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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni e' medio-basso, con qualche 
eccezione. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono pochi, ben inseriti, e non determinano 
condizionamenti consistenti nello svolgimento delle attivita' didattiche. La possibilita' di 
interazione tra le diverse culture e le condizioni socio-familiari presenti sul territorio 
comportano un'importante opportunita' formativa e di crescita degli alunni, a confronto con 
altre realta' sociali, culturali e di provenienza. Si dovra' prevedere anche il PDP per i BES figli 
adottivi.

Vincoli

Si sono verificati soltanto alcuni condizionamenti legati alla frequenza di alunni di diversa 
cittadinanza, i quali, per motivi familiari e/o religiosi, hanno fatto registrare diverse assenze, 
anche prolungate, e l'allontanamento dalla scuola per recarsi nel proprio paese di 
provenienza. Ci sono alunni sia con disabilita' che con bisogni educativi speciali e Difficolta' 
Specifiche di Apprendimento. Tra gli studenti BES vi sono anche figli adottivi con provenienza 
da paesi esteri (Est Europa).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' inserita la scuola e' caratterizzato da una varieta' strutturale e culturale, 
con la conseguente opportunita' di scambio tra le diverse culture ed esperienze, soprattutto 
antropologiche.
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Vincoli

La varieta' orografica e la distanza dei paesi da cui provengono gli alunni, associati alla 
carenza e disorganizzazione dei mezzi di trasporto pubblico, rendono difficoltosa 
l'organizzazione delle attivita' didattiche, in particolare quelle extra-curriculari e del Liceo 
Coreutico e Musicale perche' si prolungano di pomeriggio. L'ente di riferimento, la Provincia, 
non sempre e' pronta e puntuale nella risoluzione dei problemi strutturali della scuola e di 
quelli relativi all'organizzazione e gestione dei trasporti degli alunni provenienti da altri paesi. 
Carente risultano le competenze alternative e/o integrative a quelle della scuola da parte del 
territorio, che si riducono ai pochi interventi pubblici, per lo piu' finanziati con il FSE. 
Inesistente la possibilita' di risorse alternative a quelle pubbliche, gia' carenti, e a quelle 
familiari.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura della scuola e' nella sua globalita' sufficiente. Sono in corso lavori di 
miglioramento della parte infrastrutturale (palestra e laboratorio coreutico) e delle 
attrezzature (classe digitale 2.0, potenziamento della rete WiFi, realizzazione del laboratorio 
architettonico (sede del Liceo Artistico di Nova Siri). Sono in corso di allestimento n. 2 altri 
laboratori: Laboratorio di Tecnologie Musicali c/o la sede di Montalbano Jonico al servizio del 
Liceo Musicale e Coreutico e Laboratorio di Discipline Audiovisive e multimediale c/o la sede 
associata di Nova Siri al servizio del Liceo Artistico.

Vincoli

La qualita' della struttura della scuola risente delle lentezze burocratiche dell'ente gestore, la 
Provincia. L'utilizzo della struttura scolastica e degli strumenti in dotazione risulta difficoltoso 
e di ostacolo all'organizzazione delle attivita' didattiche, in particolare quelle extracurriculari, a 
causa della carenza e lentezza degli interventi e la disorganizzazione dei mezzi di trasporto 
pubblico. Ancora insufficiente il numero di attrezzature informatiche (necessita' di LIM in ogni 
aula, laboratorio di chimica e scienze, PC, ecc...). Non vi sono risorse economiche alternative 
e/o integrative a quelle statali e/o familiari, ridotte, quest'ultime, per il carattere volontario 
delle stesse. A causa dell'aumento costante della popolazione scolastica sono carenti gli spazi, 
soprattutto aule, da dedicare alla didattica.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MTIS00100A

Indirizzo
PIAZZA LIVORNO, N.2 MONTALBANO IONICO 
75023 MONTALBANO JONICO

Telefono 0835691582

Email MTIS00100A@istruzione.it

Pec mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito WEB http://www.is-pitagora.it

 VITTORIO BACHELET (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice MTPC00101N

Indirizzo
VIA VITTORIO BACHELET NOVA SIRI SCALO 75020 
NOVA SIRI

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

CLASSICO•
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•

Totale Alunni 293

 PITAGORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice MTPM00101T

Indirizzo
PIAZZA LIVORNO, N.2 MONTALBANO IONICO 
75023 MONTALBANO JONICO

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•
MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE 
COREUTICA

•

Totale Alunni 407

Approfondimento

Non c'è più il plesso di Via Moro in Nova Siri. Per cui il Liceo Classico e il Liceo Artistico 
sono allocati nell'unico plesso di Via Bachelet. E' stato approvato dall'amministrazione 
Provinciale un progetto di sopraelevazione di questo plesso. Dall'anno scolastico 
2015-2016 sono stati introdotti due nuovi indirizzi: il Liceo Musicale e il Liceo 
Coreutico. Dal 2015-2016 all'a.s. 20'18-2019, anche in ragione dell'introduzione di 
questi due nuovi indirizzi gli iscritti sono passati da n. 629 a n.710.

ALLEGATI:
Storia della Scuola completa.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Fisica 1

Informatica 2

Multimediale 1
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Tecnologie Musicali 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

 

Approfondimento

Di recente acquisizione sono: a) il laboratorio di tecnologie musicali con n. 20 PC, n. 
20 tastiere pesate, N. 1 consolle completa; n. 1 schermo interattivo. questo 
laboratorio è stato allestito con fondi PON. b) Laboratorio multimediale ed 
audiovisivo con n. 16 PC, n. 1 stampante 3D; n. 1 schermo interattivo mobile e n.1 
smart TV; n. 1 Drone, N. 1 macchina fotografica digitale; n. 1 cinepresa.

