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La mente non ha bisogno, come un vaso, d’esser riempita ma 
piuttosto, come legna, di una scintilla 

che l’accenda” [Plutarco] 
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PREMESSA 

 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si inserisce nella complessiva attività di 
progettazione e diventa occasione per le istituzioni scolastiche di proporre  percorsi 
formativi individualizzati e caratterizzanti (i piani di studio personalizzati) che, pur 
aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, raccolgono e 
rispondono alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui le scuole 
operano. 
Il PTOF, pertanto, 
• definisce i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa;  
• accresce la responsabilità di chi vive e opera nella scuola;  
• assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative.    
 

 
 

 
 

In questa ottica il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è la carta d'identità 
dell'istituzione scolastica in cui convergono la progettazione  e la rivisitazione del 
curricolo (sia per la quota definita a livello ministeriale sia per quella definita dalla scuola), 
le attività extracurricolari, educative e organizzative. Il Piano è coerente con gli obiettivi 
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 
metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità. 

Il PTOF, previsto dalla Legge 170/2015, così detta “Buona scuola”, va reso pubblico e 
consegnato, previa richiesta, agli alunni e alle famiglie all’atto dell'iscrizione. 
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CONSULTAZIONI PRELIMINARI ALLA ELABORAZIONE DEL PTOF 

Prima dell'elaborazione dell’aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e 
dello stesso Piano di Miglioramento si è tenuto conto di una serie di incontri preliminari 
con enti pubblici, associazioni ed altre Istituzioni scolastiche sul territorio effettuati sia nel 
biennio precedente (2015-2017) che all’inizio del presente anno scolastico al fine di una 
ricognizione di tematiche e problematiche sulle quali sarà possibile costruire un lavoro in 
rete ed in collaborazione utile a migliorare l'offerta formativa complessiva del territorio e 
al tempo stesso per meglio calibrare le azioni e gli interventi previsti nei due documenti di 
pianificazione e programmazione. 
 Come Enti Pubblici si sono incontrati in riunioni separate i rappresentanti dei 
comuni di Montalbano Jonico e Nova Siri nonché dell'Amministrazione Provinciale di 
Matera. Con essi si è discusso di migliorare l'assetto infrastrutturale della scuola soprattutto 
in ordine ai alla sicurezza. L’agibilità e l’igiene della scuola, ai laboratori scientifici e alle 
palestre così come per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul plesso di 
Montalbano Jonico e l’ampliamento degli spazi didattici nel plesso di Nova Siri. Si è fatta 
presente anche la situazione del locale caldaia termica della sede di Montalbano che, in 
seguito alle forte nevicate del gennaio 2017, ancora non è pienamente efficiente. 
L’Amministrazione provinciale, per entrambi i plessi, è impegnata nella progettazione di 
interventi in tal senso da finanziare con fondi di diversa provenienza, ministeriali e UE. 
 Gli incontri con gli Enti Pubblici hanno anche riguardato la possibilità di seguire, in 
collaborazione con i rispettivi servizi sociali, studenti in difficoltà in ordine 
all'espletamento dell'obbligo scolastico e formativo nonché per finalità attinenti gli studenti 
diversabili e con bisogni educativi speciali oltre che per i percorsi di “alternanza scuola – 
lavoro”.  
 Sono state inoltre tenute riunioni con associazioni e soggetti aziendali 
cooperativistici dai quali si è ottenuta una disponibilità a progettare, attuare e promuovere 
interventi tesi all'ampliamento dell'offerta formativa e all’alternanza scuola lavoro (ASL) 
in coerenza con i due strumenti di programmazione. 
 Si sono tenuti incontri anche con i parroci delle realtà di Montalbano J. e Nova Siri 
sia in ordine ai temi dell'insegnamento della Religione che della prevenzione del disagio 
giovanile e dell'inclusione. 

Sul PTOF è stato acquisito anche il parere favorevole del Comitato studentesco. 
 Ugualmente utile è stato il raccordo con i due Istituti comprensivi di Montalbano 
Jonico e Nova Siri ai fini dell'elaborazione di un curriculo verticale coerente e di una più 
proficua azione di orientamento, soprattutto considerando che nella Scuola Media di Primo 
Grado di Montalbano vige un indirizzo musicale. 
 Si sono stretti accordi di partenariato con gli Istituti Comprensivi “F. De André” di 
Scanzano Jonico, “Don Milani” e “Giovanni PaoloII” di Policoro, “Nicola Fiorentino” di 
Montalbano Jonico e “L. Settembrini” di Nova Siri per periodi di tirocinio degli studenti 
del Liceo deel Scienze Umane presso la scuola dell’Infanza e Primaria validi ai fini 
dell’Alternanza Scuola – Lavoro. 
 L'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e il Piano di Miglioramento (sia in fase 
di adozione che di approvazione) sono stati pubblicati sul sito web della scuola per 
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renderne informati e partecipi studenti, famiglie ed eventuali altri soggetti interessati. 
 

ELENCO AGGIORNATO DEI SOGGETTI CONSULTATI IN SEDE 
PRELIMINARE E CHE SI SONO RESI DISPONIBILI PER ATTIVITA' DI 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (TRIENNIO 2019-2022) 

 
Associazioni: 
Società “Dante Alighieri” Comitato di Matera, Fondo Ambiente Italiano (FAI) 
Delegazione di Matera, Pro-Loco Montalbano J.co, Associazione “Terra dei Calanchi”, 
Legambiente Sezione di Montalbano J., APTA Montalbano Jonico, Centro Studi “Rocco 
Montano” Stigliano, Archeoclub “Siritide” Montalbano Jonico, Associazione Culturale 
“Musicarte” Nova Siri, Oratorio Parrocchiale “S. Antonio” Nova Siri, Circolo Culturale 
“L'Arco” Montalbano Jonico, Società Operaia di Mutuo Soccorso Montalbano Jonico, 
Ass. Montalbike “Domenico Pozzovivo”, “Ensemble Teatro Instabile” di Montalbano 
Jonico, Associazione culturale “Euterpe” di Montalbano Jonico, Associazione Culturale 
“Padre Mario Frizzera” Montalbano Jonico, Vela Club “Magna Graecia”. Associazione 
“Cinema da Mare” di Nova Siri, Associazione Volontariato “Amici di Antonio” di Rocca 
Imperiale, Associazione Gianfranco Lupo “Un sorriso alla Vita” Onlus di Pomarico. 
Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale Roma. 
 
Aziende e Società Cooperative: 
Consorzio “Città Essenziale” Matera, Enfor Ente di Formazione Policoro, Piùmidia 
Montalbano J., Eureka Ente di Formazione Policoro, Soc. Coop.Archeoart Policoro, 
Circolo Velico Policoro,  Soc. Coop. “Vita Nuova” Montalbano J., Soc. Coop. 
“L'Arcobaleno” Montalbano J., “Acquarius” Circolo Nautico di Policoro, C.I.A. 
Basilicata. Soc. Coop. AUTOKTON di Marconia di Pisticci. Studio Legale “Avv. Pino 
Rago”, Studio Legale “Avv. Carmela Orofino”, Studio Legale “Avv. Livia Lauria”, “Asso 
Fruit Italia” Soc. Coop., Scuola dell’Infanzia Privata “Bianca –Fiora” Pisticci, “Pippo’s 
House” Soc. Coop. di Policoro, Studio Fotografico “Vincenzo Aiello” di Montalbano 
Jonico,Soc. “Craco Ricerche” srl,  Studio Tecnico Ing. Antonio Pontrandolfi Policoro, 
Studio di Architettura Arch. Annamaria Santarcangelo Nova Siri. 
 
Istituzioni Scolastiche ed Universitarie: 
I.C. “N. Fiorentino” Montalbano Jonico, I.C. “L. Settembrini” Nova Siri, I.C. “F. De 
André” Scanzano Jonico, I.C. “Don Milani” e I.C. “Giovanni Paolo II” di Policoro. 
Università della Basilicata. 
 
Istituzioni Pubbliche: 
Amministrazione Provinciale Matera, Comune di Montalbano Jonico, Comune di Nova 
Siri. Azienda Sanitaria ASM Matera. 
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L’ISTITUTO 

L’I.S.I.S. “Pitagora” di Montalbano Jonico vuole essere una scuola qualificata, aperta al 
territorio, in grado di differenziare i propri interventi nei diversi livelli di apprendimento 
per formare un alunno attivo, dinamico, autonomo, in grado di costruire la propria identità, 
al fine di divenire un cittadino libero e responsabile, portatore di valori universalmente 
riconosciuti e condivisi. 

Il superamento di un insegnamento puramente trasmissivo, a favore dell’attività di 
innovazione e di sperimentazione, coinvolge gli alunni come soggetti attivi di 
progettazione, li educa ad imparare ad apprendere e li porta all’elaborazione di prodotti 
significativi sul piano culturale, nell’ambito delle specificità in cui l’Istituto si articola. Ai 
giovani che frequentano la nostra scuola vogliamo, pertanto, fornire una formazione 
culturale e professionale adeguata ai tempi, non disgiunta da una formazione umana 
centrata sul sapere critico, sulla collaborazione, sul rispetto delle regole e sulla corretta 
fruizione dell’ambiente.  

Le azioni che tendono a garantire il successo formativo dell’alunno si sviluppano sul 
piano della didattica, dell’innovazione metodologica, dell’aggiornamento e della 
formazione continua del personale, della coerenza dei percorsi di studio, dell’orientamento 
in ingresso e in uscita. L’Istituto “Pitagora” adempie al proprio compito definendo e 
avviando i processi che assicurano la qualità del servizio scolastico e misurando il grado 
di soddisfazione di alunni e genitori con strumenti di autoanalisi e di autovalutazione.  
La Dirigenza Scolastica attua uno stile di leadership diffusa, mirando a coinvolgere nelle 
scelte della comunità scolastica tutto il personale docente e ATA e corresponsabilizzando 
i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 
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STORIA E IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
Con delibera della Giunta Comunale n. 108 del 05 novembre 1944 fu istituita a 

Montalbano Jonico, annessa alla locale Scuola Media, la IV ginnasiale privata. 
 
Delibera di Giunta comunale n. 108 del 1944 con al quale si chiede l'istituzione di una classe IV ginnasiale privata. 
 

 
”. 

 
 
 

Il Ginnasio di Montalbano Jonico, due 
classi (IV e V), nell’a.s. 1957/58 
divenne parificato ed assunse il nome di 
“Rondinelli”; successivamente nel 
1959/60 divenne Istituto Magistrale 
privato e iniziò a funzionare con il 
primo anno di corso, mentre scomparve 
il IV ginnasio, fino ad allora 
propedeutico alla frequenza dei licei 
classici di Matera, Taranto o Napoli.  
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         L’ex Cine-teatro “Filippo Rondinelli 
 
L’Istituto Magistrale, nell’a.s. 1963/64, divenne sezione staccata dell’Istituto Magistrale 
Statale “Tommaso Stigliani” di Matera. 

 
Deliberazione della Giunta comunale con al quale si chiede l'istituzione di una sede staccata dell'Istituto Magistrale 
"Tommaso Stigliani" di Matera in Montalbano Jonico. 

 
 Essa fu allocata nel palazzo “Cipriani”, nell’omonimo quartiere, allora periferia del 

paese. 
 

 
Panoramica del quartiere Cipriani prima della edificazione dell’Istituto Magistrale “Pitagora” 
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Nell’anno scolastico 1969/70 l’Istituto divenne autonomo con intestazione “Pitagora” e 

si trasferì nel 1974 nell’attuale sede di piazza Livorno n. 2. 
Nel 1970, Il Consiglio comunale di Montalbano Jonico, con propria deliberazione n. 571 

del 14.02.1970, deliberò di chiedere l'Istituzione della quarta classe del Liceo-Ginnasio 
cercanddi riprendere il discorso interrotto nel 1944. 

 
Riproduzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.571 del 14.02.1970. 
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Fu istituita, invece, nel 1972 ,a Montalbano Jonico una 
sezione staccata del Liceo Scientifico “Fermi” di Policoro, 
con sede presso Palazzo Rondinelli, in via Roma, che in 
seguito divenne sezione annessa dell’Istituto Magistrale. 
Nell’a.s. 1996/97 il Liceo Classico “Bachelet”   di Nova Siri, 
già sede staccata del “Giustino Fortunato” di Pisticci, ed 
istituito nell’a.s. 1988-89, divenne sezione staccata 
dell’Istituto Magistrale “Pitagora” di Montalbano Jonico. 
 

 
 Nell’anno scolastico 1993/94 è stata attivata la maxi sperimentazione nazionale del Liceo 
Sociopsicopedagogico (Progetto Brocca). 
Per effetto della soppressione nell’ordinamento scolastico  dell’Istituto Magistrale, 
nell’a.s. 1998/99, è stata attivata la sperimentazione autonoma del Liceo delle Scienze 
Sociali. 
Nell’a.s. 2001/02 la sede annessa del Liceo Scientifico è stata trasferita presso la sede 
centrale di piazza Livorno n.2. La scuola, intanto, ha assunto il nome di Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore “Pitagora”. 

Con il riordino della scuola media secondaria di secondo grado, così detta "Riforma 
Gelmini",  nell'anno scolastico 2009-2010 all'I.S.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico 
sono stati assegnati i seguenti indirizzi liceali: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze 
Umane, Liceo delle Scienze Umane – opz. Economico-Sociale (L.E.S.), Liceo Linguistico, 
Liceo Musicale sezione Coreutica presso la sede di Montalbano Jonico;  Liceo Classico e  
Liceo Artistico, indirizzo Audiovisivo Multimediale e Architettura e Ambiente, presso la 
sede di Nova Siri. 
 Dall'anno scolastico 2015-2016 è stata attivata presso la sede di Montalbano Jonico 
anche la sezione Musicale del Liceo Musicale e Coreutico, giunta oramai al 4° anno e con 
riconoscimento ufficiale del grande soprano Katia Ricciarelli durante il corso di un 
concerto tenuto a Montalbano Jonico in occasione delle festività di S. Maurizio Martire. 
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DIVENNERO FAMOSI(*) 
L'I.S.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico, nelle sue diverse articolazioni di Istituto 

Magistrale, Liceo Scientifico e Liceo Classico, ha contribuito sensibilmente alla crescita 
culturale del territorio nel quale ha operato. Innanzitutto quello che fu l'ex Istituto 
Magistrale, che attirava studenti e studentesse in numero significativo da diversi comuni 
del circondario (Rotondella, Tursi, Colobraro, Santarcangelo, Roccanova, Craco, Nova 
Siri, Policoro e Scanzano Jonico), ha diplomato ed abilitato diverse generazioni di maestri 
di Scuola elementare e materna, che poi hanno fornito il servizio dell'Istruzione primaria 
per decenni nelle comunità di provenienza, in vari casi sono diventati anche Direttori 
didattici. Già questo è un fatto meritorio e degno di rilievo che appartiene alla storia della 
nostra Istituzione scolastica, per molto tempo punto di riferimento della scuola del 
Metapontino. Era così numerosa l'utenza proveniente da altri comuni che, spesso, quando 
i collegamenti con questi comuni non erano assicurati, studentesse e studenti alloggiavano 
in pensioni familiari o presso il Convitto dell'Istituto Pie Discepole del Sacro Cuore, situato 
nelle vicinanze dell'Istituto Magistrale, Rione Cipriano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto di una festa della matricola alla fine degli anni '60. La maggior parte di questi studenti 
universitari aveva frequentato l'Istituto Magistrale di Montalbano Jonico. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

 
 
L'Istituto Magistrale, l'annessa sezione di Liceo Scientifico di Montalbano e di Liceo 
Classico di Nova Siri, in termini generali, hanno formato generazioni di studenti 
universitari che si sono laureati, anche brillantemente, e sono entrati nel mondo delle 

professioni di fatto 
costituendo quella 
che, in senso lato,  è 
la classe dirigente dei 
propri paesi. La 
nostra Istituzione 
scolastica, però, ha 
anche formato 
eccellenze che si 
sono distinte nel 
contesto nazionale ed 
anche oltre. Qui di 
seguito ne vogliamo 
ricordare alcune. 
Francesca Barra, la 
nota giornalista 
televisiva de "La 7" e 
della RAI, Pino 
Suriano, giornalista-
pubblicista del 
settimanale “Tempi” 
e Vincenzina 

Caterina 
Ottomano, 

affermata musicologa, Docente presso l’Università di Berna in Svizzera e editorialista del 
“Sole “4 Ore- Inserto Cultura” hanno frequentato il Liceo Classico di Nova Siri. Isabella 
Romano, giornalista di RAI News 24, Domenico Pozzovivo, ciclista di valore 
internazionale,  Virginia Orlando, campionessa di valore internazionale di Skit 
(Specialità del Tiro a Volo),  Giuseppe De Nittis, Fisico e Ricercatore presso l'Università 
Cattolica  di Santiago del Cile, Leonardo D'Alessandro, Ufficiale di Marina, capocorso 
all'Accademia Navale di Livorno e, attualmente,  comandante di un'unità navale impegnata 
nel Mediterraneo nella missione "Frontex". Paolo Laviola, ufficiale dell’aeronautica 
impegnato attualmente in missione a Dubai, dopo varie missioni in Iraq e Afghanistan 
sonostati studenti del Liceo Scientifico di Montalbano Jonico insieme a Maurizio 
Viggiani, ingegnere gestionale, e docente di pianoforte a Berlino e noto solista impegnato 
in diversi concerti all’estero. Non potevamo dimenticarcene data l’istituzione del Liceo 
Musicale e Coreutico presso cui, tra l’altro insegna Vittorio Pasquale, affermato 
arrangiatore e compositore, autore di recente dell’opera sperimentale e “sacra” “Sette”. 
Nel campo della medicina si sono distinti: Domenico Galetta, oncologo di rilevanza 
nazionale, Prospero Giovinazzo, noto cardiologo in Veneto e Rocco Lomonaco chirurgo 
presso vari ospedali di Puglia e Basilicata. Valeria Bertilaccio (ex allieva del Liceo 
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Scientifico) è divenuta una ricercatrice sulle nuove frontiere della cura dei tumori 
accreditata ed apprezzata a livello internazionale. Giuseppe Bianco sta sperimentando 
innovative forme di produzione grafica e figurativa con importanti mostre a New York. 
Inoltre Domenico Burzo (allievo del Liceo Classico di Nova Siri) è un apprezzato autore 
di saggi sulla filosofia contemporanea con due recenti pubblicazioni su Pavel Florenski e 
sul rapporto tra Martin Heidegger, Walter Otto e Romano Guardini. 

 L'Istituto Magistrale ha annoverato Presidi che si sono affermati nel mondo 
accademico e della ricerca, come il Prof. Raffaele Giuralongo, diventato Docente di 
Storia Contemporanea all'Università di Bari, e il Prof. Biagio Loré, divenuto docente 
ordinario in Storia della Pedagogia presso l'Università di Roma 3.  All'Istituto Magistrale 
di Montalbano si è diplomato l'Ammiraglio medico Enrico Mascia. 

 
_________________________ 
(*) Genitori, studenti, ed ex studenti che volessero suggerire altri nomi sono invitati a farli pervenire direttamente 

alla scuola o tramite posta elettronica all’indirizzo mtis00100a@istruzione.it 
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IL TERRITORIO 

La Basilicata è una regione che presenta 
caratteristiche strutturali e socio-economiche 
che evidenziano caratteri rurali diffusi su tutto 
il territorio. In passato nelle nostre zone si è 
assistito ad un lento spostamento della 
popolazione verso Potenza e Matera, ma  negli 
ultimi anni il miglioramento della rete viaria ha 
ridotto tale fenomeno e nuove concentrazioni 
si stanno verificando nelle aree di recente 
industrializzazione. Si assiste a tutt’oggi al 
consolidamento e all’ampliamento del 
fenomeno di concentrazione intorno ai centri 
urbani più grandi, non solo per rispondere ad 
un nuovo stile di vita, ma anche perché forte 
nelle popolazioni lucane è l' attaccamento alle 

proprie origini rurali. Tuttavia se a Nova Siri, sede del Liceo classico, nel giro di 50 anni, 
si è assistito ad un aumento considerevole del numero degli abitanti,  che è salito a 6.729, 
a Montalbano J.co, sede centrale dell’Istituto, negli ultimi anni invece si è avuto un 
nuovo flusso migratorio che investe in maniera preoccupante anche i giovani 
professionalizzati e che vede ridotto il numero degli abitanti in 7.261 unità. Più di ¼ della 
popolazione residente è rappresentato dagli ultra 65enni e la disoccupazione (18,6%), 
soprattutto quella giovanile, è aumentata in maniera sensibile raggiungendo livelli elevati 
anche rispetto a molte altre regioni meridionali. Gli addetti agricoli rappresentano il 15% 
della popolazione attiva. Negli ultimi anni l’agroalimentare e l’agriturismo, in particolare 
a Scanzano, a Policoro ed a Nova Siri, meno  a Montalbano e a Rotondella, fanno registrare 
un interessante ritorno dell’ imprenditoria giovanile.  

