle sedute del CdC, in caso di assenza del Dirigente
Diffusione di informazioni circa le disposizioni normative vigenti e di indicazioni di
base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato
Collaborazione, ove richiesto e in sinergia con la Funzione strumentale - Area
Inclusione, alla individuazione di strategie volte al superamento dei problemi nella
classe con alunni con DSA/BES
Diffusione e pubblicizzazione delle iniziative di formazione specifica o di
aggiornamento
Diffusione di informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai
quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto e riguardo a siti o piattaforme
online per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA/BES
Supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
Cura della dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto
Attività di mediazione tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei
servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio
Supporto ai Cdc per l’individuazione di casi di alunni con DSA/BES
Collaborazione/consulenza alla stesura di PdP
Comunicazione di informazioni e indicazioni ad eventuali supplenti in servizio nelle
classi con alunni con DSA/BES
Monitoraggio/valutazione dei risultati ottenuti e condivisione di proposte con il
Collegio dei Docenti
Partecipazione ad eventuali Convegni, Seminari e Corsi di aggiornamento
riguardanti l’ambito di riferimento
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REFERENTE
BIBLIOTECA

REFERENTE
CERTIFICAZIONI ECDL
















REFERENTE
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE


TUTOR
ALTERNANZA SCUOLA


LAVORO





TUTOR
DOCENTI NEOIMMESSI






ANIMATORE DIGITALE





COMPONENTI

Redazione del regolamento per l’utilizzo della biblioteca
Coordinamento delle attività da svolgere in biblioteca
Comunicazioni di proposte di acquisti
Raccolta dei dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per l’ottimizzazione dell’uso
della biblioteca
Verifiche periodiche della corretta tenuta dei beni
Progettazione e realizzazione dei corsi in preparazione degli esami
Predisposizione delle circolari relative alle attività
Raccolta dei bollettini e delle schede di iscrizione
Verifica dei versamenti da parte degli studenti
Collaborazione con l’ente certificatore, somministrazione delle prove d’esame,
vigilanza al fine di garantire la correttezza dello svolgimento della sessione d’esami
Progettazione e realizzazione dei corsi in preparazione degli esami
Predisposizione delle circolari relative alle attività
Raccolta dei bollettini e delle schede di iscrizione
Verifica dei versamenti da parte degli studenti
Contatti con gli enti per le certificazioni linguistiche
Coordinamento ed organizzazione delle sessioni di esame
Elaborazione del percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte
Interazione con i Consigli di classe in merito alle attività di alternanza degli studenti
in modo da favorire la contestualizzazione degli apprendimenti e finalizzare le
esperienze di alternanza all’acquisizione di competenze in linea con l’indirizzo di
studio
Assistenza allo studente nei percorsi di alternanza e verifica, in collaborazione con il
tutor esterno, del corretto svolgimento delle attività
Monitoraggio delle attività ed individuazione delle eventuali criticità
Valutazione, comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle
competenze progressivamente sviluppate dallo studente
Redazione di un report sull’esperienza svolta
Supporto al docente neoassunto nella elaborazione del proprio portfolio
professionale e nello svolgimento delle attività connesse al superamento dell’anno di
prova
Supporto al docente neoassunto nella pratica didattica
Presentazione al Comitato per la valutazione dei docenti di elementi valutativi sul
docente neoassunto
Periodiche informazioni al Dirigente Scolastico per il monitoraggio delle attività
svolte e da svolgere
Formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi
Coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione di workshop ed attività per la
realizzazione di una didattica digitale condivisa
Individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa
Supporto all’animatore digitale per la promozione e la realizzazione delle azioni
previste nel PNSD di formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e
individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola

TEAM

PER L’ INNOVAZIONE
DIGITALE
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ORGANIZZAZIONE AREA DELLA SICUREZZA







R.S.P.P.










R.L.S.