Dal punto di vista infrastrutturale le azioni necessarie da mettere in campo sono: 
sopraelevazione del plesso di Nova Siri; rifacimento pavimentazione palestra a 
Montalbano J. , abbattimento barriere architettoniche plesso di Montalbano J.; 
spogliatoi palestra di Nova Siri.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

79
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Ad Organico definitivo i docenti, compresi i supplenti temporanei, sono in numero di 
111. di cui n. 69 sul plesso di Montalbano Jonico, n. 40 sul plesso di Nova Siri e n. 2 su 
entrambi i plessi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Visti gli esiti del Rapporto di autovalutazione dell'Istituto (RAV) aggiornato 
il 29.06.2018  e la deliberazione del Collegio dei docenti del 27.09.2018 e 
quella del Collegio dei docenti del 30.10.2017, si individuano i seguenti 
campi di potenziamento: 

 

continuare ad intervenire sulla riduzione 
dell'insuccesso scolastico, come strategia prioritaria 
al fine anche di prevenire l'abbandono scolastico;        
      

1. 

implementare la pratica di una didattica innovativa ed 
inclusiva allo scopo di rendere più agevoli i processi di 
apprendimento, migliorando il metodo di studio, in 
modo particolare per gli alunni BES;               

2. 

attivare un potenziamento anche delle competenze di 
cittadinanza dell'utenza dell'ISIS “Pitagora” di 
Montalbano J.;

3. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ulteriore diminuzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, creando 
situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando sul metodo di studio.
Traguardi
Completare la riduzione dell'insuccesso del 10% rispetto alla media degli anni 
precedenti.

Priorità
Riorientamento:incanalare gli interessati ad un percorso piu' mirato e attitudinale, 
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prioritariamente all'interno dell'offerta formativa della scuola.
Traguardi
Da realizzare nel primo biennio, tenendo conto delle attitudini e propensioni 
evidenziate dall'alunno nel corso della frequenza della scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Ulteriore sviluppo delle competenze sociali e civiche,al fine di consentire agli alunni 
l'applicazione delle stesse in termini di cittadinanza attiva
Traguardi
Triennale. Traguardi prioritari:rispetto delle regole socio-comunitarie ed istituzionali 
alla luce degli obiettivi di Lisbona 2020.

Priorità
Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e responsabile nella vita 
sociale, infondendo l'etica della responsabilita'.
Traguardi
Da realizzare nel primo biennio. Saper utilizzare autonomamente gli strumenti e le 
fonti di apprendimento e condividerle nel contesto scuola.

Risultati A Distanza

Priorità
Effettuare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in uscita dall'istituzione 
scolastica nell'ultimo triennio.
Traguardi
Analisi della piattaforma di Eduscopio. Elaborazione di un sistema di monitoraggio 
degli esiti a distanza per il Liceo Artistico e il Liceo Musicale/Coreutico non presenti 
sulla suddetta piattaforma.

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

ASPETTI GENERALI
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La scelta degli obiettivi formativi prioritari è finalizzata a favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sè, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, in relazione alla 
maturazione di un bagaglio culturale e di un approccio critico nella lettura e 
nell'interpretazione della realtà, mirando anche a contenere il fenomeno della 
dispersione e dell'abbandono scolastico.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Migliorare e implementare la comunicazione tra scuola e famiglie con l’utilizzo anche del 
registro elettronico e del sito web d’istituto e dei social network e di incontri specifici con le 
famiglie per classi parallele.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uso della didattica laboratoriale. Consolidamento delle metodologie basate 
sulla flipped classroom e debate. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Rilevazioni degli apprendimenti attraverso una pluralità di metodiche: esame 
esiti delle prove INVALSI, analisi e discussione all'interno del NIV degli esiti di 
fine anno scolastico, raccordo tra gli esiti in uscita e quelli a distanza 
(piattaforma EDUSCOPIO). 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

- Sperimentazione di percorsi di educazione alla cittadinanza con un'ora 
settimanale in più nel primo biennio.

- Percorsi di recupero e potenziamento nelle discipline di LINGUA E CULTURA 
INGLESE, LINGUA E CULTURA LATINA, STORIA DELL'ARTE e MATEMATICA ( in 
compresenza con il docente curriculare).
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- Percorsi di potenziamento e consolidamento delle discipline caratterizzanti il 
curricolo del LICEO ARTISTICO nel primo biennio. 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO BACHELET MTPC00101N

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

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

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 

B. 
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principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 
suoni digitali.

C. 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PITAGORA MTPM00101T

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  

A. 
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

B. 

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
economico-sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 

C. 
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fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale:  
- eseguire ed interpretare opere musicali di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 
nello studio e capacità di autovalutazione;  
- eseguire le proprie parti all'interno di insiemi vocali e strumentali, interagendo 
attivamente nel gruppo ai fini dell'esecuzione collettiva;  
- utilizzare e sperimentare tecniche di produzione audio video e compositive nell'ambito 
della musica elettro-acustica, elettronica e informatico - digitale;  
- analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale utilizzando le principali 
categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione orale e scritta 
 
- individuare le ragioni e i contesti storici, sociali e culturali relativi ad opere, autori, 

D. 
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personaggi, artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;  
- riconoscere, descrivere e analizzare, mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei 
testi, repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale.

MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica - Danza Classica:  
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo 
autonomo e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di 
esecuzioni collettive e in allestimenti di spettacoli;  
- riconoscere i parametri musicali in relazione alle diverse combinazioni dinamico-
ritmiche riferite alla danza classica e agli estratti coreografici del repertorio;  
- interpretare combinazioni complesse di adagio, giro, sbalzo, punte e batterie, curando 
l'equilibrio, la resistenza, la plasticità del tronco e l'espressività del gesto, utilizzando a 
integrazione della tecnica classica una tecnica contemporanea;  
- focalizzare gli elementi costitutivi del linguaggio della danza classica approntandone 
l'analisi strutturale con padronanza terminologica;  