L'agricoltura lucana, soprattutto nelle zone interne tra Montalbano e Scanzano,  Tursi e 
Rotondella, non è importante solo sul piano economico; il paesaggio agrario caratterizza 
in maniera esclusiva tutto il territorio regionale e la cultura che proviene dal mondo rurale 
è ancora così pervasiva negli usi e costumi da influenzare lo stesso modo di essere del 
lucano.  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 
Diminuzione dell’insuccesso  e dell’abbandono scolastico. 
 
Traguardi 
Completare la riduzione del 10% rispetto alla media nazionale, regionale e provinciale entro il triennio 
2019-2021. 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
Adeguare il curriculo ministeriale al profilo dell’utenza e al contesto socio-territoriale con una 
progettazione didattica integrata e innovativa. 
 
Priorità 2 
Sviluppo delle competenze sociali e civiche anche in chiave europea e acquisizione di un’etica fondata 
sulla responsabilità. 
 

Traguardi 
Le priorità saranno perseguite attraverso il raggiungimento dei seguenti traguardi: competenze di 
educazione alla cittadinanza attiva, educazione al volontariato e alla solidarietà. 
 
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
Redazione ed applicazione delle misure previste, in linea generale dal PTOF, con n. 1ora alla settimana 
per classe di “Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” nel biennio inziale di tutti gli indirizzi 
tranne che nel LES e lo svolgimento di un progetto “Educazione all’Affettività e alla Solidarietà”. 
Perseguimento degli obiettivi del PAI e dei PDP per studenti H, BES e DSA. 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) 

Fattibilità 3 

Impatto (da 1 a 5) 

Impatto 3 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

Valore Buono. 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni dell’utenza 
contestualizzata nel territorio. (Fattibilità 4 – Impatto 4) 

2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana di “educazione alla 
Cittadinanza e alla Costituzione; (Fattibilità 3 - Impatto 3) 

3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES.(Fattibilità  3 – Impatto 3) 

4.  Implementazione della dotazione infrastrutturale della Scuola 

 

2.1 Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo 1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni dell’utenza 
contestualizzata nel territorio. 

AZIONI: a) Riunioni dipartimentali per consuntivo su applicazione PTOF anno precedente (01-09 
settembre 2018) 

 b)Consultazione preventiva famiglie, enti pubblici, aziende  e agenzie formative e culturali del territorio 
(20-28.10.2018) 

 c) Elaborazione dei dati scaturenti dalla consultazione ed elaborazione del PTOF (30.10-25.11.2018) 

d) Realizzare azioni di recupero e potenziamento nelle attività con il contributo dell’organico 
dell’autonomia”. (In itinere e, in particolare, dal 7 al 14 gennaio 2019; dal 20.06 al 15.07.2019)  

Obiettivo 2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana di 
“Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” nel biennio inziale di tutti gli indirizzi tranne che nel 
LES (28.10.2018 -30.05.2019) 

AZIONI: a) Progettazione dell’intervento (01-09. Settembre 2018); b) Approvazione nei singoli consigli 
di classe (08-18.11.2018); c) Calendarizzazione. d) Svolgimento (28.10.2018 -30.05.2019). e) 
Acquisizione competenze di cittadinanza anche attraverso i progetti “Il Sindaco e il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi” e “Una giornata a Montecitorio” 

 

Obiettivo 3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES. 

AZIONI: a) Elaborazione ed aggiornamento del PAI (02.09.-28.09.2018). b) Gruppi GLH per 
ricognizione bisogni dell’Utenza (02.11-15.11.2018); c) Riunioni consigli di classe per condivisione 
rilevazione sui bisogni (08.11-16.11.2018); d) Elaborazione dei PDP (16.11.-18.11.2018); e) 
Condivisione con le famiglie (01.12-09.12.2018); f) approvazione ed avviamento esecuzione 
(18.11.2018). 

Obiettivo 4. Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola. 
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AZIONI: a) Redazione progetto per Laboratorio Audiovisivo Fondi PON (Maggio-giugno 2018); b) 
Redazione progetto  per n. 2 ulteriori Classi 2.0 (ottobre 2018); c) Espletamento gare d’appalto 
utilizzando il MEPA  rispettivamente (luglio agosto 2018) e (novembre 2018); d) Realizzazione progetti, 
rispettivamente ( settembre-dicembre 2018) e (novembre 2018-  gennaio 2019); e) Rendicontazione 
rispettivamente (Dicembre 2018) e (Marzo 2019). 

 

2.2 Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 

In riferimento al quadro innovativo delle azioni si sottolinea quanto segue: 

a) Forte implementazione dei processi di condivisione e partecipazione; 
b) Previsione negli strumenti di programmazione e progettazione sia generali (PTOF e 

PAI) che esecutivi (Programmazioni di classe e PDP) l’utilizzo di una didattica 
laboratoriale e l’adozione di strumenti digitali e delle innovazioni di cui alle 
“avanguardie educative INDIRE” (Debate). 

Queste impostazioni potranno sortire l’effetto di fissare obiettivi largamente condivisi e 
perciò di sostenere la motivazione, di richiedere agli studenti un ruolo attivo nel processo 
di apprendimento riducendo il rischio di insuccesso scolastico ed implementando 
l’inclusione. 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo 1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni 
dell’utenza contestualizzata nel territorio. 

Impegnare: n. 7 docenti coordinatori dei Dipartimenti; n. 1 docente Funzione Strumentale 
“Gestione PTOF”; Il Dirigente Scolastico e n. 2 docenti collaboratori per le consultazioni. 

Risorse strumentali: Laboratorio di Informatica per collegamento con Piattaforma SIDI; 
Aula Magna per Video-conferenza con i partner aziendali e di enti pubblici che 
comunicano a distanza. 

 

Obiettivo 2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana 
di “Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione in tutte le classi del biennio iniziale 
tranne che nel LES e del Progetto “Una giornata a Montecitorio”. 
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Impegnare: n. 4 docenti di Diritto dell’Organico dell’Autonomia sia in fase di 
progettazione e programmazione che di attuazione. 

Risorse strumentali: Aula 2.0; Tablets di Istituto; Biblioteca scolastica. 

 

Obiettivo 3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES. 

Impegnare n. 1 docente coordinatore Gruppo GLH;n.1 docente referente BES-DSA, n. 6 
docenti – componenti del Gruppo GLH; n. 33 docenti – coordinatori di classe. 

Risorse strumentali: laboratorio musicale; auditorium; laboratorio di informatica. 

 

Obiettivo 4. Implementazione dotazione infrastrutturale della Scuola. 

Impegnare n.2 Gruppi di Progettazione, n.2 Collaudatori; n.1 Coordinatore 
Amministrativo. 

Risorse Strumentali: Laboratorio informatico; Dotazioni segreteria. Finanziamenti POR e 
PON fondi dell’UE. 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo 1 Adeguamento attraverso il PTOF del curriculo nazionale rispetto ai bisogni 
dell’utenza contestualizzata nel territorio: Settembre – Novembre 2018; 

Obiettivo 2. Svolgimento attraverso i docenti di  potenziamento di  n. 1 ora  per settimana 
di “Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione” e svolgimento progetti “Il Sindaco e 
il Consiglio Comunale dei Ragazzi” e “Una Giornata a Montecitorio” : Ottobre 2018 – 
Giugno 2019 

Obiettivo 3.  Attuazione del PAI e dei PDP per studenti H, DSA e BES: Ottobre 2018 – 
Giugno 2019. 

Obiettivo 4. Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola. 

AZIONI: a) Redazione progetto per Laboratorio Audiovisivo Fondi PON (Maggio-giugno 
2018); b) Redazione progetto  per n. 2 ulteriori Classi 2.0 (ottobre 2018); c) Espletamento 
gare d’appalto utilizzando il MEPA  rispettivamente (luglio agosto 2018) e (novembre 
2018); d) Realizzazione progetti, rispettivamente ( settembre-dicembre 2018) e 
(novembre 2018-  gennaio 2019); e) Rendicontazione rispettivamente (Dicembre 2018) 
e (Marzo 2019). 



 

18 
 

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso le riunioni bimensili dei consigli di classe e 
attraverso i Consigli di classe a chiusura del trimestre e del pentamestre. Ci saranno almeno 
tre riunioni del NIV.  

Complessivamente ci saranno 8 momenti di monitoraggio e verifica con un intervallo di 
30-40 giorni uno dall’altro. 

 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di 
miglioramento 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 
del RAV 

La valutazione dei risultati è legata alla scadenza dei periodi didattici ( trimestre e 
pentamestre) e come griglia di valutazione verranno utilizzati i medesimi indicatori del 
RAV con scala da 1 a 7 

In questa sezione si deve considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti.  

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Il Piano scaturisce dagli esiti emersi in sede di riunioni dipartimentali effettuati dal 1 al 
10 settembre 2018 e dal Collegio dei Docenti che ha fatto sintesi degli orientamenti 
emersi. 

Successivamente DS, DSGA hanno verificato la fattibilità finanziaria del Piano e lo 
hanno sottoposto alla valutazione del Consiglio d’Istituto. Il Piano verrà poi pubblicato 
sul sito web della scuola anche ai fini di eventuali osservazioni utili a prendere 
consapevolezza di eventuali criticità e valori. 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

Sito web della scuola. Notiziare studenti e famiglie della sua pubblicazione. 
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Pubblicazione rendicontazione su Albo on line delle azioni di cui all’obiettivo 4 
(Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola). 

  

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

1) Elaborazione dei dati finali di scrutinio e discussione nell’ultima riunione di 
collegio dei docenti; 

2) Elaborazione delle schede di rilevamento compilate dalle classi per ogni docente e 
tabulazione da discutere nel 1 Collegio dei Docenti di settembre. 

3) Affissione pannelli riportanti la fonte del finanziamento all’ingresso dei laboratori 
e delle classi 2.0. 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Pubblicazione sul sito web della scuola degli esiti delle due tabulazioni di cui al punto 
precedente. 

Pubblicazione rendicontazione su Albo on line delle azioni di cui all’obiettivo 4 
(Implementazione dotazione infrastrutturale della scuola). 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome  Ruolo  

Leonardo GIORDANO Dirigente Scolastico 

Giovanni LA COLLA Docente Referente Musicale e Sito Web e Nuove 
tecnologie – Vice Presidente del NIV 

 

Anna Maria CARIGLIA Docente componente 

Raffaele CARUCCI Docente componente 

Tonia FORTUNATO Funzione Strumentale “Gestione PTOF e 
supporto ai docenti” 

Liliana FALOTICO Funzione Strumentale “Rapporti con gli studenti 
e le famiglie” 

Gianluca ROSANO Funzione Strumentale “Orientamento” 

Elisabetta BOCCARDI   Coordinatrice Dipartimento Area Storico-
Antropologica e Funzione Strumentale “Rapporti 
con gli Studenti e le Famiglie” 
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Filomena MODENA Coordinatrice Dipartimento Area Artistico- 
Audiovisiva 

Maria Antonietta LATEANA Coordinatrice Dipartimento Area Logico 
matematica. 

Anna ARPINO Coordinatrice Attività Digitali e dell’innovazione 
Sede di Nova Siri. 

Dario CANDIA Referente Liceo Coreutico 

Teresa DI LORENZO Funzione Strumentale Area Rapporti con alunni 
e famiglie. 

Patrizia SILVANO Referente Dipartimento Area Linguistica 

Michele SCARANO Referente Dipartimento area scientifico-
tecnologica 
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Collaboratori della Presidenza: 
• Prof.ssa Anna Maria Cariglia 
• Prof. Giovanni La Colla 
• Prof. Raffaele Carucci  
 

Funzioni strumentali 
 

◊ Gestione PTOF: 
- Prof.ssa Tonia Fortunato 

◊ Sostegno alunni: 
 Sede di Montalbano Jonico: 

- Prof.ssa Liliana Falotico 
- Prof.   Gianluca Rosano 

 Sede di Nova Siri: 
- prof.ssa Teresa Di Lorenzo 
- prof.ssa Elisabetta Boccardi 

DSGA 
 

Sig. Leonardo Miraglia 

Personale ATA 
Amministrativi: n 5 
Tecnici : n. 4 
Collaboratori: n.9 

Coordinatori di classe 
Nova Siri  

1^ Aa Priulla Angela 
1^Ac Scarano Michele 
1^Bc Nifosi Paola 
2^ Aa Andreotta Franca 
2^Ac Salerno Giuseppina 
2^Bc Mastrosimone Lucia 
3^ Aa Soldo Annunziata 
3^ Ac Arpino Anna 
3^ Bc Piantedosi Claudia 
4^ Aa Silletti Rosa Anna 
4^ Ac Boccardi Maria S. 
4^ Bc Esposito Antonella 
5^ Aa Gorgoglione Giovanna 
5^ Ac Silvano Patrizia 

Coordinatori di classe 
Montalbano Jonico  

1^Ae De Nittis Franco 
1^Aco Stincone Damiano 
1^Am Rosano Gianluca 
1^As Labriola Letizia 
1^Au Loscalzo Daniele 
2^Ae Fortunato Tonia 
2^Au Falotico Liliana 
2^As Stigliano Maria Grazia 
2^Amc Stincone Damiano 
3^Amc De Mare Camilla 
3^Ae Verardi Erminia 
3^Au Viggiani Domenica 
3^As Camardi Rosanna 
4^As Regina Giovanna 
4^Au De Michele Marinunzia 
4^Bu De Angelis Elvira 
4^Amc Iacono Gabriele 
5^Ae Castellucci Antonio 
5^Au Varasano Antonio 
5^Bu Golisciano Antonietta 

 



 

22 
 

ORGANIGRAMMA(*)
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DOCENTI IN SERVIZIO 
 

Sede di Montalbano: n. 69 
Sede di Nova Siri: n. 40 

Docenti Referenti 
ARPINO Anna Nova Siri Animatrice Digitale 
BOCCARDI Elisabetta Nova Siri Referente alla Salute 
CANDIA Dario Montalbano J. Referente Liceo Coreutico 
CARUCCI Raffaele 
 

Nova Siri  Referente INVALSI 

DE MARE Camilla Montalbano J.co Referente BES e DSA 
 

DITARANTO Pasquale Montalbano J. Referente LES 
FORTUNATO Tonia Montalbano J.co  Referente GLH 
LA COLLA Giovanni 
 

Montalbano J.co Sito Web e Nuove Tecnologie e Referente 
Liceo Musicale 

LABRIOLA Letizia Montalbano J.co Referente FAI 
MASTROSIMONE Lucia Nova Siri Referente Internazionalizzazione. 
MODENA Filomena Nova Siri Referente Liceo Artistico 
ORIOLO Antonella Nova Siri  Referente GLH 
ROSANO Gianluca Montalbano J.co Referente alla Salute 
SILVANO Patrizia Nova Siri Referente FAI 

 
RESPONSABILI LABORATORI  

Cognome e nome Sede Incarico 
PASQUALE Vittorio Montalbano 

Jonico 
Responsabile Laboratorio Musicale e 
Tecnologie Musicali 

DE NITTIS Franco Montalbano J.co Responsabile Laboratorio Informatico 
PINTO Francesco Nova Siri Responsabile Laboratorio Audiovisivo 
MODENA Filomena Nova Siri Responsabile Laboratorio Architettura 
SILVANO Patrizia Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse dei 

Linguaggi 
LATEANA Maria Antonia 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse Logico - 
Matematico 

SCARANO Michele 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse 
Scientifico-Tecnologico 

MODENA Filomena 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Liceo Artistico 

 

RESPONSABILI DI ASSE 
Asse dei Linguaggi: Prof.ssa Patrizia Silvano 

Asse Matematico: Prof.ssa Maria Antonia Lateana 
Asse Scientifico-Tecnologico: Prof. Michele Scarano 

Asse Storico-Sociale: Prof.ssa Maria Elisabetta Salvatrice Boccardi 
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COMPONENTI Gruppo Tecnico Alternanza Scuola - Lavoro 
 

Cognome e nome Sede Incarico 
CARIGLIA Anna Maria Montalbano J.co Collab. Vicaria del Ds 

 
CARUCCI Raffaele 
 

Nova Siri Coll. Fiduciario Ds su Nova Siri e Referente 
INVALSI 

DE MARE Camilla Montalbano J.co Refrente BES e DSA 
 

LA COLLA Giovanni Montalbano J.co Referente Dipartimento Musicale 
LATEANA Maria Antonia 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse Logico - 
Matematico 

MODENA Filomena 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Liceo Artistico 

SCARANO Michele 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse Scientifico-
Tecnologico 

SILVANO Patrizia Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse dei 
Linguaggi 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI  
Cognome e nome Sede Incarico 

BOCCARDI Elisabetta Nova Siri Funzione Strumentale Area Famiglia, 
Studenti e Orientamento 

DI LORENZO Teresa Nova Siri Funzione Strumentale Area Famiglia, 
Studenti e Orientamento 

FALOTICO Liliana Montalbano J.co Funzione Strumentale Area Famiglia, 
Studenti e Orientamento 

FORTUNATO Tonia Montalbano J.co Funzione Strumentale Gestione PTOF 
ROSANO Gianluca Montalbano J.co Funzione Strumentale Area Famiglia, 

Studenti e Orientamento 
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COMPONENTI COMMISSIONE PTOF 2019-2022 
 

Cognome e nome Sede Incarico 
BOCCARDI Elisabetta M. A. Nova Siri Funzione Strumentale “Rapporti con le 

Famiglie ed Orientamento” e Resp. Asse 
Storico-Umanistico. 

CANDIA Dario 
 

Montalbano J.co Referente Liceo Coreutico 

CARIGLIA Anna Maria Montalbano J.co Collab. Vicaria del Ds 
 

CARUCCI Raffaele 
 

Nova Siri Coll. Fiduciario Ds su Nova Siri e Referente 
INVALSI 

DI LORENZO Teresa Nova Siri Funzione Strumentale “Rapporti con le 
Famiglie ed Orientamento” 

DI TARANTO Pasquale 
 

Montalbano J.co Referente LES 

FALOTICO Liliana Montalbano J.co Funzione Strumentale “Rapporti con le 
Famiglie ed Orientamento” 

FORTUNATO Tonia Montalbano J.co Funzione Strumentale Gestione PTOF 
 

LA COLLA Giovanni Montalbano J.co Collab. DS e Referente Dipartimento 
Musicale 

LATEANA Maria Antonia 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse Logico - 
Matematico 

MODENA Filomena 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Liceo Artistico 

ROSANO Gianluca Montalbano J.co Funzione Strumentale “Rapporti con le 
Famiglie ed Orientamento” 

SCARANO Michele 
 

Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse 
Scientifico-Tecnologico 

SILVANO Patrizia Nova Siri Responsabile Dipartimento Asse dei 
Linguaggi 
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ORGANIGRAMMA(*)
 

 
Organico Docenti 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 
 
 
 

N. COGNOME   

 
    NOME 

 
CL.CONC 

 
SERVIZIO 

 
SEDE 

1. ALTIERI FRANCESCO A063 TEC. MUS. T.D. MONTALBANO 

2. AMICO PADULA GIULIO AL55 TROMBA T.D. MONTALBANO 

3. ANDREOTTA FRANCA A027 ex A049 
matem. e fisica T.I. NOVA SIRI 

 

4. 
 
ARPINO      
 

ANNA A011 ex A051 
 disc. Lett. e lat. T.I. NOVA SIRI 

5. BALICE EGIDIO A027 ex A049 
matem. e fis. T.I. MONTALBANO 

6. BARBETTA LUIGI A048 ex A029 
scienze motorie T.I. MONTALBANO 

7. 
 
BOCCARDI   
 

MARIA SALV. A019 ex A037 
filosofia e stor. T.I. NOVA SIRI 

8. BRINDISI GIOVANNI A027 MATE. E FIS T.D. MONTALBANO 

9. CAFORIO ANNA A059 PIAN. ACCOMP. T.D. MONTALBANO 

10. 
 
CAMARDI 
 

ROSANNA A019 ex A037 
filosofia e stor. T.I. MONTALBANO 

11. CANDIA DARIO AMEDEO A057 D. CLASSICA T.D. MONTALBANO 

12. 
 
