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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni ha radici prevalentemente legate 
all’artigianato, all’agricoltura, alla piccola e media industria.

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono pochi, ben inseriti e non determinano 
condizionamenti consistenti nello svolgimento delle attività didattiche. La possibilità di 
interazione tra le diverse culture comporta un'importante opportunità formativa e di crescita 
degli alunni.

Tuttavia, si sono verificate soltanto alcune situazioni legate alla frequenza di alunni di diversa 
cittadinanza che, 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. 

Territorio e capitale sociale

Il territorio in cui è inserita la scuola è caratterizzato da una economia prevalentemente 
agricola ed artigianale. 

La varietà orografica e la distanza dei paesi da cui provengono gli alunni, associati alla carenza 
e incompletezza delle linee di trasporto pubblico, rendono difficoltosa l'organizzazione delle 
attività didattiche, in particolare quelle extra-curriculari e del Liceo Coreutico e Musicale 
perché si prolungano di pomeriggio.

L'ente di riferimento è la Provincia, che è abbastanza attenta e puntuale nella risoluzione dei 
problemi strutturali della scuola

Rimangono le problematiche relative all’organizzazione e gestione dei trasporti degli alunni 
provenienti da altri paesi. Carente risultano le competenze alternative e/o integrative a quelle 
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della scuola da parte del territorio.

Risorse economiche e materiali

L'Istituto è dislocato su due plessi: uno nel comune di Montalbano Jonico, sede dei servizi 
amministrativi, e l'altro nel comune di Nova Siri Marina.

L'edificio che ospita la sede centrale è stato oggetto di ristrutturazione per il miglioramento 
della parte strutturale (copertura, impermeabilizzazione e ampliamento locali) e delle 
attrezzature informatiche (classe digitale 2.0).

Inoltre sono in fase di ultimazione i lavori che hanno interessato la palestra della sede di 
Montalbano Jonico, con rifacimento completo della pavimentazione, sostituzione di infissi ed 
installazione di un impianto di riscaldamento efficiente e meno rumoroso del precedente.

Infine, a miglioramento dei locali scolastici sono state installate le tende parasole sia nelle 
aule che nei laboratori.

L'edificio della sede di Nova Siri è stato interessato da lavori strutturali e attualmente sono in 
fase di realizzazione due moduli che saranno adibiti a laboratori, in quanto quelli esistenti 
(pittura e scultura) sono stati riconvertiti in aule didattiche per esigenze di spazio.

Tutti i locali scolastici, sia a Montalbano che a Nova Siri, sono stati oggetti di pitturazione in 
diverse fasi.

Ai fini dell'osservanza delle norme anticovid e per salvaguardare la salute dei docenti e dei 
lavoratori sono stati effettuati lavori per assicurare più vie di entrate ed uscita, in modo da 
consentire un controllato afflusso e deflusso ed evitare assembramenti.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PITAGORA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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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

 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

Edifici Via BACHELET SNC - 75020 NOVA SIRI MT•

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

CLASSICO•
ARCHITETTURA E AMBIENTE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•

Totale Alunni 299

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 PITAGORA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice MTPM00101T

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

Edifici
Piazza LIVORNO 2 - 75023 MONTALBANO 
JONICO MT

•

Indirizzi di Studio

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

•

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

•

Totale Alunni 379

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento
L’Istituto di Istruzione Superiore “Pitagora”, nelle sue diverse articolazioni di Istituto, 

opera con la finalità di formare un alunno attivo, dinamico, autonomo e capace di 

costruire la propria identità per diventare un cittadino libero e portatore di valori 

universalmente riconosciuti. Pertanto, l’Istituto attua un insegnamento a favore 

dell’attività di innovazione e di sperimentazione, che coinvolge gli alunni come 

soggetti attivi e li educa ad “imparare ad imparare” .

Ai giovani che frequentano la nostra scuola si vuole, quindi, fornire una formazione 

culturale e professionale adeguata ai tempi, non disgiunta da una formazione 

umana centrata sulla collaborazione, sul rispetto delle regole e sulla corretta 

fruizione dell’ambiente. Le azioni che tendono a garantire il successo formativo 

dell’alunno si sviluppano sul piano della didattica, dell’innovazione metodologica, 

dell’aggiornamento e della formazione continua del personale, della coerenza dei 

percorsi di studio e dell’orientamento in ingresso e in uscita.

L’IIS “Pitagora” ha da sempre contribuito sensibilmente alla crescita culturale del 

territorio nel quale opera.

L'ex Istituto Magistrale di Montalbano Jonico, (nato nell’a.s. 1963/64 come sezione 

staccata dell’Istituto Magistrale Statale “T. Stigliani” di Matera) è stato per molto 

tempo un vero “faro” del Metapontino, poiché attirava studenti e studentesse in 
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numero significativo da diversi comuni del circondario (Rotondella, Tursi, 

Colobraro, Santarcangelo, Roccanova, Craco, Nova Siri, Policoro e Scanzano Jonico). 

L’Istituto ha diplomato ed abilitato diverse generazioni di maestri di scuola 

elementare e materna, che poi hanno fornito il servizio dell’istruzione primaria per 

decenni nelle comunità di provenienza; in vari casi alcuni sono diventati anche 

Direttori Didattici e Professori Universitari.

Nell’anno scolastico 1969/70 l’Istituto Magistrale divenne autonomo, con 

intestazione “Pitagora” e si trasferì nel 1974 nell’attuale sede di piazza Livorno.

Il Liceo Scientifico di Montalbano, (nato nel 1972 come una sezione staccata del 

Liceo Scientifico “Fermi” di Policoro), divenne  in seguito sezione annessa 

dell’Istituto Magistrale.

Nell’a.s.1996/97 il Liceo Classico “Bachelet” di Nova Siri,  già sede  staccata  

del "Giustino Fortunato”  di Pisticci, divenne sezione staccata dell’Istituto Magistrale 

“Pitagora” di Montalbano Jonico.

Nell’anno scolastico 1993/94 è stata attivata la maxi sperimentazione nazionale del 

Liceo Socio-psico-pedagogico (Progetto Brocca). Per effetto della scomparsa per 

decreto dell’Istituto Magistrale nell’a.s.1998/99 è stata attivata la sperimentazione 

autonoma del Liceo delle Scienze Sociali. Con il riordino della scuola media 

secondaria di secondo grado, così detta "Riforma Gelmini", nell'anno scolastico 

2009-2010 all'I.S.I.S. "Pitagora" di Montalbano Jonico sono stati assegnati i seguenti 

indirizzi liceali:

-       Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane – opz. 

Economico-Sociale (L.E.S.), Liceo Linguistico, Liceo Musicale sezione Coreutica 

presso la sede di Montalbano Jonico;

-       Liceo Classico e Liceo Artistico, indirizzo Audiovisivo Multimediale e 

Architettura e Ambiente, presso la sede di Nova Siri.

Dall'anno scolastico 2015-2016 sono stati introdotti due nuovi indirizzi: il Liceo 

Musicale e il Liceo Coreutico, che hanno incrementato le iscrizioni, diversificando 

l’offerta.
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ALLEGATI:
Storia della Scuola completa.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Multimediale 1

Scienze 1

Tecnologie Musicali 1

Multimediale ed Audiovisivo 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 3

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Di recente acquisizione sono:

a) Display interattivi, installati in tutte le aule del nostro Istituto, sia nella sede di 
Montalbano che in quella di Nova Siri, acquistati con il contributo volontario delle 
famiglie.

b) il laboratorio di tecnologie musicali con n. 20 PC, n. 20 tastiere, n. 20 mini tastiere 
musicali (pesate), N. 1 consolle completa; n. 1 schermo interattivo. questo laboratorio 
è stato allestito con fondi PON. (sede di Montalbano)

c) 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.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
22

 Distribuzione dei docenti

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

Approfondimento

Vedere grafici
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Poiché non è stato possibile definire il RAV relativo all'a.s. 2019/20 a causa 
delle vicende legate al COVID-19, si fa riferimento in via prevalente agli 
esiti del Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto (RAV) 2018/19. 

