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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Borrelli è una scuola della comunità che dialoga con gli Enti locali, che interagisce con i 
genitori, che si caratterizza come istituzione di 'prossimità' i cui punti di forza si rintracciano:

nel rafforzamento dell'identità dell'Istituto e del senso di appartenenza alla comunità;•
nella visibilità dei legami con gli Enti per la costituzione di un'offerta formativa adeguata;•
nell'affidabilità dell'istituzione scolastica nei confronti dei genitori;•
nella possibilità della scuola di svolgere una funzione di sostegno allo sviluppo locale;•
in un maggiore controllo delle dinamiche sociali-amministrative;•
in una maggiore integrazione degli alunni.•

Vincoli

La realtà socio-culturale è uguale a quella di molti piccoli centri del Sud Italia che hanno 
assistito e assistono ad un continuo flusso migratorio verso le zone più industrializzate del 
nord Italia e centro Europa, di interi nuclei familiari specie quelli di nuova formazione in cerca 
di migliori opportunità occupazionali. Si verifica quindi una consistente riduzione della 
presenza di giovani e bambini/e con conseguente aumento di adulti e anziani. L'ambiente 
socio-economico e culturale è eterogeneo: da disoccupati, a famiglie di operai impegnati nella 
forestale e nell'agricoltura, a un discreto numero di professionisti. Ciò dà luogo a un 
background diverso sia sul piano linguistico-espressivo sia su quello della socializzazione e 
dell'affettività. Altro punto di debolezza è la perifericità geografica e culturale che determina 
scarsi input culturali e l'assenza di infrastrutture adeguate a seguito di dissesto idrogeologico. 
I comuni viciniori non sono facilmente raggiungibili per un servizio di trasporto pubblico non 
efficiente, causa di disagio soprattutto per la popolazione scolastica. L'Istituto e' attualmente 
costituito da quattro ordini di scuola e da nove plessi, dall'infanzia al liceo classico collocati su 
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due comuni: Santa Severina e Roccabernarda. Ciò determina l'afferenza di realtà socio 
culturali diverse.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il liceo classico 'D.BORRELLI' di Santa Severina è una delle più' prestigiose istituzioni 
scolastiche della provincia di Crotone.  Attivo da oltre un secolo, svolge dalla sua fondazione 
un'importante funzione culturale, formativa e professionale nel contesto del territorio del 
Marchesato crotonese. Il borgo di S.Severina vanta una ricca storia e, con il passare degli anni, 
la fervida attività culturale gli ha procurato il titolo di "Città d'Arte e di Cultura" e di "Agorà" 
della Sapienza Mediterranea e la funzione di autentico polo turistico-culturale dell'intera 
provincia. La scuola nel tempo ha cercato di coinvolgere gli Enti e le Associazioni del Territorio 
disponibili alla collaborazione per l'ampliamento dell'offerta formativa e per la realizzazione di 
percorsi di arricchimento come progetti PON, POR, POF, stage e tirocini.Tra le più importanti 
ricordiamo, la Provincia di Crotone, i Comuni di Santa Severina, Roccabernarda e San Mauro 
Marchesato, la Camera di Commercio, la Coperativa Aristippo, Castelfiaba, la Pro Loco di 
Roccabernarda e Santa Severina, Itineraria Brutii.

Anche per il prossimo triennio il Borrelli ha avviato un'attiva collaborazione con gli enti 
territoriali al fine di condividere gli interessi della comunità e sviluppare la cittadinanza attiva 
ormai parte integrante della formazione. I comuni di Santa Severina e Roccabernarda si 
impegnano, per quanto di loro competenza, a collaborare e a sostenere l'Istituzione 
scolastica, garantendo in particolare: il servizio mensa, il trasporto e il miglioramento degli 
edifici del primo ciclo; collaborazione e condivisione di eventi e manifestazioni per quanto 
riguarda il Liceo. Per quanto riguarda le associazioni, la Cooperativa Aristippo propone di 
utilizzare i ragazzi per vivacizzare le visite guidate nel Castello di Santa Severina, in percorsi di 
alternanza scuola- lavoro e/o progetti di scopo; la Pro Loco di Roccabernada ha in programma 

la realizzazione di una raccolta scritta  delle antiche fiabe della tradizione popolare, con la 
collaborazione dei bambini, dei ragazzi e degli anziani della comunità, e una guida 
enogastronomica che valorizzi il territorio.  L'Istituto si  attiva inoltre nell'organizzazione di 

conferenze su temi di notevole importanza socio-culturale attraverso la valorizzazione delle 
reti esistenti: Castelfiaba, Coloriamo il nostro futuro, Gutenberg.  

Vincoli
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I punti di debolezza si possono ravvisare in:

attività tradizionali che non riescono ad essere riconvertite economicamente;•
una discreta professionalità acquisita dai giovani che pero' non da', al momento, grandi 
possibilità di guadagno o di creare lavoro;

•

una famiglia ancora solida negli affetti e piuttosto sana dal punto di vista morale, ma 
che spesso ha difficoltà di gestire la modernità;

•

una gioventù' che percepisce la necessita' di adeguarsi al nuovo che avanza ma che non 
è capace di collocarvisi in modo produttivo;

•

difficoltà di concertazione e sinergia programmatica tra scuola ed enti locali.•

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Scuola è attenta ai progressi tecnologici e dispone di buoni strumenti tecnologici a 
supporto dell'attività didattica. Limitate sono , però, le risorse economiche di cui può disporre, 
infatti il contributo volontario è pagato da poche famiglie e scarsi sono i contributi economici 
degli Enti locali, perciò  per potenziare ed innovare le dotazioni tecnologiche sfrutta 
ampiamente i PON, POR, FERS e FSE Gli edifici dell'istituto sono agibili e dotati dei servizi e 
delle strutture essenziali: Laboratori Scientifici, Laboratori Multimediali, Laboratori musicali. 
Per quanto concerne il Liceo può contare su un laboratorio tecnico-scientifico attrezzato con 
strumenti di ultima generazione e recentemente acquisiti, su una biblioteca con circa mille 
volumi, su un laboratorio informatico con dodici postazioni multimediali e LIM in ogni aula, su 
un auditorium in grado di ospitare 150 persone e attrezzato per lo svolgimento di incontri, 
conferenze e spettacoli teatrali, su un laboratorio musicale che, oltre a svariati strumenti, 
comprende un set completo per l'amplificazione e l'illuminazione. Ogni laboratorio dispone di 
un tecnico di informatica a sostegno dei docenti e degli alunni. La Scuola è interamente 2.0, 
utilizza registro elettronico, wireless intranet e sistema di auto aggiornamento per i docenti. 

Vincoli

I vincoli si possono ravvisare in:

assenza di collegamenti degli autobus di linea tra i comuni afferenti alla scuola (l'unico 
collegamento è la linea degli studenti che ha orari fissi e vincolanti per la corsa di andata 
e ritorno) che rende difficili le attività' extracurricolari pomeridiane e l'utilizzo dei 

•
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laboratori;
eccessivo numero di plessi distanti tra di loro, impossibilita' di costruire un network 
unico per costo proibitivo;

•

difficoltà economiche da parte dei genitori degli alunni del primo ciclo anche nella 
gestione dei servizi scolastici di base (mensa e trasporto);

•

scarso contributo economico degli Enti locali;•
pochi contributi volontari delle famiglie.•

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice KRIC825009

Indirizzo
VIA CATONA SANTA SEVERINA 88832 SANTA 
SEVERINA

Telefono 096251055

Email KRIC825009@istruzione.it

Pec kric825009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ioborrelli.gov

 S.MAT."NICOLO' D'ALFONSO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA825016

Indirizzo XXIV MAGGIO S.SEVERINA SANTA SEVERINA

 S. MAT."G.A. SANTORO CARDINALE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA825027

RIONE MONACHELLE S.SEVERINA SANTA Indirizzo
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SEVERINA

 S.MAT."G.BARRACCO"ALTILIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA825038

Indirizzo ALTILIA SANTA SEVERINA

 C/DA GUARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice KRAA825049

Indirizzo
C/DA GUARANO ROCCABERNARDA 88835 
ROCCABERNARDA

 SC.ELEM.CAP.S.SEVERINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE82501B

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO S.SEVERINA SANTA SEVERINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 103

 S. PRIM. "G. BARRACCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice KREE82502C

Indirizzo VIA BARRACCO ALTILIA SANTA SEVERINA

Numero Classi 5

Totale Alunni 8

 CAPOLUOGO (ROCCABERNARDA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice KREE82503D

Indirizzo
VIA S.FRANCESCO LOC. ROCCABERNARDA 88835 
ROCCABERNARDA

Numero Classi 10

Totale Alunni 141

 SC.MEDIA "GERHARD ROHLFS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice KRMM82501A

Indirizzo
RIONE GRECIA SANTA SEVERINA SANTA 
SEVERINA

Numero Classi 3

Totale Alunni 59

 SC. SEC. I GR. "A. IAQUINTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice KRMM82502B

Indirizzo VIA GALLUPPI - 88835 ROCCABERNARDA

Numero Classi 9

Totale Alunni 107

 D. BORRELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice KRPC010002

Indirizzo
VIA CATONA, 1 SANTA SEVERINA 88832 SANTA 
SEVERINA

Totale Alunni 178

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Codice KRTD07000L

Indirizzo VIA CATONA SANTA SEVERINA SANTA SEVERINA

Totale Alunni 59

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 117

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
35
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’IO Borrelli ha messo al centro della sua vision l'emancipazione della 
persona attraverso la “formazione dell’individuo”. Una formazione che dia 
l'accesso a quella conoscenza che nutre la libertà di pensiero e di parola, 
l'autonomia del giudizio, la forza dell'immaginazione come altrettante 
precondizioni per una umanità matura e responsabile.

Formare, non solo veicolando contenuti, ma fornendo metodo e competenza 
ad una gioventù messa a dura prova dai cambiamenti in atto.

L’Istituto, che ha la possibilità di accogliere il discente fin dall’infanzia, pone 
l’attenzione sulla formazione integrale dell’individuo: accompagnandolo nella 
sua crescita fino al diploma di maturità classica punta a rendere i suoi 
discenti “individui” responsabili, propositivi, consapevoli delle loro capacità 
per affrontare nel migliore dei modi il percorso universitario e l’inserimento 
nel mondo del lavoro. Per questo vuole fare della Scuola un punto di 
riferimento, un luogo di relazione e comunicazione con le famiglie ed il 
territorio, favorire la continuità e il successo formativo di tutti gli alunni, 
creare occasioni di crescita personale e professionale.

Il Liceo Classico, le cui origini risalgono al 1865, vuole  essere una scuola che, 
grazie alla tradizione di questa prestigiosa Istituzione, non subisca il 
progresso della civiltà ma ne anticipi le forme e ne determini i valori, saldo 
nelle proprie radici, forte del suo patrimonio culturale e innovativo nelle sue 
forme espressive.

L'Istituto tecnico economico, nato nel 2016 per rispondere alle esigenze del 
territorio, si propone di offrire ai giovani della nostra zona altre opportunità 
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legate al settore economico e turistico, che nella nostra realtà ricca di cultura, 
"saperi e sapori" può diventare un buon motore di sviluppo.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le performance degli alunni del Liceo nelle prove di italiano e matematica.
Traguardi
Mantenere le performances nelle prove standardizzate intorno alla media nazionale 
o al di sopra.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Programmare per competenze attraverso la progettazione di UDA.
Traguardi
Realizzare, almeno, nelle classi terminali del primo ciclo minimo una UDA.

Risultati A Distanza

Priorità
Individuare i criteri che permettano di determinare contenuti, abilità e competenze 
per esercitare una cittadinanza consapevole. Impostare un'azione didattica che 
permetta di sviluppare un curricolo verticale che faciliti il passaggio da un anno al 
successivo e da un ordine all'altro.
Traguardi
Crescita del livello di competenze raggiunte dagli alunni in corrispondenza della fine 
di un ciclo.

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

Gli obiettivi formativi  scelti rispecchiano gli aspetti generali della vision e della 
mission dell'Istituto, orientate verso la realizzazione di "una scuola su misura" dei 
bisogni e delle attitudini degli studenti, per innalzare il successo scolastico e 
valorizzare i talenti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
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8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

LICEO CLASSICO CON CURVATURA BIOMEDICA

Il nostro Liceo, unico nella provincia, è stato selezionato dal MIUR per 

sperimentare, dall’anno scolastico 2018-19, il percorso di 

potenziamento/orientamento “Biologia con curvatura biomedica”. Il corso 

sperimentale, istituzionalizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo tra il 

Direttore Generale degli Ordinamenti scolastici e il Presidente della Federazione 

Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, rappresenta 

un modello innovativo di formazione, basato sulla sinergia tra scuola e risorse 

professionali del territorio, che si articola in periodi di formazione in aula e in 

periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale. Nella prospettiva di 

fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma è rivolto 

agli studenti delle classi terze che manifestano interesse ed attitudine verso lo 

studio della medicina e delle professioni sanitarie ed infermieristiche. La 

sperimentazione ha una durata triennale (per un totale di 150 ore), con un 

monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti di scienze dell’Istituto, 20 

ore tenute dagli esperti medici individuati dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Crotone e 10 ore presso le strutture sanitarie, in modalità di 

alternanza scuola-lavoro.  Gli alunni, seguiti sia dai docenti di scienze che dal 

personale medico individuato, dal terzo anno in poi,avranno così la possibilità di 

incrementare le loro competenze in campo biomedico, grazie ad un monte ore 

aggiuntivo svolto in modalità lezione-laboratorio in orario extracurriculare (1 ora 
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a settimana). Le attività del percorso saranno pianificate e monitorate 

costantemente da un Comitato tecnico- scientifico costituito dal Dirigente 

scolastico, dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Crotone, dalle docenti 

referenti di Scienze del Liceo e dai coordinatori didattici degli esperti medici 

esterni. L’accertamento delle competenze acquisite avverrà in itinere,in 

laboratorio attraverso la simulazione di “casi”, e con cadenza bimestrale, a 

conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, con la somministrazione 

di un test. Per l’attribuzione del credito scolastico agli studenti inseriti nel 

percorso e per la loro valutazione finale saranno obbligatori e la partecipazione 

ad almeno tre dei quattro test di verifica previsti per ciascuna annualità e la 

frequenza di almeno 2/3 del monte ore annuale delle attività formative.  