A.S.P.P.
ADDETTI PRIMO




ANTINCENDIO

PREPOSTI

REFERENTE
LOTTA AL FUMO

Partecipazione attiva all'attività del servizio prevenzione e protezione, riportando le
problematiche riferite dai lavorator;
Coordinamento dei rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori
Raccolta istanze e segnalazioni dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione



Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nello svolgimento
delle attività




Interventi tempestivi nei casi di primo soccorso
Verifica dei materiali contenuti nelle cassette di pronto soccorso e segnalazioni
all’Ufficio di Segreteria degli acquisti da effettuare




Verifica dell’effettiva presenza di una situazione di emergenza
Intervento in caso di incendio facilmente controllabile, in quanto addestrato all’uso
degli estintori
Inizio delle procedure di evacuazione nel caso in cui l’incendio non sia controllabile,
provvedendo immediatamente a divulgare l’allarme e avvisare i soccorsi

SOCCORSO

ADDETTI

Aggiornamento dei DVR dei due plessi (Liceo e Istituto Agrario)
Aggiornamento dei PEE dei due plessi
Sopralluoghi periodici degli edifici scolastici e delle aree esterne delle due sedi onde
rilevare criticità da segnalare all'Amministrazione Provinciale di Potenza per
richieste di intervento
Redazione di un verbale di riunione periodica conformemente a quanto previsto
dall’art.35 del D.lgs. 81/2008 (almeno una volta all’anno);
Organizzazione ed esecuzione di due prove di evacuazione all’anno (una
programmata ed una a sorpresa), previo corso di formazione ed informazione da
tenere agli studenti e personale scolastico, in ordine al comportamento da tenere
durante la l’evacuazione, compreso la redazione dei moduli di evacuazione da
allegare ai registri di classe
Corsi di sicurezza ai lavoratori sui rischi generali (4 ore), e sui rischi specifici (8 ore),
e test di verifica per l’apprendimento ed il rilascio dei relativi Attestati
Corso di sicurezza per i preposti (8 ore)
Corsi di aggiornamento della sicurezza ai lavoratori per la formazione specifica
secondo le modalità prescritte dalle norme vigenti in materia
Predisposizione dei relativi registri dei corsi e verifica dell’obbligo di frequenza del
90% delle ore di formazione previste
Corso di sicurezza agli studenti per l’attuazione delle attività di alternanza scuolalavoro
Collaborazione con i vari APP, per verifica regolarità estintori e per la preparazione
delle prove di evacuazione
Verifica dei P0S e dei DUVRI, che dovranno esibire le diverse Imprese che
effettueranno qualsiasi intervento all'interno delle scuole, sia relativamente ad opere
di manutenzione Ordinaria che straordinaria
Informazione sugli obblighi del Dirigente scolastico (datore di lavoro), dei preposti e
dei lavoratori, secondo quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 e 20 del D.lgs. n.81/2008




Vigilanza sull’attuazione e la corretta esecuzione delle direttive ricevute in merito ai
comportamenti da tenere a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro





Vigilanza sulla corretta apposizione dei cartelli informativi
Vigilanza sull'osservanza del divieto
Contestazione delle infrazioni e verbalizzazione
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PRIVACY

RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO DEI


DATI



Organizzazione delle operazioni di trattamento, al fine di rispettare le disposizioni di
legge previste dal Testo Unico sulla privacy, con particolare riferimento alle misure
minime di sicurezza, lettere d'incarico, disposizioni e istruzioni, informazione e
consenso degli interessati, nel rispetto di quanto indicato nel documento
programmatico della sicurezza
Vigilanza affinché tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano
applicate da tutti i soggetti incaricati del trattamento
Vigilanza sul rispetto delle istruzioni impartite a tutti gli incaricati del trattamento dei
dati personali

5 FABBISOGNO DELL’ISTITUTO

5.1 POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
All’atto della predisposizione del presente documento, in assenza di dati sull’andamento delle
iscrizioni, era stata confermata, per il 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