Il RAV 20/21 è stato aggiornato secondo le indicazioni scaturite 
dall'attuazione della DIDATTICA A DISTANZA, adottata a seguito della 
chiusura della scuola, solo in alcune sezioni.  

 

Si riportano di seguito le PRIORITA' descritte nel RAV: 
 

Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono 
scolastico, creando situazioni di coinvolgimento 
attivo, lavorando sull'acquisizione di un metodo di 
studio, sulle attività di recupero e di consolidamento; 

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. 

Riallineamento con le priorità, gli obiettivi e i 
traguardi fissati nel PTOF 19/20 e non 
conseguiti del tutto a causa della sospensione 
delle attività didattiche per emergenza Covid-
19;

3. 

Acquisizione e potenziamento delle 
competenze e delle abilità per integrare o, 
eventualmente, sostituire la didattica in 
presenza con la didattica a distanza in caso di 
necessità e di lockdown.

4. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, creando situazioni 
di coinvolgimento attivo, lavorando sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle 
attività di recupero e di consolidamento;
Traguardi
Completare la riduzione dell'insuccesso del 10% rispetto alla media degli anni 
precedenti.

Priorità
2- 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
Traguardi
Agire sulla formazione dei docenti e sull'implementazione della dotazione 
infrastrutturale della scuola (LABORATORI ED ATTREZZATURE)

Priorità
3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati nel PTOF 2019/20 e 
non conseguiti del tutto a causa della sospensione delle attività didattiche per 
emergenza Covid-19.
Traguardi
Attivare percorsi didattici che consentano di recuperare competenze e saperi 
previsti dal precedente PTOF e non sviluppati a causa della sospensione delle lezioni 
in presenza (PIA - PAI , Ordinanza n°11 del 16/05/2020).

Priorità
4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità per integrare o 
eventualmente sostituire la didattica in presenza con la didattica a distanza in caso 
di necessità e di lockdown.
Traguardi
Attivare percorsi di formazione dei docenti sulla didattica a distanza e progettare 
moduli didattici integrativi o eventualmente o sostitutivi delle unità di 
apprendimento in presenza.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il livello delle performance nelle prove INVALSI
Traguardi
riportare le prove INVALSI in linea con la media regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di consentire agli 
alunni l'applicazione delle stesse in termini di cittadinanza attiva attraverso la 
realizzazione del progetto di "Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento 
d'Istituto anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di Corresponsabilità 
anche in riferimento alla sezione COVID e Lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti.
Traguardi
Rispettare orari, tempi e scadenze da parte degli studenti su regolarizzazione degli 
ingressi alla classe, tempi di giustifica e rispetto delle consegne.

Priorità
Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e responsabile nella vita 
sociale, infondendo l'etica della responsabilita'.
Traguardi
Saper utilizzare autonomamente gli strumenti e le fonti di apprendimento e 
condividerle nel contesto scuola, da realizzare nelle classi del 1° biennio.

Risultati A Distanza

Priorità
Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in uscita 
dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando direttamente le famiglie 
degli alunni. Ricognizione degli ingressi nel mondo del lavoro.
Traguardi
Elaborazione di un sistema di monitoraggio degli esiti a distanza per tutti gli indirizzi 
del nostro Liceo. Attivare un sistema dell'Istituzione scolastica per monitorare 
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l'eventuale ingresso degli studenti in uscita nel mondo del lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

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
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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, 
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 
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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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE INCLUDENDO E COMUNICANDO  
Descrizione Percorso

Adeguare il curricolo ministeriale alle esigenze degli alunni e del territorio, con una 
progettazione e una didattica innovativa e integrativa. Partecipazione e 
comunicazione alle famiglie e agli studenti attraverso canali diretti e nuove 
tecnologie (Registro Elettronico e Sito Web della Scuola).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adeguare il curricolo ministeriale alle esigenze degli alunni e 
del territorio, con una progettazione e una didattica innovativa ed 
integrativa(PTOF)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello delle performance nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.

 
"Obiettivo:" Misurare il processo di apprendimento nelle varie fasi 
utilizzando l'intero ventaglio degli strumenti di verifica e 
valutazione,formale e non formale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello delle performance nelle prove INVALSI

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Classe 2.0

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2- 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 
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BES

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello delle performance nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.
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"Obiettivo:" Laboratorio informatico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
"Obiettivo:" Laboratorio di Tecnologie musicali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello delle performance nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
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Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
"Obiettivo:" Aula coreutica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
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consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Inclusione, come finalita' prioritaria del PTOF intesa come 
rispetto e valorizzaizone delle differenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.

 
"Obiettivo:" PAI e PDP per gli alunni con difficolta' di apprendimento 
(DSA, BES ecc.), in considerazione che la diversita' e' una risorsa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare il livello delle performance nelle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" orientamento in ingresso, in uscita e continuità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Corsi di preparazione ai test universitari o accademici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" corsi di formazione sulle TIC (in riferimento anche ai nuovi 
laboratori di tecnologie musicali e di discipline audiovisive), corsi di 
inclusione di BES e DSA, corsi sulle competenze di base, corsi sul disagio 
giovanile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1- Ulteriore riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico, 
creando situazioni di coinvolgimento attivo, lavorando 
sull'acquisizione di un metodo di studio, sulle attività di recupero 
e di consolidamento;

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Consultazioni per il PTOF, PCTO, collaborazione 
interistituzionale, progettazione coordinata e realizzazione progetti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
2- 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

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

3) Riallineamento con le priorità, gli obiettivi ed i traguardi fissati 
nel PTOF 2019/20 e non conseguiti del tutto a causa della 
sospensione delle attività didattiche per emergenza Covid-19.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

4) Acquisizione e potenziamento delle competenze e delle abilità 
per integrare o eventualmente sostituire la didattica in presenza 
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con la didattica a distanza in caso di necessità e di lockdown.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare e/o migliorare le competenze sociali e civiche, al fine di 
consentire agli alunni l'applicazione delle stesse in termini di 
cittadinanza attiva attraverso la realizzazione del progetto di 
"Educazione Civica" e l'osservanza del Regolamento d'Istituto 
anche in riferimento alla sezione COVID, del Patto di 
Corresponsabilità anche in riferimento alla sezione COVID e Lo 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Imparare ad imparare, al fine di agire in modo autonomo e 
responsabile nella vita sociale, infondendo l'etica della 
responsabilita'.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Completare una ricognizione degli esiti registrati dagli studenti in 
uscita dall'istituzione scolastica nell'ultimo triennio, contattando 
direttamente le famiglie degli alunni. Ricognizione degli ingressi 
nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA GENOVESE DEI CANTAUTORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Isituzioni del territorio Studenti

Associazioni
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Responsabile

Saggio musicale-coreutico di fine anno per i licei musicale e coreutico.

Risultati Attesi

1) Miglioramento delle competenze di inclusione attraverso la musica d'insieme.

2) Una maggiore motivazione alla frequenza e alla partecipazione alle attività 
scolastiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO IL RESTAURO A SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

DOCENTI DI DISCIPLINE PITTORICHE E PLASTICHE LICEO ARTISTICO DI NOVA SIRI

Risultati Attesi

1) Miglioramento della motivazione allo studio e alla frequenza scolastica da parte degli 
studenti meno motivati e BES DSA;

2) Miglioramento complessivo degli esiti scolastici.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DISLESSIA AMICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente BES DSA

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Miglioramento qualità dell'insegnamento agli studenti DSA.

Acquisizione maggiori competenze nel trattamento studenti BES DSA.

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 il debate. 

ALLEGATI:
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Romanae disputationes 2020-21.pdf

 

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). 