Per l’anno scolastico 2019/2020 il Liceo Borrelli ha deciso non solo di proseguire 

con la Curvatura biomedica nel triennio ma di ampliare l’offerta formativa iniziando 

un “Percorso orientativo biomedico” già nel  biennio, che prevede un’ora in più di 

Scienze a settimana in prima e in seconda.

1.       Classi IV   Curvatura biomedica 

2.       Classi III Curvatura biomedica

3.       Classi I e II Percorso orientativo biomedico, ampliamento offerta formativa

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

La scuola secondaria  di I grado ha una forte vocazione musicale espressa 

dall'insegnamento strumentale che costituisce integrazione interdisciplinare ed 

arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. L' 

insegnamento dello strumento musicale promuove la formazione globale 

dell'individuo offrendo occasioni di maturazione logica, espressiva e 

comunicativa sviluppando, insieme alla dimensione cognitiva, quelle pratico-

operativa ed estetico emotiva. Sviluppare tale insegnamento significa fornire agli 

alunni destinatati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza 

della musica come veicolo di comunicazione, una maggiore capacità di lettura 
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attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e 

coscienza di sè. L'autonomia scolastica garantisce ulteriori possibilità di 

approfondimento e sviluppo anche nella prospettiva di rendere l'esperienza 

musicale funzionale alla diffusione della cultura musicale nel territorio.

 
 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Si intende realizzare un ambiente di apprendimento collaborativo e di 
tipo learning by doing. L’aula diventa un laboratorio mobile digitale di 
facile gestione con molteplici configurazioni e scelte tecnologiche che 
permettano lo svolgimento di prassi didattiche differenti sia frontali che 
attive, finalizzato ad attività per gruppi di alunni o individualmente.  Da 
ciò nasce il bisogno di creare spazi alternativi per l’apprendimento che, 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie, permettano di sperimentare 
forme di apprendimento collaborativo e laboratoriale con arredi di tipo 
modulare in modo da cambiare forma e configurazione in maniera 
flessibile. Per aprirsi verso tali mete l’approccio metodologico-didattico 
sarà basato sul criterio della flessibilità. Flessibilità che consenta di 
agganciare e coinvolgere le diverse tipologie di studenti e di superare le 
eventuali barriere che potrebbero ostacolare il dialogo educativo.  La 
metodologia attiva e flessibile si fonda sul principio dell’apprendimento 
attraverso il fare, della sperimentazione di situazioni o attività che 
stimolino la riflessione del singolo, del gruppo e del singolo sul gruppo. 
Essa permette allo studente di apprendere su sé stesso, in un percorso di 
crescita personale volto alla maggiore consapevolezza di sé.  Lo studente 
non è quindi un elemento vuoto che utilizza la formazione per riempirsi 
di contenuti, bensì assume un ruolo attivo per sé e per le altre persone 
coinvolte, compreso il docente. Ogni attività proposta ha come obiettivo 
principale quello di costruire un’esperienza che possa essere uno spunto, 
un metaforico ponte verso nuove attività ad esperienze future, che 
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continuano a far crescere ed esplorare nuove situazioni. Un processo che 
si basa sull'interazione con il gruppo attraverso uno scambio continuo di 
input e feedback. Una didattica che metta al centro l’apprendimento 
dello studente, valorizzi le sue capacità relazionali e le sue conoscenze 
attraverso procedure e strumenti che favoriscano: 

la comunicazione sincrona ed asincrona, lineare/reticolare;•

l’uso dei diversi linguaggi: verbale, visivo, audiovisivo, multimediale;•

l’alternanza tra lavoro individuale, in coppie, in piccoli gruppi, in 
assemblea.

•

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha attivato partneriati e reti che consentono un interscambio 

sia con il territorio, sia con altre agenzie educative. Tra esse afferiscono al 

progetto:

Rete Catelfiaba

Il Borrelli è partner della rete Castelfiaba, insieme al comune di Santa 

Severina, proprietario del castello normanno, e alla cooperativa Aristippo, 

che si occupa di eventi culturali. Castelfiaba produce annualmente eventi 

che vedono protagonisti i bambini e i ragazzi delle scuole. Lo scopo della 

rete è formare bambini e ragazzi al rispetto dell’altro e del proprio 

territorio, ma anche sviluppare in loro alcune facoltà importanti, come 

recitare, scrivere e in modo particolare leggere attraverso i laboratori di 

lettura, di scrittura e di drammatizzazione.

Rete Gutenberg

Il progetto Gutenberg è un progetto in rete con le scuole della Calabria e 

con Associazioni no profit. Ha come obiettivo principale promuovere 

l’attitudine alla lettura, “strumento indispensabile per comprendere la 

realtà e se stessi”, al fine di perseguire l’obiettivo più complesso 

dell’acquisizione di un’intelligenza critica ed aperta. Ogni anno viene 
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individuato un tema intorno a cui si sviluppa il lavoro didattico-

disciplinare, la lettura dei libri e, nel mese di Maggio, gli incontri dibattiti 

con Autori-Relatori e la Fiera del libro finale.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO KRTD07000L

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D. BORRELLI KRPC010002
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CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

A. 

INFANZIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.MAT."NICOLO' D'ALFONSO" KRAA825016

S. MAT."G.A. SANTORO CARDINALE" KRAA825027

S.MAT."G.BARRACCO"ALTILIA KRAA825038

C/DA GUARANO KRAA825049

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
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consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.ELEM.CAP.S.SEVERINA KREE82501B

S. PRIM. "G. BARRACCO" KREE82502C

CAPOLUOGO (ROCCABERNARDA) KREE82503D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
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comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC.MEDIA "GERHARD ROHLFS" KRMM82501A

SC. SEC. I GR. "A. IAQUINTA" KRMM82502B
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.MAT."NICOLO' D'ALFONSO" KRAA825016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. MAT."G.A. SANTORO CARDINALE" KRAA825027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

C/DA GUARANO KRAA825049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

SC.ELEM.CAP.S.SEVERINA KREE82501B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. PRIM. "G. BARRACCO" KREE82502C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO (ROCCABERNARDA) KREE82503D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SC.MEDIA "GERHARD ROHLFS" KRMM82501A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SC. SEC. I GR. "A. IAQUINTA" KRMM82502B  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.O." D.BORRELLI " S. SEVERINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro curriculo nasce dall’esigenza di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di 
crescita garantendo quella costruzione di competenze di cui il Ministero ci chiede conto 
attraverso i Traguardi di Competenza. Progettato secondo percorsi unitari scandito da 
obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al 
tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. È caratterizzato dalla 
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità 
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente 
le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli 
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 
formazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro curricolo verticale è frutto di un’attenta ricerca educativo didattica e di un 
fattivo e proficuo confronto tra i docenti, presenta gli standard cognitivi ed operativi il 
cui raggiungimento viene richiesto agli allievi dell’ultimo anno di ciascun percorso 
scolastico specifico, quindi al termine della Scuola dell’Infanzia, al termine della Scuola 
Primaria e al termine della Scuola Secondaria di primo e secondo grado. Il documento 
si articola nei seguenti nuclei: Competenze chiave, delineate a partire dal Quadro 
Europeo per l’apprendimento permanente e dalle Competenze di Cittadinanza, 
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rappresentano quelle competenze che vengono costruite e promosse nell’ambito di 
tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 
contributi che ciascun campo d’esperienza/ disciplina/area può offrire. Organizza i 
saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. A partire 
dai documenti normativi, il nostro Istituto ha elaborato un curricolo per competenze in 
cui tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e 
assunte dalle Indicazioni Nazionali come orizzonte di riferimento verso cui tendere. Si 
realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, 
attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui 
l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Quindi Nuclei 
fondanti di un curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi trasversali, 
attivati all’interno dei campi di esperienza, degli ambiti disciplinari/assi culturali per: -
Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere; -Costruire “un luogo” 
privilegiato di relazioni empatiche tra i diversi segmenti di scuola dell’Istituto; - 
Realizzare percorsi che rispondano sempre meglio ai bisogni degli alunni. Per rendere 
più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del 
curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato le seguenti azioni di continuità tra i 
diversi ordini di scuola:  Piano di raccordo che definisce le competenze irrinunciabili in 
uscita/ e ingresso in tutti gli ordini di scuola;  Commissione "continuità" in cui sono 
presenti insegnanti rappresentanti la scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado e secondo grado. La commissione organizza incontri periodici fra docenti, 
promuove azioni di coordinamento interno, pianifica le attività di "open day", 
programma attività da realizzare in maniera laboratoriale, coordina progetti comuni tra 
i diversi gradi di scuola;  Incontri tra i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria per ricevere informazioni e conoscere la realtà degli alunni che si 
iscriveranno al primo anno della secondaria;  Predisposizione per gli alunni delle 
classi quinte e terze scuola secondaria I grado di prove oggettive (italiano e 
matematica) in uscita e in entrata (test d'ingresso) per le classi prime secondaria I e II 
grado, con valutazioni sotto forma di punteggio;  Confrontare prove finali di 5^della 
primaria e terza scuola secondaria I grado e prove iniziali di classe prima della 
secondaria di I e II grado;  Condividere i criteri di valutazione per le abilità di base in 
uscita e i prerequisiti in ingresso.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Sono stati individuati dei macro ambiti di interesse interdisciplinare ed elaborate Unità 
di Apprendimento. I macro ambiti mirano al raggiungimento da parte degli alunni di 
Obiettivi Trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto si propone di consolidare la progettazione per competenze in verticale con 
UDA per competenze da raggiungere in maniera diversificata in base alle fasce di età.

 

NOME SCUOLA
D. BORRELLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. IL 
CURRICOLO DEL BORRELLI Ogni istituto nel contesto dell’autonomia ha la possibilità di 
definire la propria individualità progettuale e culturale, predisponendo il curricolo 
d’Istituto. Il nostro Liceo, accanto alla valorizzazione dei contenuti, si propone: • 
L’innalzamento del successo formativo per tutti gli alunni; • La formazione del cittadino 
europeo secondo gli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio Europeo (12 maggio 2009) 
così di seguito riportati:  fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità 
divengano una realtà;  migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della 
formazione;  promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;  
incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli 
dell'istruzione e della formazione; • la centralità della persona, la realizzazione e la 
crescita personale; • la comunicazione, la condivisione delle scelte, la partecipazione 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.O." D.BORRELLI "  S. SEVERINA