E. 
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- interpretare brevi estratti coreografici di assoli o di gruppo tratti dal repertorio della 
danza classica, curandone lo stile e la caratterizzazione del personaggio;  
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 
significative della tradizione anche alla luce della loro contestualizzazione storica, 
culturale e sociale.  
del liceo Musicale e Coreutico, sezione Coreutica ¿ Danza Contemporanea:  
- padroneggiare lo spazio scenico con capacità di autocontrollo, interpretando in modo 
autonomo e con maturità tecnica e artistica i diversi linguaggi della danza nell'ambito di 
esecuzioni collettive e in allestimenti di spettacoli;  
- individuare i parametri musicali in relazione ai diversi moduli dinamico-ritmici riferiti ad 
una specifica linea stilistica della danza contemporanea e agli estratti coreografici del 
repertorio;  
- interpretare in modo personale moduli dinamico-ritmici nei diversi livelli dello spazio 
con l'utilizzo di cadute in asse e fuori asse, giri, salti, sospensioni e swing nelle 
diversificate modalità di accento, utilizzando anche la tecnica classica a integrazione di 
una tecnica contemporanea  
- interpretare con stile e tecnica pertinenti brevi estratti di creazioni contemporanee, 
utilizzando i principi dell'improvvisazione a tema, anche per uno o più interpreti;  
- analizzare le differenti espressioni in campo coreutico secondo i parametri di spazio, 
tempo, energia e forma, con padronanza terminologica e l'uso di categorie proprie della 
disciplina;  
- individuare e analizzare i caratteri stilistici e i valori estetici delle opere coreutiche più 
significative della contemporaneità anche alla luce della loro contestualizzazione storica, 
culturale e sociale.

 

Approfondimento
LICEO CLASSICO
La scelta di frequentare il corso di studi del Liceo Classico presso la sede di 
Nova Siri è determinata dalla consapevolezza che la conoscenza delle proprie 
radici culturali è condizione essenziale per orientarsi nella mutevole e 
complessa realtà del nostro tempo.
La formazione classica nell’era del villaggio globale consente di riflettere 
criticamente sulle diverse forme del sapere e sulle reciproche relazioni e di 
saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione 
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umanistica.

LICEO COREUTICO 

 A conclusione del percorso di studio gli studenti, oltre a raggiungere risultati di 
apprendimento comuni agli altri percorsi liceali, saranno in condizione di 
utilizzare a integrazione della tecnica principale, cioè quella classica ovvero 
contemporanea, una seconda tecnica di ballo e conoscere il profilo storico della 
danza d’arte
LICEO MUSICALE

A conclusione del percorso di studio gli studenti, oltre a raggiungere risultati di 
apprendimento comuni agli altri percorsi liceali, saranno in condizione di 
utilizzare a integrazione della tecnica musicale di almeno due strumenti musicali 
e conoscere il profilo storico della musica.
 LICEO SCIENTIFICO
La frequenza del Liceo Scientifico di Montalbano Jonico consente agli studenti di 
acquisire una formazione culturale equilibrata negli assi linguistico-storico-
filosofico e scientifico; permette di comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, i metodi di conoscenza propri della matematica, delle 
scienze sperimentali e dell’indagine di tipo umanistica. In una società che ha 
bisogno di certezze la frequenza del Liceo Scientifico consente di raggiungere 
una conoscenza appropriata dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali e, anche attraverso l’utilizzo del laboratorio, la padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi d’indagine sperimentale.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
A conclusione del percorso di studi gli studenti saranno in condizione di 
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, 
le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla 
media education. Solo una scuola che si centra sull’Uomo può consentire di 
passare dalla sapienza alla saggezza, nella convinzione che “l’Uomo è la misura di 
tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto 
non sono”.
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
Questo tipo di indirizzo consente di sviluppare la capacità di misurare, con l’aiuto 
di strumenti matematici, statistici, giuridici, sociologici e informatici, i fenomeni 
sociali ed economici indispensabili alla verifica  empirica dei principi teorici; cioè, 
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passare dalla teoria alla pratica, consentendo agli studenti di acquisire un legame 
tra i fenomeni culturali, economico-sociali e le istituzioni nazionali ed europee.
 LICEO ARTISTICO (INDIRIZZO "ARCHITETTURA" E INDIRIZZO "MULTIMEDIALE-
AUDIOVISIVO"
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, acquisiranno le competenze specifiche ai due indirizzi 
attivi a Nova Siri (Architettura e Ambiente, Audiovisivo e Multimediale): conoscere 
la storia della produzione artistica e architettonica, il significato delle opere d’arte 
in relazione ai diversi contesti, storici e culturali e all’indirizzo di studio scelto; 
conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastiche-scultoree, 
architettoniche e multimediali, saper collegare tra loro i diversi linguaggi artistici.

 
 
 

 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VITTORIO BACHELET MTPC00101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET MTPC00101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E 
MULTIMEDIALI

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

VITTORIO BACHELET MTPC00101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VITTORIO BACHELET MTPC00101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
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

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 0 0 0

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 1° 
STRUMENTO

2 2 0 0 0

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 0 0 0

STORIA DELLA MUSICA 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 2° 
STRUMENTO

1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

FISICA 0 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 0 0 0

STORIA DELLA MUSICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO COREUTICO 4 4 0 0 0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA

2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

LABORATORIO COREOGRAFICO 0 0 0 0 0

STORIA DELLA DANZA 0 0 0 0 0

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 4 4 0 0 0

TECNICHE DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA

4 4 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

STORIA DELLA MUSICA 0 0 1 1 1

LABORATORIO COREUTICO 4 4 0 0 0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA

2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO COREOGRAFICO 0 0 3 3 3

STORIA DELLA DANZA 0 0 2 2 2

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 6 6 4 4 4

TECNICHE DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA

2 2 4 4 4

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2 *

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

INGLESE 3 3 3 3 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 3 3 2 2 0

FISICA 0 0 2 2 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 0

TUTTI GLI STRUMENTI 2 2 1 1 0

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 0

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 0

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 0

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0

TUTTI GLI STRUMENTI 1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

PITAGORA MTPM00101T  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA 2018 *

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

STORIA DELLA MUSICA 0 0 1 1 1

LABORATORIO COREUTICO 4 4 0 0 0

TEORIA E PRATICA MUSICALE PER LA 
DANZA

2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO COREOGRAFICO 0 0 3 3 3

STORIA DELLA DANZA 0 0 2 2 2

TECNICHE DELLA DANZA CLASSICA 6 6 4 4 4

TECNICHE DELLA DANZA 
CONTEMPORANEA

2 2 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

Ad integrazione delle ore previste nei diversi QUADRI ORARIO è stata inserita un'ora 
settimanale di educazione alla cittadinanza nel primo biennio dei LICEI CLASSICO, 
SCIENTIFICO, ARTISTICO e SCIENZE UMANE.

