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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
COMPRENSIVO Le famiglie rientrano nel ceto medio, a volte basso e alcune con problemi di
occupazione. Sono presenti famiglie straniere con difficolta' socio-culturali ed economiche.
LICEO Il contesto di provenienza degli studenti si presenta nel complesso omogeneo dal
punto di vista economico e sociale ma diversificato sotto l'aspetto culturale; si evidenzia infatti
un aumento del livello medio alto e di eccellenza , mentre rimane invariato il dato riguardo
alla preparazione di base.
Le aspettative delle famiglie risultano differenziate ma ugualmente consapevoli del ruolo della
scuola come agenzia formativa privilegiata. Le dinamiche relazionali risultano autentiche e
lineari in quanto il contesto sociale, per la posizione territoriale marginale, privilegia rapporti
di natura non formale.

Vincoli
COMPRENSIVO La difficolta' piu' evidente e' quella di non riuscire a garantire un supporto
linguistico adeguato sia agli alunni con difficolta' linguistica che agli alunni di origine
straniera;garantire un appropriato e differenziato supporto metodologico in particolare agli
alunni con rilevanti carenze di stimoli
LICEO La disomogeneita' culturale si manifesta non tanto nei livelli di preparazione di base,
quanto e soprattutto nelle carenze di stimoli e di opportunita' formative esterne alla scuola .
L'organizzazione dell'attivita' didattica, pertanto, richiede una continua ricerca-azione sulla
motivazione . Ne consegue l'esigenza di una proposta formativa che si caratterizzi per:
- elevata capacita' di interpretare i bisogni individuali degli studenti ;
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- proposte didattico - metodologiche diversificate in grado di suscitare l'interesse nei discenti;
- per il Liceo, articolazione dell'offerta formativa, in modo da proporre le piu' ampie
opportunita' di scelta.
-solidita' dell'impianto culturale e dei principi educativi fondamentali.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
COMPRENSIVO Il territorio presenta un particolare ambiente naturale che valorizza le risorse
umane, culturali e le attivita' economiche che concorrono alle caratteristiche specifiche della
popolazione residente nel territorio. Le agenzie concorrono, ognuna per le proprie
competenze, ad una attiva collaborazione:
- Comune, per il trasporto scolastico,
- Piano di zona, per l'assistenza ad alunni diversamente abili,
- Associazione Caritas disponibile ad attivita' di supporto allo studio in orario extrascolastico.
LICEO Il territorio e' caratterizzato da un indice medio di sviluppo economico. Dominante
risulta la vocazione turistica, artigianale, commerciale, agricola dei paesi del bacino di utenza
della scuola. Gli Enti locali, le associazioni culturali, giovanili e di volontariato offrono
collaborazione per attivita' formative. Alcune aziende ed Enti Locali collaborano per realizzare
attivita' di ricerca e di promozione del territorio.

Vincoli
COMPRENSIVO Assenza sul territorio comunale di spazi e iniziative extrascolastiche
(palestre,luoghi di aggregazione)
LICEO Sebbene il territorio presenti ancora carenze a livello infrastrutturale, dall'anno
scolastico 2017/18, parte delle aziende di autotrasporti locali ha collaborato con la scuola
attivando linee di collegamento tra i comuni del Vallo di Diano fino alle ore 17:00 e cio' ha
consentito lo svolgimento di attivita' didattiche pomeridiane con maggiore assiduita'; difficile
ancora risulta il collegamento a livello provinciale a causa della posizione periferica della
scuola e cio' frena le possibilita' di arricchimento dell'offerta formativa e di scambio con
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contesti piu' ampi ed articolati. Anche gli Enti Locali, consapevoli di tale limite, si adoperano
per implementare processi di sviluppo territoriale stabile e durevole nel tempo. La burocrazia
frena le possibilita' di un interscambio piu' costruttivo tra la scuola e la Sovrintendenza

Risorse economiche e materiali
Opportunità
COMPRENSIVO L'Istituto Comprensivo e' organizzato su tre plessi situati in diversi punti del
paese. Tutti i plessi sono forniti di LIM, tablet e pc portatili finanziati con fondi UE-FESR-PON.
Tutte le altre attivita' di formazione previste dalla L.107/15' La buona scuola' vengono
realizzate utilizzando fondi MIUR
LICEO Alcune attivita' progettuali, quali viaggi d'istruzione e visite guidate sono autofinanziate
dalle famiglie. La maggior parte delle attivita' extracurriculari relative soprattutto a stage
linguistici per conseguire le certificazioni sono realizzate attingendo ai finanziamenti (PONFSE );gli stessi finanziamenti vengono utilizzati anche per la progettazione e l'allestimento di
alcuni ambienti di apprendimento (PON-FERS).Tutte le altre attivita' di formazione previste
dalla L.107/15' La buona scuola' vengono realizzate utilizzando fondi MIUR.