CARIGLIA  
 

ANNAMARIA A011 ex A051 
disc. Lett. e lat T.I. MONTALBANO 

13. CARUCCI   RAFFAELE A013 ex A052 
Disc. Lett. lat. e greco T.I. NOVA SIRI 

14. CARLUCCI GIUSEPPE 
A013 ex A052 
Disc. Lett. lat. e greco ASS. 
INTERP. 

T.I. MONTALBANO  
NOVA SIRI 

15. 
 
CASTELLUCCI  
 

ANTONIO A024 ex A246 
francese 12 ORE DA NOI + 6 TURSI T.I.  MONTALBANO 

Popolazione scolastica: n° 710 alunni 
Montalbano Jonico: n° 411 alunni 

Nova Siri: n° 299 alunni 
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16. CAVALCANTE  ALBERTO A054 Storia dell’Arte T.I. NOVA SIRI 

17. CIRIGLIANO ANTONIETTA A054 T.I. N O V A SI RI  

18. COVIELLO PASQUALE AF55 FISARMONICA T.D. MONTALBANO 

19. CUCCARESE MARIA SOSTEGNO Asseg. Inter. T.I. NOVA SIRI 

20. CUDEMO SALVATORE RELIGIONE 15 NOVA SIRI + 3 
I.C. TURSI T.I. NOVA SIRI 

21. D’ACCARDI GIOVANNI AD03 T.I.  MONTALBANO 

22. D’ADDURNO CARMINE MARIO SOSTEGNO Asseg. Inter. T.I. MONTALBANO 

23. D’ANGELLA GABRIELE AF55 FISARMONICA T.D. MONTALBANO 

24. DAVIDE LUCIANA A027 MAT. E FIS. T.D. MONTALBANO 

25. DE ANGELIS  ELVIRA A048 ex A029 
scienze motorie T.I. MONTALBANO 

26. DE MARE CAMILLA AB24 ex A346 inglese T.I. MONTALBANO 

27. DE MICHELE MARINUNZIA A018 ex A036 fil. E scienze umane T.I. MONTALBANO 
 

28. DE NITTIS FRANCO A018 Filos. e Scien. Umane T.I. MONTALBANO 

29. DE PACE PIER PAOLO  A014 DISC. PLASTICHE T.D. NOVA SIRI 

30. DEL PRETE CARLA A034 SCIENZE E TEC 
CHIMICHI T.D. NOVA SIRI 

31. DIGNO GIUSEPPINA A027 ex A049 
 mat. e fisica T.I. MONTALBANO 

32. DILORENZO TERESA A019 ex A037 
filos. e storia T.I. NOVA SIRI 

33. DIMATTEO CINZIA A053 STOR. DELLA MUS. T.D. MONTALBANO 
 

34. DI PINTO  IPPOLITA SOSTEGNO 
ASS. INTERP. T.I NOVA SIRI 

35. DI TARANTO PASQUALE RELIGIONE T.I. MONTALBANO 

36. ESPOSITO ANTONELLA A011 ex A051 
lett. e latino T.I. NOVA SIRI 

37. ESPOSITO GIULIA A019 ex A037 
fil. e storia T.I. NOVA SIRI 

38. FALOTICO LILIANA A018 ex A036 
fil. e sci. umane T.I. MONTALBANO 

39. FORTUNATO TONIA SOSTEGNO T.I. MONTALBANO 

40. FOTI RODRIGO 
TINDARO 

A046  ex A019 DIRTTO 
Utilizzazzione T.I. MONTALBANO 

41. FRULLA LILIANA A017 DIS. E STOR. DELL’ARTE T.D. MONTALBANO 
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42. FUSCO CARMELA A048 SCIENZE MOTORIE T.D. NOVA SIRI 

43. GAETA ANNA A027 MAT. E FIS. T.D. MONTALBANO 

44. GIORDANO GIUSEPPE AR55 TROMBONE T.D.  MONTALBANO 

45. GIUSTO GRAZIA AM55 violino T.I. MONTALBANO 

46. GOLISCIANO ANTONIETTA A011 ex A051 
disc. lett. e lat. T.I. MONTALBANO 

47. GORGOGLIONE GIOVANNA A054 ex A061 
STORIA DELL’ARTE tT.I.  NOVA SIRI 

48. GRIECO ROSA ANNA MARIA A046 ex A019  T.I. MONTALBANO 

49. IACONO GABRIELE A019 FILOS. E STORIA 
 T.I. MONTALBANO 

50. IACOVINO GIULIA A007 DISC. AUDIOVISIVE T.D. NOVA SIRI 

51. INGUSCI EGIDIO SOSTEGNO T.I. MONTALBANO 

52. INGUSCIO ANTONIO AB24 ex A346 T.I. MONTALBANO 

53. LABRIOLA  LETIZIA A050 ex A060 
SCIEN. NATURALI T.I. MONTALBANO 

54. LA SALANDRA  ANNA AA24 FRANCESE T.I. MONTALBANO 
 

55. LAPERCHIA LIBORIO FRANCESCO SOSTEGNO T.D. NOVA SIRI 

56. LATEANA 
 MARIA ANTONIA A027 ex A049 

matem. e fisica T.I. NOVA SIRI 

57. LA TORRE GIUSEPPINA AJ55 PIANOFORTE 
UTILIZZATA T.D. MONTALBANO 

 

58. LA COLLA GIOVANNI AC56 CLARINETTO T.I MONTALBANO 

59. LOIUDICE GIOVANNI AN56 VIOLONCELLO T.I. MONTALBANO 

60. LOSCALZO  DANIELE A012 DISC LETT. T.I. MONTALBANO 

61. MAFFEI CARMELA A027 MAT. E FIS T.I. MONTALBANO 

62. MARCOSANO RAFFAELE AE55 FAGOTTO T.D. MONTALBANO 

63. MARRA MICHELE A013 DISC. LETT. E 
LAT.GRECO T.I. NOVA SIRI 

64. MASTASI  DEBORA A007 DISC. AUDIOVISIVE T.D. NOVA SIRI 

65. MASTROSIMONE  LUCIA AB24 ex A346 
inglese T.I. NOVA SIRI 

66. MATTEACE ALESSANDRO AI55 PERCUSSIONI T.D. MONTALBANO 

67. MELIGENI  MARIANGELA A011 LETT. LAT . T.I. MONTALBANO 
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68. MIANULLI MARIA AW55 FLAUTO 
UTILIZZATA T.I. MONTALBANO 

 

69. MOBILIO STEFANIA A059 PIANISTA ACC. T.D. MONTALBANO 
 

70. MODENA  FILOMENA A008 ex A018 
dis. geo. Arch. arred T.I. NOVA SIRI 

71. MONTEMURRO FABIO AK55 SASSOFONO T.D. MONTALBANO 
 

72. NIFOSI PAOLA A011 ex A051 
 disc. Lett. e lat T.I.. NOVA SIRI 

73. ORIOLO ANNUNZIATA CANTO T.I.  MONTALBANO 

74. ORIOLO ANTONELLA AD02 T.I. NOVA SIRI 

75. OLIVIERI GIULIA A059 PIAN. ACC. T.D. MONTALBANO 

76. PANEBIANCO FRANCESCO A057 D. CLASSICA T.D.  MONTALBANO 

77. PASQUALE VITTORIO 
AB55 (CHITARRA) 
AMBITO N. 5 n e o  i m m e s s i  
ru ol o  

T.I. MONTALBANO  

78. PIANTEDOSI  CLAUDIA A013 ex A052 
Disc. Lett. lat. e greco T.I. NOVA SIRI 

79. PIERRO CAMILLO DONATO AD03 T.I. MONTALBANO 

80. PINTO FRANCESCO A008 ex A018 
DISC. GEOMET.  T.I. NOVA SIRI 

81. PRIMERANO SALVATORE 
A009 ex A021 chiamata diretta 

DIS. PITTORICHE 
                               2017/2020 

T.I. NOVA SIRI 

82. PRIULLA ANGELA 
A008 ex A018 chiamata diretta    

2016/2019 
dis. geo. Arch. arred 

T.I. NOVA SIRI 

83. REGINA  GIOVANNA R. A011 ex A051 
 disc. Lett. e lat T.I. MONTALBANO 

84. RINA TIZIANA 
SOSTEGNO 
ASS. INTERPROVINCIALE 
 

T.I. NOVA SIRI 

85. RINALDI MARIA A058 D. CONTEM. T.D. MONTALBANO 

86. RIPA VINCENZO A050 ex A060 
scien. Nat. T.I. MONTALBANO  

87. ROBERTAZZO ANGELA ANNA A046  ex A019 
diritto trasferimento T.I. MONTALBANO 

 

88. RONDINELLI GUGLIELMO SOSTEGNO T.I. NOVA SIRI 

89. 
 
ROSANO 
 

GIANLUCA A012 ex A050 
disc lett. T.I.. MONTALBANO 

90. SALERNO  GIUSEPPINA A027 ex A049 
matematica e fisica T.I. NOVA SIRI 

91. SANTACESARIA PIERO A046 ex AA019 
DIRITTO T.I. MONTALBANO 

92. SCAIANO  RITA AD02 SOSTEGNO T.I. NOVA SIRI 

93. SCARANO  MICHELE A050 ex A060 
scien. natu. T.I. NOVA SIRI 
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94. SCASCIAMACCHI
A VINCENZO A064 TAC T.D. MONTALBANO 

 

95. 
 
SILVANO 
 

PATRIZIA A013 ex A052 
Disc. Lett. lat. e greco T.I. NOVA SIRI 

96. SILLETTI ROSA ANNA A012 DISC. LETTER. T.I. NOVA SIRI 

97. SIMEONE ROBERTO VINCENZO A017 DIS. E STORIA 
DELL’ARTE T.D MONTALBANO 

98. SOLDO ANNUNZIATA AB24 ex A346 T.I NOVA SIRI 

99. 
 
STIGLIANO  
 

MARIA GRAZIA AB24 ex A346 
inglese T.I. MONTALBANO 

100. STIGLIANO  VINCENZA A048 ex A029 
scienze motorie T.I. NOVA SIRI 

101. 
 
STINCONE  
 

DAMIANO A012 ex  A050 
disc lett. T.I. MONTALBANO 

102. TUZIO  AGATA MARIA RELIGIONE CATT. T.D. MONTALBANO 
 

103. VARASANO ANTONIO A011 ex A051 
 disc. Lett. e lat T.I. MONTALBANO 

104. VENTRELLA TOMMASO AJ55 PIANOFORTE T.D. MONTALBANO 

105. VERARDI ERMINIA AB24 ex A346 
inglese 

T.I. 
 

MONTALBANO 
 

106. VESCIO MONICA 
A008 ex A018 chiamata diretta 
                             2016/2019 
(dis. geo. Arch. arred) 

T.I. NOVA SIRI 

107. 
 
VIGGIANI  
 

DOMENICA M. A018 ex A036 
filo. e sc. umane 

T.I.  
 

MONTALBANO 
 

1 0 8 .
 
VIOLANTE  
 

MARIA A. AB24 ex A346 
inglese T.I. NOVA SIRI 

1 0 9 . VOLPE GIOVANNI AB55 CHITARRA T.D. MONTALBANO 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

In seguito all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV), alla deliberazione del 
Collegio dei docenti del 01.09.2016, con la quale  sono stati confermati i “campi di 
potenziamento” approvati con la Deliberazione del Collegio dei Docenti del 28.10.2015, 
si  è ottenuto il seguente “Organico di Potenziamento” utile alla realizzazione completa ed 
integrale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
A) SEDE DI MONTALBANO JONICO (con i seguenti indirizzi attivi: Liceo delle 

Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale, Liceo Scientifico, 
Liceo Musicale sezione Musicale e sezione Coreutica) 
− A046 – Diritto ed economia (N° 2 unità per n.36 ore); 
− A027 - Matematica e Fisica (N° 1 Unità per n. 4 ore);  

B)       SEDE DI NOVA SIRI (con i seguenti indirizzi attivi: Liceo Classico, Liceo Artistico 
indirizzo Architettura e Ambiente e indirizzo Audiovisivo-Multimediale): 
− A046 – Diritto ed economia (N° 1 unità per n.18 ore); 

C)  SEDE DI NOVA SIRI. 
 - ADSS N. 1 UNITA’ (per il sostegno agli studenti diversabili) perché dal RAV e 
dal piano di Miglioramento emerge l'esigenza di un potenziamento degli interventi e delle 
azioni finalizzate all'inclusione degli studenti diversabili, dei BES e dei DSA. 

(*) Dati variabili di anno in anno.  
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CHE COSA OFFRIAMO 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

L’I.S.I.S. “PITAGORA” 
di Montalbano Jonico 

 
offre i seguenti corsi di studio: 

 
 
 
 

Liceo Classico 

Liceo Scientifico 

Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane 

Liceo delle Scienze Umane op. Economico Sociale 

Liceo Artistico indirizzo Architettura e Ambiente 

Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e  Multimediale 

Liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale 
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SCELTE CULTURALI 

Liceo Scientifico 

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione 

delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità,  a  maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
d’apprendimento comuni, dovranno aver acquisito una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico – storico - filosofico e scientifico,  aver compreso i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi 
di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico, aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 
linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali. 
 

Quadro orario Liceo Scientifico 
 

 
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI 

 

                                ORARIO SETTIMANALE 

Primo 
Biennio 

Secondo 
Biennio 5° 

Anno 1° 
Ann 

2° 
Anno 

3° 
Anno 

4° 
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 / / / 
Storia / / 2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica  (con informatica al primo biennio)  5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali: Biologia, Chimica, Scienze della Terra, 

Astronomia 
2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
TOTALE ORE SETTIMANALI  27 27 30 30 30 
Monte ore annuale 891 891 990 990 990 
Quorum assenze 222 222 247 247 247 
Numero discipline per anno 10 10 11 11 11 

 



 

33 
 

Liceo delle Scienze Umane 
 
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle 
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei 
processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 

umane” (art. 9 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno aver acquisito le conoscenze dei principali campi 
d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica, aver raggiunto, attraverso la lettura 
e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la 
conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea.  
 

Quadro orario Liceo delle Scienze Umane 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI 

                         ORARIO SETTIMANALE 

Primo Biennio Secondo Biennio 
5° 

ANNO 1° 
Anno 

2° 
  Anno 

3° 
Anno 

4°  
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua e cultura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze umane 4 4 5 5 5 
Diritto ed Economia 2 2    
Matematica  con informatica  3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali Biologia, Chimica, Scienze della Terra 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali  27 27 30 30 30 
Monte ore annuale 891 891 990 990 990 
Quorum assenze 222 222 247 247 247 
Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non  linguistica (CLIL) compresa  

nell’area degli  insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo delle Scienze Umane opz. economico-sociale (LES):  

 
 

“L’opzione economico-sociale delle Scienze Umane (LES) fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2). Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 

sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, 
i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici; 
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze 
tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche 
sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  
 

Quadro orario Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES) 
 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
ORARIO SETTIMANALE 

Primo Biennio Secondo Biennio 
5° 

ANNO 1° 
Anno 

2° 
  Anno 
 

3° 
Anno 

4°  
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera   (Francese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Scienze umane * 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 
Matematica  con informatica**  3 3 3 3 3 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali *** 2 2    
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
Monte ore annuale 891 891 990 990 990 
Quorum assenze 222 222 247 247 247 
Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia; ** con Informatica al primo biennio; *** 
Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non  linguistica (CLIL) compresa  nell’area 
degli  insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo Linguistico 

 
“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici 
e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’Italiano e per  comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). Gli studenti, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno aver acquisito in tre lingue moderne strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B1/B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento, conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è 
studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni.  
 

 

Quadro orario  Liceo Linguistico 
 
 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
ORARIO SETTIMANALE 

Primo 
Biennio 

Secondo Biennio 

5° 
ANNO 1° 

Anno 
2° 
  Anno 
 

3° 
Anno 

4°  
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 2 2    
Lingua e letteratura straniera  (Inglese)* 4 4 3 3 3 
Lingua e letteratura straniera   (Francese)* 3 3 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera   (Spagnolo/Tedesco)* 3 3 4 4 4 
Storia      2    2   2 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   2 2 2 
Matematica  (con informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali(Biologia,Chimica, Scienza della terra)  2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
Monte ore annuale 891 891 990 990 990 
Quorum assenze 222 222 247 247 247 
Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. 
 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo 
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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Liceo Artistico 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi 
specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 
necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico 
e culturale e per coglierne la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 
comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno conoscere la 
storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti, conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. 
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Liceo Artistico indirizzo Architettura, ambiente e  territorio 
 
 

Gli alunni del Liceo Artistico, relativamente all’indirizzo Architettura, ambiente e 
territorio, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno essere consapevoli del significato culturale del 
patrimonio artistico italiano, della sua importanza come fondata risorsa economica, della 
necessità di preservarlo e valorizzarlo. 
 

Quadro orario Liceo Artistico indirizzo Architettura, ambiente e  territorio 
 
 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
ORARIO SETTIMANALE 

Primo Biennio Secondo Biennio 
5° 

Anno 1° 
Anno 

2° 
  Anno 

3° 
Anno 

4°  
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3      
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica  (con informatica al primo biennio)  3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali(Biologia, Chimica e Scienze della Terra)  2 2    
Chimica (chimica dei materiali)   2 2  
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline plastiche e scultoree 3 3    
Laboratorio artistico 3 3    
Laboratorio di architettura*   6 6 8 
Discipline progettuali architettura e ambiente   6 6 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
Monte ore annuale 1122 1122 1155 1155 1155 
Quorum assenze 280 280 288 288 288 
Numero discipline per anno 12 12 12 12 11 

* Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica 
delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio. N.B. È 
previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  
o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
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Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e multimediale 
 

 

Gli studenti del Liceo Artistico, relativamente all’indirizzo 
Audiovisivo e multimediale,  a conclusione del percorso di studio, 
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno 
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei 
linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e 
comunicativi, conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e 
concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni 
con le altre forme di espressione artistica, conoscere e applicare le 

tecniche adeguate nei processi operativi e saper applicare i principi della percezione visiva 
e della composizione dell’immagine. 

 
 

Quadro orario Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e multimediale 
 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
ORARIO SETTIMANALE 

Primo Biennio Secondo Biennio 5° 
Anno 

1° 
Anno 

2° 
Anno 

 

3° 
Anno 

4° 
Anno  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica  (con informatica al primo biennio)  3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica e Scienze della Terra)  2 2    
Chimica (chimica dei materiali)   2 2  
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    
Discipline geometriche 3 3    
Discipline plastiche e scultoree 3 3    
Laboratorio artistico 3 3    
Laboratorio audiovisivo e multimediale*   6 6 8 
Discipline audiovisive e multimediali   6 6 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali 34 34 35 35 35 
Monte ore annuale 1122 1122 1155 1155 1155 
Quorum assenze 280 280 288 288 288 
Numero discipline per anno 12 12 12 12 11 

 

 * Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 
limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Liceo Musicale e Coreutico 
  

 “Il percorso del Liceo Musicale e Coreutico, sezione 
Musicale e sezione Coreutica,  è indirizzato 
all’apprendimento tecnico-pratico della musica e/o della 
danza, oltre che allo studio del loro ruolo nella storia e 
nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire, anche attraverso 
specifiche attività funzionali, la padronanza dei 
linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, 
maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, 

estetica, teorica e tecnica”. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno, eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione, conoscere il profilo storico della musica e della 
danza d’arte, anche nelle loro  interazioni, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti 
espressioni in campo musicale e coreutico, analizzare, inoltre, il movimento e le forme musicali e 
coreutiche nei loro principali costitutivi ed utilizzare, ad integrazione dell’esecuzione strumentale e della 
tecnica della danza classica e contemporanea.  