47

30

Per gli insegnanti di sostegno, nell’attribuzione della dotazione organica per l’anno scolastico scorso, si
era verificata una riduzione del 23%. Data la presenza di alunni con disabilità grave che richiedevano
un rapporto di 1/1, si era rilevata ed era stata segnalata la necessità di un incremento di almeno 1
unità.
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5.2 POSTI PER IL POTENZIAMENTO
La 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 era stata la seguente:

Tipologia
A049 (A-27)

n. docenti
1

A042 (A-41)

1

A060 (A-50)

1

A346 (A-24)

1

A246 /C031 (A-24 /B-02)

1

A019 (A-46)

1

A050 (A-12)

1

A051 (A-11)

1

A057 (A-31)

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

Nell’anno scolastico in corso sono stati assegnati n. 9 posti per le seguenti classi di concorso:
• A - 26 Matematica (n.1)
• A - 20 Fisica (n.1)
• A - 17 Storia dell’Arte e Disegno (n.1)
• A - 46 Diritto ed Economia (n.2)
• A - 24 Lingua e Civiltà Inglese (n.1)
• A - 18 Scienze Umane (n.1)
• A - 19 Filosofia e Storia (n.1)
• N. 1 docente di sostegno.
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5.3

POSTI PER IL PERSONALE A.T.A.

Per il triennio di riferimento erano state richieste le seguenti unità, che sono state assegnate nell’a. s.
2018/19:

5.4

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.

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

Fonti di finanziamento

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

Fondi europei

Potenziamento inclusione scolastica
e diritto allo studio alunni con BES
(art.1, c.7, lettera l) - Priorità 1 RAVAzione #23 PNSD
Area di Processo-Ambienti di
Apprendimento/Obiettivo
di
processo 1

Risorse

Fondi europei

PO

FESR

Basilicata

2014-20
scuola

e

Finanziamenti regionali
EELL (Provincia)
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6. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
6.1 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL
POSTO DI LAVORO
Dalle rilevazioni fatte nell’ a.s. 2015-16 è risultato che la maggior parte del personale in servizio
non aveva svolto la formazione obbligatoria relativa alla sicurezza sul posto di lavoro, la cui
realizzazione è stata programmata ed effettuata nell’a. s. 2016/17.
Nell’ a.s. 2018-19 si provvederà ad effettuare la suddetta formazione anche per i docenti neo
immessi in ruolo ed il personale docente con contratto a tempo determinato.
Si prevedono, inoltre, nel corso di ciascun anno del triennio di riferimento, riunioni in occasione
delle quali, il Responsabile SPP, dopo aver aggiornato il DVR, fornirà ai lavoratori informazioni
relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione e protezione stabilite.

6.2 PIANO DI FORMAZIONEDEL 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.
La formazione sarà condotta mediante Unità formative di 25 ore, di cui parte di formazione in
aula, parte condotta come ricerca-azione e parte di restituzione/condivisione dei materiali
prodotti.

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

87

A.S. 2016/2017
Formatori

Destinatari

Contenuti

Esperti esterni

Docenti in servizio

Le nuove tecnologie a supporto
della didattica*

Esperti esterni

Docenti in servizio

Programmare per competenze **

Formazione in ingresso-neoassunti
Formatori

Destinatari

Contenuti

Docenti interni

Docenti neoassunti

Attività formative del personale
docente in periodo di formazione e
di prova (D.M. 850 del 27/10/2015)

Scuola Polo dell’Ambito 1
Portale INDIRE
A.S. 2017/2018
Formazione in servizio
Formatori

Destinatari

Contenuti

Docenti interni

Docenti in servizio

Docenti interni

Docenti in servizio

Esperti esterni

Docenti in servizio

Docenti interni

Docenti in servizio

Soggetti accreditati come enti di

Docenti in servizio

I BES e la personalizzazione della
didattica
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
Didattica per competenze, Didattica
e nuove tecnologie, Didattica
inclusiva, Didattica disciplinare***

formazione da parte del MIUR ai
sensi della Direttiva 90/2003

Formazione in ingresso-neoassunti
Formatori

Destinatari

Contenuti

Docenti interni

Docenti neoassunti

Attività formative del personale
docente in periodo di formazione e
di prova (D.M. 850 del 27/10/2015)