Ad integrazione delle ore previste nel QUADRO ORARIO è stata inserita un'ora 
settimanale di FRANCESE nel LICEO COREUTICO  per tutte le classi.

Per il Liceo Musicale, attivo nel plesso di Montalbano Jonico, è prevista una 
procedura per l'ammissione alla frequenza data la natura particolare di questo 
indirizzo. I criteri di ammissione approvati dal Collegio sei docenti sono i seguenti:

 

 

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
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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.
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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 
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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:
·         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 
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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.

Conoscenza degli elementi fondamentali della teoria 
musicale, lettura del pentagramma, in chiave di 
violino e di basso, discriminazione delle altezze dei 

Competenze teoriche e di 
cultura musicale di base
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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

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

ALLEGATI:
Progetto EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON LA COSTITUZIONE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di 
tutte le classi dovrà prevedere: • lo sviluppo di almeno due unità di apprendimento (che 
possono contenere anche più unità didattiche) da dedicare alla acquisizione di un 
metodo di studio “per imparare ad imparare”. Tali unità di apprendimento dovranno 
svolgersi all’inizio del trimestre e all’inizio del pentamestre nel biennio iniziale e nelle 
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terze classi (inizio triennio finale). • il potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua italiana; • il potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche con particolare attenzione allo studio della geometria 
piana e solida; • il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi 
innovativi centrati sul soggetto in apprendimento. • 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 attività 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 • l’elaborazione di un curriculo di Istituto 
anche per i disabili, BES e i DSA in termini di saperi essenziali e contenuti minimi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Dovranno essere previste: • attività di valorizzazione delle eccellenze • attività di 
supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza • attività di formazione 
continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica 
efficace La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere: a)percorsi di 
recupero integrati nell’attività curricolare con particolare riferimento all'italiano, alla 
matematica, alla fisica e alle scienze naturali e umane; b) attività di sostegno agli alunni 
con bisogni educativi speciali (alunni BES) c) piani individualizzati per alunni con DSA e 
altri disturbi o ritardi nell’apprendimento d) criteri di valutazione orientati alla 
valutazione formativa e all’autovalutazione; e) 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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Obiettivi formativi ed educativi trasversali: 1. Promuovere l'acquisizione di solide basi 
culturali; 2. Educare alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile; 3. Stimolare la 
conoscenza critica della realtà storico-socio-politica contemporanea; 4. Favorire la 
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libera espressione del sé, attraverso i diversi canali comunicativi; 5. Sviluppare il senso 
di appartenenza alla comunità nel rispetto delle diversità e delle pari opportunità; 6. 
Promuovere l'acquisizione di un approccio metodologico basato sulla flessibilità, 
sull'efficacia e sull'efficienza; 7. Orientare e ri-orientare gli alunni verso scelte adeguate 
in ambito scolastico o professionale; 8. Promuovere un corretto utilizzo delle nuove 
tecnologie.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Percorso di educazione alla cittadinanza con l'integrazione del quadro orario standard 
di un'ora aggiuntiva di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE.

Utilizzo della quota di autonomia

Svolgimento di percorsi relativi alla committenza locale nelle discipline di ITALIANO, 
STORIA, FILOSOFIA, LATINO e GRECO, ARTE, SCIENZE UMANE nella misura max del 
10%. del monte orario di ciascuna disciplina.

Insegnamenti opzionali

Insegnamento di una seconda lingua straniera nel Liceo Scientifico e una sezione del 
Liceo Classico, utilizzando le ore eventualmente disponibili dell'organico 
dell'autonomia.

UTILIZZO DATI, FOTOGRAFIE E VIDEO PER FINALITA' DIDATTICHE.

TRATTAMENTO DATI, FOTO/VIDEO 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’. TALE 
SPECIFICA E' RIFERITA A TUTTE LE ATTIVITA' CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI, IVI 
COMPRESE QUELLE ATTINENTI ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E 
ALL'ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO PURCHE' INSERITE NEL PROF O APPROVATE DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO AD INTEGRAZIONE DEL PTOF.
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Approfondimento

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.

-      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 
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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.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

Descrizione:

Progetto con svolgimento on line e workproject finale in collaborazione con UNICREDIT, 
svolto nella quarte del liceo scientifico e nelle quarte del liceo classico. L'obiettivo è 
apprendere gli strumenti essenziali della finanza e lavorare a delle idee innovative di 
produzione finanziaria.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di gradimento finale a valutazione fornita dalla stessa impresa con propri 
parametri.

 FAI AUTUNNO E FAI PRIMAVERA

Descrizione:

Attività che tendono a far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico e 
culturale locale e territoriale sconosciuto e formare degli " apprendisti ciceroni".

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Fondazione Culturale•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia valutativa basata sui criteri della partecipazione, delle performance e delle 
competenze acquisite in relazione alle finalità preposte.

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione:

Modulo di n. 12 ore per le classi terze e di n. 4 ore per le classi quarte e quinte sul tema 
della sicurezza sui luoghi di lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale con rilascio attestato.

 CONSEGUIRE ECDL CON IT SECURITY E CERTFICAZIONE WEB EDITOR

Descrizione:

Attività formative in 4BU per il conseguimento dell'ECDL, incluso modulo 7 su IT Security e 
certificazione da Web Editor-.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test per rilascio certificazione. I test sono effettuati ogni tre moduli.

 PROGETTO ICONE

Descrizione:

Apprendere a realizzare Icone secondo la tecnica tradizionale orientale, riservato alla 
classe terza del Liceo Artistico e ad alcuni alunni del Liceo Classico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 "CI RITORNI IN MENTE..."