 

Quadro orario Liceo Musicale e Coreutico sezione Coreutica 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
ORARIO SETTIMANALE 

Primo Biennio Secondo Biennio 
5° 

Anno 1° 
Anno 

2° 
Anno 

3° 
Anno 

4°  
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3      
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica  (con informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2    
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Tecniche della Danza classica  6 6 6 6 6 
Tecniche della Danza contemporanea 2 2 2 2 2 
Laboratorio coreutico 4 4    
Laboratorio coreografico   3 3 3 
Teoria e pratica musicale per la danza 2 2    
Storia della Danza   2 2 2 
Storia della Musica   1 1 1 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
Monte ore annuale 1056 1056 1056 1056 1056 
Quorum assenze 264 264 264 264 264 
Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
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Quadro orario Liceo Musicale e Coreutico sezione Musicale 

 
 

 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI 

 
ORARIO SETTIMANALE 

Primo 
Biennio Secondo Biennio 5° 

Anno 
1° 

Anno 
2° 
Anno 

3° 
Anno 

4°  
Anno 

5° 
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera  (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3      
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica  (con informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2    
Storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 
Teoria e pratica musicale 1° strumento (lezioni 

pomeridiane) 
2 2 1 1 2 

Teoria e pratica musicale 2° strumento (lezioni 
pomeridiane) 1 1 1 1  

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 
Laboratorio Musica d’insieme 2 2 2 2 2 
Storia della Musica 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 
Monte ore annuale 1056 1056 1056 1056 1056 
Quorum assenze 264 264 264 264 264 
Numero discipline per anno 14 14 15 15 14 

 
N.B. - È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

e     
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti  
del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
Sono previste delle prove attitudinali di ammissione al primo anno del Liceo Musicale secondo il regolamento e la tabella 

allegati    
in appendice al presente PTOF 
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Liceo Classico 
 
“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 delle 
tradizioni 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” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: - aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di 
sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed 
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
presente; - avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere 
una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; - aver maturato, tanto 
nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona 
capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche 
distanti dalle discipline specificamente studiate; 
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 

Quadro orario Liceo Classico 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI  
GLI STUDENTI 

 
ORARIO SETTIMANALE 

 
PRIMO BIENNIO 

 

 
SECONDO BIENNIO 

5° 
ANNO 1° 

    ANNO 
2° 

  ANNO 
3° 

ANNO 
4° 

ANNO 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia   3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Filosofia   3 3 3 
Matematica  con informatica  3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali Biologia, Chimica, Scienze   della Terra 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali  27 27 31 31 31 
Monte ore annuale 891 891 1023 1023 1023 
Quorum assenze 222 222 255 255 255 
Numero discipline per anno 9 9 12 12 12 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non  linguistica (CLIL) compresa  

nell’area  degli  insegnamenti obbligatori o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle   istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 



 

42 
 

 
Atto di indirizzo per le attività della scuola 

(ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 
107/2015,   
Visto il Verbale del Nucleo Interno di Valutazione in relazione al RAV DEL 29.06.2018; 
Visto il deliberato del Collegio dei Docenti n.19 del 16.06.2018 con cui si confermano le priorità 
scaturite dal Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto; 
 

DEFINISCE  
 

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti 
elaborerà  il Piano dell’Offerta Formativa relativo agli anni 2018/2019, 2019-20 e 2020/2021: 
 
 
L’attività dell'ISIS “Pitagora” di Montalbano Jonico  si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la 
scuola elabora per il triennio 2018-2021 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali 
previsti dalle Indicazioni Nazionali allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 
e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, la Nostra Istituzione Scolastica  garantisce l’esercizio del 
diritto degli studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa della 
scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita  degli studenti, come quella adolescenziale, 
ricca di trasformazioni  e carica  di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al 
miglioramento della loro preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, 
dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze 
che consentano agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico 
preparandosi ad affrontare con gli strumenti necessari  gli studi universitari in tutti i settori e le  richieste 
del mondo sociale e del lavoro. 
Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell'ISIS “Pitagora” organizzerà  le 
proprie attività in funzione di un’altra ineludibile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile,che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza 
critica e approfondita  della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di 
appartenenza alla  comunità. 
Per rispondere a queste finalità il POF della scuola  dovra’  comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 
- descrizione dell’utenza dell’istituto  
- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 
- descrizione degli obiettivi generali  degli indirizzi riferiti al biennio e al triennio  
- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e 

competenze  
 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi 
dovrà prevedere: 

- il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana; 
- il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
- il superamento della didattica tradizionale e  la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto 

in apprendimento. 
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- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 
europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato  

- le attivita’ di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio 
(alternanza “scuola - lavoro” , stage) 

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie  
Dovranno inoltre essere previste:  
 
attivita’ di valorizzazione delle eccellenze  
attivita’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  
attivita’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e   sulla comunicazione didattica 

efficace  
 
La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  prevedere: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare  con particolare riferimento  all'italiano, alla 
matematica, alla fisica e alle scienze naturali e umane; 

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali (alunni BES) 
- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 
- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione  
- programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle 
richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-
apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, 
sulla didattica laboratoriale. 
Sarà quindi necessario predisporre  un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione 
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  spazi interni ed esterni. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale docente 
e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, 
prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente 
scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima 
che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle 
specifiche attività previste dai servizi. 
Per l'elaborazione di una bozza del PTOF che il collegio, in sessione plenaria, dovrà discutere, 
eventualmente integrare e infine condividere; si incaricherà il Gruppo di Lavoro per il PTOF nominato 
dallo stesso collegio. 
Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 
Coordinatori di Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari,  i Responsabili di Laboratorio, i 
Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra 
l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire  la piena attuazione del Piano. 
Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
Montalbano Jonico lì 19.09.2018 
 
 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       Prof. Leonardo Giordano 
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OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO SCIENTIFICO 

1° Biennio: 
ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, della Lingua Straniera, della 

Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria e delle discipline 
storico-geografico-artistiche; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della lingua italiana  sia 
scritta che orale; 

ü utilizzare gli strumenti linguistico-espressivi, di calcolo e di osservazione in contesti 
di vita quotidiana; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali della matematica e delle scienze fisiche e 
naturali; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali relative al patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico 

ü acquisire il lessico specifico di base delle varie discipline; 
ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire le conoscenze fondamentali delle strutture linguistiche del latino e della 

civiltà latina. 
 
2° Biennio: 
ü Consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 

conoscenza dei principali autori della Letteratura italiana; 
ü padroneggiare gli strumenti linguistico-espressivi, di calcolo e di osservazione in 

contesti noti e non noti; 
ü acquisire le conoscenze più complesse della matematica e delle scienze fisiche e 

naturali; 
ü osservare, descrivere e interpretare fenomeni naturali; 
ü utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle varie discipline; 
ü cogliere i rapporti essenziali tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
ü conoscere il patrimonio artistico ed essere consapevoli del suo valore, nonché delle 

problematiche relative alla tutela e conservazione dello stesso; 
ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di una squadra; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della lingua inglese e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni. 
 
5° Anno: 
ü Acquisire un’equilibrata formazione culturale negli ambiti linguistico, storico, 

filosofico e scientifico; 
ü padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 

allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 
ü raggiungere una conoscenza sicura e consapevole dei contenuti della matematica e 

delle scienze fisiche e naturali; 
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ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü cogliere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero; 
ü individuare i nessi tra i metodi di conoscenza dell'ambito matematico, scientifico, 

umanistico e filosofico; 
ü applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze motorie in attività di squadra 

e/o individuali; 
ü acquisire nella lingua straniera studiata strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Al 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) . 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

1° Biennio: 
ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, della Lingua Straniera, delle 

Scienze Umane, della Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria 
e delle discipline storico-geografiche; 

ü comprendere i principali ambiti d’indagine delle scienze umane mediante lo studio 
della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della lingua italiana  sia 
scritta che orale; 

ü conoscere le principali tipologie educative, relazionali e sociali che caratterizzano 
la cultura occidentale; 

ü conoscere le teorie e gli strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale e i diversi modelli politici di convivenza; 

ü individuare gli strumenti necessari per utilizzare le principali metodologie 
relazionali e comunicative; 

ü conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche;  acquisire il lessico di base specifico di ogni disciplina; 

ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire le conoscenze fondamentali delle strutture linguistiche del latino e della 

civiltà latina. 
 
2° Biennio: 
ü Conoscere i campi di indagine delle scienze umane attraverso gli apporti specifici 

della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 

conoscenza dei principali autori della Letteratura italiana; 
ü cogliere i rapporti essenziali tra le scienze umane e il pensiero filosofico; 
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ü conoscere le tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale attraverso lo studio di opere e autori significativi del passato e 
contemporanei; 

ü conoscere e confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere le diverse 
realtà sociali e politiche, con particolare attenzione ai fenomeni educativi; 

ü utilizzare gli strumenti fondamentali delle principali metodologie relazionali e 
comunicative. 

ü conoscere il patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, ed essere 
consapevoli del suo valore; 

ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di una squadra; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della lingua inglese e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni. 
 
5° Anno: 
ü Acquisire le conoscenze e le competenze relative ai campi d’indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica; 

ü padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 
allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 

ü possedere, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi,  
la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale nella  costruzione della civiltà europea; 

ü identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali e i rapporti  sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

ü confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi; 

ü possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education; 

ü essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione; 

ü acquisire nella lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

Al 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL). 
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OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

OPZIONE 

 ECONOMICO-SOCIALE (LES) 

1° Biennio: 

ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, delle Lingue Straniere, delle 
Scienze Umane, della Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria 
e delle discipline storico-geografiche; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della lingua italiana, sia 
scritta che orale; 

ü individuare categorie sociali e antropologiche per comprendere e classificare 
fenomeni culturali; 

ü conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche;  

ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire il lessico specifico di base delle varie discipline e di due lingue straniere. 

 

2° Biennio: 

ü Consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 
conoscenza dei principali autori della Letteratura italiana; 

ü individuare le interdipendenze nei fenomeni economici e sociali; 
ü cogliere i rapporti essenziali tra le scienze sociali, antropologiche, giuridico-

economiche e la riflessione filosofica; 
ü conoscere i principali strumenti di misurazione degli elementi che regolano gli 

scambi di merci e persone; 
ü comprendere il legame esistente fra i principali fenomeni umani in una dimensione 

interpersonale, e relazionale, anche alla luce della interazione globale; 
ü utilizzare in maniera appropriata il lessico specifico delle varie discipline; 
ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di una squadra; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative di due lingue straniere e avviare 

la conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi in cui tali lingue vengono 
parlate. 

 

5° Anno: 

ü Padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 
allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 
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ü utilizzare conoscenze storiche, economiche e scientifiche nello studio e nella 
comprensione dei fenomeni sociali; 

ü comprendere le specificità dell’economia quale scienza responsabile per scelte 
oculate riguardanti le risorse fisiche, territoriali e finanziarie; 

ü comprendere l’utilità del diritto quale scienza delle regole che disciplina la 
convivenza tra popoli e persone; 

ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü acquisire nelle lingue straniere studiate strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Al 5° è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL). 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO CLASSICO 

  1° Biennio: 

ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, della Lingua Straniera, della 
Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria e delle discipline 
storico-geografico-artistiche; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della lingua italiana  sia 
scritta che orale; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali delle strutture linguistiche del latino e greco e 
delle rispettive civiltà; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali delle discipline storico–geografiche e 
matematico–scientifiche; 

ü osservare  e descrivere fenomeni storici, geografici e scientifici; 
ü utilizzare correttamente le tecniche del calcolo aritmetico e algebrico e sapere 

decodificare un grafico; 
ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire il lessico di base specifico di ogni disciplina e della lingua straniera. 

 

2° Biennio 
ü Approfondire le linee di sviluppo della nostra civiltà negli ambiti storico – letterario 

e matematico- scientifico; 
ü tradurre e interpretare testi di autori classici e moderni in modo autonomo, critico e 

creativo; 
ü conoscere gli sviluppi del pensiero letterario  classico, moderno e contemporaneo; 
ü acquisire linguaggi specifici delle diverse discipline; 
ü interpretare il pensiero filosofico in una dimensione umanistica; 
ü osservare, descrivere e interpretare fenomeni naturali; 
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ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü risolvere problemi algebrici e geometrici con l’applicazione di più metodi; 
ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di una squadra; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della lingua inglese e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni. 
 
5° Anno: 
ü Padroneggiare  le strutture linguistiche  dell’italiano e delle lingue classiche 

necessarie all’analisi stilistica e retorica; 
ü riconoscere il valore della cultura classica come strumento di comprensione critica 

del presente; 

ü interpretare e operare collegamenti e raffronti diacronici e sincronici in ambiti 
interdisciplinari; 

ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü acquisire nelle lingue straniere studiate strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Al 5°  anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL). 

 
OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO ARTISTICO 

1° Biennio: 
ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, della Lingua Straniera, della 

Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria e delle discipline 
storico-geografiche; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della Lingua Italiana sia 
scritta che orale; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali della matematica e delle scienze naturali; 
ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire le conoscenze fondamentali relative al patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico; 
ü acquisire i principi  ed i metodi fondamentali del disegno,  come linguaggio a sé e 

come strumento comunicativo  della progettazione; 
ü acquisire la conoscenza dei codici dei linguaggi  artistici  ed  i principi della 

percezione visiva; 
ü acquisire il lessico specifico delle varie discipline. 

  

2° Biennio:  
(specifici dell’indirizzo ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO) 
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ü Consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 
conoscenza dei principali autori della Letteratura italiana; 

ü acquisire le conoscenze più complesse della matematica e delle scienze; 
ü conoscere il patrimonio artistico ed essere consapevoli del suo valore, nonché delle 

problematiche relative alla tutela e conservazione dello stesso; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni; 
ü acquisire la conoscenza della produzione dell’architettura moderna e 

contemporanea, quale fondamento della progettazione; 
ü acquisire   la   conoscenza   dei codici geometrici e  la metodologia   per lo sviluppo 

del progetto; 
ü saper   applicare   i   principi  della percezione visiva  e della composizione della 

forma architettonica; 
ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di una squadra; 
ü saper usare le tecnologie  informatiche  per la rappresentazione   e  la definizione 

grafico-tridimensionale del progetto. 

(specifici dell’indirizzo  AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE) 

ü Consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 
conoscenza dei principali autori della Letteratura; 

ü acquisire le conoscenze più complesse della matematica e delle scienze; 
ü conoscere il patrimonio artistico ed essere consapevoli del suo valore, nonché delle 

problematiche relative alla tutela e conservazione dello stesso; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Inglese e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni; 
ü acquisire la conoscenza delle  linee di sviluppo  delle opere audiovisive 

contemporanee  e le intersezioni  con gli altri linguaggi artistici; 
ü acquisire gli elementi fondamentali dei linguaggi audiovisivi e multimediali; 
ü acquisire la conoscenza delle tecniche, delle tecnologie e delle strumentazioni  per 

lo sviluppo del progetto audiovisivo e multimediale; 
ü saper usare le tecnologie informatiche  e le strumentazioni  per produzioni 

audiovisive e multimediali espressive e creative. 

 
5° Anno: 

ARCHITETTURA 

ü Padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 
allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 

ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü saper cogliere nella produzione architettonica ed urbanistica  le  interazioni  con le 

altre forme di linguaggio artistico; 
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ü padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive per lo sviluppo del 
progetto in tutte le sue fasi, dall’ideazione alla rappresentazione   e  definizione  
grafico-tridimensionale; 

ü cogliere il rapporto tra arte e filosofia. 
Al 5°  anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL). 

 

 

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

ü Padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 
allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 

ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü saper cogliere nella   produzione  audiovisiva  le interazioni  con  le altre forme di 

linguaggio artistico; 
ü padroneggiare le procedure progettuali e operative della produzione audiovisiva e 

multimediale  per  esprimere la propria creatività nell’ambito delle arti; 
ü cogliere il rapporto tra arte e filosofia. 

Al 5°  anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL). 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO MUSICALE 

1° Biennio:  
ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, della Lingua Straniera, della 

Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria e delle discipline 
storico-geografiche; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della Lingua Italiana sia 
scritta che orale; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali della matematica e delle scienze naturali; 
ü acquisire le conoscenze fondamentali relative al patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico; 
ü acquisire il lessico specifico di base delle varie discipline; 
ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire linguaggi musicali, anche attraverso specifiche attività funzionali; 
ü acquisire conoscenze tecnico-pratiche della musica; 
ü acquisire conoscenze storico-culturali di base della musica. 
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2° Biennio: 
ü Consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 

conoscenza dei principali autori della Letteratura; 
ü cogliere i rapporti essenziali tra filosofia e musica; 
ü conoscere il patrimonio artistico ed essere consapevoli del suo valore, nonché delle 

problematiche relative alla tutela e conservazione dello stesso; 
ü sviluppare ed approfondire conoscenze tecnico-pratiche in ambito musicale; 
ü adattare la metodologia di studio alla soluzione di problemi esecutivi in ambito 

strumentale; 
ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di un gruppo musicale; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della lingua inglese e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni. 
 
5° anno: 
ü Padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 

allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 
ü padroneggiare i linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, esecuzione 

e rappresentazione; 
ü interpretare correttamente in prospettiva storico-culturale e tecnico pratica i 

linguaggi musicali; 
ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü acquisire nelle lingue straniere studiate strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti l livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Al 5° anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) . 

 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO COREUTICO 
 
1° Biennio: 
ü Comprendere le strutture portanti della Lingua Italiana, della Lingua Straniera, della 

Matematica, delle Scienze Naturali, dell'Educazione Motoria e delle discipline 
storico-geografiche; 

ü consolidare e approfondire le conoscenze delle strutture della Lingua Italiana sia 
scritta che orale; 

ü acquisire le conoscenze fondamentali della matematica e delle scienze naturali; 
ü acquisire le conoscenze fondamentali relative al patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico; 
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ü acquisire il lessico specifico di base delle varie discipline; 
ü acquisire consapevolezza delle potenzialità del proprio corpo; 
ü acquisire linguaggi coreutici, anche attraverso specifiche attività funzionali; 
ü acquisire conoscenze tecnico-pratiche della danza; 
ü acquisire conoscenze storico-culturali di base della danza. 

 
2° Biennio: 
ü Consolidare modalità e competenze comunicative della Lingua Italiana e avviare la 

conoscenza dei principali autori della Letteratura; 
ü cogliere i rapporti essenziali tra filosofia, musica e danza; 
ü conoscere il patrimonio artistico ed essere consapevoli del suo valore, nonché delle 

problematiche relative alla tutela e conservazione dello stesso; 
ü sviluppare ed approfondire conoscenze tecnico-pratiche in ambito coreutico; 
ü adattare la metodologia di studio alla soluzione di problemi rappresentativi in 

ambito coreutico; 
ü saper gestire il proprio ruolo all'interno di una gruppo di danza; 
ü consolidare modalità e competenze comunicative della lingua inglese e avviare la 

conoscenza della storia, cultura e letteratura dei paesi anglofoni. 
 
5° Anno: 
ü Padroneggiare le strutture linguistiche dell’italiano necessarie all'analisi del testo e 

allo studio di autori significativi del nostro panorama culturale; 
ü utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e scientifici in situazioni reali; 
ü padroneggiare i linguaggi musicali sotto gli aspetti della esecuzione e della 

rappresentazione; 
ü interpretare correttamente in prospettiva storico-culturale e tecnico pratica i 

linguaggi corporei; 
ü acquisire nelle lingue straniere studiate strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

Al 5° è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa tra gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.  
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ASSI CULTURALI 
 
 

ASSI DEI LINGUAGGI 
Competenze Capacità/abilità conoscenze 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti 

• Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 

• Cogliere le relazioni logiche tra 
le varie componenti di un testo 
orale 

• Esporre in modo chiaro logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati 

• Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 

• Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana; 

• Elementi di base della funzioni 
della lingua; 

• Lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali e informali; 

• Contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione. 

Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

• Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi 

• Applicare strategie differenti di 
lettura 

• Individuare nessi logici in testi di 
diversa tipologia. 

• Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, 
argomentativi; 

• Principali connettivi logici; 
• Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e contesti diversi 
• Tecniche di lettura analitica e 

sintetica; 
• Tecniche di lettura espressiva; 
• Denotazione e connotazioni. 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

• Ricercare, e selezionare 
informazioni generali e 
specifiche per la 
produzione di testi scritti di 
vario tipo 

• Prendere appunti e redigere 
sintesi e relazioni 
• Rielaborare in forma chiara le 
informazioni 

Ø Elementi strutturali di 
un testo scritto coerente e 
coeso 

• Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: 
riassunto, lettera, relazioni, ecc. 

Utilizzare una lingua 
straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi 

• Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di diverso 
genere 
• Ricercare informazioni in testi 
brevi di vario genere 
• Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali 
• Interagire in conversazioni brevi 

• Lessico di base su argomenti di 
vita quotidiana , sociale e 
professionale 

• Uso del dizionario 
bilingue/monolingue 

• Regole grammaticali fondamentali 
• Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi 
memorizzate di uso comune 

• Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, lettera informale 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 

• Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva 
• Elaborare prodotti multimediali 
(testi, immagini, suoni , ecc.), 
anche con tecnologie digitali 

• Principali componenti 
strutturali ed espressive di 
un prodotto audiovisivo 
• Semplici applicazioni per la 
elaborazione audio e video 
• Uso essenziale della 
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comunicazione telematica 
ASSE MATEMATICO 

Competenze Capacità/abilità conoscenze 

Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

• Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti ai 
diversi sistemi numerici. 
• calcolare potenze e applicarne le 
proprietà. 
• Risolvere brevi espressioni nei diversi 
insiemi numerici; 
• Tradurre brevi espressioni nei diversi 
insiemi numerici. 
• Comprendere il significato logico-
operativo di rapporto e grandezza 
derivata; 
 • Impostare uguaglianze di rapporti per 
risolvere problemi di proporzionalità e 
percentuale; 
• Risolvere semplici problemi diretti e 
inversi 
• Risolvere equazioni di primo grado. 
• Rappresentare graficamente 
equazioni. 
• Comprendere il concetto di 
equazione e di funzione 
• Risolvere sistemi di equazioni. 
• Riconoscere e descrivere i principali 
enti, figure e luoghi geometrici. 
• individuare e riconoscere le proprietà 
essenziali delle figure  
• In casi reali, risolvere problemi di tipo 
geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione. 