ALLEGATI:
18-19 ANALISI COMPARATA DEI DATI TOTALI DI MONTALBANO 
JONICO.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

- Sperimentazione di percorsi di educazione alla cittadinanza nel primo biennio.

- Percorsi di recupero e potenziamento nelle discipline di LINGUA E CULTURA 
INGLESE, LINGUA E CULTURA FRANCESE ( in compresenza con il docente 
curriculare).

- Percorsi di potenziamento e consolidamento delle discipline caratterizzanti il 
curricolo del LICEO ARTISTICO nel primo biennio.

- Attivazione del Progetto di Istituto "EDUCAZIONE CIVICA" da svolgere in tutte le 
classi delle due sedi.

 

 

ALLEGATI:
Progetto EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON LA COSTITUZIONE.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING E-twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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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. 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

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. 
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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, 
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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. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

- 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, consentendo inoltre  agli studenti di acquisire un legame tra 
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i fenomeni culturali, economico-sociali e le istituzioni nazionali ed europee, con 
l'utilizzo appropriato dei linguaggi settoriali.  Consente infine di organizzare le 
conoscenze acquisite per la risoluzione di problemi di varia natura cogliendo 
l'impatto delle innovazioni e della globalizzazione.
 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

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 0 0 0

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

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: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-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 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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: 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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

FISICA 0 0 2 2 2

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

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
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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 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 - SEZ. MUSICALE

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE-2019

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

TUTTI GLI STRUMENTI 2 2 1 1 2

TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 3 3 3 3 3

STORIA DELLA MUSICA 2 2 2 2 2

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 2 2 3 3 3

TECNOLOGIE MUSICALI 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

TUTTI GLI STRUMENTI 1 1 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

PITAGORA MTPM00101T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA

QO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA 2019
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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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di 
Educazione civica è obbligatoria per tutti i gradi di istruzione. La Legge 

prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 
ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte nell’ambito della 
declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del 
Consiglio di Classe  cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei Docenti 
su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe. 

Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della 
Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

Di seguito si allega la progettazione di Educazione Civica elaborata 
dalla scuola.

ALLEGATI:
Curricolo verticale di Educ Civica.pdf

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.

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 dei docenti, con delibera 
n°37 del 21.12.2018 e pubblicati sul sito web d’Istituto, sono i seguenti:
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ISCRIZIONE AL LICEO MUSICALE E COREUTICO.

Sez. Musicale 

 

INFORMAZIONI SULLA PROVA DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DEL 
LICEO MUSICALE  DELL’ISIS “PITAGORA” DI MONTALBANO JONICO

 

1. FREQUENZA DEI LICEI MUSICALI: CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMA 
ISTITUTIVA

Il DPR n. 89 del 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, stabilisce, all’art. 7 comma 2, 
che “l’iscrizione al percorso del liceo musicale (...) è subordinata al 
superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di 
specifiche competenze musicali”.

Tutti gli studenti che si iscrivono entro il termine previsto al Liceo Musicale, 
sono dunque tenuti ad affrontare una prova di verifica preliminare che non si 
limita a rilevare l’attitudine alla formazione musicale, ma che deve accertare il 
possesso, da parte del candidato, di competenze musicali pregresse. Il 
superamento di tale prova è condizione imprescindibile e obbligatoria per 
l’ammissione all’effettiva frequenza.

Qualora lo studente candidato alla frequenza del Liceo musicale non dovesse 
risultare ammesso al Liceo musicale, avrà facoltà di far valere la 2° opzione 
indicata all’atto dell’iscrizione.

 

2. LA PROVA DI VERIFICA DEL POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE 
MUSICALI
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Ai fini del superamento della prova il candidato deve dimostrare di possedere 
sia competenze relative all’esecuzione strumentale, sia competenze musicali 
teoriche generali. Per quanto riguarda le capacità strumentali, in particolare, 
lo studente deve attestare, nel corso della prova, “il possesso di un adeguato 
livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche 
di base che consentono di affrontare brani di moderata difficoltà, nonché al 
possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene 
all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto” (Indicazioni Nazionali).

Per quanto riguarda, invece, le competenze musicali generali, la prova 
accerterà il livello di preparazione teorica di base dello studente, il grado di 
educazione del suo orecchio musicale, la sua capacità di lettura e intonazione 
della musica scritta.

Sull’accesso al liceo musicale e sul correlato possesso di competenze musicali 
ed esecutive è intervenuto di recente anche il DM 382/2018 pubblicato il 3 
novembre 2018 sulla Gazzetta Ufficiale.

 

3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PREPOSTA ALLA PROVA DI VERIFICA

La prova di verifica è sostenuta alla presenza di una Commissione per la 
valutazione dei candidati all’iscrizione al Liceo musicale, appositamente 
istituita e composta dai seguenti membri:

• il dirigente scolastico del Liceo Musicale “Pitagora”” o un suo delegato;

• due docenti del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera

• un docente del Liceo Musicale “Pitagora” .

 

 

4. PROVA

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

La prova di verifica si svolge secondo le modalità ed i criteri approvati dal 
collegio docente con delibera n°37 del 21.12.2018 e pubblicati sul sito web 
d’Istituto e allegati alla presente.

La parte esecutiva della prova è sostenuta soltanto con lo strumento 
principale (1° strumento), indicato dal candidato.

 

5. SVOLGIMENTO E CALENDARIO DELLA PROVA

La prova si svolge in momenti e giorni distinti come indicato nelle modalità e 
criteri allegati.

La sessione di prove si terrà nei giorni immediatamente seguenti la data 
fissata dal MIUR per la conclusione delle iscrizioni on line, secondo il 
calendario che sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto il giorno successivo, 
che varrà a tutti gli effetti quale formale atto di convocazione.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede dell’Istituto recando con sé:
·         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
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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.2020/21).

Nella scelta/assegnazione del primo e secondo strumento sarà rigorosamente 
rispettata l’indicazione normativa che chiede di assegnare come secondo 
strumento uno strumento monodico nel caso il primo strumento sia 
polifonico e viceversa.

Particolare importanza riveste, nella definizione degli ammessi, la necessità di 
garantire la presenza della più alta pluralità di strumenti possibili e ciò al 
fine di:

garantire la qualità e la stessa effettiva possibilità di realizzazione dei 
percorsi di Musica di Insieme che prevedono quattro diverse sezioni (Archi, 
Fiati, Coro Musica da Camera)

realizzare percorsi orchestrali nei quali il Liceo Musicale “Pitagora” sin dai 
primi anni eccelle.

 

7. PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

La graduatoria finale, redatta in base agli esiti delle prove, sarà pubblicata 
all’Albo dell’ISIS “Pitagora” nonché sul sito web dell’Istituto, entro le 48 ore 
successive alla conclusione della sessione di prova e riporterà soltanto i 
nominativi degli studenti giudicati “idonei”.

I candidati i cui nomi non figureranno nell’elenco saranno da considerare 
giudicati “non idonei”.

 

8. ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI TEORICI E DI CULTURA MUSICALE

E REPERTORI DI RIFERIMENTO PER IL PRIMO STRUMENTO

PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL LICEO MUSICALE “PITAGORA
”
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PRIMO STRUMENTO CONTENUTI

Prova pratica di verifica 
delle competenze musicali

Per l’ammissione è prevista una prova di carattere 
attitudinale e strumentale

Nel caso di acquisite pregresse competenze 
strumentali specifiche, si farà riferimento anche ai 
contenuti previsti dalla Tabella C del DM 382/2018.