Descrizione:

Saggio di fine anno del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico basato sulle canzoni di Lucio 
Battisti nel ventennale della scomparsa. Esso consisterà nella esecuzione di un musical 
che si snoda lungo i testi e con la colonna sonora delle musiche delle canzoni più famose 
di Battisti e Mogol. Classi partecipanti: 3^ e 4^ AMC.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario con indice di gradimento del pubblico presente all'evento finale. Valutazione 
intermedia dei docenti tutor.

 SCUOLA - LAVORO - TERRITORIO

Descrizione:

Destinato a singoli alunni che si interfacciano con studi professionali (Avvocati, Architetti 
ed Ingegneri).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione finale del titolare dello studio su andamento attività e comportamento alunni.

 SCUOLA - CULTURA E TERRITORIO.

Descrizione:

Percorsi di singoli studenti presso Associazioni di volontariato, Pro- Loco, Biblioteche 
comunali per la valorizzaizione e la salvaguardia del patrimonio artistico, ambientale e 
culturale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti Pubblici e Associazioni Culturali riconosciute ed accreditate.•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

relazione finale del tutor associativo e del tutor interno.

 LAVORARE NELLA SANITÀ

Descrizione:

Percorso per alcuni studenti presso strutture sanitarie pubbliche.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazione finale tutor aziendale e interno.

 "VITA IN COMUNE"

Descrizione:

Percorso per la 5^ Classe del LES sulle attività presso il Comune di Montalbano Jonico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Relazioni finali tutor aziendali ed interni.

 PROVARE AD INSEGNARE

Descrizione:

Esperienze di tirocinio presso le scuole dell'infanzia e primarie degli istituti comprensivi 
viciniori.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Istituti Comprensivi di Montalbano Jonioco, Policoro, Scanzano e Marconia.•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BORSA MEDITERRANEA DELL'ARCHEO - TURISMO DI PAESTUM

Descrizione:

1)Preparazione della partecipazione alla più accreditata borsa mediterranea del turismo 
archeologico a Paestum; 2) Partecipazione alla Borsa; 3) Bilancio dell'attività.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale propinato dal soggetto esterno partner-

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Percorsi di valorizzazione degli apprendimenti, delle competenze e della didattica dei 
Licei Classici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire disinvoltura ed abilità nel divulgare i saperi acquisiti. Saper mettere in 
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pratica gli apprendimenti teorici acquisiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'Attività serve anche per l'orientamento in ingresso e vi collabora anche il Liceo 
Artistico.

 TEATRO A SCUOLA

Preparazione della rappresentazione di opere del teatro classico. Quest'anno di 
Plauto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento della conoscenza degli autori di letteratura italiana, latina e greca nei 
loro aspetti relativi alla rappresentazione a teatro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni
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Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO

Eventi dedicati alla conclusione delle ostilità della Grande Guerra. In particolare: il 
Remembrance Day; Mostra Documentario-Fotografica. Convegno Finale con Docenti 
Universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle conoscenze sulle conseguenze della 1^ Guerra Mondiale nel 
centenario della sua conclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

Destinato alle Cl.assi Quinte di entrambi i plessi.

 CINEGREEN: DAL KAOS AL COSMOS

Percorso formativo sul Cinema e sul tema della conservazione dell'ambiente destinato 
alle classi quarte e terze ed articolato in 7 moduli con produzione finale di un 
cortometraggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione al tema della conservazione e tutela dell'ambiente. Apprendimento 
alfabeto della produzione cinematografica. Conoscenza del cinema come mezzo di 
produzione artistico e culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

E' riservato a n. 40 alunni + n. 10 uditori max. Verrà effettuato con risorse interne ed 
esterne.  Avrà inizio a febbraio 2019 e terminerà entro il 30 ottobre 2019 per un 
numero di 7 moduli di n. 100 ore complessive più evento diffusione dei risultati. 
Potrà servire anche come attività di alternanza scuola - lavoro.

 CERTIFICAZIONI B1 E B2

Attività per acquisire le certificazioni in lingua inglese B1 e B2

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza dell'Inglese a livello B1 e B2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Riservato a max n. 30 alunni per B1 plesso di Montalbano; a max n. 32 alunni per B1 
Nova Siri e max n. 30 alunni per B2 Nova Siri.
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 SCAMBI CULTURALI

Percorsi di consolidamento delle conoscenze linguistiche con scambi alla pari in 
Inghilterra, Francia, Germania ed Olanda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le conoscenze Linguistiche; Conoscere i sistemi scolastici europei 
compreso i conservatori e le scuole pubbliche di Danza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Tecnologie Musicali

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 ERASMUS + KA

Attività di job shadowing e potenziamento fpormazione CLIL docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aggiornamento professionale per l'attività di Job shadowing; Pontenziare le 
competenze linguistiche per i docenti impegnati in CLIL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica
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Approfondimento

E' stato candidato con società EUROGLOCAL.

 SCUOLA PULITA

Attività sulla raccolta differenziata e la gestione rifiuti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Sensibilizzazione alla tutela e 
conservazione dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

E' prevista anche collaborazione con Comune di Nova Siri e Legambiente. Sarà 
effettuato un concorso per premiare gli studenti autori di un manifesto o di sloga 
che sensibilizzino alla raccolta differenziata.

 PREPARIAMOCI ALL'UNIVERSITÀ

Preparazione a sostenere i testi di ingresso all'Università

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare conoscenze e competenze utili a superare i test d'ingresso alle facoltà 
universitarie.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'ALIMENTAZIONE

Attività finalizzate ad acquisire conoscenze e cognizioni per seguire una corretta 
alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare ad una corretta alimentazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

I partners di questo percorso sono: Coldiretti e ASM Dipartimento Nutrizione ed 
Alimentazione.

 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA

Attività per una conoscenza applicata delle cognizioni di storia della filosofia con 
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viaggio studio in Grecia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento conoscenze di Storia della Filosofia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto è svolto in partnership con associazione.