degli/le studenti/esse, delle famiglie, dei docenti e di tutto il personale ai processi 
decisionali e la sinergia di azioni tra scuola e territorio; • la cittadinanza attiva e 
l’integrazione; • l’integrazione degli/le alunni/e diversamente abili; • l’acquisizione di un 
personale ed efficace metodo di studio; • la continuità del processo formativo, per 
favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola; • l’orientamento, al fine di agevolare la 
scelta del percorso formativo successivo alla scuola Secondaria II Grado. Per questo il 
Liceo Borrelli affianca all'attività curricolare dei percorsi di potenziamento in aree 
strategiche. Dall'anno scolastico 2018-19, il percorso di potenziamento/orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”, che prevede il Potenziamento delle competenze 
scientifiche, biologia e chimica PER LE CLASSI DEL TRIENNIO e, in via sperimentale, 
anche PER LE CLASSI DEL BIENNIO. Gli altri Potenziamenti riguardano : FILOSOFIA: 
Potenziare le inferenze logiche, sviluppare il ragionamento critico e deduttivo; 
cittadinanza attiva; -SOLO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO. AMBITO GIURIDICO: 
Preparazione ai test universitari di ambito giuridico-economico; test di logica; -SOLO 
PER LE CLASSI DEL TRIENNIO. LINGUA E CULTURA INGLESE: Potenziamento delle 
competenze linguistiche con la possibilità di conseguire Certificazioni Trinity o 
Cambridge e la realizzazione di progetti Etwinning e English drama; - PER TUTTE LE 
CLASSI. MATEMATICA: Potenziamento abilità logico-matematiche anche in vista dei test 
universitari; PER TUTTE LE CLASSI. Tutti i percorsi di Potenziamento si svolgono nelle 
prime ore del pomeriggio o,ove sia possibile, di mattina in coda alle ore curricolari, 
cercando di tener conto delle esigenze degli studenti pendolari, e prevedono ciascuno 
un'ora aggiuntiva settimanale. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE EDUCATIVE Le 
metodologie di insegnamento del Liceo di Santa Severina si realizzano in un ambiente 
sereno, costruttivo e partecipato, coinvolgendo sempre in maniera diretta e attiva gli 
studenti. Nell'attività curricolare di classe i metodi di insegnamento tradizionale si 
alternano a metodologie didattiche e strategie educative innovative, messe in atto sia 
come attività individuali sia come attività di gruppo: - lezione frontale - assegnazione e 
controllo/discussione di esercizi e analisi testuali da svolgere a casa - laboratori di 
scrittura - laboratori di traduzione - ricerche e relazioni progettate e realizzate in modo 
significativo - esercizi di soluzione di problemi e di brainstorming - lezioni preparate e 
realizzate dai ragazzi - flipped classroom - debate - attività in biblioteca, nei laboratori e 
nelle aule multimediali - progettazione ed elaborazione di “prodotti” culturali inerenti ai 
percorsi didattici svolti (per esempio redazione di materiali – testi tradizionali o 
multimediali-, drammatizzazioni di testi etc.) - organizzazione di eventi (conferenze, 
mostre, spettacoli, incontri con autori, concerti)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curriculo verticale declina in maniera omogenea Competenze/Abilità e Contenuti che 
devono essere acquisite nel corso del quinquennio. Il percorso organico che conduce al 
raggiungimento degli obiettivi vede due momenti, quello del primo biennio e quello dei 
tre anni successivi (secondo biennio e quinto anno), che, pur essendo strettamente 
connessi tra di loro, necessitano di sotto-progettazioni separate, per via di una serie di 
contenuti e abilità specifiche dell’una e dell’altra fase. Competenze/abilità e contenuti 
minimi del primo biennio sono considerati prerequisiti del secondo biennio; 
analogamente, competenze/abilità e contenuti minimi di primo e secondo biennio 
sono considerati prerequisiti del quinto anno. L’ingresso nel secondo biennio 
costituisce un momento significativo e delicato del percorso scolastico dello studente, 
vengono introdotte nuove discipline (es. filosofia) e cambiano le modalità con cui 
vengono affrontate le diverse discipline, per questo il Liceo Borrelli, attraverso 
momenti di confronto tra docenti, cerca di garantire la continuità didattica fino al 
quinto anno e di sostenere gli studenti con attività di preparazione all'Esame di Stato. 
PRIMO BIENNIO. Il primo biennio è finalizzato allo sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità delle discipline di base comuni a tutti i percorsi liceali e ad un iniziale approccio 
alle discipline specifiche dell’indirizzo di studi. I percorsi di apprendimento sono, quindi, 
orientati all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza (imparare a imparare, 
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare l’informazione) e delle competenze dei saperi di base, distinti in quattro 
assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 
storico-sociale). Al termine dell’obbligo di istruzione, viene compilata dal Consiglio di 
Classe una certificazione di assolvimento di tale obbligo indicante il livello raggiunto 
nelle competenze di base previste dagli assi culturali in linea anche con le indicazioni 
dell’Unione Europea, con particolare riferimento al Quadro Europeo dei titoli e delle 
qualifiche (EQF). IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO. Il triennio, costituto dal 
secondo biennio e dal quinto anno, è finalizzato al potenziamento di un metodo di 
studio autonomo che consenta di acquisire e rielaborare le conoscenze disciplinari 
attraverso competenze trasversali di carattere logico-argomentativo e comunicativo. In 
un’ottica di continuità, vengono proseguiti e maggiormente articolati gli apprendimenti 
specifici caratterizzanti l’indirizzo di studi già affrontati nel primo biennio. Nel quinto 
anno, si completa il percorso dell’indirizzo di studi attraverso il completo 
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, consolidando anche un 
percorso di orientamento agli studi successivi e all'inserimento nel mondo del lavoro.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’azione didattica non può limitarsi alla sola prospettiva disciplinare. Per abituare gli 
alunni a risolvere situazioni problematiche nuove ed inedite, i contenuti devono essere 
caratterizzati da maggiore trasversalità. Concorrono allo sviluppo delle competenze 
trasversali, fondamentali per la crescita personale e sociale dei discenti, tutte le 
discipline e le numerose attività extracurricolari. A tal fine, nella programmazione 
annuale, il singolo docente o i docenti di discipline dello stesso asse o di assi diversi 
prevedono attività in cui gli studenti diventano protagonisti attraverso metodologie 
didattiche laboratoriali: -Partecipazione attiva alle lezioni, riflessione e interventi sui 
temi proposti, lettura e analisi di testi proposti; - Esposizione e approfondimento su 
argomenti concordati. Al di fuori delle aule, gli studenti hanno la possibilità di 
perseguire lo sviluppo delle suddette competenze attraverso: Assemblee d'Istituto 
autogestite, Incontri con l'autore, Spettacoli teatrali, Giornate FAI d'Autunno e di 
Primavera, Attività di alternanza scuola lavoro (visite aziendali e stage).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza , secondo quanto stabilito dall'allegato 2 del DM 139 
22/08/2007, sono tese a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
realtà naturale e sociale. In questo quadro esse rivestono carattere strategico nel 
definire quell'insieme di azioni ed atteggiamenti che costituiscono il comportamento 
maturo e responsabile del cittadino. L'Istituto si propone di consolidare la 
progettazione per competenze, a tal fine, all'inizio dell'anno, ogni Consiglio di classe, in 
sede Dipartimentale, progetta UDA per competenze di carattere pluridisciplinare, come 
strumento operativo a supporto del processo di riconoscimento, validazione e 
certificazione delle competenze di ciascun alunno, nonché al fine di sostenere i 
processi di apprendimento e di favorire l'orientamento. Le competenze oggetto di 
monitoraggio e valutazione sono: 1. Competenza personale 2. Competenza sociale 3. 
Imparare ad imparare Le competenze vengono verificate in situazioni attive, le 
cosiddette prove di realtà, progettate all'interno della programmazione d’Istituto, che 
vedano i discenti posti nella condizione di agire e interfacciarsi con il mondo reale, 
sempre da un punto di vista culturale, quali: Progetto Gutenberg, Incontri con l’autore, 
Viaggi d’istruzione, Attività teatrali e/o sportive, Attività laboratoriali, Attività didattiche 
impostate secondo la metodologia della Flipped Classroom et similia.
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NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al percorso di istruzione tecnico è affidato il compito di far acquisire agli studenti non 
solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le 
capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza 
e della tecnica continuamente produce. Obiettivi specifici dell'Istituto Tecnico 
Commerciale per il Turismo: L’indirizzo “Turismo” ha lo scopo di far acquisire allo 
studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito 
turistico, oggi essenziale per la competitività del sistema economico e produttivo del 
Paese e connotato dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al 
patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione:

Formazione e informazione  e-learning 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MODULO, BASE-INTERMEDIO-AVANZATO, DI DIRITTO ED ECONOMIA DEL LAVORO

Descrizione:

Il progetto ha le seguenti priorità:

conoscere :   le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle grandezze 
economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale locale e globale 
rapportandoli a diversi modelli economici

1. 

crescita intelligente :   sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione;

2. 

crescita sostenibile :   promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 
risorse, più verde e più competitiva;

3. 

crescita inclusiva :   promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che 
favorisca la coesione sociale e territoriale.                                                                                        

                                                                                                                                                          
               

4. 

Il  percorso mira, quindi, a costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola ed il 
mondo dell’economia (impresa e lavoro) ed a facilitare le scelte di orientamento dei 
giovani per migliorarne la motivazione.                                                                                       
                                                                                                                                                              
                                           

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite.

 LIBERO PROFESSIONISTA

Descrizione:

Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli studenti nel mondo del lavoro ed è orientato 
all'integrazione e cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema socio-economico ed 
imprenditoriale. Il percorso mira, quindi, a costruire un sistema stabile di rapporti fra la 
scuola ed il mondo dell’economia (impresa e lavoro) ed a facilitare le scelte di 
orientamento dei giovani, per migliorarne le motivazioni, a partire dalla conoscenza delle 
caratteristiche principali del settore economico e finanziario. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 COOPERATIVA ARISTIPPO, IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE
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Descrizione:

 

Il percorso si attua in collaborazione con la Cooperativa Aristippo di Santa Severina, con i 
soci e collaboratori della stessa, che terranno  incontri formativi rivolti agli allievi su temi 
riguardanti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e sul  turismo. 

Gli allievi si adoperano nelle varie attività della cooperativa:

·      Lavori di ufficio (inserimento dati a computer, archiviazione documenti, 
catalogazioni, fotocopie) e front-office

·         Accoglienza turisti (in lingua italiana o in inglese)

·         Allestimento mostre

·         Allestimento Centro Studi “cartografia e immagini”

·         partecipazione a incontri formativi;

·         Preparazione del materiale in inglese.

 

 

·        

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
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partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 ALTERNANZA CON REPUBBLICA.IT

Descrizione:

Il progetto di alternanza scuola-lavoro proposto da Repubblica@Scuola, offre agli studenti 
partecipanti la possibilità di conoscere il funzionamento della redazione di un gruppo 
editoriale e sperimentare l'esperienza professionale di un giornalista in ambito digitale.

I ragazzi saranno guidati alla conoscenza più ampia possibile dell’organizzazione del 
giornale cartaceo e online e delle diverse professionalità coinvolte, con particolare 
attenzione alle figure emergenti e con maggiori opportunità occupazionali in futuro. Sarà, 
inoltre, data loro la possibilità di sperimentare le diverse forme di giornalismo legate ai 
nuovi media. Il tutto attraverso tutorial video, materiali di approfondimento e 
videoconferenze.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 EDUCARE ALLE FONTI DOCUMENTALI

Descrizione:
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Studio metodologico finalizzato alla ricerca documentale ragionata e all'uso consapevole 
delle nuove tecnologie. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 ALTERNANZA NELLE DISCIPLINE: ITALIANO

Descrizione:

Elaborazione di un curriculum vitae, di una lettera formale e di presentazione, 
compilazione moduli di diverso genere. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 ALTERNANZA NELLE DISCIPLINE: INGLESE

Descrizione:

Elaborazione di un curriculum vitae, colloquio di lavoro,  lettera formale, compilazione 
moduli. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 ALTERNANZA NELLE DISCIPLINE: MATEMATICA

Descrizione:

Lettura, interpretazione e costruzione di grafici.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in 
collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione,  inoltre  ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività" 
personale. Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poichè 
dovrà valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite. 

 VISITE AZIENDALI

Descrizione:

Il progetto propone l’apprendimento diretto dei metodi di produzione e 
lavorazione con un suggestivo percorso negli impianti produttivi. 
Le aziende coinvolte sono:

 Callipo group;•
Amarelli- liquirizia;•
Il Crotonese; •

Rubbettino editore.•

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGE AZIENDALI: G.B SPADAFORA S.R.L

Descrizione:

Promuovere l’arte del gioiello meridionale e calabrese tenendo conto delle tendenze 
moderne è, oggi, di fondamentale importanza per trasformare i giacimenti culturali in 
occasioni di sviluppo economico e di attaccamento e tutela del patrimonio storico-
artistico locale.

Lo studio dell’arte orafa passata, delle sue tecniche e delle nuove tendenze, la vita di 
alcuni maestri orafi e i reperti archeologici della Magna Grecia, nonché le vicissitudine 
storiche che hanno interessato la sua diffusione nell'area del Mediterraneo 
rappresentano un irripetibile momento di riflessione e di conoscenza per programmare 
in maniera più adeguata un futuro produttivo legato alla bellezza del territorio, agli 
uomini che ne hanno tracciato le direttrici più significative e, di conseguenza, vivere le 
proprie radici in maniera consapevole.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor esterno e sulla 
base della produzione di una relazione e/o pawer point che attesti le competenze 
maturate durante l’ attività di ASL.

Il Consiglio di classe valuterà inoltre l'efficacia e la ricaduta del progetto.
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Gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza vissuta.

Il dirigente scolastico valuterà la struttura ospitante e l'esperienza nel complesso.

 STAGE AZIENDALI: ASL

Descrizione:

Il progetto è esteso a tutti coloro che sono interessati al funzionamento dell’ 
azienda socio sanitaria (A.S.L) per l' importanza che riveste come ente pubblico 
locale. Compito primario delle aziende sanitarie locali è quello di assicurare i livelli 
essenziali di assistenza sanitaria previsti dal piano nazionale. Il progetto formativo 
è stato realizzato al fine di acquisire competenze mirate all'organizzazione e al 
funzionamento dell’ azienda e all'erogazione di servizi e prestazioni. Gli studenti, 
affiancati da figure professionali di riferimento, osserveranno e valuteranno l’ 
aspetto organizzativo, gestionale e amministrativo attraverso i servizi offerti: 
ASSISTENZA PROTESICA-SERVIZIO DI FARMACIA-ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) GESTIONE DEL PERSONALE- SERVIZIO ECONOMALE -MEDICINA 
SCOLASTICA.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor esterno e sulla 
base della produzione di una relazione e/o pawerpoint che attesti le competenze 
maturate durante l’ attività di ASL.

Il Consiglio di classe valuterà inoltre l'efficacia e la ricaduta del progetto.
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Gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza vissuta.

Il dirigente scolastico valuterà la struttura ospitante e l'esperienza nel complesso.

 STAGE AZIENDALI: ARCI CROTONE

Descrizione:

Formazione di futuri operatori culturali nel territorio del marchesato, ricco di storia, bellezze 
naturalistiche, e tradizioni culturali ed enogastronomiche. L'operatore culturale, debitamente 
formato, guida alla riscoperta del territorio e promuove opportunità di crescita. L'obiettivo è 
quello di stimolare negli studenti lo spirito di iniziativa fornendo strumenti concreti in ambito di 
progettazione, intercettazione di fondi, forme di finanziamento sociale e start-up di impresa.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione culturale•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini della 
valutazione nello scrutinio finale grazie alle informazioni ricevute dal tutor esterno e sulla 
base della produzione di una relazione e/o pawerpoint che attesti le competenze 
maturate durante l’ attività di ASL.

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

Gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza vissuta.

Il dirigente scolastico valuterà la struttura ospitante e l'esperienza nel complesso.

 SEMINARI

Descrizione:
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Partecipazione a convegni e incontri sul territorio con esperti del settore economico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 2019-'20 INDIRIZZO BIOMEDICO

Descrizione:

La partecipazione al progetto di studi con curvatura biomedica, nell'ultimo triennio della 
Scuola secondaria di II grado, entra a far parte dei PCTO come percorso di orientamento 
verso la facoltà di Medicina e più in generale delle facoltà sanitarie.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti sono tenuti a monitorare, riflettere e valutare costantemente il percorso. Alla 
fine di ogni attività lo studente dovrà consegnare   una relazione sull'esperienza svolta 
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La relazione 
può essere cartacea o multimediale e deve  illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte,  correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite. Sviluppare una 
riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma” come è specificato nel recente DL.