Competenze teoriche e di 
cultura musicale di base

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

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

ALLEGATI:
Progetto EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON LA COSTITUZIONE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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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 all'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 
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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica è 
obbligatoria per tutti i gradi di istruzione. La Legge prevede che all’insegnamento 
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In 
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento 
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della 
classe o del consiglio di classe. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Di seguito si 
allega la progettazione elaborata dalla scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUC CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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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 
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 E ALLA COSTITUZIONE.
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON LA COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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I docenti dell'organico dell'autonomia vengono utilizzati per: - attività di insegnamento, 
recupero e potenziamento - sostituzione dei docenti assenti - coordinamento del 
progetto scolastico di Educazione Civica

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 PCTO 
PURCHE' INSERITE NEL PTOF O APPROVATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL 
CONSIGLIO D'ISTITUTO AD INTEGRAZIONE DEL PTOF.

 

NOME SCUOLA
VITTORIO BACHELET (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'Istituto Vittorio Bachelet di Nova Siri è presente il Liceo Artistico e il Liceo Classico. Il 
percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 
artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli 
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità 
progettuale nell'ambito delle arti. Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio 
della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, 

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della 
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli 
studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione 
anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni 
tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie (DPR 15 marzo 2010, n.89).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica è 
obbligatoria per tutti i gradi di istruzione. La Legge prevede che all’insegnamento 
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In 
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento 
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della 
classe o del consiglio di classe. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Di seguito si 
allega la progettazione elaborata dalla scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUC CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le discipline e i laboratori sono organizzati dall'istituzione scolastica mediante il piano 
dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e 
arricchirne le caratteristiche e garantire il successo formativo dello studente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il 
potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei possono essere assicurati 
mediante specifiche intese con EELL, Regioni, associazioni di categorie, etc...con 
particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del 
lavoro.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Percorso di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON LA COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

I docenti dell'organico dell'autonomia vengono utilizzati per: - attività di insegnamento, 
recupero e potenziamento - sostituzione dei docenti assenti - coordinamento del 
progetto scolastico di Educazione Civica

 

NOME SCUOLA
PITAGORA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'Istituto Pitagora di Montalbano Jonico è presente il Liceo Scientifico, il Liceo delle 
Scienze Umane, il Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico, il Liceo Musicale e 
Coreutico. Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle 
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare le 
conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione economico-sociale che 
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fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 
scienze giuridiche, economiche e sociali. Il percorso del Liceo Musicale e Coreutico, 
articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della 
musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la 
padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva 
culturale, storica, estetica, teorica e tecnica

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 l’insegnamento di Educazione civica è 
obbligatoria per tutti i gradi di istruzione. La Legge prevede che all’insegnamento 
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In 
via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento 
è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della 
classe o del consiglio di classe. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. Di seguito si 
allega la progettazione elaborata dalla scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUC CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le discipline e i laboratori sono organizzati dall'istituzione scolastica mediante il piano 
dell'offerta formativa nel rispetto delle proprie specificità al fine di potenziarne e 
arricchirne le caratteristiche e garantire il successo formativo dello studente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di corrispondere alle esigenze e alle vocazioni delle realtà territoriali il 
potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei possono essere assicurati 
mediante specifiche intese con EELL, Regioni, associazioni di categorie, etc...con 
particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del 
lavoro.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Percorso di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA COSTITUZIONE
ALLEGATO:  
PROGETTO EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON LA COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

I docenti dell'organico dell'autonomia vengono utilizzati per: - attività di insegnamento, 
recupero e potenziamento - sostituzione dei docenti assenti - coordinamento del 
progetto scolastico di Educazione Civica

 

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 (PTCO)

-      il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove 
tecnologie

Dovranno inoltre essere previste:

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

 

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 curriculare  con particolare 
riferimento  all'italiano, alla matematica, alla fisica alle scienze naturali e 
umane e lingue straniere;

-      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 e, 
prioritariamente, sull'acquisizione di un metodo di studio (Imparare ad imparare).

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

 EDUCAZIONE FINANZIARIA
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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

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

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

 SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione:

Modulo di base n. 8 ore per le classi terze sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il corso online sulla piattaforma dell'INAIL è strutturato in moduli ed è realizzato anche in 
modalità accessibile per gli studenti con disabilità.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Superamento di un test finale di valutazione dell'apprendimento.

 OMAGGIO ALLA SCUOLA CANTAUTORALE GENOVESE

Descrizione:

Il progetto si pone l'obiettivo di valorizzare, far scoprire le peculiarità delle massime 
scuole cantautorali italiane che hanno caratterizzato la storia della cultura e del costume 
del nostro paese. Classi partecipanti: 3^, 4^ E 5^ AMC.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saggio di fine anno del Liceo Musicale e del Liceo Coreutico che consisterà nell' 
esecuzione di un musical che si snoda lungo una tematica scelta durante il corso 
dell'anno. Classi partecipanti: 3^, 4^ E 5^ AMC. 

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

 IL LIBRO ANTICO COME STRUMENTO DI SAPERE MODERNO

Descrizione:

Il progetto intende avviare una catalogazione dei fondi librari antichi posseduti da alcune 
biblioteche pubbliche della provincia, a cominciare dalla Biblioteca Filippo Rondinelli di 
Montalbano J. 

La catalogazione è condotta secondo i più aggiornati criteri biblioteconomici

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi IV del Liceo Classico e Scientifico 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede valutative compilate dal tutor interno.

 NOTTE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI - VIII EDIZIONE

Descrizione:

Percorsi di valorizzazione degli apprendimenti, delle competenze e della didattica dei licei 
classici. L'edizione prevista per quest'anno dovrà necessariamente tenere conto dei 
condizionamenti imposti dall'emergenza Covid.

OBIETTIVI:

Sperimentare forme di apprendimento attivo e collaborativo per maturare competenze 
trasversali

Saper mettere in pratica gli apprendimenti teorici acquisiti.

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi 3., 4. e 5. del Liceo Classico ed 
Artistico.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione competenze acquisite da parte dei tutors interni.

 IL RESTAURO A SCUOLA

Descrizione:

Le attività consentiranno ai destinatari di conoscere materiali, strumenti e tecniche nel 
campo del restauro di opere d'arte, attraverso incontri ed esperienze di lavoro con 
professionisti del settore.

L'ente partner sarà il Centro Conservazione e Restauro di Venaria Reale della Regione 
Piemonte. La modalità di sviluppo sarà a distanza. Si prevedono tre fasi:

- di formazione con professionisti 

- di attività, in cui gli studenti, con i tutors del centro, simulano un restauro

- produzione di una brochure cartacea o digitale per la pubblicizzazione degli esiti del 
restauro stesso

Costo del Progetto: 450,00 euro

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione affidate ai docenti interni

 L' ATTIVITÀ DI CREDITO E LE SUE ANOMALIE

Descrizione:

Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Associazione Famiglia e Sussidiarietà APS 
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insieme ad altri soggetti del terzo settore e offre spunti di riflessione concreta sui pericoli 
e gli effetti collegati al fenomeno del credito illegale.

Gli obiettivi sono: - conoscere la nozione di credito; imparare a redigere un bilancio 
familiare; comprendere la funzione del credito al consumo.

L'attività si snoderà in due diversi momenti:

- una fase d'aula per la preparazione di aspetti inerenti ad alcune delle tematiche degli 
incontri da svolgere.;

- su piattaforma, a cura degli esperti che interverranno.

I destinatari del progetto sono gli alunni della classe IV del Liceo Economico Sociale.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Elaborazione di un tema libero o di una rappresentazione grafica su uno dei temi trattati 
(usura, estorsione o gioco d'azzardo).

 RUOLO E PROSPETTIVE DEL TURISMO COME PROCESSO DI SVILUPPO

Descrizione:

Il progetto è realizzato in collaborazione con esperti istituzionali in materia di turismo e 
offre spunti di riflessione concreta su possibili imprese professionali, realizzabili in loco da 
parte di quegli allievi che vogliono entrare nel mondo del lavoro dopo aver conseguito la 
maturità.

Gli obiettivi sono: - Comprendere la valenza di volano di crescita che il turismo può avere 
sul tessuto territoriale; Cogliere l'indissolubile nesso che deve sussistere tra il turismo e la 
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cultura del territorio; Inquadrare il turismo locale in una programmazione territoriale di 
più ampio respiro.