Scuola Polo dell’Ambito 1
Portale INDIRE
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A.S. 2018/2019
Formazione in servizio
Formatori

Destinatari

Contenuti

Esperti esterni e/o docenti interni

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
Creare verifiche personalizzate

Docenti in servizio
Docenti in servizio
Formazione in ingresso-neoassunti
Formatori

Destinatari

Docenti interni Scuola Polo dell’Ambito 1

Docenti neoassunti

Contenuti

Attività formative del personale
docente in periodo di formazione e
Portale INDIRE
di prova (D.M. 850 del 27/10/2015)
*Nell’A.S. 2015/16 è stato svolto per i docenti dell’area umanistico-letteraria, un corso sulle nuove tecnologie a
supporto della didattica. Nel corso del triennio i destinatari saranno i docenti dell’area scientifica.
**In parte già avviato nell’anno scolastico 15/16.
***Saranno riconosciuti i corsi di formazione /aggiornamento svolti all’esterno, purché in linea con le priorità
individuate nel PdM o relativi alla didattica delle discipline.

Attività formative realizzate a. s. 2016/2017
Le attività formative realizzate nell’ambito del Piano di formazione dei docenti, in conformità alle
priorità nazionali individuate dal Collegio docenti, sono state le seguenti:

A.S. 2016/2017
Formazione in servizio
Formatori

Destinatari

Contenuti

Docenti esterni –Rete Ambito 1

Docenti in servizio

Didattica per competenze: quadro
teorico, modelli, valutazione e
certificazioni degli apprendimenti.
Competenze di base e metodologie
innovative per il loro
apprendimento (italiano,
competenze matematico-logiche e
scientifiche)
Formazione del personale della
scuola su tecnologie e approcci
metodologici innovativi
Effective Use of Technology in
Teaching (Erasmus KA1 PLUS)

Scuola capofila: “Gasparrini” di Melfi
Docenti esterni –Rete Ambito 1

Docenti in servizio

Scuola capofila: IIS “Gasparrini” di Melfi

Docenti esterni – PON 2014-2020

Docenti in servizio

IIS “Nitti” di Potenza
ANGLOLANG ACADEMY

Docenti in servizio

school of English
Formatori

Destinatari

Contenuti

Docenti interni Scuola Polo dell’Ambito 1

Docenti neoassunti

Attività formative del personale
docente in periodo di formazione e
di prova (D.M. 850 del 27/10/2015)

Portale INDIRE
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6.3 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A.

Attività formativa

Personale coinvolto

Tecnologie informatiche
Profili professionali

DSGA – Amministrativi
Amministrativi – Assistenti tecnici - Collaboratori scolastici

Digitalizzazione amministrativa della scuola

DSGA – Amministrativi

Formazione del personale della scuola nell’ambito
del PNSD presso l’IIS “Nitti” di Potenza

DSGA – Amministrativi

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.T.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.
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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

PTOF

e

VALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE e INVALSI. 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.T.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
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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

FASI

TEMPI

Docenti, F.S. Area 2
UAeM

1° monitoraggio

Giugno 2017

Docenti, F.S. Area 2
UAeM

2° monitoraggio

Giugno 2018

Docenti, F.S. Area.2
UAeM

3° monitoraggio

Giugno 2019

STRUMENTI
Questionari
RAV
Rendicontazione PDM
Esiti degli apprendimenti
Esiti Prove INVALSI
Questionari
RAV
Rendicontazione PDM
Esiti degli apprendimenti
Esiti Prove INVALSI
Questionari
RAV
Rendicontazione PDM
Esiti degli apprendimenti
Esiti Prove INVALSI

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