• Gli insiemi numerici 
N, Z, Q, R; 
rappresentazioni, 
operazioni, 
ordinamento. 
• I sistemi di 
numerazione 
• Espressioni 
algebriche; principali 
operazioni. 
• Equazioni e 
disequazioni di primo 
grado. 
• Sistemi di equazioni e 
disequazioni di primo 
grado. 

Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 

• Riconoscere enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli con 
linguaggio naturale 
• individuare le proprietà essenziali 
delle figure e riconoscerle in situazioni 
concrete 
• In casi reali di facile leggibilità 
risolvere problemi di tipo geometrico, e 
ripercorrerne le procedure di soluzione. 

• Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei 
termini: assioma, teorema, 
definizione. 
• Il piano euclideo: 
relazioni tra rette;congruenza di 
figure;poligoni e loro 
proprietà. 
• Circonferenza e cerchio 
• Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; 
perimetro e area dei poligoni. • 
Teoremi di Euclide e di 
Pitagora. 
• Teorema di Talete e sue 
conseguenze 
• Il metodo delle coordinate: il 
piano cartesiano. 
• Interpretazione geometrica dei 
sistemi di equazioni. 
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• Trasformazioni geometriche 
elementari e loro invarianti 

Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi 

• Formalizzare il percorso di soluzione 
di un problema attraverso modelli 
algebrici e grafici 
• Tradurre dal linguaggio naturale al 
linguaggio algebrico e viceversa 

• Le fasi risolutive di un 
problema e loro rappre- 
sentazioni con diagrammi 
• Principali rappresentazioni di 
un oggetto matematico. 
• Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano 
frazioni, proporzioni, 
percentuali, formule 
geometriche, equazioni e 
disequazioni di 1° grado. 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni 
e ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte 
da applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

• Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati. 
• Rappresentare classi di dati . 
• Leggere e interpretare tabelle e 
grafici. 
• Riconoscere una relazione tra variabili 
e formalizzarla attraverso una funzione 
matematica. 
• Significato di analisi e organizzazione 
di dati numerici. 
• Il piano cartesiano e il concetto di 
funzione. 
• Incertezza di una misura e concetto di 
errore. 
• La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
• Il concetto e i metodi di 
approssimazione 
• Elaborare e gestire semplici calcoli 
attraverso un foglio elettronico 
• Elaborare e gestire un foglio 
elettronico per rappresentare in 
forma grafica i risultati dei calcoli 
eseguiti 

• Significato di analisi e 
organizzazione di dati 
numerici. 
• Il piano cartesiano e il 
concetto di funzione. 
• Funzioni di proporzionalità 
diretta, inversa e relativi grafici, 
funzione lineare. 
• Incertezza di una misura e 
concetto di errore. 
• La notazione scientifica per i 
numeri reali. 
• Il concetto e i metodi di 
approssimazione 
• i numeri “macchina” 
• il concetto di approssimazione 
• semplici applicazioni che 
consentono di creare, elaborare 
un foglio elettronico con le 
forme grafiche 
corrispondenti 

 
 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Competenze Capacità/abilità conoscenze 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità 

• Raccogliere dati attraverso l’osserva- 
zione diretta dei fenomeni naturali o 
degli oggetti artificiali o la consulta-
zione di testi e manuali o media. 
• Concetto di misura e sua 
approssimazione 
• Errore sulla misura 
• Principali Strumenti e tecniche di 
misurazione 
• Sequenza delle operazioni da 
effettuare. 
• Organizzare e rappresentare i dati 

• Concetto di misura e sua 
approssimazione 
• Errore sulla misura 
• Principali Strumenti e 
tecniche di misurazione 
• Sequenza delle operazioni da 
effettuare 
• Fondamentali Meccanismi di 
catalogazione 
• Utilizzo dei principali 
programmi software 
• Concetto di sistema e di 
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raccolti. 
• Individuare, con la guida del docente, 
una possibile interpretazione dei dati in 
base a semplici modelli. 
• Presentare i risultati dell’analisi. 
• Utilizzare classificazioni, 
generalizzazioni e/o schemi logici per 
riconoscere il modello di riferimento. 
Riconoscere e definire i principali 
aspetti di un ecosistema. 
• Essere consapevoli del ruolo che i 
processi tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente che ci circonda 
considerato come sistema 
• Analizzare in maniera sistemica un 
determinato ambiente al fine di 
valutarne i rischi per i suoi fruitori.  
• Concetto di sviluppo sostenibile. • 
Analizzare un oggetto o un sistema 
artificiale in termini di funzioni o di 
architettura. 

complessità 
• Schemi, tabelle e grafici 
• Principali Software dedicati. 
• Semplici schemi per 
presentare correlazioni tra le 
variabili di un fenomeno 
appartenente all’ambito 
scientifico caratteristico del 
percorso formativo. 
• Impatto ambientale limiti di 
tolleranza. 
• Concetto di sviluppo 
sostenibile. 
• Schemi a blocchi • Concetto 
di input-output di un sistema 
artificiale. 
• Diagrammi e schemi logici 
applicati ai fenomeni osservati. 
 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

• Interpretare un fenomeno naturale o 
un sistema artificiale dal punto di vista 
energetico distinguendo le varie 
trasformazioni di energia in rapporto 
alle leggi che le governano. • Avere la 
consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano. 

• Concetto di calore e di 
temperatura 
• Limiti di sostenibilità delle 
variabili di un ecosistema 

Essere consapevole 
delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate 

• Riconoscere il ruolo della tecnologia 
nella vita quotidiana 
• Cogliere le interazioni tra esigenze di 
vita e processi tecnologici. 
• Impiegare semplici progetti per la 
risoluzione di problemi pratici.. 
• Saper spiegare il principio di 
funzionamento e la struttura dei 
principali dispositivi fisici e software 
• Utilizzare le funzioni di base dei 
software più comuni per produrre testi, 
comunicazioni multimediali, 
rappresentare dati, disegnare e 
catalogare informazioni. 

• Strutture concettuali di base 
del sapere tecnologico 
• Fasi di un processo 
tecnologico (sequenza delle 
operazioni: dall’ “idea” al 
“prodotto”) 
• Il metodo della progettazione. 
• Architettura del computer 
• Struttura di Internet 
• Struttura generale e 
operazioni comuni ai diversi 
pacchetti applicativi (Tipologia 
di menù, operazioni di edi-
zione, creazione e conserva- 
zione di documenti ecc.) 
• Operazioni specifiche di base 
di alcuni dei programmi 
applicativi più comuni 

 
 
 

ASSE STORICO-SOCIALE 
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Competenze Capacità/abilità conoscenze 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
fra epoche e in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto 
fra aree geografiche e 
culturali. 

• Riconoscere le dimensioni del tempo 
e dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici e di aree geografiche 
• Collocare i più rilevanti eventi storici 
affrontati secondo le coordinate spazio-
tempo 
• Identificare gli elementi  aggiormente 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi 
• Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale 
• Leggere - anche in modalità 
multimediale - le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche 
 • Individuare i principali mezzi e 
strumenti che hanno caratterizzato 
l’innovazione tecnico-scientifica nel 
corso della storia 

• Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale 
• I principali fenomeni storici e 
le coordinate spazio-tempo che 
li determinano 
• I principali fenomeni sociali, 
economici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo, anche 
in relazione alle diverse culture 
• Conoscere i principali eventi 
che consentono di comprendere 
la realtà nazionale ed europea 
• I principali sviluppi storici 
che hanno coinvolto il proprio 
territorio. 
• Le diverse tipologie di fonti 
• Le principali tappe dello 
sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della 
conseguente innovazione 
tecnologica 

Collocare l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

• Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana • Individuare 
le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a partire dalle 
proprie esperienze e dal contesto 
scolastico  
• Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona, 
famiglia, società, Stato. 
• Riconoscere le funzioni di base dello 
Stato, delle Regioni e degli Enti Locali 
ed essere in grado di rivolgersi, per le 
proprie necessità, ai principali servizi 
da essi erogati • Identificare il ruolo 
delle istituzioni europee e dei principali 
organismi di cooperazione 
internazionale e riconoscere le 
opportunità offerte alla persona, alla 
scuola e agli ambiti territoriali di 
appartenenza 
• Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali 

• Costituzione italiana 
• Organi dello Stato e loro 
funzioni principali 
• Conoscenze di base sul 
concetto di norma giuridica e di 
gerarchia delle fonti 
• Principali problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 
• Organi e funzioni di Regione, 
Provincia e Comune 
• Conoscenze essenziali dei 
servizi sociali 
• Ruolo delle organizzazioni 
internazionali 
 
• Principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

• Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative offerte dal 

• Regole che governano 
l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del 
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territorio 
• Riconoscere i principali settori in cui 
sono organizzate le attività economiche 
del proprio territorio 

lavoro • Regole per la costru- 
zione di un curriculum vitae 
• Strumenti essenziali per 
leggere il tessuto produttivo del 
proprio territorio 
• Principali soggetti del sistema 
economico del proprio 
territorio 
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METODOLOGIA 
 
 
 

I docenti dell’Istituto si impegnano a svolgere l’attività educativa e didattica con massima trasparenza 
al fine di rendere lo studente consapevole del proprio comportamento e capace di acquisire le competenze 
nelle dimensioni: etico-civile, linguistico-comunicativa, logico-scientifica, motorio-sportiva e artistico-
musicale secondo le seguenti modalità: 

 

ü comunicare alla classe gli obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina, nonché i tempi, le modalità 
di svolgimento  e di verifica dei moduli/delle unità didattiche; 

ü comunicare gli obiettivi e le finalità stabiliti dal Consiglio di Classe; 
ü illustrare i criteri di valutazione delle diverse tipologie di prove. 

 

ü Ogni docente, per suscitare l’interesse degli allievi verso la propria disciplina e verso la scuola, si 
preoccuperà di: 

ü stimolare la partecipazione attiva a tutte le proposte didattiche;  
ü valorizzare gli interessi; 
ü favorire l’autostima; 
ü rispettare i tempi di apprendimento individuali; 
ü stimolare l’autocritica per migliorare il comportamento; 
ü favorire l'autocorrezione e l'autovalutazione; 
ü correggere tempestivamente gli elaborati; 
ü pianificare in modo equo il carico di lavoro; 
ü educare al rispetto delle persone e delle cose. 

 
 

Metodi e strategie d’insegnamento 
 
 

I metodi d'insegnamento, nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari e dei differenti 
indirizzi di studio, convergono sui seguenti aspetti: 

 

ü centralità e valorizzazione dello studente; 
ü interdisciplinarità, pluridisciplinarità, multidisciplinarità; 
ü flessibilità del processo d'insegnamento/apprendimento, con eventuali percorsi didattici personalizzati 

e/o individualizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e/o adottati; 
ü ausilio di tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione(TIC) e di esperti; 
ü organizzazione dei contenuti in Moduli/Unità Specifiche di Apprendimento; 
ü partecipazione attiva  dell'alunno al processo di insegnamento-apprendimento attraverso le diverse 

strategie didattiche: lezione frontale, dialogata e partecipata, preparazione individuale o di gruppo di 
lezioni da esporre alla classe (didattica capovolta), approfondimenti e lavori di ricerca, peer education, 
peer tutoring, apprendimento cooperativo, problem solving, feed-back, didattica laboratoriale, 
apprendimento significativo per mappe; 

ü scelta, tra i contenuti proposti nel primo biennio, di nuclei tematici fondamentali per l’apprendimento 
di quelli del secondo biennio e dell’ultimo anno; 

ü programmazione didattico-educativa coordinata del consiglio di classe. 
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ASSENZE E VALIDITÀ  DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
In base al D.P.R. 122 del 28/05/2009, “Regolamento sulla valutazione degli studenti” e alla C.M. n. 20 
del 04/03/2011, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno il 75% del 
monte orario complessivo. In caso di assenze superiori al 25% dell’orario annuo complessivo lo studente 
non può essere scrutinato. In casi eccezionali la normativa contempla la possibilità di riconoscere, su 
deroga, la validità dell’anno scolastico anche per gli alunni con una frequenza inferiore al 75%. Le 
deroghe vengono applicate nei seguenti casi:  

◊ Gravi motivi di salute documentati da enti/strutture sanitarie e/o certificato medico da presentare 
al rientro o dopo la diagnosi; 

◊ Terapie e/o cure programmate e documentate; 
◊ Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti 

dei componenti del nucleo familiare, trasferimento famiglia o altre situazioni ritenute di 
particolare rilievo dal Consiglio di Classe); 

◊ Partecipazione ad attività sportive, agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI; 

◊ Assenze per motivi religiosi, legate all’appartenenza a confessioni che hanno sottoscritto 
appositi accordi con lo Stato; 

◊ Provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola all’estero per un periodo 
scolastico documentato; 

◊ Attivazione di istruzione privata o familiare (D.Lgs. 297/94, art. 11, c. 2) per un periodo 
scolastico documentato. 

 
REGISTRO ELETTRONICO E ASSENZE  

La frequenza dello studente, le sue assenze, i giorni in cui entra in ritardo o effettua uscite anticipate 
vengono registrate quotidianamente dai docenti sul Registro elettronico, pertanto ciascun genitore può 
attivamente contribuire al controllo delle assenze e può verificare autonomamente la regolarità della 
frequenza a scuola del proprio figlio 
 

LIBRETTO PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
Dopo qualsiasi momento di assenza lo studente porta a scuola la giustificazione della stessa, firmata dal 
genitore o da persona da lui delegata, purché abbia depositato la sua firma sul libretto delle giustificazioni. 
Per le assenze superiori a gg 5 (cinque), a causa di malattia, è obbligatorio il certificato medico e il libretto 
appositamente firmato.  
Le assenze non giustificate o giustificate in modo irregolare possono incidere sul voto di condotta.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione delle prestazioni degli studenti è compito fondamentale dei docenti ed è elemento 
necessario del processo educativo. La valutazione scolastica, infatti, oltre che giudizio di merito sul 
profitto degli alunni, ha funzione di verifica in chiave di miglioramento sull’intero processo di 
insegnamento/apprendimento della persona (Valutazione degli apprendimenti e Valutazione per gli 
apprendimenti). L’art. 1 del Decreto Legislativo n. 62 del 13.04.2017 ha ribadito il carattere formativo 
della valutazione e di come essa debba concorrere al miglioramento degli apprendimenti e non ridursi ad 
una mera registrazione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli allievi. Pertanto la valutazione più che 
oggettiva deve essere EQUA, TRASPARENTE, COMPARABILE ED AFFIDABILE.  
 Le valutazioni, ottenute con i vari strumenti di verifica, sono comunicate allo studente in modo chiaro e 
tempestivo ed hanno funzione di orientare il processo educativo, sia per il docente sia per l’allievo, in 
quanto: 
ü il docente utilizza la valutazione per confermare o eventualmente modificare il processo didattico in 

corso, in relazione agli obiettivi da raggiungere. 
ü l’allievo, a sua volta, trova nella valutazione una preziosa indicazione per raggiungere la 

consapevolezza del livello di preparazione raggiunto. 
Tutta la valutazione scolastica deve fondarsi sul dialogo aperto e sulla reciproca assunzione di responsabilità 

fra docente e studente. È di tipo: 
ü diagnostico, all'inizio di un periodo per stabilire il livello di partenza ed il possesso dei 

prerequisiti; 
ü formativo, per verificare in itinere la comprensione degli argomenti trattati;  
ü sommativo, al termine di ciascun modulo, di periodi scolastici, o di prove d'esame, essa tiene 

conto sia dei risultati delle varie prove sia del comportamento complessivo, in termini di impegno, 
partecipazione, maturazione. 

La valutazione certificativa del profitto avviene agli scrutini con un voto unico per tutte le discipline, 
proposto dall’insegnante, deliberato dal Consiglio di Classe e riportato in pagella a conclusione del 
trimestre, nella valutazione intermedia di gennaio, e a fine del pentamestre.  
La verifica e la valutazione di quanto viene appreso dallo studente è un atto complesso che si articola 
fondamentalmente in diversi momenti: 
1) definizione degli obiettivi che si vogliono conseguire; 
2) misurazione gli esiti delle prove, somministrate allo studente; 
3) confronto tra obiettivi e prestazioni; 
4) valutazione del livello di preparazione raggiunto ed eventuali correttivi per migliorarlo.  
 
Le verifiche avvengono secondo i seguenti strumenti: 
ü Interventi, domande o proposte degli alunni; 
ü test oggettivi, questionari; 
ü colloqui; 
ü interrogazioni orali; 
ü esercitazioni scritte, svolte a casa  e/o in classe; 
ü esercitazioni pratiche e/o grafiche; 
ü prove scritte di diversa tipologia; 
ü prove strutturate e/o semistrutturate; 
ü ricerche, relazioni e approfondimenti. 

I docenti preparano le prove in relazione agli obiettivi fissati in termini di conoscenze e competenze e in 
considerazione degli obiettivi educativi trasversali indicati dal Consiglio di Classe. 
L’insegnante informa gli studenti sui vari metodi di verifica adottati e ne motiva la scelta.  
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Nelle discipline nelle quali è previsto il compito scritto si prevede un numero di prove non inferiore a due 
per il trimestre e a tre per il pentamestre. 
I voti assegnati alle prove di verifica (scritte, orali, grafiche o pratiche) vengono inseriti nel Registro 
Personale del Docente; ciascun voto corrisponde ad una verifica individuale o a prove collettive di tutta 
la classe. Per quanto riguarda la valutazione che si esprime con lo scrutinio finale, il Collegio dei docenti 
ha deliberato di adottare i seguenti criteri: 
 

INDICATORI VALUTATIVI 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 
 

VOTO 
DESCRITTORI 

CONOSCENZE 
(teoriche e pratiche) 

ABILITÀ 
(cognitive e pratiche) 

 
COMPETENZE 

1 Nessuna Non dimostrate Non è in grado di gestire nessun 
tipo di situazione 

2 Praticamente 
assenti Non dimostrate 

Non è in grado di applicare le 
scarsissime conoscenze al 
compito ed alle situazioni anche 
semplici 

3 
Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in situazioni 
note. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi Si 
esprime in modo totalmente scorretto e improprio. 

Non è in grado applicare o 
applica con notevoli difficoltà le 
poche conoscenze anche in 
contesti noti 

4 Parziali e 
lacunose. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali. 
Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma con 
errori. Si esprime in modo scorretto 

Applica in modo disordinato e 
confuso e gestisce con difficoltà 
le conoscenze apprese anche in 
contesti noti. 

5 
Limitate e 
superficiali 

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione. 
Compie analisi e sintesi limitate ed ha un approccio 
superficiale al ruolo richiesto. Si esprime in modo 
impreciso. 

Esegue compiti semplici Applica 
le conoscenze solo se guidato e le 
gestisce con una certa difficoltà 
in contesti nuovi 

6 Sostanzialmente 
sufficienti 

Organizza le conoscenze senza commettere errori  
sostanziali. 
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella 
terminologia tecnico-settoriale. 
Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente 
correttezza. 

Applica in modo corretto le 
informazioni e le gestisce in 
modo adeguato in contesti noti e 
in modo accettabile in contesti 
nuovi 

7 
Complete e, se 
guidato, sa 
approfondire gli 
aspetti basilari 

Organizza le conoscenze autonomamente pur con qualche 
imperfezione. 
Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie analisi 
coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo  richiesto. 

Applica e rielabora in modo 
corretto le informazioni e gestisce 
le situazioni nuove in modo 
adeguato. 

8 
Complete con 
qualche 
approfondimento 
autonomo 

Organizza autonomamente le  conoscenze. 
Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica. 
Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e 
individua relazioni. Interpreta adeguatamente il ruolo 
richiesto 

Applica e rielabora in modo 
corretto e completo le 
conoscenze. 
Gestisce le situazioni nuove in 
modo autonomo. 