L'attività si snoderà in due diversi momenti: 

- una fase d'aula per la preparazione di aspetti inerenti ad alcune delle tematiche degli 
incontri da svolgere.;

- su piattaforma, a cura degli esperti che interverranno.

I destinatari del progetto sono gli alunni della classe III del Liceo Economico Sociale.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 RUOLO E PROSPETTIVE DEL TURISMO IN CHIAVE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Descrizione:

Il progetto è realizzato in collaborazione con esperti istituzionali in materia di turismo e 
offre spunti di riflessione concreta su possibili imprese professionali, realizzabili in loco da 
parte di quegli allievi che intendono affrontare lo svolgimento di un'attività in proprio 
dopo aver conseguito la maturità.

Gli obiettivi sono: - conoscere le modalità di promozione del turismo; esaminare i possibili 
traguardi della costruzione di prodotti turistici;  informare i giovani sul contributo che 
l'impresa è capace di fornire alla qualità della vita, nel tentativo di coniugare lo studio 
teorico alla realtà produttiva.

L'attività si snoderà in due diversi momenti: 
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- una fase d'aula per la preparazione di aspetti inerenti ad alcune delle tematiche degli 
incontri da svolgere.;

- su piattaforma, a cura degli esperti che interverranno.

I destinatari del progetto sono gli alunni della classe V del Liceo Economico Sociale.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ROMANAE DISPUTATIONES 2020/21

Descrizione:

Il progetto prevede la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole 
secondarie di II grado.

L'obiettivo è di approfondire l'interesse per la ricerca filosofica, sviluppare capacità 
argomentative critiche e dialettiche, approfondire capacità dialogiche e di scrittura.

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi 3., 4., e 5. dell'Istituto di Nova Siri.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione a cura dei tutors interni

 INCONTRI CON PROFESSIONISTI ED AUTORI

Descrizione:

Il progetto intende far conoscere agli studenti la varietà e la complessità del mondo delle 
professioni dell'arte attraverso incontri a distanza con docenti universitari e con artisti che 
racconteranno il proprio lavoro e gli aspetti legati alla componente creativa. 

I destinatari sono gli alunni delle classi 3.,4. e 5. del Liceo di Nova Siri. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scrittura di un report ad evento concluso da caricare eventualmente sul sito della scuola.

 PROGETTO SCUOLA MONTESSORI

Descrizione:

Formazione sul Metodo Montessori per docenti ed alunni in collaborazione con i 
formatori dell'Opera Nazionale Montessori di Roma.

Destinatari: classi terze, quarta e quinta. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 RECORDING AUDIO-VIDEO

Descrizione:

Il progetto è in collaborazione con il Laboratorio di Formazione Orchestrale interno al 
nostro Istituto e prevede la realizzazione di un prodotto audio-video con la partecipazione 
anche degli alunni delle classe III degli Istituti Comprensivi ad indirizzo musicale. 

L'obiettivo è:

- l'acquisizione delle competenze professionali di base, indispensabili per la realizzazione 
di uno specifico prodotto artistico-musicale;

- sensibilizzazione all'orientamento in entrata per gli alunni degli Istituti Comprensivi che 
aderiranno.

 Destinatari: 3AM, IV AMC, VAMC.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

produzione di un file video 

 PMI DAY 2020 - XI GIORNATA NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Descrizione:

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

XI Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese organizzata da Confindustria 
Basilicata.

Causa Covid, l'edizione di quest'anno non avrà luogo in presenza presso le aziende 
associate, bensì in videoconferenza.

Destinatari: classi V 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attestato cumulativo di partecipazione

 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 2020

Descrizione:

La Giornata dedicata alle scuole si svolgerà a distanza sul canale Youtube.

Il tema dell'anno è "Non si lascia indietro nessuno...mai".  L'evento vuole suscitare la 
riflessione sull'importanza dell'inclusione.

Destinatari: alunni classe 3AU

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA

Descrizione:

Partecipazione a gare individuali, articolate in due sezioni: Seziona A in lingua italiana e 
Sezione B in lingua straniera.

La gara consiste nell'elaborazione di un saggio filosofico.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONOSCERE IL PASSATO PER VIVERE IL PRESENTE: UN PERCORSO DI ANTROPOLOGIA 
CULTURALE PER IL SUD ITALIA

Descrizione:

La continuità tra passato e presente ha da sempre costituito la massima aspirazione di 
intere generazioni di classicisti e studiosi del mondo antico.

Il progetto prevede la partecipazione al convegno organizzato dall'Associazione Italiana di 
Cultura Classica sul tema  della scoperta della continuità tra antico e moderno. In 
particolare sul tema che riguarda antico e moderno nel Meridione italiano, e quindi un 
viaggio alla scoperta e valorizzazione delle radici greche della civiltà calabra.
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Tra gli obiettivi specifici:

- Approfondire il tema della continuità tra antico e moderno

- Valorizzare e promuovere sul territorio il patrimonio culturale greco e latino in ogni sua 
declinazione

- Affinare e perfezionare le competenze euristiche.

La partecipazione avviene tramite il canale youtube dell'AICC di Roma

Destinatari: alunni della classe 4 B del Liceo Classico

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione affidata al tutor interno

 FISICA CREATIVA

Descrizione:

Il progetto prevede una serie di esperimenti di fisica che possono essere realizzati 
utilizzando materiale di riciclo assieme a materiale e a strumenti tipici di un laboratorio 
didattico di fisica.

Tra gli obiettivi specifici:

- Scoprire, comprendere e imparare a descrivere fenomeni fisici;

- Progettare e realizzare esperienze in maniera creativa

- Realizzare prototipi sperimentali
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- Realizzare video didattici.

Destinatari: alunni del Liceo Scientifico di Montalbano Jonico. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TEATRO SCUOLA

Descrizione:

Il progetto mira a creare un laboratorio teatrale volto a promuovere lo sviluppo della 
personalità dei ragazzi.  Inoltre il laboratorio si prefigge di far acquisire la capacità di 
esprimersi attraverso il corpo e di gestire l'espressività.

Classi coinvolte: IA, IB,IVA, IVB, VA e VB

Costo del progetto: 5635,00euro.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni, esperto esterno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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- Ideazione e scrittura di un testo da teatralizzare;

- Elaborazione collettiva del piano di regia;

- Produzione materiale promozionale;

- Realizzazione dello spettacolo;

- Realizzazione di un DVD.

 VIDEO ART E PERFORMANCE

Descrizione:

L'attività formativa e di orientamento potrà svolgersi anche in didattica digitale integrata e 
a distanza, così come sperimentato nell'anno scolastico 2019/2020 durante il lockdown.

Obiettivo: orientare  e formare gli studenti verso nuove prospettive artistiche in ambito 
audiovisivo di tipo dinamico, per far acquisire tecniche sperimentali e d'avanguardia di 
ripresa video e post produzione tramite software di montaggio.

L'attività introduce la possibilità di creare nuove forme d'impresa e/o di progettazione 
artistica per le imprese.

Classi: 3AA, 4AA, 5AA del Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale.

Costo: 600,00 euro per il docente esterno esperto

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docenti interni, esperto esterno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Verrà elaborato e valutato un prodotto finale in modalità imprenditoriale.

 IL DRONE: ATTIVITÀ FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO
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Descrizione:

Il progetto propone un corso incentrato sul funzionamento della telecamera incorporata 
nel Drone, tecnica di ripresa video dall'alto e post produzione tramite software di 
montaggio video non lineare.

Il progetto si articola in 10  moduli per un totale di 40 ore.

Classi:

studenti del quinto anno degli indirizzi Audiovisivo e Architettura per i primi 5 muduli;1. 
studenti dell'indirizzo audiovisivo per il modulo 6,7 e 82. 
studenti dell'indirizzo di Architettura per i moduli 9 e 10.3. 