 ROMANAE DISPUTATIONES

Attività nella disciplina della Storia della Filosofia (Plesso di Nova Siri) con il metodo del 
Debate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le capacità dialettiche e comunicative. Ampliare lo spettro delle conoscenze 
filosofiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Aula generica

Approfondimento

In partnership con associazione organizzatrice del percorso. E' previsto viaggio 
finale alla "Disputatio" di Bologna.

 CONCORSI ED OLIMPIADI VARIE

Concorsi di Matematica, Fisica, Filosofia,Italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e potenziamento conoscenze e competenze suddette discipline-.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 GIOCHI STUDENTESCHI

Competizioni e gare a livello di istituzione scolastica, provinciale, regionale e nazionale 
coordinate dal Centro Sportivo Scolastico Comunale

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza pratiche sportive. Educare al rispetto e all'esercizio ludico del corpo e 
della mente umani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 LIBERIAMOCI DAL SOVRINDEBITAMENTO, DALL'ESTORSIONE E DALL'USURA

Concorso di idee e incontro di sensibilizzazione sul tema dell'usura e dei reati 
finanziari

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una consapevolezza del rispetto della legalità nelle operazioni finanziarie. 
Azione di Prevenzione della ludopatia, dell'usura e dell' indebitamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 CORSO PRATICO-TEORICO SULL'AFFETTIVITÀ

N. 5 incontri per n. 12 ore con due figure di coniugi esperti in psicologia adolescenziale 
e genitorialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere competenze nella gestione dell'emozioni e dei comportamenti affettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica
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Aule: Magna

Aula generica

 CALANCHI, PAESAGGIO DELL'ANIMA

Partecipazione a Concorso MIUR DALLE AULE PARLAMENTARI ALLE AULE DI SCUOLA. 
LEZIONE DI COSTITUZIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della tutela costituzionale e legislativa dell'Ambiente e del Paesaggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Docenti Tutor: Robertazzo Angela Anna; Camardi Rosanna, Santacesaria Pietro, 
Labriola Letizia e Grieco Rosa Anna.

 "VOGLIAMO TUTTO" 1968-2018.

Mostra documentaria e fotografica sul 50enario dal 1968.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze sulla storia contemporanea. Analizzare il protagonismo 
giovanile nella storia contemporanea d'Italia. Comprendere colme si costruisce una 
mostra documentaria su argomenti di Storia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Corso di n. 35 ore riservato a n. 30 docenti per 
addestrarli all'uso dei due nuovi laboratori digitali 
e le 3 classi 2.0. Il corso si terrà nell'a.s. 2018-19 e 
si ripeterà ciclicamente nell'annualità 2020-2021 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il corso di n. 12 ore è destinato agli assistenti 
tecnici ed è finalizzato ad aggiornare le loro 
competenze per l'allestimento di due nuovi 
laboratori digitali innovativi e di n. due nuove 
classi 2.0.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO BACHELET - MTPC00101N
PITAGORA - MTPM00101T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione sommativa in ogni disciplina terrà conto:  del profitto dello 
studente, desumibile dai voti delle singole prove (scritte, orali, pratiche e 
grafiche) sostenute nel corso dell’a.s.;  dell’assiduità della frequenza;  
dell’impegno, della motivazione e della partecipazione alle attività disciplinari;  
della progressione rispetto ai livelli di partenza;  del superamento delle carenze 
registrate nel trimestre;  del curriculum scolastico e formativo;  delle 
particolari situazioni ed esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes) 
e/o adottati.

ALLEGATI: Tabella profitto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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 e dagli interventi 
educativi realizzati dall’istituto anche fuori dalla propria sede 
(alternanza,viaggi,stage…) con le seguenti modalità:  il 
votodicondotta,espressoindecimi,concorreallavalutazionecomplessivadello 
studente ed alla determinazione della media dei voti;  nei casi gravi, può 
determinare, con specifica motivazione, l’allontanamento dalla comunità 
scolastica e la non ammissione al successivo anno di corso e dagli Esami di Stato 
(voto di condotta inferiore o pari a 5/10). Ai fini del voto di condotta, facendo 
riferimento alla Tabella inclusa nel PTOF, si chiarisce che per l’a.s. 2017/2018: - 
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per “frequenza scrupolosa o regolare” si intenderà una frequenza con un 
numero pari o minore a 20 assenze e un numero pari o minore a 10 ore di 
ritardo; - per “frequenza piuttosto regolare” si intenderà una frequenza con un 
numero pari o minore di 25 assenze ed un numero pari o minore di 15 ore di 
ritardo. - a partire dal mese di dicembre dopo un numero di tre ritardi non 
giustificati scatterà automaticamente la sospensione dalle attività scolastiche di 
un giorno.

ALLEGATI: Voto di condotta.pdf

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

a. Non saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano 
registrato quattro insufficienze gravi rappresentate con voto pari o inferiore ai 
4/10; b. Nel caso un alunno presenti una sola insufficienza grave e però un 
quadro complessivo del rendimento nelle altre discipline prossimo al discreto 
l’alunno è ritenuto capace di sanare autonomamente questo debito e perciò 
potrà essere ammesso alla classe successiva, previo accertamento che questo 
debito non sia stato riportato negli anni scolastici precedenti con la medesima 
gravità e con comunicazione alla famiglia sulla necessità di un recupero 
autonomo; c. Nel caso l’alunno presenti più di due mediocrità (rappresentate con 
il voto di 5/10) dovrà recuperare nei modi previsti dalla legge almeno in quelle 
materie che hanno lo scritto e che sono ritenute d’indirizzo.

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

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. 
Nel caso riguardante l’ammissione all’esame di Stato di un alunno che presenta 
una insufficienze, ma il cui quadro delle altre discipline è discreto per cui la 
media sarebbe sufficiente, si dovrà verificare se l’alunno sia in possesso di una 
formazione globalmente e complessivamente idonea e, in conseguenze di questa 
valutazione si potrà deliberare di ammetterlo a sostenere l’esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nell’attribuzione del credito agli alunni, così come previsto nel PTOF, il punteggio 
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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: - assiduità della frequenza; - Interesse/impegno al 
dialogo educativo; - interesse /impegno nelle attività integrative complementari 
previste dal POF; - credito formativo. Il punteggio minimo previsto dalla banda è 
arrotondato per eccesso qualora la media dei voti sia pari o superiore alla 
frazione di 0.50.