 
9 

Complete, 
organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Organizza le conoscenze in modo corretto e autonomo.  
Si esprime in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e individua con precisione 
correlazioni 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora le conoscenze 
in modo completo, approfondito 
ed articolato. 
Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certa complessità, in 
modo autonomo. 
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10 

Organiche, 
articolate, 
approfondite ed 
ampliate in modo 
personale 

Organizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato. 
Compie analisi approfondite, anche su problematiche 
complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed 
originali da applicare anche in ambito lavorativo. 
Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora in modo 
approfondito, articolato e 
personale le conoscenze. 
Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certe complessità, 
con la massima responsabilità ed 
autonomia. 

La valutazione sommativa in ogni disciplina terrà conto:  
ü del profitto dello studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche e grafiche)  

sostenute nel corso dell’a.s.; 
ü dell’assiduità della frequenza; 
ü dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari; 
ü della progressione rispetto ai livelli di partenza; 
ü del superamento delle carenze registrate nel trimestre; 
ü del curriculum scolastico e formativo;  
ü delle particolari situazioni ed esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes) e/o adottati. 

 
Omogeneità dei criteri valutativi  

 
Tenendo sempre presente la responsabilità valutativa collegiale, propria del Consiglio di classe, sarà 

oggetto di delibera del Collegio dei Docenti l’indicazione dei criteri, volti ad assicurare l’omogeneità, la 
trasparenza e l’applicazione degli stessi all’interno dell’Istituto.  

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA PER ALUNNI CON B.E.S. 

ü Per quanto riguarda le verifiche degli alunni con B.E.S., esse sono sistematiche e rispettano le 
indicazioni del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), per gli alunni diversabili, e del Piano 
Didattico Personalizzato (P.D.P.), per gli alunni con disturbi evolutivi specifici o svantaggio. 

ü Le verifiche sono periodiche e preferibilmente programmate. In caso di necessità, diversificate rispetto 
a quelle della classe, sia per quanto riguarda i tempi (eventuali tempi più brevi o più lunghi), che i 
modi (prove strutturate, semistrutturate, guidate, ecc.), permettendo anche l’uso di strumenti 
compensativi e facilitatori (esempio: computer, calcolatrice, formulario, dizionari, scalette, schemi, 
sintesi, mappe mentali e concettuali, ecc.), nonché di misure dispensative previste e consentite dalla 
norma.  

ü Le verifiche non hanno esclusivamente una funzione sommativa, ma sono effettuate anche in itinere 
tramite l’osservazione diretta del comportamento dell’alunno, la correzione degli esercizi svolti a casa, 
il ricorso a conversazioni e questionari, l’uso di test di verifica guidati o semi-guidati, sia scritti che 
orali.  

ü La verifica ha anche una funzione formativa, al fine di controllare periodicamente la validità 
dell’azione didattico-educativa programmata, rilevando eventuali progressi, verificando 
l’adeguatezza degli obiettivi e della metodologia, prevedendo anche delle modifiche del piano 
educativo, qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
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ü Per quanto concerne gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in sede di valutazione intermedia e 
finale, vengono adottate strategie di valutazione coerenti con finalità educativo-didattiche inclusive, 
nel rispetto della normativa vigente e del P.A.I., elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(G.L.I)., secondo le indicazioni ministeriali, e successivamente approvato dal Collegio dei Docenti . 

ü Ai fini della valutazione degli alunni con disabilità (riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 e Legge 
517/77) il Consiglio di classe si attiene esclusivamente agli obiettivi didattico-educativi indicati nel 
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

ü Se il (P.E.I.) redatto dal G.L.H. per l'alunno diversabile è curriculare, quindi mira al raggiungimento 
di obiettivi didattici coerenti con quelli programmati per il gruppo-classe e riconducibili ai programmi 
ministeriali, il Consiglio di Classe esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui 
livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, e valuta se 
l’alunno ha raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai 
programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti. In questo caso, al termine 
del quinquennio, dopo il superamento delle prove scritte ed orali previste per l'Esame di Stato, viene 
rilasciato il Diploma come titolo finale (art.4, comma 3, O.M. 128 del 14/05/1999 e art.15, comma 3, 
artt. 12 e 13 O.M.  n.90 del 21/5/2001).  

ü Se il P.E.I. è differenziato, quindi mira al raggiungimento di obiettivi diversificati rispetto al gruppo-
classe e non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe in sede di valutazione, sulla 
scorta del Piano Educativo Individualizzato predisposto dal G.L.H., esamina gli elementi di giudizio 
forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di 
integrazione e di sostegno, e valuta i progressi e i risultati complessivi rispetto agli obiettivi didattici 
differenziati individuati nel P.E.I.. In tal caso, al termine del quinquennio, l'alunno sostiene prove 
scritte ed orali differenziate durante l'Esame di Stato e consegue, come titolo finale, l’attestazione e 
non il diploma (art.4, comma 4, O.M. 128 del 14/05/1999  e art.15, commi 5 e 6, O.M. n.90 del 
21/5/2001). 

ü La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e "Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni 
con disturbi specifici di apprendimento" prevedono che per gli alunni con DSA (certificati ai sensi 
della Legge 170/2010 e Legge 53/2003) e con ADHD venga redatto un Piano Didattico Personalizzato 
(P.D.P.) d'intesa con i genitori, al fine di attivare percorsi personalizzati che tengano conto delle 
specifiche esigenze educativo-didattiche. In questo caso la valutazione avviene secondo quanto 
indicato nel P.D.P. e attua modalità di valutazione adeguate, prendendo in considerazione le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi individuati dal Consiglio di Classe. 

ü Come previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla Circolare Ministeriale n.8 del 
6 marzo 2013, nel caso degli alunni con svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico e/o 
culturale, disagio comportamentale/relazionale, individuati dal Consiglio di Classe, viene redatto un 
P.D.P. d'intesa con i genitori, al fine di svolgere percorsi personalizzati che tengano conto delle 
specifiche e/o temporanee esigenze educativo-didattiche. In tali casi la valutazione avviene secondo 
le modalità indicate nel P.D.P., prendendo in considerazione eventuali misure dispensative e strumenti 
compensativi, individuati dal Consiglio di Classe. 

ü Nel caso degli alunni adottati, così come previsto dalle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati", può essere redatto dal Consiglio di Classe un P.D.P. con lo scopo di 
attivare percorsi personalizzati, mettendo in campo tutte le strategie educative e didattiche ritenute 
adeguate, senza ricorrere all'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative, dal 
momento che la valutazione avviene nelle forme e nei modi previsti dal D.P.R. 122/2009 per tutti gli 
alunni. 
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ü In ogni caso, durante la valutazione, in quanto momento formativo ed educativo, i docenti del 
Consiglio di Classe sono tenuti a rispettare le modalità valutative concordate, prendendo in 
considerazione anche elementi di giudizio quali l’impegno, la motivazione allo studio, la 
partecipazione, lo sviluppo della socializzazione e dell’autonomia dell’alunno con Bisogni Educativi 
Speciali.  
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VOTO DI CONDOTTA 
Come previsto dalla normativa (D.M. 5 del 16 gennaio 2009) , il voto di condotta fa media con la 
valutazione espressa nelle singole discipline, quindi concorrerà a determinare la valutazione finale e, a 
partire dalla classe terza, anche alla determinazione del credito. Il voto 5 in condotta determina la non 
ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato nella classe quinta.  
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
Recenti norme di legge hanno introdotto, in sede di scrutinio intermedio e finale, la valutazione, da parte del C.d.C., 
del comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza in istituto e di partecipazione alle 
diverse attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituto anche fuori dalla propria sede (alternanza, 
viaggi, stage…) con le seguenti modalità: 
ü il voto di condotta, espresso in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente ed 

alla determinazione della media dei voti; 

ü nei casi gravi, può determinare, con specifica motivazione,  l’allontanamento     dalla comunità scolastica 
e la non ammissione al successivo anno di corso ed agli Esami di Stato (voto di condotta inferiore o pari 
a 5/10). 

 
Riferimenti:   

◊ D.M. 139/07 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
d’istruzione”;  

◊ L. 169/08 art 2 “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;  
◊ D.P.R.  249/98  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  in  riferimento  come  modificato  

dal D.P.R. 235/07;  
◊ Nota del M.I.U.R. del 31 luglio 2008 – modifiche e integrazioni Statuto studentesse e studenti;  
◊ D.M. del M.I.U.R. n.5 del 16 gennaio 2009 avente come oggetto la valutazione del 

comportamento degli Studenti;  
◊ C. M. del M.I.U.R. n.10 del 23 gennaio 2009  avente come oggetto “Valutazione degli  

apprendimenti e del comportamento”;  
◊ Direttiva del 4 marzo 2009 “Sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione”, introdotta dalla legge 169/08;  
◊ Schema di regolamento del 13 marzo 2009 “Coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli  2 e 
3 del decreto legge 1°settembre  2008,  n.  137,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  
30  ottobre  2008,  n. 169”. 13 marzo 2009;  

◊ Decreto Legislativo n. 62 del 13.04.2017; 
◊ Regolamento sulla valutazione degli studenti del 28 maggio 2009;  
◊ Regolamento d’Istituto;  
◊ Finalità generali e obiettivi generali educativo - formativi del P.O.F. ;  
◊ Patto educativo di corresponsabilità; 
◊ Registro di classe. 

 
 

TABELLA   PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO  IN  CONDOTTA 
 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 Comportamento 

MOLTO CORRETTO L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola.  
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola.  
Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali 
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Atteggiamento IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti a  scuola. 

Note disciplinari NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
Giustifica con tempestività 

Rispetto delle 
Consegne PUNTUALE E COSTANTE Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

9 

Comportamento 
ORDINARIAMENTE CORRETTO L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola.  

Rispetta gli altri ed i loro diritti. 
Atteggiamento Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della scuola. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  
Giustifica con tempestività 

Rispetto delle 
Consegne REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

8 

Comportamento CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 
è sostanzialmente corretto. 

Atteggiamento ADEGUATO  Non sempre irreprensibile, ma  se richiamato si adopera per ricuperare l’atteggiamento 
giusto. 

Note disciplinari SPORADICHE  ammonizioni verbali 

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO Ordinariamente utilizza in maniera diligente il materiale e/o le strutture della 
scuola. 

Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi PIUTTOSTO  REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, anche se non sempre rispetta gli orari. 

Rispetto delle 
Consegne DI NORMA PUNTUALE E COSTANTE Talvolta non rispetta le consegne. 

7 

Comportamento NON SEMPRE CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. 

Atteggiamento 
REPRENSIBILE L’alunno viene richiamato dagli insegnanti.  

Segue in modo selettiva l’attività  scolastica 
Note disciplinari PIU’  Ammonizioni verbali e/o scritte 
Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola 

NON SEMPRE ADEGUATO Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le strutture della scuola. 
Spesso non porta il materiale richiesto. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi 

IRREGOLARE La frequenza è connotata da un rilevante numero di assenze e/o ritardi. Giustificazioni spesso 
consegnate in ritardo. Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici 

Rispetto delle 
Consegne CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

6 
Comportamento NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola 

è spesso connotato da azioni sconvenienti.  

Atteggiamento BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’atteggiamento con cui si atteggia nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola.  
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Se richiamato si corregge. 
Note disciplinari RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni dall’attività didattica, a cui segue il ravvedimento 

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola 

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola, non danneggiandoli.  

Ordinariamente non porta il materiale necessario per le lezioni. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi 

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso non rispetta gli orari.  

Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici 
Rispetto delle 
Consegne MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le  consegne 

5 

Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato rispetto dei docenti, degli 
alunni e del personale della scuola e/o si rende responsabile di continue assenze non giustificate. 

Atteggiamento 
RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola.  

La sua partecipazione al dialogo educativo è pressoché nulla. 

Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività didattica per violazioni 
gravi. 

Uso del Materiale 
e delle strutture 
della scuola 

IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il materiale e le strutture della scuola e 
si rende pericoloso per sé e per gli altri. 

Frequenza, 
Assenze e Ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si rende 
responsabile del mancato rispetto degli orari.. 

Rispetto delle 
Consegne INESISTENTE Non rispetta le  consegne. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI – CREDITO SCOLASTICO E CREDITO 
FORMATIVO  
Riferimenti normativi fondamentali 
D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2 La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della 
scuola di appartenenza non dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione 
del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola.  
O.M. n. 40 2008/2009 art. 8c c. 1, 2, 6, 7 
1.I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli studenti del triennio sulla base della Tabella A allegata e della 
nota in calce alla medesima (D.M. n. 42 del 22.5.2007) [...]La valutazione sul comportamento concorre dal corrente 
anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici. 

(artt. 2 e 8) In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni  assegnate per le singole discipline sul punteggio 
da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti 
[...] utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. 

2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso 
degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2 , del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della 
stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, 
anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. [...]  

6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata . Il consiglio di classe, 
nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti 
attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del DPR n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito 
dall’alunno,  quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti: le 
deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle 
situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 
7.Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto  
 

TABELLA A D.Lgs. n.62/2017 - CREDITO SCOLASTICO - 
Candidati interni 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007 e dal D.M. n.99/2009) 

Media dei voti CREDITO SCOLASTICO -  (Punti) 
I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 5a) 

M = 6 7 -  8 8 - 94 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 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla 
classe successiva e dell’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non 
può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti 
in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti.  
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Criteri di attribuzione dei punteggi 
Il punteggio minimo previsto dalla banda può inoltre essere incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, purché si verifichino almeno tre delle seguenti condizioni: 
ü  Assiduità della frequenza    
ü Interesse/impegno al dialogo educativo 
ü Interesse/impegno nelle attività integrative complementari previste dal POF 
ü Credito formativo  

Il punteggio minimo previsto dalla banda può essere incrementato qualora la media dei voti sia 
pari o superiore alla frazione di 0,50. 
 
 

CREDITO FORMATIVO 
 

Riferimenti normativi fondamentali:  
DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 
 

1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, 
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame 
di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per 
i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le 
commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e 
dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di 
esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.  

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i con tributi di 
assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 
contributivo.  

 
D.M. n. 49 del 24.2.2000 “Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno 

luogo ai crediti formativi” 
 
Art. 1 
1.Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi [...] sono acquisite, al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana , 
civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative , alla formazione 
professionale , al lavoro, all'ambiente, al  volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.  

[Omissis] 
 
Art. 2 
1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del 
D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle 
relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.  
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di 
classe medesimi e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi 
interessati.  

[Omissis] 
 
Art.3  
1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una 
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e 
contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.  
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Parametri di valutazione dei crediti 
Le esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare la preparazione 
dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in 
relazione   
ü all’omogeneità con i contenuti tematici del corso 
ü alle finalità educative della scuola 
ü al loro approfondimento  
ü al loro ampliamento 
ü alla loro concreta attuazione.   

L’esperienza per essere qualificata deve avere carattere di continuità ed essere realizzata presso enti, associazioni, 
istituzioni, società che siano titolate a svolgere quella tipologia di attività, per almeno 20 ore di attività 
documentata. 
L’alunno deve partecipare all’esperienza con un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore. 
Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI e SOCIETÀ 
legalmente costituite, ISTITUZIONI, ENTI, SOCIETÀ SPORTIVE aderenti alle diverse FEDERAZIONI 
riconosciute dal CONI 
 

Tipologie specifiche di esperienze 
1.  Attività culturali e artistiche generali  
ü Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d’arte, Enti e/o 

associazioni e non organizzate autonomamente e inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome 
e cognome) nella pubblicità dell’esposizione.  

ü Pubblicazioni di testi , articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente registrate 
all’Associazione Italiana Editori  

ü Partecipazione non occasionale a concerti, spettacoli e rassegne artistiche documentabile mediante 
certificazione dell’ente o dell’associazione organizzatori (gruppi folkloristici, compagnie teatrali, musicali)  

ü Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta  
ü Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio  
ü Attestato di frequenza di corsi di formazione regionali nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia, 

etc.)  
2. Formazione linguistica e musicale 
ü Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il livello di 

conoscenze e di competenze in una delle lingue comunitarie ; 
ü Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria. 
ü Frequenza Conservatorio. 
3. Formazione informatica   
ü Patente europea di informatica (ECDL) 
ü Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti. 
4. Formazione professionale 
ü Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni ai sensi e 

nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale. 
5. Attività sportiva  
ü Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società  aderenti alle diverse Federazioni 

riconosciute dal CONI, o campionati studenteschi a cui l’Istituto aderisce  
6. Attività di volontariato 
ü Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, ecc.) legalmente costituite con certificazione dello svolgimento 

dell’attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni 
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7.  Attività lavorative  
ü Attestazione della tipologia dell’attività e indicazione della durata almeno semestrale continuativa 
ü inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei C.C.N.L 

 
 
RAPPORTI  SCUOLA–FAMIGLIA 
Ai sensi dell'art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007, gli OO.CC. hanno deliberato le seguenti modalità  e 
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie : 

1. Ora settimanale di ricevimento dei docenti; 
2. Comunicazioni e avvisi sul sito web dell’istituto; 
3. incontri scuola famiglia; 

 
La scuola fornisce ai genitori, su richiesta, una password per accedere al registro elettronico dell’Istituto.  
Il coordinatore di classe rimane comunque a disposizione, previo appuntamento, in qualunque periodo 
dell’anno scolastico per informazioni sul rendimento dell’alunno. 
 
 
IL CURRICULO: OBBLIGO D’ISTRUZIONE   
Per le classi Prime e Seconde si propone una riflessione incrociata su due documenti ministeriali 
strettamente congiunti, seppur emanati in momenti diversi. 
ü Le competenze chiave di cittadinanza - all. 2 D. M. 139/22.08.2007 
ü L’obbligo d’istruzione - D. M. 9/27.01.2010  

“L’elevamento dell’obbligo d’istruzione a dieci anni intende 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”. […] offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro 
Paese, soprattutto per i giovani di 14/ 18 anni. […]I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico e 
storico-sociale […]. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento 
orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che 
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 
permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.  
I saperi sono articolati in abilità/capacità e competenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto 
per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). Le competenze chiave proposte 
nell’allegato 2) sono il risultato che si può conseguire - all’interno di un unico processo di insegnamento 
/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze 
contenuti negli assi culturali. (D. M. 139/2007)  
L’obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, 
che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa 
e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. 
L’accesso ai saperi fondamentali è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso 
l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti 
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena 
realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche 
in funzione orientativa.  
Per quanto riguarda l’EQF si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 7 settembre 2006.   
 
 
CERTIFICAZIONE  DELL’ASSOLVIMENTO  DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE - ART. 4 D. M. 
139/22.08.2007 
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Nelle linee guida della certificazione sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la 
certificazione dei saperi e delle competenze di cui all’articolo 2, comma 1, ai fini dei passaggi a percorsi 
di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonché per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come 
strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.  
Il Certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione è così 
articolato.  
Livelli di acquisizione delle competenze previste dalla certificazione: 
 
ü Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non  
raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. 
 
ü Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
  

ü Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni ed assumere autonomamente decisioni consapevoli.   

 
La certificazione descrive l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, che si traduce nella capacità 
dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle 
discipline/ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale. 
 
 

L’ ESAME DI STATO 
 

Il Diploma di Stato, rilasciato al conseguimento del quinto anno di corso, è:  
ü titolo valido per l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie 
ü titolo valido per la partecipazione ai concorsi statali e parastatali ai sensi dell’art. 3 legge 27 

10/69 n° 754. 
 

Per i criteri di ammissione all’esame di Stato si fa riferimento al D. Lgs. n. 62/2017, alle 
Note MIUR n. 3050 del 04.10.2018 e n. 17676 del 10.10.2018.  
In particolare costituiscono requisiti inderogabili:  
a) Media del 6/10 con max una sola insufficienza e, nel caso, con adeguata motivazione; 
b) Partecipazione Prove INVALSI (non obbligatoria ancora nell’a.s. 2018-2019); 
c) Svolgimento Attività di “Alternanza Scuola – Lavoro); 
d) Frequenza di almeno ¾ del monte ore dell’orario personalizzato. 
e) Non essere stato oggetto di provvedimento disciplinare con sospensione dalle lezioni 
superiore ai 15 gg. E comminata dal Consiglio d’Istituto. 

Simulazione degli Esami di Stato. 
 
 

Preparazione all’Esame di Stato: 
Per favorire un’acquisizione completa delle metodologie richieste dall’Esame di Stato conclusivo, la 
Scuola provvede ad una equilibrata gestione delle attività, investendo il Consiglio di classe di competenze 
specifiche in merito a: 

 

ü Organizzare attività di informazione sulla normativa, le modalità delle prove scritte e del 
Colloquio per gli alunni che dovranno affrontare l’Esame di Stato. 