Costo: 2000,00euro 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Realizzazione e stampa delle cartoline, dotate di applicazione con collegamento al video 
promozionale del nostro Istituto in realtà aumentata.

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

Descrizione:

Il Progetto mira ad ampliare le conoscenze e le capacità motorie per poi trasferirle in ogni 
ambito di esperienze, azione e relazione sia attraverso la trattazione più specifica di 
alcune discipline sportive, sia attraverso proposte di sport praticabili sul nostro territorio, 
quali vela e golf.

Classi: tutti i ragazzi  dell'Istituto.
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Costi: 1700,00 EURO

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Docente interno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Svolgimento di una manifestazione, soggetta all'osservanza delle disposizioni sulle 
procedure COVID.

 FAI DI PRIMAVERA

Descrizione:

Il   FAI   dal   1996   con   il   progetto   di Formazione,  Apprendisti   Ciceroni,   offre
   a   ciascuna istituzione scolastica  un'esperienza di CITTADINANZA ATTIVA, 
finalizzata a far nascere negli studenti la consapevolezza del valore che i beni 
artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale. Le   giornate   di   
primavera,   finalizzate   alla   raccolta   di   fondi,   sono riconducibile   alle   
“raccolte pubbliche di fondi” (art 143, c 3, lett a, TUIR); le somme raccolte vengono 
impiegate per gli scopi statutari della Fondazione e in particolare per la 
manutenzione dei Beni FAI aperti al pubblico. 

 

DESTINATARI: Classi del triennio dell’indirizzo artistico e classico del ISIS 
“PITAGORA”

di Montalbano J.-Nova Siri.

 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Docente interno ed esterno•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

METODOLOGIE: L’attività prevede una fase d’aula, finalizzata alla preparazione 
dell’evento e una sul campo. La fase d’aula, in modalità integralmente online su 
piattaforma Microsoft Teams, si svolgerà in orario pomeridiano con docenti tutor 
ed è finalizzata alla preparazione degli apprendisti sulla “mission” del FAI e sul 
bene paesaggistico da valorizzare. La fase sul campo prevede la realizzazione  
dell’evento, che si   svolgerà   nelle   date   stabilite   da   parte   del   FAI.   Per la 
realizzazione   delle   attività,   pertanto,   al   fine   di   evitare   un   eccessivo   
carico   di   lavoro   per   gli Apprendisti Ciceroni saranno predisposti turni,  fissati 
nei giorni precedenti, secondo un calendario consegnato ai docenti e agli atti della 
scuola

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 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. Si sottolinea la necessità di concludere 
il progetto dell'a.s.2019/20 interrotto dall'emergenza Covid e di poter iniziare il 
nuovo nel presente anno scolastico. 

 SPORTELLO C.I.C.

Sportello d'ascolto offerto dalla scuola per realizzare attività di prevenzione, 
informazione, sostegno. Sarà gestito da alcuni docenti della sede di Montalbano e 
Nova Siri, e da uno staff di psicologi che hanno messo a disposizione della scuola le 
loro competenze nell'ambito dell'ascolto attivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Prevenire il disagio e promuovere una migliore qualità della vita -contenere e 
prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica -accogliere e sostenere gli allievi in 
difficoltà -favorire un clima solidale nell'istituto -promuovere la valorizzazione delle 
competenze individuali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Docenti di Montalbano, di Nova Siri e Psicologi esterni all'Istituto 

 GESTIRE LE EMOZIONI
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Incontri tenuti da un esperto per affrontare il tema delle emozioni intese come 
processi cognitivi, dell'intelligenza emotiva e delle neuroscienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si concluderà con un'esperienza laboratoriale di creazione di un Atlante delle 
emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sono interessate le classi del biennio delle Scienze Umane

 PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA

Incontri tenuti da un esperto per affrontare alcuni concetti chiave della psicologia 
sociale, della psicologia clinica, il tema del lutto e come le nuove tecnologie 
influenzano la percezione delle esperienze vissute nei contesti dell'emergenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso di concluderà con un'esperienza laboratoriale con la tecnica del debriefing

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Sono interessate le classi del triennio delle Scienze Umane

 LA COLAZIONE NELLE SCUOLE - NUTRIZIONE, SPORT, SALUTE PER IL BENESSERE DEI 
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GIOVANI

Corso tenuto da nutrizionisti di Herbalife con l'obiettivo di promuovere il valore della 
"buona" prima colazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso la condivisione di storie, curiosità e informazioni il corso avrà l'obiettivo di 
far conoscere che, tra i numerosi fattori che concorrono a determinare problemi di 
peso nell'età infantile/adolescenziale vi è insufficiente attività fisica e inadeguata o 
assente COLAZIONE .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Sono interessate le classi del biennio di tutti gli indirizzi

 ILLUMINIAMO IL FUTURO CON LE FILASTROCCHE DI GIANNI RODARI

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Gianni Rodari, si è 
deciso di approfondirne la conoscenza per l'attualità delle sue riflessioni pedagogiche 
anche in questa situazione di emergenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso gli insegnamenti del grande maestro della fantasia si promuove l'idea 
educativa che bambini e adulti sono in grado i usare l'immaginazione per cambiare il 
mondo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

E' interessata la classe 3AU

 ATTIVAZIONE CORSO DI RECUPERO DI INGLESE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21 - 
ORE A DISPOSIZIONE DI POTENZIAMENTO

Attuazione di uno o più corsi di recupero antimeridiani per il biennio del liceo classico 
ed artistico

Obiettivi formativi e competenze attese
-Supportare gli alunni che presentano delle carenze in ingresso o pregresse in lingua 
inglese; -interferire con il successo formativo degli stessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il Progetto è promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani Editori ed ha l'obiettivo 
di avvicinare i giovani alla lettura dei quotidiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggiore consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono 
utilizzati per la realizzazione di un giornale; - Cogliere le caratteristiche strutturali di un 
quotidiano - Analizzare e riassumere l'articolo ritenuto più coinvolgente; - Esprimere le 
proprie osservazioni sull'articolo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classe prime e quinte del Liceo di Nova Siri.

 LA TOMBOLA DIGITALE IN LATINO

Il progetto prevede la realizzazione della tradizionale Tombola in formato digitale 
mediante la creazione di un'app.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' obiettivo del progetto è di avvicinare gli studenti alla lingua e alla civiltà classica 
attraverso il gioco e gli strumenti del presente (internet, app, computer per sviluppare 
competenze digitali e multimediali).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Le classi interessate sono quelle del II biennio del Liceo Classico e Scientifico

 PROGETTO DI AUTONOMIA PER LO SVILUPPO DI ABILITÀ SOCIALI

Questo progetto, già in atto nella scuola secondaria di I grado, ha come obiettivo 
principale l'acquisizione di quelle competenze linguistiche, relazionali e di autonomia 
sociale da utilizzare in situazione extra-scolastiche con il fine di prevedere 
l'inserimento di alunni disabili in percorsi di scuola-lavoro.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo da raggiungere riguarda le seguenti aree: competenze sociali, 
autonomia di spostamento pedonale, riconoscimento e uso del denaro, conoscenza 
dei luoghi e dei mezzi pubblici, esperienza presso negozi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto a due alunni diversamente abili del Liceo di Nova Siri, ed è 
elaborato dai loro rispettivi insegnanti di sostegno. Gli spostamenti avverranno 
nelle ore mattutine e il punto di partenza e di ritorno sarà sempre la sede della 
scuola.