ALLEGATI: CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO E 
FORMATIVO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari, con risultati soddisfacenti. Sia gli insegnanti curriculari che quelli di 
sostegno utilizzano opportune strategie e metodologie didattiche che consentono di 
favorire una didattica inclusiva con risultati efficaci. Alla formulazione dei PEI 
partecipano anche gli insegnanti curriculari e fanno da supporto l'e'quipe e la stessa 
famiglia. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con 
regolarita' e con incontri periodici (consigli di classe, incontri scuola-famiglia, gruppo 
GLHI). La scuola, ai sensi della normativa vigente, considera, sentito il consiglio di 
classe e le famiglie, i bisogni educativi speciali, opportunamente individuati e, previo 
consenso dei genitori, redige il PDP, che viene aggiornato regolarmente. La scuola 
realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita', con 
positivi riscontri in termini di ricaduta tra gli studenti. La scuola organizza attivita' 
extracurriculari finalizzate all'integrazione e al rafforzamento dell'inclusione 
(Laboratorio nei calanchi a cielo aperto, gruppi sportivi, alternanza scuola -lavoro, 
stages). La scuola ha organizzato corsi di formazione sui BES e sui DSA.
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Punti di debolezza

La scuola non organizza percorsi specifici per l'accoglienza degli studenti stranieri da 
poco in italia, ne' corsi specifici di lingua italiana, anche se viene prestata particolare 
attenzione alla loro inclusione e integrazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere adeguatamente alle difficolta' di apprendimento degli studenti sono 
realizzati interventi di recupero e sostegno ed altre attivita' a supporto dei bisogni 
specifici di apprendimento degli alunni. I risultati raggiunti dagli studenti con 
maggiore difficolta' sono stati oggetto di valutazione con apposite prove concordate 
in maniera collegiale. Gli interventi che la scuola ha realizzato per supportare gli 
studenti con maggiori difficolta' hanno prodotto risultati per lo piu' efficaci. La scuola 
ha favorito il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, 
mettendo a loro disposizione gli ambienti e le attrezzature tecnologiche avanzate di 
cui dispone, nonche' con il supporto dei docenti dell'organico della'autonomia, anche 
in orario extracurriculare, in modo da poter realizzare attivita' di ricerca, 
approfondimento e integrazione degli argomenti studiati, in aggiunta alla didattica 
curriculare. Gli interventi di potenziamento realizzati sono risultati efficaci.Nel lavoro 
d'aula, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, sono stati utilizzati interventi 
individualizzati, quali letture e discussione di argomenti specifici e/o di attualita', 
vicini al vissuto degli alunni, attivita' di ricerca/azione, lavori di gruppo libero e/o 
guidato. Sia pure in maniera diversificata, l'utilizzo di tali procedure didattiche ha 
coinvolto tutte le classi.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiore difficolta' di apprendimento provengono, per 
lo piu', da condizioni socio-economico-culturali svantaggiate o in difficolta'. Non sono 
state previste forme di monitoraggio vero e proprio, anche se la valutazione e' stata 
continua nelle diverse forme. I risultati ottenuti con le iniziative messe in atto 
avrebbero potuto far registrare risultati migliori, se si fossero avuti a disposizione 
maggiori disponibilita' economiche.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

I coordinatori dei consigli delle classi con 
BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Analisi del PAI, riunione del GLI, consigli di classe sulle prime intese, gruppo H per 
elaborare la bozza del PEI, approvazione del consiglio di classe, sottoscrizione soggetti 
interessati (DS, docenti, équipe socio-sanitaria e famiglia).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

DS, docenti, équipe socio-sanitaria e famiglia. GLI e Consiglio di Classe

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informazione, condivisione e coinvolgimento in ognuna delle fasi di elaborazione e 
definizione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

 Per quanto riguarda le verifiche degli alunni con BES/DSA., 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;  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. Tali azioni educativo-didattiche, se 
possibili, devono essere estese all’intero gruppo classe per favorire il successo 
formativo dei discenti;  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;  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.

 

Approfondimento

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;
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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  eart.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 
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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;

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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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: N. 1 Trimestre e n. 1 
Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituiscono il Ds nelle funzioni di 
Dirigenza Ordinaria durante le sue 
assenze e ne rendono esecutive le 
direttive.

2

Funzione strumentale

N.1 F.S. provvede alla Gestione del PTOF 
e al coordinamento delle attività 
previste; le altre 4 FS sono divise per 
plesso (n.2 a Montalbano e n. 2 a Nova 
Siri) e si occupano di tenere i rapporti 
con gli studenti e le famiglie e di 
coordinare le attività di orientamento.

5

Capodipartimento

Coordinano i Dipartimenti e gli Assi 
disciplinari che lavorano all'inizio 
dell'anno a definire le linee generali e 
strategiche per la programmazione 
educativa e didattico-curriculare, 
propedeutica alla stesura del POF 
annuale e al rinnovo del PTOF.

6

Responsabile di plesso
Sostituisce il DS nelle funzioni di 
gestione ordinaria nel plesso di Nova Siri

1

Responsabile di N. 2 sono dislocati su Montalbano Jonico 4
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laboratorio e n. 2 su Nova Siri. In collaborazione con 
i tecnici sovraintendono all'utilizzazione 
didattica dei laboratori e alla 
ricognizione del fabbisogno di 
manutenzione e nuove forniture.

Animatore digitale
Si occupa di seguire le iniziative tese a 
rafforzare e consolidare le competenze 
digitale del personale e degli studenti.

1

Coordinatore attività ASL

Il Gruppo Tecnico dell'Alternanza Scuola 
Lavoro (GTASL) all'inizio dell'anno 
scolastico definisce i percorsi insieme al 
Ds che lo presiede; ne monitora le 
attività ed esprime attraverso una 
relazione finale una valutazione sui 
punti di debolezza e di forza.