ü Coordinare ed organizzare lo sviluppo dei percorsi interdisciplinari, pluridisciplinari e 
multidisciplinari, finalizzati all’acquisizione di una preparazione adeguata per sostenere le prove 
scritte ed il colloquio finale. 
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ü Promuovere esercitazioni ed approfondimenti sistematici sulle forme di svolgimento possibili 
delle  prove scritte.nonchè sui percorsi formativi specifici degli indirizzi 

ü Progettare e organizzare per le classi terminali momenti didattici di simulazione del Colloquio 
d’esame. 

 
La Scuola prevede un progressivo adeguamento metodologico - contenutistico rispetto alle  variazioni 

della normativa in merito all’Esame di Stato conclusivo. 
 

CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 

Al momento dello scrutinio finale del mese di giugno, il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione 
del giudizio, in caso di mancata acquisizione delle conoscenze e competenze essenziali di una o più 
discipline. La “sospensione del giudizio” (introdotta dalla O.M. n. 92) è da considerare come un atto 
formale e rigoroso, poiché per essere risolta richiede che lo studente svolga una prova ufficiale da 
certificare entro la fine dell’anno scolastico da parte di un Consiglio di classe appositamente convocato. 
Si tratta, quindi, di un atto che configura il concreto rischio di non ammissione alla classe successiva.  
Il Collegio docenti individua i criteri di sospensione del giudizio. 
 Nel caso di sospensione del giudizio, gli alunni riceveranno apposita comunicazione scritta, in cui 
saranno presenti: 

◊ il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente ed i risultati raggiunti nelle altre 
materie; 

◊ le carenze nella disciplina che sarà oggetto di accertamento formale;  
◊ le modalità organizzative del recupero; 
◊ le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno 

scolastico. 
La famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola, potrà optare per un’attività di recupero in forma 
privata. Le prove di verifica si svolgeranno nei termini previsti dalla normativa vigente. Della 
preparazione delle prove si occupa il docente che ha segnalato l’insufficienza nello scrutinio finale. Le 
verifiche finali di accertamento relative alla sospensione del giudizio vanno inserite nel contesto 
dell’attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi. Esse devono 
pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma 
anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero (cfr. art. 7, comma 3 O.M. 92/2007).  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero sono parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai Consigli di 
classe.  
Il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti  forme di recupero: 
ü Recupero in itinere, effettuato durante l'orario curriculare dal docente della classe o da docente 

dell’organico di potenziamento, secondo tempi e modalità definiti dalle esigenze emerse durante 
le verifiche; 

ü recupero extracurriculare (IDEI), effettuato in orario pomeridiano durante l’anno scolastico secondo 
modalità e tempi definiti dalle necessità emerse nel corso delle verifiche del Consiglio di classe; 

ü attivazione di un eventuale “sportello” di consulenza e assistenza, che verrà affidato al docente 
preposto;  

ü scrutinio finale: per chi, anche allo scrutinio finale, riportasse insufficienze, il Consiglio di classe 
valuterà la possibilità di un ultimo appello e nell’albo dell’Istituto verrà riportata l’indicazione 
“sospensione del giudizio”. La scuola predisporrà altri corsi e attività da realizzare prima dell’inizio 
del successivo anno scolastico. 

L’Istituzione scolastica predispone, per gli studenti che presentano difficoltà in alcune discipline, attività 
di recupero pomeridiane in modo da consentire loro di superare le lacune e di sentirsi più interessati e 
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motivati allo studio. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle stesse, a meno che le famiglie intendano 
non avvalersene, e in questo caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola.  

Sia che si avvalgano o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate 
dal Consiglio di Classe che mantiene, comunque, la titolarità del processo valutativo, individuando 
carenze, obiettivi di recupero e certificazione del superamento.  
Al termine delle attività si effettueranno le verifiche e le famiglie verranno avvisate dei risultati. 
I corsi sono attivati compatibilmente con i fondi erogati allo scopo. 
Oltre alle attività di recupero, sono previste attività di consolidamento e di potenziamento che utilizzino 
metodi innovativi e attivi, se necessario anche di Didattica Speciale, centrati sul soggetto in 
apprendimento. 
In particolare, sono previste attività per: 
-il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana; 
-il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
-il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei 
e di quelli da cui provengono gli alunni stranieri che frequentano la scuola, anche attraverso la promozione 
di scambi culturali e progetti di partenariato; 
-il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell'uso delle Nuove Tecnologie e di Internet; 
-l'orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro, con stage formativi e attività di 
alternanza scuola-lavoro; 
-la valorizzazione delle eccellenze.  
Le attività extracurriculari proposte saranno coerenti con la programmazione didattica della classe 
e terranno conto sia delle necessità scaturite dall'analisi dei bisogni formativi, sia delle richieste 
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è in carica nel nostro Istituto dall’a.s. 2015/2016. Il Dirigente Scolastico assicura 
la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,  è responsabile della gestione delle 
risorse didattiche, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, come recita il  n. 29/93 dell’art. 
25/bis (D.L.vo n.59/98). 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Il D.S.G.A. ha funzioni e responsabilità giuridiche contenute non solo nelle norme contrattuali ma anche 
nelle disposizioni di legge e di regolamento, che si riassumono nell’art. 8 D. lgs 297/94 (T.U. delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione). Il D.S.G.A. è membro di diritto della Giunta Esecutiva e 
svolge anche funzioni di Segretario della Giunta stessa.  

 
Collaboratori  del  Dirigente scolastico 

Ogni anno il D.S. nomina due docenti collaboratori per la sede centrale e un docente responsabile per la 
sede di Nova Siri. 

I docenti 

Nell’a.s. 2018/2019 i docenti in servizio sono 109, di cui n. 78 con contratto a T.I. e n. 31 con contratto 
a T.D.; sono stati assegnati alle classi dal D.S., secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto. I docenti prestano il loro servizio secondo l’orario delle lezioni, a seconda del loro 
orario cattedra, nelle classi loro assegnate, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme del CCNL. 

 
Personale ATA 

Il personale Ausiliare Tecnico Amministrativo in servizio comprende: il D.S.G.A.; n. 5 assistenti 
amministrativi presso la sede centrale; n. 4 assistenti tecnici di laboratorio, di cui tre per la sede centrale 
e uno per la sede di Nova Siri; n. 9 collaboratori scolastici, di cui 3 presso il Liceo Classico di Nova Siri, 
5 presso la sede centrale  e due lavoratori LSU, dipendenti di una cooperativa convenzionata con il MIUR. 

 
Servizi amministrativi 

L’attività della segreteria è coordinata dal D.S.G.A. ed è espletata dagli assistenti amministrativi con le 
seguenti finalità:  

ü dare attuazione al principio della trasparenza amministrativa, al diritto di accesso alla documentazione 
e ad una corretta informazione;  

ü adeguare ed aggiornare le strutture, i modi e i tempi dell’Ufficio alla soddisfazione dei bisogni 
dell’utenza.  
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Responsabili dei laboratori 

I responsabili di laboratorio vengono delegati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del 
Collegio Docenti. Essi sono responsabili dei laboratori multimediali, della biblioteca, della palestra e delle 
attrezzature sportive. I responsabili dei laboratori coordinano le attività curriculari ed extracurriculari che 
ai laboratori fanno riferimento, curano l'aggiornamento delle attrezzature e del patrimonio di libri, riviste, 
software attraverso periodiche proposte di acquisti.  

 

 
 

Funzioni strumentali 

Coerentemente con il Piano dell‘Offerta Formativa  viene definito il Programma annuale e come previsto 
dal C.C.N.L. vengono annualmente individuati alcuni docenti responsabili delle funzioni strumentali al 
piano dell'offerta formativa che il C. D. ritiene essenziali, per migliorare gli obiettivi d'Istituto. Ciascuna 
delle funzioni strumentali  viene realizzata dal docente designato. Nel corrente anno scolastico le funzioni 
sono 5, così ripartite: una per l’AREA 1 e quattro per l’AREA 3. 

(Cfr. organigramma) 
 
 

Area 1 
“Gestione del piano dell’offerta formativa” 

“Monitoraggio e valutazione delle attività d’Istituto” 
 

Le mansioni relative a questa area sono le seguenti: 

ü redazione e promozione del PTOF dell’Istituto e della parte didattica riferita al programma annuale;  
ü rapporti con il territorio, Enti, Istituzioni, Associazioni culturali e di volontariato al fine di 

interpretare le esigenze del territorio;  
ü produzione e divulgazione dei materiali per il supporto alla didattica e cura della documentazione 

educativa; 
ü raccolta di materiali progettuali per la documentazione delle attività curriculari ed extra curriculari;  
ü valutazione e monitoraggio del Piano annuale in funzione delle esigenze delle famiglie; 
ü autovalutazione d’istituto e relativo rapporto (RAV), ai sensi della Direttiva n. 11 del 18 settembre 

2014, inerente alle priorità strategiche della valutazione del sistema educativo d’istruzione e 
formazione.  

 
 

 
 

 
 
 

Area 3 
“Interventi e servizi per gli studenti” 

 

Le mansioni relative a questa area sono le seguenti: 
ü promozione, coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e continuità;  
ü orientamento degli studenti al proseguimento degli studi (università, corsi post-diploma) o 

all’inserimento nel mondo del lavoro (aziende, ufficio del lavoro, ecc.) attraverso la realizzazione 
delle attività finalizzate all’orientamento in uscita, al raccordo con l’Università, alla formazione post-
secondaria; 

ü promozione e organizzazione di attività rivolte al miglioramento del metodo di studio degli alunni e 
al  recupero  delle carenze; 

ü promozione e organizzazione dei viaggi di istruzione. 
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Responsabili di Assi 
 
 

I docenti responsabili di Asse sono nominati dal D.S. ed hanno la funzione di coordinare le attività del 
gruppo di lavoro formato dai docenti le cui discipline sono raggruppate nei rispettivi assi di competenza. 

 
Coordinatori dei Consigli di classe 

 
I coordinatori di classe sono nominati dal Dirigente Scolastico e  svolgono tutte le operazioni di 

competenza all’interno del Consiglio di classe e nel rapporto con i docenti, i genitori e gli alunni delle 
rispettive classi.  

 
 

Docenti referenti 
 
La realizzazione di ogni attività di ampliamento dell’offerta formativa prevede un docente referente, che 
ne coordina lo svolgimento, in collaborazione con il Dirigente Scolastico.   
 

 
 

 
Dipartimenti degli Assi culturali 

 
 

I dipartimenti  degli Assi culturali sono formati dai docenti, i cui compiti sono definiti dalla vigente 
normativa. Obiettivi principali dei dipartimenti sono la promozione, la progettazione e la programmazione  
dell’azione didattica ed educativa relativa ai rispettivi assi.  L’asse dei linguaggi coinvolge nel dialogo 
educativo le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Lingue straniere, Arte, Musica, Danza, 
Linguaggi Multimediali. L’asse scientifico–tecnologico coinvolge: Scienze Naturali, Chimica, Scienze 
della Terra, Scienze Motorie e Sportive, Biologia e Fisica. La Matematica e Informatica sono 
discipline dell’asse matematico, mentre Storia, Filosofia, Diritto, Psicologia, Sociologia, Scienze 
Umane, Scienze Dipartimento delle Discipline Coreutiche e Musicali che riunisce tutti i docenti di 
discipline coreutiche e musicali giacchè dall’a.s. 2015-2016 sono vigenti, sia pure nella modalità di “classi 
articolate” i Licei Musicale e Coreutico, Dipartimento delle Discipline Artistiche ed Audiovisive. 

 
 

Aree disciplinari 
 
  
Gli ambiti disciplinari hanno carattere permanente e sono formati dai docenti, i cui compiti sono definiti 
dalla vigente normativa. Per l’organizzazione del lavoro, si articolano nel modo seguente: Area linguistica, 
letteraria, artistica e musicale; Area matematica, scientifica, educazione fisica; Area storica, filosofica, 
antropologica, giuridico-economica, religiosa.   
 
 

Team operativo del D.S. 
 

Ha compiti di coordinamento, di promozione, progettazione, verifica del Piano dell’Offerta Formativa. 
Individua le aree da potenziare nell'ambito del POF.  
 
 

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 
 

Le competenze del Consiglio di Istituto sono rilevabili nell’art. 8 del T.U. Il Consiglio d’Istituto è 
l’organo di governo delle istituzioni scolastiche. I membri, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che ne 
è membro di diritto, sono eletti dalla collettività scolastica tra le diverse componenti: docenti, non docenti, 
genitori degli alunni; Il Consiglio elegge nel suo seno una giunta esecutiva.  
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Collegio dei docenti 
 

Ha competenze prevalentemente didattiche. I poteri esercitati possono essere deliberanti, propulsivi, di 
proposta, di valutazione, d’indagine. 

 
Consiglio di Classe 

 
Cura la programmazione dell’attività educativa e didattica annuale, coordina le attività interdisciplinari 

ed effettua una continua valutazione del lavoro svolto e dei risultati raggiunti dagli alunni. Produce il 
Piano di lavoro della classe conforme alle linee generali del POF. 

 
Comitato di valutazione 

 
Provvederà a: 
ü individuare i criteri per la valutazione dei docenti secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, 

art. 11, comma 130, lett. A, B, C.; 
ü esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo; 
ü valutare il servizio di cui all’art. 448 e alla riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501. 

 
 

Organo di garanzia 
 

L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, due docenti, due alunni, 
un rappresentante dei genitori. In prima convocazione deve essere “perfetto”, cioè devono essere presenti 
tutti i membri per la validità delle deliberazioni. 
In caso di incompatibilità (se fa parte dell’Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la 
sanzione o lo studente sanzionato o un suo genitore), è necessario nominare membri supplenti. 
 Nel caso in cui si decida di votare, l’astensione di un solo membro è ininfluente sul conteggio dei voti e 
prevale la maggioranza. 
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti, anche su conflitti che sorgono all’interno della 
scuola in merito all’applicazione del Regolamento di Istituto. 
 

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 
Esamina la bozza di Rapporto di Valutazione (RAV) prima della pubblicazione e formula, unitamente al 
DS, le coordinate di massima per la redazione del RAV e l’individuazione delle priorità sulle quali 
costruire il Piano di Miglioramento della Scuola ed aggiornarlo. 
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GLI INTERVENTI CURRICOLARI E/O TRASVERSALI 
A FAVORE DEGLI ALUNNI 

 

 
Prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica 

 
Gli adolescenti oggi affiancano ai problemi propri di un’età di transizione, nel passaggio dal mondo 
infantile a quello adulto, una condizione complicata e compromessa da una difficoltosa decodifica dei 
messaggi provenienti da un mondo mediatico che crea miti e illusioni. Lo spettacolo, i reality  e alcune 
trasmissioni sportive preconfezionano mode, stereotipi, modelli di vita che incidono facilmente su 
personalità adolescenziali vulnerabili che considerano tali esempi  come obiettivi personali da raggiungere 
a tutti i costi. Per questa ragione, l’Istituto intende coniugare l’aspetto prettamente didattico e 
contenutistico delle discipline con una lettura attenta dei messaggi esterni, nel tentativo di svelare le 
mistificazioni di cui gli adolescenti sono, spesso, vittime inconsapevoli. 
Prevenire il disagio giovanile, in accordo con le famiglie e la comunità, significa collaborare a costruire 
le condizioni di vita, affinché i comportamenti devianti non si verifichino o comunque si attenuino gli 
effetti devastanti sui minori e sulla società. La scuola può offrire il suo contributo, riconducendo in un 
unico progetto l’Educazione alla Salute, il CIC, le attività di Solidarietà e di Volontariato, l’Orientamento, 
il contenimento della Dispersione scolastica, l’Integrazione delle fasce deboli, tutte quelle iniziative, 
dunque, che valorizzino lo studente come soggetto portatore di potenzialità e di risorse, capace di forme 
di protagonismo positivo. 

 
Integrazione/inclusione alunni diversabili 

 
 

All’interno del nostro Istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Handicap che predispone gli interventi 
adeguati per l’attuazione di un effettivo diritto allo studio, con la reale possibilità per i diversabili di 
partecipare ad ogni attività programmata dai C.d.C. e dal C. D. sia in orario curricolare che in orario 
extracurricolare. Il coordinatore responsabile del GLH di Istituto attua, inoltre, con la collaborazione di 
tutti gli insegnanti specializzati per le attività di sostegno che operano all’interno dell’Istituto: 

◊ iniziative di accoglienza per gli alunni che si iscrivono alle prime classi; 
◊ contatti con gli insegnanti della scuola media di provenienza per garantire la continuità 

didattica; 
◊ attività di orientamento per gli studenti in uscita. 

 
I consigli di classe con inserimento di alunni diversabili 

◊ sono affiancati da uno o più docenti di sostegno specializzati in aree disciplinari differenti, 
secondo le esigenze dei singoli studenti; 

◊ aggiornano, in collaborazione con i responsabili delle ASL e le famiglie, i profili dinamico-
funzionali degli studenti, in base ai quali stabiliscono i piani educativi personalizzati; 

◊ individuano i problemi più urgenti da risolvere per il benessere a scuola dei diversabili, 
richiedendo i necessari interventi sia in ambito didattico che di strumentazione o superamento 
di barriere; 

◊ stabiliscono annualmente le attività che intendono effettuare per l’efficace integrazione 
degli alunni diversabili, inserendole nel piano di lavoro annuale della classe. Tali attività, 
proposte dal GLH e approvate dal Collegio docenti, rientrano nel piano dell’offerta formativa. 

Il Consiglio di Classe, in sede di valutazione trimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo 
Individualizzato, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 
apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività d’integrazione e di sostegno, verifica i risultati 
complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI. 
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Alunni con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento 
e/o adottati 

 
Vista la presenza di diversi alunni con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi 
delle leggi 104/1992, 53/2003, 59/2004, 170/2010, della Direttiva Ministeriale del 17 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione”, della C. M. n. 
8 del 6 marzo 2013, “Indicazioni operative alla scuola per ciò che riguarda i BES” e della C.M. n. 1551 del 27 
giugno 2013, della Direttiva Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013, “Strumenti di intervento per gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, a.s. 2013/2014”, è stato costituito il Gruppo di Lavoro per la disabilità e 
l’inclusione (GLHI), composto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, dai collaboratori del DS ( prof.ssa 
Anna Maria Cariglia e Prof. LA Colla Giovanni), dal referente della sede associata di Nova Siri (prof. 
Raffaele Carucci), dai docenti funzioni strumentali (Prof. Gianluca Rosano, prof. ssa Tonia Fortunato, 
Liliana Falotico, Elisabetta Boccardi e Teresa Di Lorenzo), dal docente referente del GLH di Nova Siri 
(prof.ssa Antonella Oriolo), dai docenti di sostegno in servizio, dai coordinatori delle classi interessate, 
dai genitori degli alunni interessati, dai componenti dell’équipe multidisciplinare dell’ASM di Matera. 

 
Integrazione/Inclusione degli alunni stranieri 

 
Gli ultimi anni hanno visto crescere progressivamente il numero degli studenti stranieri sia di recente 
immigrazione sia residenti da tempo nel nostro territorio, provenienti da diverse aree del pianeta e quindi 
differenti per cultura e lingua, spesso anche portatori di problematiche complesse. 
I diversi livelli di conoscenza della lingua italiana richiedono attività specifiche di accoglienza, di 
inserimento e di apprendimento dell’italiano come seconda lingua, talvolta come terza.  
L’Istituto Pitagora si muove nell’ottica secondo cui gli alunni di cittadinanza non italiana non presentano 
problemi di apprendimento, ma difficoltà linguistiche transitorie che ostacolano la comprensione del testo 
e la partecipazione alle attività didattiche. Per favorire l’integrazione di questi alunni, il nostro Istituto 
predispone progetti specifici approvati dagli organi competenti, articolati nei seguenti ambiti d’intervento: 
ü attività di accoglienza alunni e famiglie; 
ü accertamento dei livelli linguistici di partenza; 
ü predisposizione di materiale facilitato per l’apprendimento scolastico;  
ü attività per la formazione del personale; 
ü organizzazione di corsi di supporto linguistico per livelli; 
ü partecipazione  alle iniziative del territorio; 
ü contatti  con gli Enti territoriali (Centri EDA, CSA, Ufficio stranieri del Comune, Scuole Medie, 

Associazioni di volontariato). 
 

 
Gli approfondimenti 

 
Gli interventi di approfondimento hanno per oggetto specifiche problematiche e possono essere trattate 

anche in modo interdisciplinare e pluridisciplinare, al fine di ampliare ed articolare  non solo le prospettive 
ed i bagagli culturali degli alunni, ma anche di far apprendere competenze efficaci, sviluppare capacità 
critico-interpretative autonome ed accertare interessi ed attitudini. 