 STAGE AZIENDALE: LONDRA: WORK AND LEARNING
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Descrizione:

Il progetto prevede  una work experience che unisce abilità tecnico-pratiche e apprendimento della 
lingua straniera all’interno di una realtà aziendale per soddisfare un bisogno di coerenza del 

percorso formativo con il mondo del lavoro, particolarmente rilevante per  studenti liceali. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti sono tenuti a monitorare, riflettere e valutare costantemente il percorso. Alla 
fine di ogni attività lo studente dovrà consegnare   una relazione sull’ esperienza svolta 
nell’ ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La relazione 
può essere cartacea o multimediale e deve  illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte,  correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite. Sviluppare una 
riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma” come è specificato nel recente DL.

 STAGE AZIENDALE: CILENTO

Descrizione:

Questa esperienza di alternanza scuola- lavoro riguarda la possibilità di allargare e qualificare 
l’offerta formativa, di offrire agli allievi un’ esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e 
competenze interessando anche imprese. Il progetto è stato ideato per tradurre in chiave tecnico 
patica i percorsi formativi scolatici, lo studio teorico dell’ aula si unisce a forme di apprendimento 
pratico svolte in un contesto professionale favorendone lo sviluppo delle competenze trasversali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Gli studenti sono tenuti a monitorare, riflettere e valutare costantemente il percorso. Alla 
fine di ogni attività lo studente dovrà consegnare   una relazione sull’ esperienza svolta 
nell’ ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. La relazione 
può essere cartacea o multimediale e deve  illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte,  correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite. Sviluppare una 
riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 
opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma” come è specificato nel recente DL.

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione:

Formazione e informazione e-learning 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MODULO, BASE-INTERMEDIO-AVANZATO, DI DIRITTO ED ECONOMIA DEL LAVORO

Descrizione:

Il progetto ha le seguenti priorità:

1. conoscere le caratteristiche essenziali dei soggetti economici, delle grandezze

economiche e delle loro interrelazioni sul livello territoriale locale e globale
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rapportandoli a diversi modelli economici;

2. crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e

sull'innovazione;

3. crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle

risorse, più verde e più competitiva;

4. crescita inclusiva:  promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che

favorisca la coesione sociale e territoriale.

Il percorso mira, quindi, a costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola ed il

mondo dell’economia (impresa e lavoro) ed a facilitare le scelte di orientamento dei

giovani per migliorarne la motivazione

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in

collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di 
partecipazione, inoltre ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività"personale. 
Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà 
valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite.

 LIBERO PROFESSIONISTA

Descrizione:
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Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli studenti nel mondo del lavoro ed è orientato 
all'integrazione e cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema socio-economico ed 
imprenditoriale.

Il percorso mira, quindi, a costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola ed il mondo 
dell’economia (impresa e lavoro) ed a facilitare le scelte di orientamento dei giovani, per 
migliorarne le motivazioni, a partire dalla conoscenza delle caratteristiche principali del 
settore economico e finanziario.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata dai Consigli di classe, dai tutor scolastici ed aziendali in

collaborazione, attraverso la stesura di griglie di valutazione dell'esperienza e del livello di

partecipazione, inoltre ogni singolo allievo dovrà redigere un "registro attività"personale. 
Il tutor aziendale verrà, pertanto, ad assumere un ruolo importante, poiché dovrà 
valutare l'esperienza in termini di competenze acquisite.

 VISITE AZIENDALI

Descrizione:

Descrizione:

Il progetto propone l’apprendimento diretto dei metodi di produzione e

lavorazione con un suggestivo percorso negli impianti produttivi.

Le aziende coinvolte sono:
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• Callipo group;

• Amarelli- liquirizia

• Rubbettino editore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SEMINARI

Descrizione:

Partecipazione a seminari, convegni e incontri sul territorio con esperti del settore 
economico-giuridico. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO GUTENBERG

Il progetto Gutenberg ha come obiettivo principale promuovere l’attitudine alla 
lettura, “strumento indispensabile per comprendere la realtà e se stessi”, al fine di 
perseguire l’obiettivo più complesso dell’acquisizione di un’intelligenza critica ed 
aperta. Ogni anno viene individuato un tema intorno a cui si sviluppa il lavoro 
didattico-disciplinare, la lettura dei libri e, nel mese di Maggio, gli incontri - dibattiti con 
Autori-Relatori emergenti e la Fiera del libro finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lavorare in maniera cooperativa; acquisire e potenziare capacità progettuali, 
competenze nei diversi linguaggi, strumenti di autovalutazione e scelte consapevoli; 
Imparare sempre più ad imparare; incrementare la lettura come essenziale per la 
crescita individuale; consolidare il senso di appartenenza al territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 TEATRO CLASSICO

Il progetto “Teatro” del Liceo rientra ormai nelle attività extra-curricolari che 
caratterizzano la nostra scuola. Esso è un vero e proprio laboratorio sperimentale che 
ha raccordi interdisciplinari: arte ed immagine, attività grafico-pittoriche nella 
realizzazione dell’apparato scenico; lettura e analisi del testo nella scelta dell’opera; 
movimenti del corpo, gestualità, mimica facciale, drammatizzazione; supporto delle 
musica.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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REPUBBLICA@SCUOLA

Iniziativa del Gruppo Editoriale L’Espresso, del quotidiano la Repubblica, e del sito 
www.repubblica.it, leader nel campo dell’informazione in Italia. Il progetto, del tutto 
gratuito, è interamente online per essere più vicino al mondo dei giovani e ai nuovi 
media. Sul sito i giovani, con il supporto degli insegnanti e la guida della redazione di 
Repubblica, prenderanno confidenza con i diversi strumenti dell’arte del giornalismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze di scrittura e padroneggiare i diversi strumenti 
dell'arte del giornalismo.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 ENGLISH DRAMA

Il teatro in lingua inglese nasce per consolidare la competenza linguistica - 
comunicativa. Si tratta di una attività che cambia ogni anno ma che ha alla base un 
lavoro di scrittura creativa sul testo che diventa un vero e proprio “laboratorio di 
scrittura creativa” e poi la realizzazione di una rappresentazione teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ha lo scopo di potenziare le abilità linguistiche, migliorare l’espressività e sviluppare la 
creatività di ciascun allievo.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 MUSICA

Si propone di avvicinare il maggior numero di bambini e ragazzi alla musica e alla 
pratica strumentale, come elemento di grande importanza e completezza per la loro 
formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla musica e alla pratica strumentale.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Il nostro Istituto promuove la partecipazione degli studenti meritevoli a tutte le 
iniziative organizzate per il riconoscimento delle eccellenze. A tal fine segue gli alunni 
con percorsi di approfondimento sulle materie di indirizzo e sugli argomenti proposti, 
di volta in volta, dalle competizioni culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione alle olimpiadi di italiano e di matematica, a gare e concorsi nazionali, 
regionali e provinciali, ai certamina, ad eventi e manifestazioni del Territorio

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 FAI “PAESAGGI E STRADE D’ITALIA”

In linea con le indicazioni suggerite dalla riforma della “Buona scuola”, il FAI propone 
di coinvolgere gli studenti in un percorso di studio che parte da momenti in classe e li 
porti poi fuori dalla scuola per scoprire le tante tipologie di strade che solcano il loro 
territorio e che hanno tanto da raccontare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione del territorio.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 LIBRIAMOCI

Promosso dal Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per lo 
studente (MIUR), il progetto punta a far avvicinare al mondo della lettura gli studenti di 
tutti gli ordini di scuola, in una prospettiva di continuità tra i diversi cicli scolastici, al 
fine di far scoprire il piacere della compagnia di un buon libro e la possibilità di 
sfruttare il proprio tempo in modo costruttivo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura , scoprire il piacere della lettura e sfruttare il proprio tempo in 
modo costruttivo.

DESTINATARI

Gruppi classe

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Il progetto si propone di offrire agli studenti occasioni di socializzazione alternativa per 
prevenire il disagio; per gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra (Corsa Campestre M-
F, Atletica leggera M-F, Calcio a 5 M-F).

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo, 
rispettando le regole delle discipline praticate e utilizzando al meglio le proprie abilità 
tecniche e tattiche.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 SPORT DI CLASSE

Il progetto si propone di offrire agli studenti occasioni di socializzazione alternativa per 
prevenire il disagio; per gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo, 
rispettando le regole delle discipline praticate e utilizzando al meglio le proprie abilità 
tecniche e tattiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

 REGIONE IN MOVIMENTO
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Il programma "Una Regione in Movimento" è promosso dall'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria - Ufficio di Coordinamento Educazione Motoria, Fisica e 
Sportiva - con il fine di costruire un progetto motorio scolastico a partire dalle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo che valorizzi e potenzi le attività di movimento e, 
nell’ottica dell' arricchimento ed dell'ampliamento dell’offerta formativa, costituisca 
un’azione di sistema omogenea e dinamica per condividere metodi e strategie e 
sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa in ambito motorio e sportivo dai 5 agli 
11 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare e potenziare le attività di movimento.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO TRINITY (CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto ed ha come finalità conseguire un 
titolo che certifichi competenze linguistiche e comunicative dei seguenti livelli comuni 
di riferimento del CEF: Livello A ( livello elementare diviso in livello A1 Breakthrough di 
contatto e livello A2 Waystage di sopravvivenza) Livello B (livello B1 Threshold soglia/ 
B2) Livello C1. L’ente certificatore a cui si fa riferimento è il Trinity College London, 
fondato nel 1870 e patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, opera in oltre 60 
paesi al mondo ed è soggetto accreditato dal Miur.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare l’interesse verso lo studio della lingua inglese e la sua estetica. - Sviluppare 
le competenze linguistiche, sociolinguistiche e pragmatiche attraverso azioni che 
sviluppino le quattro attività fondamentali di una lingua quali: ricezione, produzione, 
interazione e mediazione. - Affinare le competenze metacognitive e le capacità 
imprenditoriali in accordo con le strategie di Lisbona. - Promuovere la comprensione e 
la tolleranza reciproca attraverso attività che sviluppino le competenze multiculturali 
favorendo la creazione di ulteriori spazi di approfondimento e di crescita culturale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali
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RETROSPETTIVE

Sono eventi che nascono dalle attività curriculari ed extra curriculari delle nostre 
Scuole per condividere con tutto l’IO i risultati e i prodotti realizzati. Si organizzeranno, 
alla fine dell’anno o in particolari circostanze (es. Natale) mostre di vario genere, 
spettacoli a tema, incontri tra i vari plessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire alla crescita complessiva degli alunni, creare occasioni di confronto.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 COMPETENZE BASE 2 - PON 2014- 2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO

Le competenze di base sono quelle ritenute indispensabili per poter vivere in Europa a 
livello sociale e lavorativo: saper leggere scrivere, saper comprendere un testo, 
conoscere l’informatica di base, una lingua straniera, conoscere le leggi fondamentali 
per poter vivere e lavorare, saper studiare, ecc. Il grado di padronanza da parte degli 
alunni di queste competenze permette loro di affrontare più o meno facilmente una 
situazione un problema, e, quindi, il conseguimento dei risultati previsti del compito 
assegnato e/o il raggiungimento delle mete relative al proprio progetto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la produttività dell’intero sistema scolastico e ridurre gli indici di insuccesso. 
Rafforzare le competenze attraverso interventi di recupero e consolidamento, 
mediante approcci innovativi. Intervenire in modo mirato su gruppi di alunni con 
difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZIONE PON 2014- 2020 PER LA 
SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
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Interventi per il successo scolastico degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzare le competenze di base permette di compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali del contesto, garantendo il riequilibrio e compensare situazioni di 
svantaggio socio-economico e territoriale, ridurre il fenomeno della dispersione 
scolastica.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 COMPETENZE TRASVERSALI- PON 2014- 2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione (Scuola 
secondaria II ciclo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale. Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro all'estero. Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

 PAESAGGIO, ARTE E CULTURA: FAI RETE TRA I DUE MARI - PON 2014- 2020 PER LA 
SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Potenziamento dell’educazione culturale (Scuola secondaria II ciclo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio. Costruzione di una 
proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile. Sviluppo di 
contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale. Produzione 
artistica e culturale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 LAB SCARTCH PON 2014- 2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO
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Pensiero computazionale e cittadinanza digitale per il I ciclo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 ORIENTANDO: ALLA RICERCA DEL TALENTO NASCOSTO - PON 2014- 2020 PER LA 
SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Orientamento formativo e ri-orientamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento per il primo ciclo.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 IMPARO GIOCANDO - PON 2014- 2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO

Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO/RECUPERO DELLE ABILITA' LINGUISTICHE DI BASE SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola secondaria di I grado e prevede 
un'ora settimanale durante la quale gli alunni lavoreranno suddivisi in gruppi 
individuati sulla base delle esigenze di potenziamento/recupero riscontrate dal 
docente curricolare e secondo l'interesse manifestato dagli stessi alunni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare/recuperare le abilità linguistiche di base in L2 per il raggiungimento del 
Livello A2, previsto nel profilo delle competenza in uscita al termine del I ciclo di 
istruzione.