10

Referenti GLH

Si occupa di coordinare le attività tese 
all'elaborazione del PAI, alla tenuta della 
documentazione e all'organizzazione 
degli incontri periodici del GLI e dei 
Gruppi H.

2

Referente BES DSA

Collabora all'elaborazione del PAI; 
provvede alla tenuta della 
documentazione dei BES DSA e a 
coordinare le attività finalizzate 
all'inclusione di questi studenti

1

Commissione Elaborazione 
PTOF

Su delega del Collegio dei Docenti, 
insieme al Ds e tenendo conto dell'Atto 
di indirizzo del Ds e del PDM, elabora la 
bozza di PTOF.

14

Elabora insieme al DS il Rapporto di 
Autovalutazione. Analizza e Discute gli 
esiti finali dell'anno scolastico ai fini di 
evidenziare i punti di forza e di 

Nucleo Interno di 
Valutazione

15
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debolezza dell'azione didattica.

Gruppo per il 
Cyberbullismo

Elabora (e ne effettua il monitoraggio) 
delle azioni strategiche per prevenire e 
gestire fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo.

7

Referente INVALSI

Coordina le attività propedeutiche e di 
svolgimento delle prove INVALSI ed 
insieme al DS e al NIV ne analizza punti 
di forza e debolezza.

1

REFERENTE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promuove le azioni d 
internazionalizzazione e ne coordina 
procedure e process insime alla FF.SS. , 
al Ds e al DSGA.

1

Referente Sito Web e 
Nuove Tecnologie

Segue l'aggiornamento del Sito Web e si 
interfaccia coi docenti sull'uso del 
Registro elettronico.

1

Gruppo di Lavoro per la 
disabilità e l’inclusione 
(GLHI)

Elabora il PAI insieme ai genitori e alle 
famiglie dei diversabili e dei BES e DSA e 
ai referenti del TEAM del Consultorio 
dell'ASM.

19

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di recupero sulla disciplina e 
coordinamento progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

2
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Coordinamento•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività di recupero e pòotenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Attività di recupero e potenziamento nel 
primo biennio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di recupero e potenziamento nel 
primo biennio, plesso di Montalbano 
Jonico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di recupero e potenziamento. 
Progetto di Educazione alla Cittadinanza e 
alla Costituzione nel primo biennio dei due 
plessi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Attività di recupero e potenziamento e 
progetto di insegnamento di una seconda 
lingua straniera (Francese) nel Liceo 

2
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Coreutico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dirige e coordina l'attività di tutti gli uffici e del Personale 
ATa. Si interfaccia col Ds per la programmazione logistico-
finanziaria delle attività

Ufficio protocollo
Si occupa della protocollazione in entrata ed in uscita delle 
comunicazioni dell'Istituzione Scolastica con l'utilizzo del 
protocollo informatico (GeCoDoc).

Ufficio acquisti
Si occupa di gestire le procedure e gli atti utili ad acquisti e 
forniture sotto il diretto coordinamento del DSGA.

Ufficio per la didattica

Si occupa della conservazione e della gestione della 
documentazione degli studenti. Della predisposizione degli 
atti ufficiali (PAGELLE, TABELLONI, SCHEDE, MODELLI DI 
ISCRIZIONI, DIPLOMI) degli studenti.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa della gestione delle procedure per il 
reclutamento, il congedo, le assenze e il contenzioso del 
Personale Docente ed ATA.

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Gestione informatica del protocollo generale della 
scuola GeCoDoc 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO N. 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Università•Soggetti Coinvolti
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 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE LES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNICREDIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON UNICREDIT

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Agisce nell'Alternanza Scuola Lavoro e nell'ampliamento dell'o: F. per l'educazione 
finanziaria.

 CONVENZIONE CON CINEMADAMARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Per progetti di Alternanza Scuola Lavoro ed Ampliamento Offerta Formativa
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 CONVENZIONE CON SOC. COOP. PIÙMIDIA SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Attività di ASL e di formazione per l'innovazione TIC del personale.

 CONVENZIONE CON COMUNE DI MONTALBANO JONICO E COMUNE DI NOVA SIRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 CONVENZIONE CON COMUNE DI MONTALBANO JONICO E COMUNE DI NOVA SIRI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Per progetti di Alternanza Scuola - Lavoro  ed Ampliamento Offerta Formativa.

 CONVENZIONE CON AZIENDA SANITARIA LOCALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Per progetti di prevenzione del Disagio Giovanile e di Alternanza Scuola - Lavoro.

 ARCHEOCLUB SIRITIDE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ARCHEOCLUB SIRITIDE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Attività di Alternanza Scuola - Lavoro.

 ARCHEOART SOC. COOP. SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa e di Alternanza scuola - Lavoro

 FONDO AMBIENTE ITALIA FAI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa e di Alternanza scuola - Lavoro 

 RETE REGIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE REGIONALE LICEI MUSICALI E COREUTICI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE REGIONALE LES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INSEGNARE IN AMBIENTI DIGITALI - CLASSI 2.0 E LABORATORI INNOVATIVI
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Formare i docenti che dovranno utilizzare didatticamente i nuovo laboratori innovativi e 
digitali e le strumentazioni della Classi 2.0

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO: USO DEFIBRILLATORE

Addestrare gli addetti al primo soccorso all'uso del Defibrillatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE

Corso di Aggiornamento di n. 25 ore sulla prevenzione del Disagio Giovanile

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE DIVERSABILI , BES E DSA

Formazione docenti sulle problematiche attinenti studenti H (Autismo), BES e DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 GUADAGNARE SALUTE:LIFE SKILLS

FORMAZIONE DOCENTI DEL PRIMO BIENNIO SULLE LIFE SKILLS

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR
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 OPERARE IN AMBIENTI DIGITALI INNOVATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Soc. Coop. PiùMidia SRL e Argo srl

 PRIMO SOCCORSO: USO DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Azienda Sanitaria Locale.
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