Tali iniziative rispondono all’ottica dell’Autonomia e si concretizzano anche attraverso la realizzazione 
di viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, visite guidate, visite ai musei, visite aziendali e visite presso 
dipartimenti dell’Università. 
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CRITERI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle stesse 

e alla formulazione dell’orario delle lezioni. 
 
 

Il D.S. dispone l’assegnazione dei docenti alle classi, sentiti i criteri stabiliti dai competenti organi 
collegiali (C. d. D. e C.I.). 

 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI : 

ü distribuzione degli allievi in maniera equo-eterogenea, sulla base del giudizio della scuola di 
provenienza; 

ü distribuzione equa degli allievi di provenienza diversa all’interno delle classi parallele, in maniera 
da favorire la socializzazione ed evitare il formarsi di forti gruppi unitari di provenienza. Potranno 
essere favorite le richieste di accorpamento motivate da situazioni particolari segnalate dai genitori 
(possesso di libri di testo, studio comune); 

ü inserimento di non più di un alunno diversabile per ogni classe, salvo situazioni di assoluta 
necessità, in rapporto agli organici. 

 

ü CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI: 

ü equilibrata distribuzione dei docenti in funzione della  continuità didattica, ove possibile 
soprattutto all’interno dei singoli cicli (biennio – triennio), dell’anzianità di servizio e della 
posizione in graduatoria, tenendo anche presente l’autorizzazione degli organici da parte degli 
organi preposti; 

ü nelle proposte di progetti di sperimentazione, priorità ai docenti che abbiano dichiarato la propria 
disponibilità e che abbiano espresso la volontà di lavorare insieme. 

 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DI LEZIONE 

ü Distribuire il carico orario delle materie, per favorire un impegno più accurato; 
ü non più di due classi presenti contemporaneamente in palestra ; 
ü indicazioni didattiche fornite dai singoli dipartimenti. 
 
 

Organizzazione della sicurezza 
 

Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge, 
un’opportunità per promuovere all’interno delle Istituzioni una cultura della sicurezza, per valorizzarne i 
contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, in un 
processo organico di crescita collettiva. Tenuto conto che la struttura scolastica è rappresentata da un 
edificio adatto a locali scolastici, è cura dei responsabili elaborare e aggiornare continuamente il 
documento sulla valutazione dei rischi riguardanti: 

a) gli aspetti strutturali degli edifici; 
b) i rischi connessi alle attività svolte all’interno della scuola. 
L’orientamento del Consiglio d’Istituto è quello di privilegiare sul piano delle spese gli interventi 

finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza. 
Il servizio di prevenzione e sicurezza, affidato ad un responsabile in possesso di adeguate competenze, 

punterà ad una idonea attività di formazione e informazione rivolta al personale ATA, ai docenti e agli 
studenti. Cogliendo l’occasione delle attività di “Alternanza Scuola – Lavoro” le classi de triennio 
vengono formati su questo tema per un numero complessivo di 20 ore. E’, inoltre, predisposto un opuscolo 
informativo sul sistema di sicurezza dell’Istituto allegato al Libretto Scolastico. 
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Si effettueranno ogni anno due prove simulate di evacuazione. 
Il responsabile tecnico organizzativo è un esperto nominato dal Dirigente Scolastico a garanzia del 

servizio di sicurezza. L’Istituto risulta fornito di impianto di sicurezza d’allarme, di regolare impiantistica 
antincendio, di vie d’uscita di sicurezza. I servizi igienici risultano essere a norma, come le porte 
d’ingresso; le aule sono quasi tutte ampie e luminose. 

 
PIANO TRIENNALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI 

Anno Scolastico Tema Durata in Ore 
2018-2019 Life Skills N° 10 per Docenti prime classi 

con SER.D di Policoro 
2018-20 Insegnare in Ambienti Digitali 

– Classi 2.0 e Laboratori 
Innovativi 

N° 30 docenti per N° 35 ore 

2018-19 Primo soccorso: Uso 
Defibrillatore 

N° 2 docenti per N° 8 ore 

2018-19 Prevenzione Disagio Giovanile N° 30 docenti per N° 25 ore 
2018-2020 Inclusione diversabili, BES e 

DSA 
N° 30 Docenti per N° 24 ore 

2019-20 Primo soccorso: Uso del 
Defibrillatore 

N° 2 docenti per N° 8 ore 

2019-2021 Life Skills N° 10 per Docenti prime classi 
con SER.D di Policoro 

2020-2022 Insegnare in Ambienti Digitali 
– Classi 2.0 e Laboratori 

Innovativi 

N° 30 docenti per N° 35 ore 

 
 
Il Piano verrà attuato inizialmente con personale esperto esterno con elevate esperienze sul campo 
oppure con docenza universitaria. 

 
 

PIANO TRIENNALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 

Anno Scolastico Tema Durata in Ore 
2018-19 Sicurezza sui Luoghi di lavoro N° 08 
2018-20 Operare in Ambienti Digitali N° 12 

2018-20 Primo soccorso N° 08 

2021-22 Sicurezza sui Luoghi di lavoro N° 08 

2021-22 Operare in Ambienti Digitali N° 12 

2021-22 Primo soccorso N° 08 
Il Piano verrà attuato inizialmente con personale esperto esterno con elevate esperienze sul campo 
oppure con docenza universitaria. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE E DEGLI AMBIENTI DIDATTICI 
Anno Scolastico Ambiente 

didattico 
Descrizione 

Opere 
Fonte 

Finanziamento 
Importo 

2018-19 Laboratori di 
Tecnologia Musicale, 

e Sala di 
Registrazione 1° Lotto 

Completamento 
Fornitura 

attrezzature e 
piccoli lavori 

edilizi ed elettrice 
per la funzionalità 

Fondi PON € 149.000,00 

2018-19 Laboratori Liceo 
Artistico 

Laboratorio 
Innovativo per le 

Discipline 
Audiovisivo 

Fondi PON € 100.000,00 

2018-2020 Plessi di Montalbano 
J.co e Nova Siri 

N° 2 Classi  2.0 Regione Basilicata 
Con Fondi PON 

€ 40.000 

2018-2020 Plessi di Montalbano 
J.co e Nova Siri 

Lavori di Messa in 
Sicurezza  ai fini 

dell’aggiornamento 
DVR 

Fondi Programma 
Annuale 

€ 15.000 

2019-2021 Plessi di Montalbano 
J.co e Nova Siri 

Lavori di 
manutenzione 

straordinaria ai fini 
dell’agibilità  

Fondi Programma 
Annuale 

€ 15.000 

2019-2021 Plesso di Montalbano 
Jonico 

Pavimentazione 
Palestra 

Amministrazione 
Provinciale 

€ 40.000 

2019-2022 Plesso di Nova Siri Sopraelevazione 
Liceo 

Classico/Artistico 

Amministrazione 
Provinciale 

€ 650.000 

TOTALE    € 909.000,00 
 
 
 

Rendicontazione 
 
Al fine di rendere le procedure di rendicontazione delle attività svolte omogenee, nonché funzionali 
all’autovalutazione d’Istituto, si indicano i seguenti parametri di riferimento per la stesura delle relazioni 
consuntive che saranno elaborate dai docenti per ciascun progetto messo in atto e per gli incarichi svolti: 
 
Svolgimento dei progetti didattico-formativi curricolari ed extracurricolari inseriti nel P.T.O.F. 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

◊ denominazione dell’attività; 
◊ tipologia dell’attività; 
◊ docente/i referente/i; 
◊ numero degli studenti partecipanti e rispettive classi; 
◊ eventuale collaborazione di esperti esterni (con indicazione specifica degli Enti, 

Associazioni, ecc. e delle forme di collaborazione attuate con la scuola); 
◊ contenuti; 
◊ metodologie impiegate; modalità e tempi di svolgimento; 
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◊ spazi utilizzati; risorse strumentali ed organizzative utilizzate; 
◊ obiettivi formativi conseguiti; obiettivi didattici conseguiti; 
◊ prodotto finale (con motivazione dell’eventuale mancata corrispondenza tra prodotto 

effettivamente realizzato e prodotto preventivato); 
◊ modalità di verifica/monitoraggio e parametri di valutazione utilizzati; 
◊ eventuali ulteriori indicazioni. 

 
Adottato dal Collegio dei docenti il 21.12.2018, Del. N° 36 e approvato dal Consiglio d’Istituto il 
21.12.2018 Del. N° 13 

 

ALLEGATI 
 

1. Carta dei Servizi 
2. Statuto delle Studentesse e degli Studenti 
3. Regolamento d’Istituto 
4. Patto di Corresponsabilità 
5. Piano Annuale delle Attività 
6. Piano Annuale di Inclusione (PAI) 
7. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, agli atti della scuola. 
8. Regolamento e tabella dei criteri di ammissione alla prima classe del Liceo Musicale.   

 
TRATTAMENTO DELLE FOTO, DEI VIDEO E DEL MATERIALE ICONOGRAFICO  

RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DEL PTOF 
 

E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento 
di attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, anche inserite nel PTOF e nel PON POR- FSE, 
possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino 
scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in 
occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, sul sito web dell'istituto. In tal caso il 
trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni solo in 
atteggiamenti ‘positivi’. 
 
Montalbano Jonico, lì 21.12.2018  

                                                                                    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof. Leonardo GIORDANO    
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ISCRIZIONE AL LICEO MUSICALE E COREUTICO.  
Sez. Musicale – a.s. 2019/2020 

 
INFORMAZIONI SULLA PROVA DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEL LICEO 
MUSICALE  DELL’ISIS “PITAGORA” DI MONTALBANO JONICO 
 
1. FREQUENZA DEI LICEI MUSICALI: CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMA 
ISTITUTIVA 
Il DPR n. 89 del 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo 
e didattico dei licei”, stabilisce, all’art. 7 comma 2, che “l’iscrizione al percorso del liceo musicale (...) 
è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche 
competenze musicali”. 
Tutti gli studenti che si iscrivono entro il termine previsto al Liceo Musicale, sono dunque tenuti ad 
affrontare una prova di verifica preliminare che non si limita a rilevare l’attitudine alla formazione 
musicale, ma che deve accertare il possesso, da parte del candidato, di competenze musicali pregresse. Il 
superamento di tale prova è condizione imprescindibile e obbligatoria per l’ammissione all’effettiva 
frequenza. 
Qualora lo studente candidato alla frequenza del Liceo musicale non dovesse risultare ammesso al Liceo 
musicale, avrà facoltà di far valere la 2° opzione indicata all’atto dell’iscrizione. 
 
2. LA PROVA DI VERIFICA DEL POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE MUSICALI 
Ai fini del superamento della prova il candidato deve dimostrare di possedere sia competenze relative 
all’esecuzione strumentale, sia competenze musicali teoriche generali. Per quanto riguarda le capacità 
strumentali, in particolare, lo studente deve attestare, nel corso della prova, “il possesso di un adeguato 
livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono 
di affrontare brani di moderata difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, 
per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto” (Indicazioni Nazionali). 
Per quanto riguarda, invece, le competenze musicali generali, la prova accerterà il livello di preparazione 
teorica di base dello studente, il grado di educazione del suo orecchio musicale, la sua capacità di lettura 
e intonazione della musica scritta. 
Sull’accesso al liceo musicale e sul correlato possesso di competenze musicali ed esecutive è intervenuto 
di recente anche il DM 382/2018 pubblicato il 3 novembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA PROVA DI VERIFICA 
La prova di verifica è sostenuta alla presenza di una Commissione per la valutazione dei candidati 
all’iscrizione al Liceo musicale, appositamente istituita e composta dai seguenti membri: 
• il dirigente scolastico del Liceo Musicale “Pitagora”” o un suo delegato; 
• due docenti del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera 
• un docente del Liceo Musicale “Pitagora” . 
 
 
4. PROVA 
La prova di verifica si svolge secondo le modalità ed i criteri approvati dal collegio docente con delibera 
n°37 del 21.12.2018. e pubblicati sul sito web d’Istituto e allegati alla presente. 
La parte esecutiva della prova è sostenuta soltanto con lo strumento principale (1° strumento), indicato 
dal candidato. 
 
5. SVOLGIMENTO E CALENDARIO DELLA PROVA 
La prova si svolge in momenti e giorni distinti come indicato nelle modalità e criteri allegati. 
La sessione di prove si terrà nei giorni immediatamente seguenti la data fissata dal MIUR per la 
conclusione delle iscrizioni on line, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto 
il giorno successivo, che varrà a tutti gli effetti quale formale atto di convocazione.  
I candidati dovranno presentarsi presso la sede dell’Istituto recando con sé: 
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• documento personale in corso di validità dotato di fotografia, che consenta l’identificazione del 
candidato; 

• modulo di consenso informato relativo alla prova di ammissione, debitamente compilato e 
sottoscritto dal genitore (la consegna del modulo è condizione obbligatoria per poter essere 
ammessi a sostenere la prova). 

Per la prova di Esecuzione e interpretazione il candidato porterà con sé;- eventuale programma dei brani 
e degli esercizi prescelti per la prova di strumento personale, se posseduto e trasportabile (chitarra, violino, 
tromba ecc.); in caso contrario la prova sarà sostenuta impiegando gli strumenti del Liceo; 
 
6. POSTI DISPONIBILI ED ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 
L’ISIS “Pitagora” è autorizzato ad attivare una sezione di liceo musicale pertanto i posti disponibili per 
la futura classe Prima Liceo Musicale sono 25 (aumentabili al massino sino a 27 tenendo conto anche 
dell’andamento delle possibili reiscrizioni per non ammissione alla classe seconda al termine 
dell’as.2018/19). 
Nella scelta/assegnazione del primo e secondo strumento sarà rigorosamente rispettata l’indicazione 
normativa che chiede di assegnare come secondo strumento uno strumento monodico nel caso il primo 
strumento sia polifonico e viceversa. 
Particolare importanza riveste, nella definizione degli ammessi, la necessità di garantire la presenza 
della più alta pluralità di strumenti possibili e ciò al fine di: 
garantire la qualità e la stessa effettiva possibilità di realizzazione dei percorsi di Musica di Insieme 
che prevedono quattro diverse sezioni (Archi, Fiati, Coro Musica da Camera) 
realizzare percorsi orchestrali nei quali il Liceo Musicale “Pitagora” sin dai primi anni eccelle. 
 
7. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI 
La graduatoria finale, redatta in base agli esiti delle prove, sarà pubblicata all’Albo dell’ISIS “Pitagora” 
nonché sul sito web dell’Istituto, entro le 48 ore successive alla conclusione della sessione di prova e 
riporterà soltanto i nominativi degli studenti giudicati “idonei”. 
I candidati i cui nomi non figureranno nell’elenco saranno da considerare giudicati “non idonei”. 
 
8. ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO 
Come indicato nei materiali informativi riferiti all’orientamento e sul sito del liceo alla pagina specifica 
http://www.isispitagoramontalbano.gov.it i docenti del Liceo Musicale sono disponibili ad incontrare 
anche singolarmente studenti e famiglie al fine di fornire tutte le informazioni richieste e l’eventuale 
supporto ed accompagnamento alla scelta del percorso di studi musicali. Pertanto su richiesta degli 
interessati è possibile incontrare i docenti per incontri di carattere orientativo e di conoscenza degli 
strumenti e sulla prova attitudinale generale. 
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REQUISITI TEORICI E DI CULTURA MUSICALE 

E REPERTORI DI RIFERIMENTO PER IL PRIMO STRUMENTO 
PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL LICEO MUSICALE “PITAGORA 

 

PRIMO STRUMENTO CONTENUTI 
Prova pratica di verifica 
delle competenze musicali 

Per l’ammissione è prevista una prova di carattere attitudinale e 
strumentale 
Nel caso di acquisite pregresse competenze strumentali specifiche, si 
farà riferimento anche ai contenuti previsti dalla Tabella C del DM 
382/2018. 

Competenze teoriche e di 
cultura musicale di base 

Conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale, lettura 
del pentagramma, in chiave di violino e di basso, discriminazione delle 
altezze dei suoni, prove di riconoscimento e riproduzione di ritmi, di 
riproduzione vocale di suoni e linee melodiche in riferimento anche ai 
contenuti previsti dalla Tabella C del D M 382/2018 

 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
 

Nel quadro dell’autonomia scolastica il Piano previsionale delle attività dell’I.S.I.S. “Pitagora” di 
Montalbano Jonico costituisce il documento fondamentale di riferimento per una proficua attività 
educativa e formativa. S’intende, pertanto, presentare, in modo sintetico, agli studenti e alle loro famiglie, 
le scelte che caratterizzano la nostra scuola e le principali iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno 
scolastico 2018/2019. 

 
 

 

EDUCAZIONE EUROPEA N° 1 Attività ERASMUS + 

CINEFORUM 

C.I.C. 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

INTERCULTURA 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE PER DOCENTI E ALUNNI: SETTIMANA 
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 E -TWINNING 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’                                                             

                                              

 
 

Quadriennio 2018-2022 

 
a) Alternanza scuola-lavoro e stage formativi: 
Ø FAI Autunno e Primavera(2018- 2022); 
Ø I calanchi di Montalbano Jonico: laboratorio didattico-

scientifico a cielo aperto (2018-19); 
Ø Incontro con l’autore; (2018-22) 

PROGETTI PTOF 
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Ø La notte dei Licei classici; (2018-22) 

Ø FEDUF – Educazione Finanziaria (2018-2021) 

Ø Tirocini presso Studi Legali e di Ingegneria (2018-21) 

Ø UNICREDIT: Educazione Finanziaria (208-2020) 

Ø Progetto ICONE (2018-2020) 

b) Ampliamento dell’offerta formativa (2018-21): 
Ø Autori del ‘900; 
Ø Progetto “Creatività”; 

Ø Preparazione ai Test Universitari (2018-2022) 

Ø Cambridge, B1 e B2; 
Ø Gruppi sportivi (2018-2022) 

Ø Cittadinanza e Costituzione; 
Ø Cyberbullismo; 

Ø Libriamoci; 

Ø Prima guerra mondiale; 

Ø Progetto Cinema; 

Ø Teatro in classe “Plauto” ed altri drammi classici; 

Ø Teatro In Lingua Straniera 

Ø Il quotidiano in classe; 
Ø Olimpiadi di Italiano; 
Ø Olimpiadi di Filosofia; 

Ø Olimpiadi di Matematica. 
Ø Olimpiadi della Fisica. 
Ø Festival della Filosofia in Magna Graecia. 
Ø I giochi della chimica(classi terze L.C.). 
Ø Concorso “Play energy” (classi del biennio L.C.) 

Ø Concorso IFOM:”Lo studente ricercatore” (classi quarte del L.C.) 

Ø Comix (2018-2020) 

 
c) Progetto “Volontariato e solidarietà”; 
d) Educazione alla salute:  
Ø Sportello CIC (2018-21); 
Ø Educazione alla salute: Dipendenze. Alimentazione, 
malattie infettive. (2018-2022) 
Ø Incontri con esperti e testimoni privilegiati.(2018-21) 
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Ø “Life Skills” in collaborazione con il SERD di Policoro 
Ø Educazione alle Emozioni e ai Sentimenti (2018-2021) 

 
e) Educazione Ambientale: 
Ø Progetto “Scuola Pulita” sulla raccolta differenziata (2018-

2022); 
Ø Seminari con Associazioni ambientaliste.(2018-2022) 
Ø Progetto CINEGREEN: Dal Kaos al Cosmos 

 
f) Inclusione e integrazione:  

Ø Percorsi di integrazione scolastica (PON in Rete); 
 
 

g) Internazionalizzazione (2015-2018): 
Ø N° 1 Progetti Erasmus+; 

Ø Settimana dell’internazionalizzazione; 
Ø E-twinning; 
Ø Scambi e gemellaggi. 

 
h) Orientamento: 
Ø Salone dell’Orientamento Bari (2018-22); 
Ø Incontri con LUM ed altre Università. (2018-22 
Ø Le professioni militari. (2018-22) 
i) Recupero e potenziamento. 
Ø Progetto “Recupero e Potenziamento” espletato da Docenti Organico di 

Potenziamento e con ore a disposizione. (2018-19) 
Ø Preparazione ai Test Universitari (2018-2022) 
Ø Potenziamento di Inglese e Matematica nelle classi del Biennio. 
j) Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD 2015-2018): 

Ø Classe 2.0; 
Ø Animatore digitale. 
Ø I Curriculi Digitali (PON in Rete) 

 
 

                                                                                   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof. Leonardo GIORDANO  

 

 
 

 