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO POTENZIAMENTO CAMBRIDGE PER IL BIENNIO DEL LICEO CLASSICO

Ogni martedì VI ora Classi Prime Ogni giovedì VI ora Classi Seconde

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire e Consolidare la lingua agli stadi elementari per poi fronteggiare in un 
percorso futuro di Long Life Learning l’ EAP ( English for Academic Purposes) e l’ESP ( 
English for Specific Purposes) • Conseguire un titolo che certifichi competenze 
linguistiche e comunicative dei seguenti livelli comuni di riferimento del CEF:Livello B 
(livello B1 Threshold soglia). L’ente certificatore a cui si fa riferimento è la Cambridge 
University Press. • Sviluppare le competenze linguistiche, sociolinguistiche e 
pragmatiche attraverso azioni che sviluppino le quattro attività fondamentali di una 
lingua quali: ricezione, produzione, interazione e mediazione

DESTINATARI

Gruppi classe

 ROBOCOD PON 2014- 2020, LICEO CLASSICO

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CREATIVA...MENTE PON 2014/2020 - LICEO CLASSICO

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.O." D.BORRELLI "  S. SEVERINA

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 TURISMO CULTURA TERRITORIO PON 2014/2020 ITT

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione (Filiera)

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROTAGONISTI DEL PROPRIO FUTURO PON 2014/2020 - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

DESTINATARI

Gruppi classe

 COMPETENZE DI BASE 2 - PON 2014-2020 NO STUDENT LEFT BEHIND (LICEO 
CLASSICO)

Potenziamento delle competenze di base indispensabili per il successo formativo dei 
discenti.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 COMPETENZE DI BASE 2 - PON 2014-2020 TESSERE DI PAROLE (ITT)

Potenziamento delle competenze di base necessarie per il successo formativo dei 
discenti.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 CILENTO - GIARDINO DEL SUD PON 2014 - 2020 (LICEO CLASSICO)
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Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro - 2 ed. (mobilità 
interregionale)

DESTINATARI

Gruppi classe

 TRAVELLING ACROSS PON 2014 - 2020 (LICEO CLASSICO)

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro 2 ed. (mobilità internazionale)

DESTINATARI

Gruppi classe

 PROGETTO LEONARDO

E' un progetto di lettura per i più piccoli che, in collaborazione con l'Ass. Cult. Equilibri, 
ha l'ambizione di promuovere nelle scuole aderenti: - nuove modalità organizzative 
per creare contesti di apprendimento motivanti e inclusivi; - la lettura ad alta voce di 
storie, fiabe, favole per introdurre i bambini nei campi dei saperi; - comunità educative 
e professionali.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Incontri mirati (nel triennio) volti a potenziare le 
conoscenze e le competenze dei docenti nella 
gestione del Registro Elettronico per quanto 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attiene soprattutto la gestione di attività 
complesse quali: pluriclassi, gruppi (strumento 
musicale) e scrutini. Il corso include elementi di 
MySQL per capire la struttura stessa del registro.

I destinatari sono Docenti che usano 
quotidianamente lo strumento ma non ne hanno 
quasi nessuna conoscenza a riguardo del suo 
funzionamento.

Ci si aspetta l'aumento del livello di 
autonomizzazione dei docenti rispetto alle 
problematiche gestionali e operative quotidiane e 
periodiche. 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto riguardante la promozione di 
metodologie didattiche specifiche è  finalizzato 
all'utilizzo dell'aula amentata e si terrà in forma 
seminariale)per la secondaria di I e II grado, 
centrando la sua azione sulla promozione di 
nuove metotodlogie didattiche unite a nuove 
tecnologie  e, in particolar modo riguarderà:

a. Flipped classroom (prassi e modelli di utilizzo)

b. Gamification (integrata nell’attività della flipped 
classroom)

Il progetto è orientato ai Docenti (circa 30) e 
prevede la realizzazione oltre che di nuove 
competenze e la padronanza di strategie e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologie ad esse connesse, anche l'aumento 
della flessibilizzazione di spazi e tempi didattici.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Installazione, configurazione e avvio di una 
piattaforma LMS (Learning Management System), 
che offra contenuti strutturati in un percorso con 
attività organizzate delle quali sia garantito il 
tracciamento. L'attivitàù interesserà inizialmente 
circa 200 studenti della Secondaria di II grado e 
30 Docenti. Ci si attende l'estensione dello spazio 
didattico (anche in senso di fruibilità oraria H24) e 
lo sviluppo all'attiduzione di docenti e discenti a 
lavorare online.

•

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

Il progetto prevede, nel suo complesso, la 
creazione di ePub di supporto allo studio del 
classico latino, costruiti dai discenti sotto la guida 
dei docenti disciplinari. L'ePub deve essere 
fruibile con i principali lettori freeware e mira a 
sostituire il testo di classico in adozione.

Il progetto interesserà circa 80 alunni di varie 
annualità delle Secondaria di II grado, già avviati 
alla fruizione di ePub e già in possesso di 

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

conoscenze e abilità di base utili alla realizzazione 
del processo stesso. Buona parte dell'attività sarà 
integrata all'interno delle lezioni di classico latino 
e delle attività domiciliari dei discenti, 
trasformando lo studio personale in una vera e 
propria attività di produzione e condivisione.

Si attende dall'esito del processo la promozione 
di competenze di rielaborazione testuale di alto 
livello, unitamente allo sviluppo di un'attitudine 
manageriale negli allievi e di orientamento al 
crowfunding (tramite la gestione della diffusione 
del prodotto finale).

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso sull'utilizzo degli applicativi Office per il 
personale ATA ed il personale Docente (durata 
approssimativa H26). L'attività corsuale è centrata 
sulla formazione avanzata in Microsoft Word, 
Excel ed Access).

I destinatari sono N10 ATA e N20 Docenti, con un 
livello di alfabetizzazione informatica di base. 
Dalle risultanze ci si aspetta una maggiore 
uniformazione metodologica e pratica nella 
produzione di materiali informatici per la scuola 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

(Documenti, Tabelle, Fogli di calcolo), l'avvio 
dell'utilizzo di strutture di condivisione dei 
documenti e dei file (Repository) ed una maggiore 
autonomia nel contribuire alla produzione di 
modelli di documenti riutilizzabili nelle pratiche 
amministrative e didattiche. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Seminario laboratoriale sull'introduzione del 
pensiero computazionale e del coding nel 
curricolo e nella prassi scolastica per le 
scuole primarie e secondarie (I e II grado); 
ore 4 + 2 per ciascun segmento di ordini 
ordini (Primaria e secondaria di I grado; 
secondaria di II grado).

a. Tutti gli ordini: elementi di base del 
pensiero computazionale

b. Primaria e secondaria di I grado: coding e 
programmazione a blocchi, tramite l'utilizzo 
di Scratch. Testo di supporto, Albero Pian 
Coding a scuola (ASIN: B01CSJ88SG)

c. II grado: avvio al coding ed alla 
programmazione a blocchi, tramite l'utilizzo 
di MIT App Inventor 2

Il progetto è mirato a formare un gruppo di 
allievi (circa 60 nel complesso) dei 5 plessi 
costituenti la scuola. Ci si aspetta di 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

implementare l’attitudine all’utilizzo del 
pensiero computazionale nell’affrontare le 
problematiche poste dal mondo reale.

 
Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Assistenza tecnica continuativa presso il plesso 
della Secondaria di II grado (1 plesso).

Assistenza tecnica per tutti i plessi della Primaria 
e della Secondaria di II grado (4 plessi).

a. Gestione Lim e problematiche connesse

b. Riorganizzazione laboratorio di informatica

c. Gestione tecnica aula potenziata

Assistenza tecnica su richiesta presso gli altri 
plessi.

a. Gestione Lim e problematiche connesse

b. Gestione tecnica aule potenziate

Ci si attende il mantenimento in efficienza dei 
materiali informatici, unitamente ad ottenere 
interventi tempestivi che non possono essere 
altrimenti garantiti da ulteriori contratti di 
assistenza.

 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - •ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Seminario laboratoriale sull'utilizzo della 
piattaforma di e-learning online (Moodle 
based), con la partecipazione di docenti, 
discenti e genitori (scuola secondaria di II 
grado).

Il progetto iniziale include l'addestramento di 
almeno 20 docenti alla creazione ed alla 
distribuzione di pacchetti SCORM (eXe 
Learning per Moodle) ed è vincolato all’avvio 
del sito di e-learning della scuola.

Ci si attende la formazione di un nucleo di 
docenti alla progettazione di soluzioni 
didattiche fruibili online da parte degli studenti 
delle scuole di ogni grado; un nucleo che 
possa, in seguito, essere promotore di una 
formazione generalizzata che possa estendersi 
ai circa 150 docenti della scuola.

In seconda battuta ci si aspetta l'estenzione 
dello spazio scolastico e la sua fruibilità H24. 
 

 

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Introduzione all'utilizzo della Robotica nella 
scuola di primo grado (primaria e secondaria):

a.         Introduzione all'utilizzo di Arduino

b.         Metodologia della gamification

Il porogetto prevede un avvio alla robotica con 
l'intento di formare un gruppo di alunni ad 
operare  interagendo con oggetti concreti e, 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

quindi, migliorare le proprie potenzialità di 
apprendimento attraverso la costruzione, la 
programmazione e l’utilizzo di oggetti artificiali 
(robot) che siano in grado di assumere ed 
evolvere in uno specifico contesto 
comportamenti intelligenti.  La prospettiva è 
anche quella di sviluppare un'attitudine all'utilizzo 
del pensiero computazionale esercitandolo in 
connessione con oggetti reali e interattivi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
D. BORRELLI - KRPC010002
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - KRTD07000L

Criteri di valutazione comuni:

Il processo di valutazione dell’alunno è la risultante di un percorso che 
accompagna il discente durante tutto l’anno scolastico per concludersi in fase di 
scrutinio con la deliberazione del Consiglio di classe che ne determina, o meno, 
l’ammissione alla classe successiva (o all’Esame di Stato, stante la legislazione in 
atto).  
Partecipano a tale processo tutti gli organi della scuola e, nel particolare:  
Il collegio docenti che approva:  
1) I criteri per l’ammissione alla classe successiva;  
2) I criteri di assegnazione del punteggio integrativo.  
I Dipartimenti disciplinari che definiscono:  
1) il numero massimo delle valutazioni che concorrono a formare la proposta di 
valutazione finale dei docenti;  

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.O." D.BORRELLI "  S. SEVERINA

2) le griglie di valutazione delle prove e dei colloqui;  
3) le prove d’ingresso (questionari) e i correttori;  
4) le prove per classi parallele (questionari) e i correttori (da definire);  
5) tipologia, struttura e organizzazione delle prove di recupero (da definire);  
6) gli “obiettivi minimi ed i contenuti irrinunciabili” che costituiscono il parametro 
di valutazione della “sufficienza” nelle varie discipline (per ogni UDA).  
Il Consiglio di classe che approva:  
1) Le proposte di valutazione dei singoli docenti

ALLEGATI: Documento di valutazione alunni 2019-2020 0.9.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali".  
Facendo seguito a quanto precisato dal DL 62/2017 il complesso della 
valutazione del comportamento sarà costituito dalla valutazione delle tre 
componenti indicate dal dispositivo di legge:  
1. Competenze di cittadinanza;  
2. Osservanza dello statuto delle studentesse e degli studenti e del patto di 
corresponsabilità;  
3. Osservanza del regolamento scolastico.

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

Ammissione alla classe successiva, criteri generali  
La soglia per il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva è 
individuata nel raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari stabiliti dai Piani 
di studio all’interno del quale vengono considerati la frequenza regolare, 
l’impegno, la partecipazione e l’interesse.  
Per gli studenti del primo e secondo biennio che presentino valutazioni finali con 
debiti formativi, il Consiglio di Classe procede ad una valutazione della possibilità 
dello studente di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari entro il 31 
agosto dell’anno solare mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 
attraverso la frequenza obbligatoria di appositi interventi di recupero organizzati 
dalla scuola.  
 
Non ammissione alla classe successiva  
Per il primo biennio non sarà possibile, di norma, l’ammissione alla classe 
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successiva nei seguenti casi:  
1) Presenza di debiti formativi in più di tre discipline, delle quali due scritte  
2) Presenza di debiti formativi in tre discipline che prevedano la prova scritta 
nell’Esame di stato  
Per il secondo biennio non sarà possibile, di norma, l’ammissione alla classe 
successiva nei seguenti casi:  
3) Presenza di debiti formativi in più di tre discipline  
4) Presenza di debiti formativi in tre discipline che prevedano la prova scritta 
nell’Esame di stato

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

1.Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato;  
2.Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall’INVALSI *;  
3.Svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso *;  
4.Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei 
decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
una insufficienza in una sola disciplina).  
 
E’ fatta salva l’applicazione dell'articolo 4, comma 6 dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio 
finale e dall'esame).  
 
* requisiti non applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto 
milleproroghe (convertito con Legge n.108 del 21 settembre 2018)

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
(approvati in Collegio docenti il 25.10.2019)  
 
Recepito quanto indicato dalla circolare MIUR del 4 Ottobre 2018 in materia 
“Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 
a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative”, si precisa che a partire dal corrente 
anno scolastico, tutte le classi del secondo biennio e dell’anno conclusivo del 
corso di studi saranno soggette all’applicazione delle nuove tabelle di 
attribuzione del Credito Scolastico, con gli stessi tempi e modalità e attraverso 
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un’unica tabella.  
 
Tabella di assegnazione del credito scolastico in vigore nel corrente anno 
scolastico (2019-2020)  
 
Il punteggio assegnato dal Consiglio di classe è espresso in numero intero 
nell'ambito delle bande di oscillazione, sulla base di quanto indicato nell'Allegato 
A del D.Leg. 62/2017 (di cui all'articolo 15, comma 2), così come di seguito 
riportato.  
 
Nuova tabella di assegnazione del credito scolastico (in vigore dal 1-9-2018)  
Media dei voti Anno III Anno IV Anno V  
M = 6 7-8 8-9 9-10  
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11  
7< M ≤8 9-10 10-11 11-12  
8< M ≤9 10-11 11-12 13-14  
9< M ≤10 11-12 12-13 14-15  
 
Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni 
studente che abbia conseguito per proprio merito (media matematica risultante 
dai tabelloni di scrutinio) una media ≥ 0,50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50, ecc.). 
 