 IL BIO-ORTO

Realizzazione di un orto biologico nei terreni perimetrali del cortile della scuola di 
Nova Siri, per coinvolgere tutti i ragazzi e in particolar modo gli alunni disabili e quelli 
problematici, al fine di facilitare anche l'integrazione sociale e lavorativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l'integrazione tra tutti gli alunni partecipanti; - Acquisire abilità e 
competenze spendibili nel mondo del lavoro; - Stimolare i rapporti interpersonali e 
intergenerazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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terreni nel cortile della scuola di Nova Siri

 PROGETTO PONTE

Attività di orientamento a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado e 
proposte dalla scuola secondaria di II grado, con la finalità di orientare il percorso di 
studi progettando curriculi verticali laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Attenuare e superare i disagi che possono presentarsi nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola; - promuovere il successo scolastico; - realizzazione di processi di 
inclusione per prevenire l'abbandono scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

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 è tenuto nell'a.s. 2018-
19 e si ripeterà ciclicamente nell'annualità 2020-
2021 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il corso di  è destinato a tutto il personale della 
scuola ed è finalizzato ad aggiornare le loro 
competenze per l'utilizzo della piattaforma 
MICROSOFT 365 e l'allestimento di due nuovi 
laboratori digitali innovativi e di n. due nuove 
classi 2.0.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica degli apprendimenti, ai sensi del D.Lgs 62 del 13 aprile 
2017, avverrà in due momenti:  
1) verifica in itinere per feedback e predisposizione di interventi di recupero e/o 
ridefinizione degli obiettivi;  
2) valutazione dei percorsi didattici.  
Per quanto concerne le tipologie di verifiche possono essere:  
1) verifica orale (interrogazione, conversazioni guidate su tema, colloqui pluri e 
interdisciplinari);  
2) verifiche scritte (relazioni, testi, questionari, prove strutturate e 
semistrutturate parallele, esercizi); 2 (due) per il trimestre e 3 (tre) per il 
pentamestre;  
3) esercitazioni, simulazioni, attività laboratoriali.  
La valutazione, inoltre, deve essere trasparente e tempestiva, come indicato nel 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PITAGORA

DPR 122 del 2009 comma 5, secondo il quale il CdD stabilisce modalità e criteri 
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione. Si sottolinea, 
pertanto, che:  
a) le verifiche devono essere programmate e fissate in anticipo, comunicandole 
agli alunni;  
b) stabilire i tempi;  
c) comunicare i mezzi di cui ci si può avvalere per svolgere la prova;  
d) il valore da attribuire alla prova nell’insieme e nelle specifiche parti;  
e) una sola prova scritta al giorno.  
Per la valutazione in presenza si propone di utilizzare la stessa tabella del profitto 
allegata al PTOF  
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Bes) si rimanda ai PEI o PDP.

ALLEGATI: Tabella profitto.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si allega la griglia di valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione 
Civica, così come inserita nel progetto di Istituto

ALLEGATI: Criteri di valutazione apprendimenti Ed. Civica.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  
Per quanto concerne i criteri di valutazione del comportamento si propone:  
a) l’osservazione sistematica;  
b) le rilevazioni di comportamenti;  
c) gli indicatori e descrittori della tabella allegata

ALLEGATI: Voto di condotta.pdf

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

Per l’ammissione alla classe successiva, come da norma, viene stabilita la validità  
dell’anno scolastico con frequenza pari ai ¾ dell’orario annuale personalizzato e 
le motivate deroghe già presenti nel Regolamento d’Istituto.  
Gli indicatori sulla base dei quali in ogni Consiglio di Classe vengono  
espresse le proposte di voto finale sono:  
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1) tasso di frequenza;  
2) motivazione e partecipazione alle attività didattiche;  
3) impegno nello studio personale;  
4) miglioramento rispetto ai livelli di partenza;  
5) media dei voti;  
6) conseguimento degli obiettivi educativi e didattici;  
7) padronanza dei contenuti essenziali,  
8) capacità di rielaborazione.  
In presenza di competenze acquisite in parte in alcune discipline, il Consiglio di 
Classe, può deliberare con adeguata motivazione l’ammissione alla classe 
successiva.  
I criteri per la NON ammissione alla classe successiva:  
1) gravi insufficienze (valutazione fino a 4) in tre discipline;  
2) mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;  
3) mancati progressi rispetto al livello di partenza;  
4) scarso interesse e partecipazione alle lezioni;  
5) mancanza di impegno;  
6) elevato numero di assenze.

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

I criteri di ammissione/non ammissione agli esami di Stato , ( cfr. DPR122  
del 2009 art. 6 comma 1) sono:  
1) conseguire una valutazione non inferiore a 6/decimi in ciascuna disciplina 
incluso il voto di  
comportamento, fatta salva la possibilità di deliberare con adeguata motivazione 
 
l’ammissione di alunni che riportino una valutazione inferiore a 6/decimi in una 
disciplina;  
2) avere frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe,  
di cui al Regolamento d’istituto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per l'attribuzione del credito scolastico si farà riferimento all’art. 15 del D.Lgs 
62/2017  
Il punteggio minimo previsto dalla banda di oscillazione può inoltre essere 
incrementato, nei limiti previsti dalla banda di appartenenza, purché si 
verifichino almeno tre delle seguenti condizioni:  
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- 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità 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'équipe e la stessa 
famiglia. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene monitorato con 
regolarità 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 attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità, con positivi 
riscontri in termini di ricaduta tra gli studenti. La scuola organizza attività 
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.

Punti di debolezza

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

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere adeguatamente alle difficoltà di apprendimento degli studenti sono 
realizzati interventi di recupero e sostegno ed altre attività a supporto dei bisogni 
specifici di apprendimento degli alunni. I risultati raggiunti dagli studenti con 
maggiore difficoltà 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 difficoltà hanno prodotto risultati perlopiù 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, nonchè con il supporto dei docenti dell'organico dell'autonomia, in 
modo da poter realizzare attività 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 attualità, vicini al vissuto degli 
alunni, attività 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 difficoltà di apprendimento provengono 
maggiormente da condizioni socio-economico-culturali svantaggiate o in difficoltà. 
Non sono state previste forme di monitoraggio vero e proprio, anche se la 
valutazione è 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 disponibilità economiche.

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 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; -Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) per gli alunni con disturbi evolutivi 
specifici o svantaggio; Le verifiche sono periodiche e preferibilmente programmate. In 
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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, semi-
strutturate, 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. 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. In caso di attivazione 
della DDI si adotteranno i criteri riportati nel Progetto d'Istituto DDI, allegato nell'area 
Valutazione degli Apprendimenti.

 

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;

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 
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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 Diplome 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 
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 
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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

 

ALLEGATI:
PAI settembre 2020.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Progetto d'Istituto/Regolamento Integrativo per la DDI proposto e deliberato dagli 
OO.CC. descrive in modo puntuale:

1) le modalità di erogazione della DDI

2) la rimodulazione del quadro orario settimanale (il quadro orario potrebbe subire 
variazioni nell'organizzazione in caso di disposizioni ministeriali e delibere successive 
degli organi collegiali); 

3) la Didattica Digitale Integrata ed Inclusiva
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4) gli strumenti digitali in dotazione ed il loro utilizzo con particolare riferimento della 
Delibera del Consiglio d'Istituto sui criteri per l'assegnazione in comodato d'uso dei 
dispositivi agli alunni meno abbienti che ne faranno formale richiesta

5) gli obblighi durante lo svolgimento della DDI dei docenti, famiglie e studenti 

6) aspetti riguardanti la Privacy

7) sanzioni disciplinari per gli studenti 

8)  le griglie di valutazione DDI per l'attribuzione del voto di condotta, griglie di 
valutazione delle competenze e griglie di valutazione delle competenze per alunni con 
PEI differenziato, allegate al progetto Regolamento d'Istituto.

 

 

ALLEGATI:
Progetto Regolamento d'Istituto 2020-2021 Prot..pdf
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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

1) F.S. 1 " Gestione del PTOF" (1 Docente) 2) 
F.S. 2 "Sostegno al lavoro dei docenti-
Ricerca metodologica e didattica-
sperimentazione-aggiornamento" (2 
Docenti) 3) F.S. 3 "Interventi e servizi agli 
studenti" (3 Docenti) 4) F.S. 4 
"Progettazione , PCTO, Concorsi, 
Manifestazioni" (2 Docenti)

8

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.