Se all'alunno è già stato attribuito il massimo del punteggio all'interno della 
banda di oscillazione del credito scolastico non potrà essere aggiunto alcun 
punteggio che vada oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito di 
appartenenza .  
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e 
verbalizzata.  
I docenti di religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si 
avvalgono di tale insegnamento.  
Nel caso di candidati esterni agli Esami di Stato, l’attribuzione del credito è di 
competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami 
preliminari. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati 
delle prove preliminari.  
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INTEGRAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
Il credito scolastico può essere integrato successivamente all’accertamento 
dell’effettivo svolgimento di attività complementari e integrative, nella quantità di 
punti 1 max, all’interno della propria banda di appartenenza.  
Per garantire omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione, il collegio 
docenti applica i seguenti criteri per l’attribuzione del valore di credito in 
ciascuna banda di oscillazione:  
1. Partecipazione attività complementari ed integrative previste dal POF come 
descritti di seguito.  
a. Partecipazione a gare o concorsi (almeno regionali) con inclusione nella 
graduatoria di merito.  
b. Partecipazioni a scambi scolastici internazionali o soggiorni linguistici, afferenti 
al corso di studio con durata di almeno di 10 giorni.  
c. Frequenza di corsi extra-curricolari di almeno 25 h (lingue, informatica, 
comunicazione, approfondimenti tecnico-professionali, gruppi sportivi...) nell’a.s. 
di riferimento, organizzati dalla scuola o da enti esterni in collaborazione con la 
scuola, quali: P.O.N., P.O.R. promossi dall'Istituto.  
d. Partecipazione a progetti curricolari ed extra-curricolari (per almeno 25 h) 
quali: Progetto Gutenberg e Incontri con l’autore, Pratica sportiva o Competizioni 
sportive promosse dalla scuola, Attività teatrali promosse dalla scuola.  
Partecipazione su base volontaria ad attività extrascolastiche a carattere 
formativo su base individuale che siano coerenti con il piano di studi, quali: 
attività sportive riconosciute dal C.O.N.I.; attività teatrali, coreutiche e 
cinematografiche svolte presso associazioni culturali riconosciute di rilevanza 
territoriale; certificazioni di lingue conseguite secondo le direttive del CEFR; 
certificazioni informatiche conseguite tramite rilascio di patentini Microsoft, 
ECDL, CISCO ed equipollenti (solo per l’annualità di rilascio); frequenza di istituti 
AFAM e/o Conservatorio.  
Dette certificazioni devono pervenire presso la segreteria scolastica entro e non 
oltre il giorno 15.05.2020.  
 

Recupero e sostegno:

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal DM n. 42 del 22 maggio 
2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta formativa 
(D.M.n.80,art.1) e sono deliberate dai Consigli di Classe.  
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I Consigli di Classe possono decidere di promuovere attività di recupero:  
 
1. al principio dell’anno scolastico per gli studenti del primo biennio  
2. alla fine del primo quadrimestre  
3. dopo lo scrutinio finale di giugno  
 
In particolare, per il corrente anno scolastico, si prevedono le seguenti modalità 
di intervento in materia di recupero:  
 
1. Recupero curricolare, durante l’intero arco dell’anno scolastico.  
 
Il recupero curricolare è la forma di recupero didatticamente più importante, per 
la sua continuità e  
perché si innesta direttamente nel lavoro ordinario. Ogni insegnante, nell’ambito 
del proprio orario  
scolastico e nei momenti di attività in cui lo ritiene opportuno, può attuare il 
recupero curricolare  
secondo le seguenti modalità:  
a. attività di recupero per le classi del primo biennio in coda alle lezioni ( V o VI 
ora) nel corso di tutto l’anno scolastico per gli alunni che manifestano delle 
difficoltà gia all’inizio delle lezioni.  
b. attività di ripasso e approfondimento in classe: pause didattiche a fine 
quadrimestre durante le quali non vengono introdotti nuovi argomenti, ma si 
riprendono, chiariscono e consolidano argomenti già svolti;  
c. attività di recupero a sportello in coda alle lezioni per gli alunni che ne facciano 
espressamente richiesta. Allo sportello possono rivolgersi sia allievi insufficienti 
che allievi sufficienti per chiarire eventuali dubbi e rinforzare le conoscenze 
acquisite;  
d. altre strategie per recupero curricolare: maggiore coinvolgimento nell’attività 
didattica degli alunni carenti; abbinamento efficace di studenti nel lavoro di 
classe; tutoraggio da parte degli alunni più capaci; esercizi guidati in coppia o in 
gruppo; supplemento di consegne domestiche, particolarmente nei periodi di 
sospensione dell’attività didattica;  
 
2. Recupero extracurricolare (compatibilmente con le risorse finanziarie e 
organizzative della scuola):  
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a. a fine primo quadrimestre, corsi pomeridiani di recupero, per classi parallele;  
b. corsi estivi per gli studenti con sospensione di giudizio in preparazione alle 
verifiche di settembre.  
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalle scuole, debbono 
comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche (D.M. n. 80, art. 2), poiché i Consigli di classe […] 
mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 
nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del 
saldo del debito formativo (D.M. n. 80, art. 3).  
A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, per gli studenti dell’ultimo anno di 
corso che nello scrutinio del primotrimestre o quadrimestre presentino 
insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di 
sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di 
porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione 
complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato 
(D.M. n. 80, art. 8).  
La scuola garantisce il servizio di istruzione domiciliare ove ricorrano le 
condizioni previste dalla  
normativa (C.M. 56 del 4 luglio 2003; nota Ufficio Scolastico ER, prot.11966 del 6 
ottobre 2014 ).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.MAT."NICOLO' D'ALFONSO" - KRAA825016
S. MAT."G.A. SANTORO CARDINALE" - KRAA825027
S.MAT."G.BARRACCO"ALTILIA - KRAA825038
C/DA GUARANO - KRAA825049

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente 
di comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo 
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al 
fine di favorirne la maturazione. Il suo scopo quindi non è quello di formulare 
classificazioni o giudizi, ma esclusivamente quello di conoscere e interpretare il 
livello di maturazione di ogni alunno e le sue particolari esigenze educative. Il 
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metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz’altro 
“l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e 
documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di 
organizzare in loro funzione l’azione formativa. Altri mezzi efficaci sono i colloqui 
e le conversazioni con i bambini, gli elaborati grafici, le schede strutturate. La 
valutazione corrisponde a criteri di:  
GRADUALITA’: è opportuno rispettare ritmi e modalità dell’apprendimento e della 
maturazione personale.  
INTEGRAZIONE: tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo. 
 
GLOBALITA’: investe gli aspetti del comportamento, degli atteggiamenti, delle 
relazioni, delle conoscenze e delle competenze.  
INDIVIDUAZIONE: la valutazione in tutte le sue tappe tiene conto del percorso 
compiuto da ogni bambino/a. Il valore educativo della valutazione sarà 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per imparare ad 
apprendere.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione della capacità relazionale si caratterizza in modo del tutto 
particolare rispetto alle valutazioni degli apprendimenti, ma, come queste, 
richiede omogenei e condivisi criteri generali di riferimento.  
Per quanto riguarda i criteri sono stati individuati i seguenti descrittori.  
1) Correttezza e responsabilità del comportamento, con riguardo anche alla 
consapevolezza ed al rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui per vivere in 
un positivo clima di civile convivenza;  
2) Partecipazione alla vita scolastica, attenzione e partecipazione a tutto ciò che 
viene proposto sia programmato che non , disponibilità a svolgere consegne e ad 
assumere compiti di utilità comune relativi anche al funzionamento della scuola.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC.MEDIA "GERHARD ROHLFS" - KRMM82501A
SC. SEC. I GR. "A. IAQUINTA" - KRMM82502B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento 
degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai 
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Consigli di Classe. Tenendo conto degli esiti della valutazione periodica, si 
predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e 
allo sviluppo degli apprendimenti.  
All’inizio dell’anno scolastico i Docenti, riuniti i n Dipartimenti, stabiliscono prove 
d’ingresso comuni, al fine di accertare la situazione iniziale degli allievi. Inoltre, i 
docenti di italiano, matematica e inglese, stabiliscono:  

 prove intermedie comuni per classi parallele;  
 prove finali comuni per classi parallele;  

finalizzate ad accertare le medesime conoscenze/abilità/competenze, a 
predisporre strategie di miglioramento (prova intermedia) e garantire 
omogeneità (tra le classi) nella valutazione degli allievi.  
Nel corso dell’anno le verifiche sono sistematiche e periodiche, secondo criteri 
coerenti con gli obiettivi fissati per ogni Unità di Apprendimento, in armonia con 
il complessivo progetto educativo; esse mirano a rilevare i risultati individuali in 
relazione all’acquisizione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità e alla 
maturazione delle competenze.  
Le modalità di verifica sono diversificate:  
o prove orali interattive (interrogazioni o discussioni);  
o prove scritte non strutturate o semi-strutturate;  
o prove oggettive;  
o prove pratiche.  
I risultati delle verifiche, riportati sul registro, contribuiscono, al termine dei 
periodi intermedi e finali, alla valutazione sommativa. La valutazione relativa ai 
singoli indicatori riferiti ad aspetti operativi degli obiettivi e, in funzione 
sommativa, riferita a ciascuna disciplina nel suo insieme, viene espressa 
sinteticamente mediante i voti in decimi. I criteri generali di attribuzione dei voti 
in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze sono i seguenti:  

 acquisizione conoscenze;  
 sviluppo abilità;  
 maturazione competenze.

ALLEGATI: PDF VALUTAZIONE I GRADO A.S- 19-20.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ogni docente osserva il comportamento di ciascun alunno sulla base di macro-
obiettivi articolati in indicatori:  
- rispetto delle regole della comunità scolastica;  
- relazioni interpersonali;  
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- collaborazione al lavoro comune e assunzione di responsabilità;  
-partecipazione al dialogo educativo – didattico e collaborazione;  
-impegno nello studio.

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

L’ammissione/ non ammissione è legata, preliminarmente, ai vincoli normativi 
relativi (D.Lgs. n. 62/2017). Si ricorda che il DM 741 del 3/10/2017 prevede la 
possibilità di ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato anche con un 
voto “inferiore a sei decimi”. In caso di parziale o mancata acquisizione di livelli di 
apprendimento in una o più disciplina, pur in presenza dei requisiti sopra 
indicati, il Consiglio di Classe può anche deliberare a maggioranza di non 
ammettere l’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato.  
Il Consiglio di Classe motiverà le decisioni assunte e condivise dalla maggioranza 
dei docenti sulla base dei seguenti criteri:  
1- Livelli di apprendimento mancanti del tutto: Insufficienze gravi voto quattro;  
2- Parziale acquisizione: Insufficienze non gravi voto cinque;  
3- Totale insufficienze: max 4 (tra insufficienze gravi e non gravi);  
Inoltre, vanno considerate altri criteri quali:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 
recuperare;  
- concreta possibilità di recupero nella classe successiva delle carenze che 
compromettono l’acquisizione dei livelli di apprendimento delle discipline;  
- l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
- il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.  
Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per i 
soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti), se determinante per la 
decisione assunta da CdC nella deliberazione di non ammissione, diviene un 
giudizio motivato riportato nel verbale.

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

L’ammissione all’Esame di Stato avviene, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione di livelli di apprendimento in una o più disciplina, in presenza dei 
seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di 
Stato ( art. 4 DPR n. 249/1998),  
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- partecipazione alle Prove Nazionali (italiano-inglese-matematica) predisposte 
dall’INVALSI.  
La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio 
sintetico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC.ELEM.CAP.S.SEVERINA - KREE82501B
S. PRIM. "G. BARRACCO" - KREE82502C
CAPOLUOGO (ROCCABERNARDA) - KREE82503D

Criteri di valutazione comuni:

L’attività di verifica e valutazione, essendo parte integrante del processo di 
insegnamento/apprendimento e avendo una valenza formativa, sarà sistematica. 
Al di là, quindi, dei momenti tradizionali di valutazione d’ingresso, bimestrale, 
quadrimestrale e finale, all’interno di ogni percorso o unità didattica verranno 
effettuate prove di verifica di diverso tipo (non strutturate o aperte, strutturate, 
semistrutturate) non solo per poter accertare le competenze raggiunte, ma 
anche per adeguare, quando sarà necessario, metodologie e interventi 
individuali. In conformità alle nuove direttive ministeriali, la valutazione degli 
apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli 
indicatori, alle competenze di base e alla progressione delle competenze (Abilità ) 
fissati dalla programmazione didattica disciplinare.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del “comportamento” sarà espressa con un giudizio sintetico in 
relazione ai seguenti indicatori stabiliti:  
- collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
- rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole  
- interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo

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

Procedura per la valutazione finale – scrutini degli alunni della scuola primaria  
Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio si procederà secondo le 
seguenti modalità:  

 Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal Dirigente 
Scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, 
il docente specialista per la lingua inglese, il docente di religione per gli alunni 
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che si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC.  
 Gli scrutini sono presieduti dal dirigente o da un docente suo delegato.  
 Su proposta dei docenti del team, in sede di scrutinio, vengono registrati sul 

documento di valutazione:  
- i voti finali relativi alle varie discipline espressi in decimi  
- il giudizio sintetico relativo al comportamento  
- il profilo descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, 
personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (giudizio 
globale).  

 La seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale.  
 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva  
Il team dei docenti delibera l’ammissione alla classe successiva degli alunni che 
hanno sviluppato, anche se con livelli diversificati, le competenze essenziali, nelle 
seguenti situazioni:  

 Profilo positivo nelle discipline oggetto di studio, con una valutazione positiva 
in tutte le discipline.  

 Presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  

 Valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
In caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le 
famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, il consiglio d’interclasse o di classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.  
 
Criteri di non ammissione  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  

 Mancato superamento del monte ore di frequenza scolastica come previsto 
dalla normativa.  

 Assenza o gravi carenze delle abilità e competenze propedeutiche ad 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica etc..) dopo 
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aver attivato tutte le strategie di recupero possibile.  
 Mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati 

percorsi individualizzati.  
 Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati 

stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che 
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

-La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'. -Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno in generale utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. -Alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'. -
La scuola e' attenta agli studenti con bisogni educativi speciali -I Piani Didattici 
Personalizzati sono aggiornati con regolarita'.

Punti di debolezza

La scuola ha difficolta' ad integrare gli studenti con disabilita' gravi per la mancanza 
di un sistema territoriale di supporto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

-Nel lavoro d'aula sono attuati interventi individualizzati in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti -La scuola valorizza le eccellenze con la partecipazione a gare 
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e a competizioni esterne

Punti di debolezza

Necessita' di maggiore collaborazione da parte delle strutture socio- sanitarie di 
competenza.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 Docenti formati o con esperienza in 
relazione alla tematic

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

l’Istituto si impegna a valorizzare i punti di forza degli alunni diversamente abili e ad 
attivare misure ed interventi per favorirne lo sviluppo psico- affettivo in rapporto alle 
potenzialità di ciascuno, l’autonomia individuale e sociale, la socializzazione e 
l’acquisizione di competenze tenendo conto delle condizioni di partenza e delle 
caratteristiche personali. Il diritto all'inclusione è reso effettivo attraverso l’attivazione 
di percorsi differenziati o personalizzati, rispondenti ai bisogni educativi speciali di ogni 
allievo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

In collaborazione con la famiglia, gli specialisti e gli enti presenti sul territorio, il 
Consiglio di Classe elabora il Piano Educativo Individualizzato, progetto globale di vita 
dell’alunno in cui vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla 
programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e le attività extrascolastiche 
di carattere riabilitativo e socio-educativo.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli e 
assumono una diretta corresponsabilità educativa, in particolare nella definizione degli 
obiettivi formativi, nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli 
alunni rispetto agli impegni presi. Insieme alla comunità scolastica le famiglie 
partecipano alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative nei 
Consigli di classe, negli incontri scuola-famiglia, negli incontri specifici dei GLHO.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Non presente

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della Scuola sono 
finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi. La valutazione avviene in itinere monitorando punti di forza e criticità e si 
avvale del contributo di tutte gli attori coinvolti nel processo educativo. La verifica finale 
del livello di inclusività raggiunto nel nostro Istituto avviene tramite un’autovalutazione 
da parte delle tre componenti della comunità scolastica, docenti, alunni e famiglie. 
Poiché l’alunno deve essere protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue 
capacità, le sue potenzialità e le sue difficoltà, negli incontri del GLI e nell'ambito dei 
Consigli di Classe si concordano le strategie per la valutazione coerente con prassi 
inclusive. La Scuola favorisce la costruzione attiva della conoscenza, mettendo in azione 
le personali strategie di approccio al sapere, rispettando i ritmi e gli stili di 
apprendimento. La valutazione degli alunni con BES avviene sempre in maniera 
coerente alle indicazioni contenute nei rispettivi PEI/PDP e tiene conto della situazione 
di partenza, delle potenzialità dell’allievo, delle finalità e degli obiettivi fissati e del livello 
globale di crescita e preparazione raggiunto dell’allievo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità è una caratteristica costitutiva dell’Istituto Omnicomprensivo, all'interno 
del quale si limita al minimo la disarmonia didattico - organizzativa dei diversi ordini di 
scuola: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Si fonda sulla 
collegialità di progettazione e sulla corresponsabilità nella realizzazione delle attività 
finalizzate alla condivisione di prassi inclusive. Notevole importanza viene data 
all'accoglienza: per i futuri alunni vengono organizzate attività di continuità, affinché, in 
accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano vivere con minore ansia il passaggio 
tra i diversi ordini di scuola.

 

Approfondimento

Poiché l’obiettivo primario è aiutare gli allievi a sviluppare “un proprio progetto 

di vita”,  risulta essere fondamentale l’orientamento, inteso come processo 
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continuo, funzionale a favorire negli allievi sia un senso di auto efficacia con 

conseguente percezione della propria capacità sia quelle competenze che li 

rendano capaci di fare scelte consapevoli.

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.O." D.BORRELLI "  S. SEVERINA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-Collaboratore DS Alfonsina Macrì 1. Cura la 
comunicazione interna (Circolari docenti) 2. 
Redige orario sezione Liceo e ITE 3. 
Coordina l’attività didattica relativamente 
a: esame di stato, simulazione prove 
d’esame, esami integrativi e di idoneità, 
corsi di recupero 4. È responsabile delle 
comunicazioni scuola famiglia dell’IS 5. 
Autorizza l’utilizzazione delle aule per le 
attività extrascolastiche -Collaboratore DS 
Parisi Antonella 1. Cura la convocazione 
degli OO.CC. e svolge le mansioni di 
segretario verbalizzante 2. Implementa le 
delibere del Collegio docenti e del 
Commissario straordinario 3. Rende 
operative le disposizioni del Dirigente in 
ordine agli aspetti organizzativi, 
amministrativi e gestionali 4. Predispone, 
partendo dall’esame del R.A.V., con le altre 
FF.SS. e con figure all’uopo nominate, il 
Piano di Miglioramento triennale. 5. 
Coordina il NIV ed è responsabile della 
redazione del RAV e del PDM 6. Organizza 
l’attività dei docenti relativamente al 

Collaboratore del DS 4
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calendario impegni 7. Collabora per la 
formazione delle classi, per organici e 
cattedre docenti comprese quelle di 
sostegno -Collaboratore DS Riccio Rosa 1. 
Cura la convocazione del Commissario 
straordinario e svolge le mansioni di 
segretario verbalizzante 2. Implementa le 
delibere del Commissario straordinario 3. 
Coordina i progetti PON e POR 4. Coordina 
la valutazione d’Istituto -Collaboratore DS 
Squillace Tommaso 1. Coordina le attività 
proposte dagli Enti esterni 2. Coordina il 
processo Sicurezza. 3. Organizza le elezioni 
degli OO.CC. 4. Organizza le attività della 
Consulta: elezione e comunicazione 
interna.

Funzione strumentale

Area 1, Revisione e monitoraggio 
POF/PTOF: prof. Grisi Marcella - per la 
scuola secondaria di 2°grado; ins. Paglia 
Luciana -per il primo ciclo. Area 2, Sostegno 
ai docenti:prof. Riccio Rosalba Area 3, 
“Supporto agli studenti”: prof. Ammirati 
Maria Concetta Area 4,Inclusione e 
Benessere a scuola: prof. Bitonti Maria 
Luisa Area 5, Viaggi, stage e Progettualità 
Internazionale: prof. Squillace Tommaso

5

I coordinatori didattici coordinano le 
attività dei dipartimenti e sono responsabili 
della documentazione didattica prodotta 
all'interno del rispettivo ordine. Curano la 
correttezza dei modelli adottati, la 
completezza dei documenti e l'organicità 
del curriculo. Scuola dell'Infanzia: A. De 
Marco Scuola Primaria: R. Verzino Scuola 
secondaria I grado: R. Riccio Liceo Classico: 

Capodipartimento 5
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A. De Rito ITT: Antonello Savaglio

Il fiduciario di plesso si attiene a principi 
generali di buona organizzazione finalizzata 
alla sicurezza degli alunni ed al tranquillo e 
proficuo andamento delle attività 
didattiche. Dato il rapporto fiduciario, 
riceve delega dal Dirigente Scolastico e la 
esercita nei campi di intervento e nelle 
modalità sotto riportate: Il Coordinatore 
Fiduciario rappresenta nel plesso il 
Dirigente Scolastico. • Coordina le attività 
didattiche, l’organizzazione, l’utilizzo delle 
risorse strumentali, dei laboratori e dei 
sussidi didattici. • Coordina il servizio in 
caso di sciopero. • Accoglie i nuovi docenti e 
i supplenti, li presenta alle classi e li 
informa sull’organizzazione generale 
dell’Istituto. • In collaborazione con il 
personale di Segreteria gestisce il piano 
delle sostituzioni di Docenti per assenze 
brevi. • Cura la registrazione dei permessi 
brevi, recuperi, sostituzioni, ore eccedenti • 
Cura la diffusione delle informazioni e delle 
circolari nel plesso. • Funge da trait d'union 
tra Dirigente, Insegnanti ed utenza. • 
Collabora alla valutazione della qualità del 
servizio dell’Istituzione Scolastica. • E’ 
responsabile della custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti 
e dei laboratori del plesso scolastico (art.27 
del D.I. n.44 del 01/02/2001). • Controlla che 
nel plesso siano garantite: igiene, pulizia, 
cura delle strutture e degli spazi. • Cura i 
rapporti con i coordinatori fiduciari degli 
altri plessi, in primis con quelli dello stesso 
ordine di scuola poi con gli altri. • Opera 

Responsabile di plesso 8
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oltre l’orario di servizio, eccezionalmente 
durante le attività didattiche che restano 
prioritarie. • Organizza le uscite didattiche e 
i viaggi di istruzione nel proprio plesso. 
Responsabile Infanzia Santoro: De Marco 
Antonella Responsabile Infanzia Guarano: 
Patarino Maria Responsabile Primaria 
Roccabernarda: Pugliese Emilia 
Responsabile Primaria Santa Severina: 
Vizza Raffaele; Brittelli Giuseppe (Altilia) 
Responsabile Secondaria 1°grado "A. 
Iaquinta" : Marazzita Giuseppe 
Responsabile Secondaria 1°grado "G. 
Rholfs": Gerardi Silvana Responsabile Liceo: 
Macrì Alfonsina

Responsabile di 
laboratorio

• È sub-consegnatario dei beni presenti nel 
laboratorio. • Redige il regolamento per 
l’utilizzo del laboratorio. • Coordina le 
attività di laboratorio redigendo apposito 
orario di funzionamento e conseguente 
registro. • Monitora le attività dell’A.S. e 
redige il report al 30 maggio da consegnare 
entro la fine di giugno in segreteria. • 
Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti. • 
Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le 
anomalie per l’ottimizzazione dell’uso del 
laboratorio.

4

La figura dell’animatore digitale è nuova 
per la scuola italiana, ed è stata inserita dal 
PNSD per venire incontro all’esigenza di 
rinnovamento dell’istruzione. L’animatore è 
un docente di ruolo con particolare 
predilezione per il mondo dell’innovazione 
che avrà il compito di seguire, per il 
prossimo triennio, il processo di 

Animatore digitale 1
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digitalizzazione della scuola. Prof. De Rito 
Antonio.

Coordinatore attività 
ASL

Prof.ssa RIZZO MARIA referente per il LICEO 
Prof. MARTINO GIOVANNI referente ITT

2

I compiti e il ruolo di RSPP sono riferibili 
principalmente alle operazioni di garanzia 
per la creazione e il mantenimento di un 
luogo di lavoro sano, utilizzando gli 
strumenti della vigilanza, della tutela 
professionale e della realizzazione di 
programmi informativi. La figura di RSPP è 
strettamente legata al ruolo del datore 
perché, essendo in possesso di numerose 
capacità tecniche in materia di sicurezza sul 
lavoro, si configura assieme al 
Rappresentante dei lavoratori RLS come il 
principale contatto tra dipendenti e 
dirigenza aziendale. I suoi rapporti 
all’interno della scuola, sono istaurati 
anche con le altre figure speciali come il 
medico competente, l’RLS allo scopo di 
valutare i rischi, ed è infatti, tra le figure 
che si occupano in collaborazione con il 
datore di lavoro alla realizzazione del 
documento obbligatorio DVR (Documento 
valutazione rischi). L’articolo 33 del D.Lgs. 
81/08 elenca i suoi obblighi che sono: • 
individuazione dei fattori di rischio, 
valutazione dei rischi, individuazione delle 
misure di sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro; • elaborazione delle 
misure preventive e protettive e dei sistemi 
di controllo delle misure adottate; 
elaborazione delle procedure di sicurezza 
per le varie attività aziendali; • proposta di 

Responsabile del 
servizio di prevenzione 
e protezione ( (o RSPP)

1
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programmi di formazione e informazione 
per i lavoratori. A tal proposito all’interno 
della scuola collabora alla realizzazione del 
piano di sicurezza, valutazione rischi e 
segnala al datore di lavoro eventuali 
inadempienze o irregolarità sul lavoro in 
collaborazione con medico competente e 
RLS. Mentre all’esterno della scuola si 
interfaccia essenzialmente con gli organi di 
vigilanza territoriali, e in sede di ispezione 
affianca gli organi esterni fornendo loro 
chiarimenti in merito al documento di 
valutazione rischi. Fra gli obblighi dell’RSPP 
in vece del datore di lavoro c’è quello di 
indire la riunione periodica almeno una 
volta l’anno. Alla riunione devono 
partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico 
competente ove presente, RLS. Gli 
argomenti che devono essere trattati sono: 
il Documento di Valutazione Rischi (DVR); 
l’andamento degli infortuni e delle malattie 
professionali; criteri di scelta e 
caratteristiche dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) e i programmi di 
formazione e informazione sulla sicurezza 
sul lavoro per lavoratori, dirigenti e 
preposti. Nel corso della riunione si 
possono individuare sia i codici di 
comportamento necessari per ridurre al 
minimo i rischi, sia gli obiettivi di 
miglioramento della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro. Nel caso in cui 
vengano introdotte nuove tecnologie o 
cambi notevolmente l’esposizione al rischio 
il RLS può chiedere che venga convocata 
un’apposita riunione. Responsabile del 
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servizio di prevenzione e protezione ( (o 
RSPP): prof. Marazzita Giuseppe