8

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

1

N. 2 sono dislocati su Montalbano Jonico e 
n. 2 su Nova Siri. In collaborazione con i 

Responsabile di 
laboratorio

4
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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

Team digitale

1) Promuove e organizza le attività di 
formazione sulle nuove tecnologie 2) 
Supporto ai docenti sull'uso delle 
piattaforme

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina i consigli di classe Progetta il 
percorso e calendarizza le attività

3

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.

8

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.

13

Nucleo Interno di Elabora insieme al DS il Rapporto di 13
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Valutazione Autovalutazione. Analizza e Discute gli esiti 
finali dell'anno scolastico ai fini di 
evidenziare i punti di forza e di 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.

5

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.

2

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.

3

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione, 
Protezione e Sicurezza

Ha il compito di organizzare e gestire tutto 
il sistema appartenente alla prevenzione e 
alla protezione dai rischi.

1

Questa figura è stata introdotta nell’ambito 
dell’emergenza coronavirus per gestire casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole. Il 
referente si interfaccia con il dipartimento 
di prevenzione e crea una rete con le altre 
figure analoghe nelle scuole del territorio” 
e dovrà: fornire l’elenco degli studenti 

Responsabili COVID 4
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della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; fornire l’elenco degli 
insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi;
indicare eventuali alunni/operatori 
scolastici con fragilità; fornire eventuali 
elenchi di operatori scolastici e/o alunni 
assenti. E' necessario che ci sia un 
referente in ogni plesso. L'Isis Pitagora ha 
nominato due referenti Covid per ogni 
plesso.

Referente 
Somministrazione 
Farmaci

A seguito della nomina al percorso di 
somministrazione dei farmaci a scuola, il 
refererente collabora, per quanto di 
competenza, alla gestione delle situazioni 
con la famiglia in merito.

2

Responsabili Palestra
I referenti si occupano di gestire i locali e le 
attrezzature presenti nelle palestre della 
scuola

2

Vigilare sull'osservanza dell'applicazione 
del divieto; Vigilare sulla corretta 
apposizione dei cartelli informativi, da 
collocarsi in posizione ben visibile in tutti i 
luoghi in cui vige il divieto; Richiamare 
formalmente i trasgressori all’osservanza 
del divieto di fumare; Accertare le 
infrazioni, contestare immediatamente al 
trasgressore la violazione; Redigere il 
verbale di contestazione, che deve dare 

Responsabile Vigilanza 
Fumo

1
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atto dell’avvenuto richiamo da parte del 
responsabile della struttura.

Addetto Sicurezza, 
Prevenzione, 
Protezione A.S.P.P.

L' A.S.P.P. aiuta il RSPP a svolgere le attività 
che riguardano la sicurezza della scuola.

2

Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
Sicurezza

Ha il compito di verificare che la 
valutazione dei rischi venga svolta nel 
migliore dei modi, deve individuare 
programmi e interventi in materia di 
prevenzione e promuovere attività di 
formazione e informazione del personale.

1

Responsabile Privacy
Figura di supporto all'Ufficio di Dirigenza di 
Segreteria per tutta le attività e 
documentazione inerente la privacy

1

Supporto sede 
associata

Supporto alla dirigenza sede associata di 
NOVA SIRI

1

Referenti C.I.C. Referenti Educazione alla salute 4

Commissione legalità 
e anticorruzione

Svolgono il compito di coordinare tutte le 
attività della scuola in merito.

2

Comitato di 
valutazione

Si occupa di valutazione dei docenti neo-
immessi in ruolo

6

Commissione 
elettorale

Organizza le votazioni per le elezioni degli 
OO CC

5

Commissione orario
Organizza l'orario settimanale delle lezioni 
nelle due sedi.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Attività di insegnamento in alcune classi. 
Attività di recupero sulla disciplina e 
coordinamento progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Sostituzione dei 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento in alcune classi. 
Attività di recupero sulla disciplina e 
coordinamento progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Sostituzione dei 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

2

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

Attività di insegnamento in alcune classi. 
Attività di recupero e potenziamento nel 
primo biennio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Attività di insegnamento in alcune classi. 
Coordinamento progetto di Educazione 
Civica in entrambe le sedi. Progetto di 
Educazione alla Cittadinanza e alla 
Costituzione nel primo biennio dei due 
plessi
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività di recupero e potenziamento. 
Sostituzione di docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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.

Si occupa della gestione delle procedure per il Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

reclutamento, il congedo, le assenze e il contenzioso del 
Personale Docente ed ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
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
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 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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:

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
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 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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
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 CONVENZIONE CON UNICREDIT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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.)•
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 CONVENZIONE CON CINEMADAMARE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Per progetti di Alternanza Scuola Lavoro ed Ampliamento Offerta Formativa

 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.)•

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•
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 CONVENZIONE CON AZIENDA SANITARIA LOCALE

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.

 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.)•
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 FONDO AMBIENTE ITALIA FAI

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•

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•
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 RETE REGIONALE LES

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CON UNIBA (UNIVERSITA' BASILICATA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

FINALIZZATO AI TIROCINI DEI GIOVANI UNIVERSITARI

 CON UNIVERSITA' DI URBINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CON UNIVERSITA' DI URBINO

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

TIROCINIO ED ADDESTRAMENTO GIOVANI UNIVERSITARI

 ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Accademia effettua annualmente le prove attitudinali d'ingresso degli alunni 
dell'indirizzo coreutico.

 POSTE ITALIANE CONVENZIONE DI TESORERIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 POSTE ITALIANE CONVENZIONE DI TESORERIA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Poste Italiane effettua le operazioni di tenuta conto di tesoreria dell'Istituto.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIATTAFORME DIGITALI PER LA DDI

Formazione sull'uso efficace della piattaforma digitale per la didattica integrata scelta dalla 
scuola: Microsoft 365-Team.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

Strategie efficaci nella didattica per competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Formazione del personale docente sulle norme di sicurezza e prevenzione dal Covid-19

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E ANTICORRUZIONE, SALUTE E SICUREZZA NELLA DDI

Incontri di formazione interna del personale scolastico in merito all'integrazione del 
Regolamento d'Istituto con le nuove norme su privacy, salute e sicurezza nella Didattica 
Digitale Integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INSEGNAMENTO IN AMBIENTI DIGITALI: CLASSI 2.0 E LABORATORI INNOVATIVI

Formazione sulle modalità digitali da utilizzare nell'insegnamento delle diverse discipline. Tale 
scelta è stata rilevata dalla somministrazione di un questionario online sui bisogni formativi 
rivolto a tutto il personale docente.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE DEI DIVERSABILI, BES E DSA

Attività formativa rivolta ad un minimo di 15 partecipanti, rilevata dal personale docente 
attraverso la somministrazione di un questionario online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da AGENZIA" DISLESSIA AMICA"

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta da AGENZIA" DISLESSIA AMICA"

Approfondimento

I suddetti progetti sono stati approvati negli organi collegiali. Eventuali altri corsi di 
formazione proposti dall' USR Regionale e/o MI. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale della scuola

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale esperto interno ed esterno alla scuola, RSPP e Responsabili Covid.

 PRIVACY E ANTICORRUZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Protocolli di tutela della privacy
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Destinatari Tutto il personale della scuola

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Responsabile Tutela e Privacy dell'Istituto

 GESTIONE DELLE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE CARRIERA E DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI FORMAZIONE PROPOSTI DA USR

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione USR tramite scuole polo

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative selezionate da USR

Approfondimento

I suddetti progetti sono stati approvati negli organi collegiali. Eventuali altri corsi di 
formazione proposti dall' USR Regionale e/o MI.  
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