• Presiede, su delega del Dirigente 
scolastico (art. DPR 416/74), le riunioni del 
Consiglio di classe e ne redige il verbale; • 
Coordina i rapporti tra i docenti della classe 
in ordine alla programmazione delle 
attività didattiche e alla distribuzione 
equilibrata dei carichi di lavoro, in classe e 
a casa, degli studenti; • Redige il 
documento di programmazione della classe 
nella parte comune e la archivia nella rete 
d'Istituto; Presenta agli studenti la 
programmazione di classe, il regolamento 
d'Istituto, il contratto formativo, la carta 
dei servizi, il P.O.F; • Verifica che i colleghi 
abbiano illustrato la programmazione 
disciplinare. E' punto di riferimento per il 
dirigente scolastico ed i colleghi, specie i 
supplenti, coi quali mantiene costanti ed 
opportuni contatti; Segnala alla presidenza 
eventuali problemi e necessità di interventi 
adeguati; • È punto di riferimento per i 
genitori ai quali comunica le informazioni 
sugli esiti scolastici dei figli; Coordina lo 
svolgimento delle attività degli allievi (gite, 
assemblee di classe, interventi didattici ed 
educativi integrativi) e ne raccoglie 
proposte ed esigenze; Verifica ogni mese la 
corretta compilazione del registro di classe 
(firme, argomenti, assenze, giustificazioni); 
• Verifica ad inizio d'anno le firme dei 
genitori sul libretto delle assenze con 
timbro della scuola; • Controlla assenze, 
ritardi, uscite anticipate degli studenti, 
contattando le famiglie direttamente o 

Coordinatore di 
classe/sezione

40
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tramite il Dirigente Scolastico; • Partecipa 
agli incontri d'Istituto per il coordinamento 
delle attività didattiche. • I coordinatori 
delle classi terze di scuola secondaria 1° 
grado e quinte 2° grado, coordinano tutte 
le attività del consiglio relative all'esame di 
Stato; • Predispone la modulistica 
occorrente per le riunioni del consiglio di 
classe, seguendo le istruzioni della relativa 
procedura.

• Favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica, 
anche promuovendo momenti di incontro e 
di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità operative dell’intero processo di 
miglioramento; • valorizzare le risorse 
interne, individuando e responsabilizzando 
le competenze professionali più utili in 
relazione ai contenuti delle azioni previste 
nel PdM; • incoraggiare la riflessione 
dell’intera comunità scolastica attraverso 
una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento 
scolastico, basati sulla condivisione di 
percorsi di innovazione; • promuovere la 
conoscenza e la comunicazione anche 
pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura 
autoreferenziale. Composizione: Ferrazzo 
Antonietta, Dirigente Scolastico Parisi 
Antonella Coordinatore del NIV De Rito 
Antonio Animatore digitale, componente 
Grisi Marcella Responsabile area PTOF, 
componente Ammirati Maria Concetta 
Referente Scuola Secondaria II°, 
componente Bitonti Maria Luisa 

Nucleo Interno Di 
Valutazione (Niv)

8
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Responsabile area Inclusione, componente 
Riccio Rosa Referente Scuola Secondaria I°, 
componente Verzino Rossella Referente 
Scuola Primaria, componente De Marco 
Antonella Referente Scuola 
dell’Infanzia,Componente

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le ore assegnate consentono il 
miglioramento dell'organizzazione di una 
pluriclasse. Le 12 ore assegnate 
consentono un lavoro a gruppi e nello 
stesso tempo non isolano il docente che 
altrimenti si ritroverebbe solo ad operare. 
Le rimanenti ore sono utilizzate per 
aumentare le ore destinate al sostegno di 
classi con alunni disabili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

2

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di supporto al DS
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

A019 - FILOSOFIA E Laboratorio di educazione alla cittadinanza 1
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STORIA nel primo grado e nel secondo grado.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

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

Potenziamento della lingua inglese nel 
primo grado attraverso attività di listening. 
Nel secondo grado, Liceo e Istituto tecnico 
Turistico le attività di potenziamento di L2 
sono finalizzate all'ottenimento delle 
certificazioni Trinity e Cambridge.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di supporto al DS.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Le ore sono utilizzate per il potenziamento 
delle attività laboratoriali nel primo grado, 
dove il docente affianca il collega nelle ore 
di scienze. Nel secondo grado le ore 
vengono utilizzate per le attività del nuovo 
indirizzo BIOMEDICO che interessa le classi 
terze del Liceo Classico.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione. Coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. Rag. Corabi Giovanni

Ufficio protocollo

L’ufficio ha il compito di garantire la trasparenza nella 
gestione delle comunicazioni in entrata ed uscita, tenendo 
presente che una corretta e organizzata gestione della 
documentazione rappresenta un punto di forza e di 
riferimento di ogni scuola. Risponde del corretto e 
tempestivo adempimento dell’esecuzione dei procedimenti 
a cui è preposto rapportandosi eventualmente anche con 
enti esterni, quali Comune, Ragioneria Territoriale, INPS, 
INAIL etc. Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra 
verranno gestite con i seguenti strumenti: - pacchetto 
applicativo SISSI/Office - Portale SIDI - Portale sintesi 
Provincia - Portale DPT e RTS - Portale INPS - accesso ad 
internet - conoscenza della carta dei servizi della scuola e 
del regolamento interno Il personale preposto dovrà 
modificare regolarmente la password di accesso al PC come 
da normativa e dovrà alternarsi nella presenza a scuola, sia 
per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie.

Istruttoria per porre in essere il processo relativo alla 
negoziazione per l’acquisto di beni e servizi; Fatture 
elettroniche ed registro. richiesta dei preventivi per le 
licitazioni private, appalti concorso o trattative private della 
formulazione dei prospetti comparativi, nel rispetto dei 
criteri fissati dal Consiglio di istituto e dall’art. 34 del 
decreto 1/2/2001, nº44; Alla tenuta dei registri 
dell’inventario, alla redazione dei verbali di collaudo per i 
materiali inventariabili. Richieste codici CIG e CUP; Scarico 
del materiale dichiarato obsoleto, fuori uso o rubato, 
secondo quanto previsto dall’art. 52 del già citato decreto 
44/2001; chiusura annuale dei registri di inventario di 1^ e 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

2^ categoria con i relativi movimenti di entrata e di uscita. 
Tenuta del registro di carico e scarico di facile consumo; 
Controllo e verifica della consistenza di magazzino del 
materiale di pulizia, nonché la relativa consegna ai 
collaboratori scolastici nei giorni prestabiliti; Supporto 
scrutinio elettronico -Registro elettronico. Comunicazioni 
agli uffici preposti per eventuali interventi ordinari o 
straordinari di manutenzione Rapporti società di gestione 
dei software di gestione e del sito della scuola. 
Aggiornamenti software Rapporti e predisposizione atti 
concessione locali scolastici. Le operazioni afferenti alle 
mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti 
strumenti: - pacchetto applicativo SISSI/Office - Portale SIDI 
- Portale DPT e RTS - Portale INPS - accesso ad internet - 
conoscenza della carta dei servizi della scuola e del 
regolamento interno - conoscenza della normativa relativa 
alla gestione personale. Il personale preposto dovrà 
modificare regolarmente la password di accesso al PC come 
da normativa e dovrà alternarsi nella presenza a scuola, sia 
per le turnazioni giornaliere sia per le assenze per ferie.

Ufficio per la didattica

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha 
inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con 
il conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato. 
L’ufficio di cui trattasi è responsabile di tutto quanto 
concerne l’informazione studente/famiglie e mantiene il 
contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla 
trasparenza (L. n. 241/90), della privacy (D. Legislativo n. 
196/03), della comunicazione e qualità dei servizi (L. n. 
150/2000). Tutti i modelli ritirati allo sportello devono 
essere datati e siglati. Le certificazioni predisposte devono 
contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento 
e del compilatore.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Predisposizione stipendi e comunicazioni mensili (cedolino 
unico), compensi accessori, indennità amministrazione e 
funzioni superiori comunicazioni di natura contabile, 
adempimenti fiscali, erariali, 
770/IRAP/TFR/INPS/F24EP/CUD/DMA/UNIEMENS/DM/10, 
conguaglio contributivo fiscale, archiviazione atti inerenti 
proprie mansioni. Della tenuta dello stato di servizio del 
personale supplente: convocazione , stipula contratti, 
tenuta dei fascicoli supplente. Informativa previdenza 
complementare ESPERO al personale ITD. Rapporti con la 
Direzione provinciale dei servizi, con l’INPDAP, con il CSA e 
con il Centro dell’impiego, entro i termini previsti dalla data 
di assunzione in servizio. Invio progetti al MIUR/USR/UST, 
conguaglio contributivo fiscale.

Ufficio personale TI

Tutto quello che afferisce alla corretta e completa gestione 
dell’area personale. Gestione di tutto il personale docente e 
ATA. A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue: 
Tenuta registri obbligatori, contratti, comunicazioni ufficio 
del lavoro, gestione assenze, trasferimenti, ferie, 
certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, 
ricostruzioni di carriera, gestione fascicoli personali, 
anagrafe delle prestazioni, PA04, monitoraggi (es.: scioperi, 
assenze, etc.), ordini di servizio, organici, conteggi debito 
orario del personale docente e registrazione dei recuperi 
(permessi, ore eccedenti), fondo espero, circolari docenti e 
ATA. L’assistente amm.vo Barone si occuperà inoltre dello 
Straordinario degli assistenti amministrativi – tecnici – 
personale utilizzato -collaboratori scolastici e piano ferie.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://ilborrelli.classedigitale.it/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITI CALABRIA 7-8 CROTONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Promuovere la cultura classica, con uno sguardo 
sempre più attento alle nuove tecnologie 
dell'informazione e comunicazione.

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

nella rete:

 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO (RETE DEI MINI SINDACI DEI PARCHI D'ITALIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di far sì che gli studenti diventino cittadini consapevoli: 
Valorizzando  la funzione educativa della Scuola nel Parco; Attivando processi di 
informazione-formazione-educazione riguardo alla tutela, alla valorizzazione 
ambientale e  e allo sviluppo sostenibile del territorio; Educando alla cittadinanza 
attiva e alla legalità.

 GUTENBERG

Azioni realizzate/da 
realizzare

Promuovere la lettura e la conoscenza•
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 GUTENBERG

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE REGIONALE PROGETTO MONDADORI E CIDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SERVICE LEARNING DEI BRUZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 SERVICE LEARNING DEI BRUZI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' una rete di scuole della Calabria interessate ad attuare progetti di Service Learning 
(apprendimento - servizio), una metodologia di insegnamento che unisce lo studio e il 
lavoro scolastico con l'impegno in favore della comunità locale contribuendo alla 
soluzione di un problema reale.

 CASTELFIABA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE A DISTANZA ON LINE DA 5 A 25 ORE

1) Verso l’INVALSI per V Superiore”, (Zanichelli Editore) 2) Come te lo spiego - Storia: “Le 
fondamenta del muro: il blocco di Berlino del 1948”, ( Zanichelli) 3) Come te lo spiego – Storia 
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dell’Arte : “Dal muro al cuore della gente: la street art da Basquiat a Banksy (Chiara Pilati), 
Zanichelli 4) “Dalla messa in situazione al lavoro cooperativo”, (Raffaello Formazione) 5) 
“Didattica digitale con i tool di Google for Education e Weschool”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI DELLE DISCIPLINE SPECIFICHE.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA SUL LAVORO

Incontri con figure specializzate sul tema del rischio da stress lavoro correlato. Primo 
soccorso. Responsabilità civile e penale del docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari TUTTI I DOCENTI DELL'I.O.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA STRANIERA

Lezioni teoriche, attività di laboratorio, pratica didattica ed esercitazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari
Tutti i docenti dell'IO: L1 scuole del primo ciclo, L2 scula 
secondaria di I e II grado.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

Tutoring, attività di laboratorio, condivisione e confronto con docenti della stessa o di altre reti 
di scopo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, 
livello base; docenti Secondaria di I e II grado, livello 
avanzato.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZA DI BASE
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Corso finalizzato a introdurre gli elementi chiave della didattica per competenze. Il corso 
consta di incontri in presenza con esperto formatore, percorsi di ricerca - azione in aula e 
documentazione dell'esperienza in piattaforma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'IO

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Le attività mirano a potenziare interventi educativi e formativi, in grado di prevenire il disagio 
giovanile e di favorire il recupero di ragazze/i che abbandonano li studi, hanno un difficile 
percorso scolastico o vivono situazioni di emarginazione socio-culturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'IO

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
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Il percorso formativo intende promuovere lo sviluppo delle competenze professionali dei 
docenti in merito al sistema di valutazione finalizzato alla qualificazione del sistema scolastico, 
alla valorizzazione della professionalità ed al miglioramento degli apprendimenti e delle 
competenze degli allievi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti dell'IO

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE A DISTANZA WEBINAR

1. “Cyberbullismo: prevenzione e gestione in classe”, (Mondadori Education) 2. “La prova 
scritta di Italiano nell'esame di Stato”, (Mondadori Education) 3. “Dante nella poesia del 
Novecento”, (Mondadori Education) 4. “Musica e Dislessia: i perché musicali delle difficoltà di 
lettura”, (Mondadori Education) 5. "Snodi" di storia e cultura romana: il 69 d.C., l'anno dei 
quattro imperatori, e il 313 d.C., Costantino tra tolleranza e cesaropapismo, (Loecher) 6. 
“Proposte didattiche per la lingua e letteratura greca”, (Loecher) 7. Genetica, genomica e DNA, 
(Rizzoli Education)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 USO DEI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Suite Office

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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