Vincoli
COMPRENSIVO Arredi obsoleti e danneggiati,soprattutto non adeguati alle caratteristiche
fisiche degli alunni. Mancanza di spazi laboratoriali malgrado la dotazione di attrezzature
adeguate (laboratorio linguistico,laboratorio scientifici,aula di informatica).
LICEO Nonostante l'attivazione da parte di alcune aziende locali di due linee di trasporto
pomeridiano, vista l'ampia apertura della scuola al territorio, permane una difficolta' di
carattere oggettivo che, talvolta, comporta costi a carico delle famiglie per il trasporto privato.
La contrazione del fondo d'istituto e la relativa riduzione di spesa limita l'ampliamento
dell'offerta formativa e non favorisce le azioni di recupero e di approfondimento

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Multimediale

2

Scienze

3

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

2

Proiezioni

1

Palestra

1

PALESTRA ALL'APERTO

1

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili
REGISTRO ELETTRONICO
SERVIZIO BUS POMERIDIANO ALUNNI
LICEO
MESSAGGI DI ASSENZA PER ALUNNI
LICEO

Attrezzature
multimediali

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

7

60

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IST.COMPR. PADULA

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

66

Personale ATA

25
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La MISSION dell’OMNICOMPRENSIVO di PADULA è: formare persone in g
rado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo
strumento giuridico dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti
del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio.
- Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relaz
ionale, spirituale e professionale, quindi non solo destinatario di un serviz
io scolastico, ma parte in causa, capace di partecipare attivamente alla re
alizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per migl
iorare se stesso, attraverso il long life learning, la scuola e più in gener
ale il proprio contesto di appartenenza.
- La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il pa
tto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei propri figli.
- I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di
apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di a
bilità e competenze, in una continua riflessione sulle pratiche didattiche
innovative e coinvolgenti con particolare attenzione alle metodologie c
ondivise con il Collegio e i Consigli di Classe.
- Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con
le istituzioni e ampliato in una dimensione europea, viene inteso come c
ontesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da supera
re e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea ri
chiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienz
a di sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire
reti con tutti gli organismi presenti.
La VISION che persegue è: un sistema formativo aperto, integrato e compl
essivo, fondato sul rispetto della persona e sulla valorizzazione dei ra
pporti interpersonali ed interistituzionali. L’OMNICOMPRENSIVO intende tr
avalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui
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l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio,
degli enti locali, delle istituzioni, delle autonomie locali, delle aziende, d
el mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno. La scuola f
orma ed educa attraverso lo studio, l'acquisizione di conoscenze, c
ompetenze e capacità e lo sviluppo di una coscienza critica sempre cr
escenti; è una comunità basata sul dialogo, fondato sui valori democrat
ici, che promuove la crescita globale della persona. Nel rispetto della diver
sità dei ruoli, ma con pari dignità, in essa si opera per realizzare il diritto
allo studio, promuovere il successo formativo e limitare la dispersione sc
olastica. La sua azione educativa si fonda sulla qualità della relazione r
eciproca fra gli insegnanti e gli studenti, degli studenti fra loro e, in genera
le, tra ogni componente della comunità scolastica. La nostra scuola rispett
a e tutela la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
ripudia ogni forma di barriera ideologica, sociale e culturale, promuove l'e
sercizio delle libertà d’insegnamento e di apprendimento. La scuola ha c
ome obiettivo di garantire benessere, potenziando tutti gli elementi che c
ontribuiscono a determinare un clima di serenità che comporta ricadute e
stremamente positive sul piano apprenditivo ed umano.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE METODOLOGIE E
STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO
STUDIO
Traguardi
Successo scolastico di un numero maggiore di alunni.
Priorità
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E POTENZIAMENTO DELLE
ATTIVITA’ METACOGNITIVE
Traguardi
Garantire i migliori esiti scolastici possibili all’interno di una programmazione che
consideri i livelli di partenza e gli obiettivi raggiungibili Porre l’individualità dello
studente al centro dell’azione didattica
Priorità
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PROGETTARE ATTIVITA’ CHE INCREMENTINO LA FASCIA DI ECCELLENZA
Traguardi
Favorire una didattica flessibile che punti non solo al successo formativo ma alla
valorizzazione delle eccellenze
Priorità
MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI
Traguardi
Acquisizione di nuove competenze con metodologie innovative Promuovere gli
apprendimenti in libera cooperazione con gli altri individui.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
DIMINUIRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI NELLE PROVE STANDARDIZZATE INVALSI
Traguardi
Rendere omogenei i risultati tra le classi
Priorità
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE
Traguardi
Rendere omogenei i risultati tra le classi e migliorare i risultati a livello nazionale

Competenze Chiave Europee
Priorità
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A IMPARARE,
FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE
FISICA E MENTALE, ESSERE IN GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA
SALUTE E ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN UN
CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)
Traguardi
Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con
gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio
apprendimento
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Priorità
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI, ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA DIGITALE)
Traguardi
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione
sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi
personali e sociali
Priorità
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E INTERPRETARE
CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA,
UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI, SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE
DISCIPLINE E CONTESTI (COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)
Traguardi
Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, raccogliere ed elaborare
informazioni, usare ausili, formulare ed esprimere argomentazioni in modo
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto.
Priorità
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE MATEMATICI PER
RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA
MATEMATICA); SPIEGARE IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE L'OSSERVAZIONE E LA
SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI
(COMPETENZA IN SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI (COMPETENZA IN
TECNOLOGIA E INGEGNERIA)
Traguardi
Essere in grado di utilizzare gli strumenti matematici e riconoscere gli aspetti
essenziali dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i
ragionamenti afferenti.

Risultati A Distanza
Priorità
MONITORARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI IN ENTRATA E IN USCITA
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Traguardi
Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di uno/due anni

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

Scuola

Scuola secondaria

dell’infanzia e

di I grado

Scuola
secondaria

primaria

Sviluppo delle com
petenze digitali deg
li studenti, con part
icolare riguardo al
pensiero computazi
onale, all’utilizzo cri

di II grado

Utilizzo da parte d
egli allievi delle t
ecnologie informa
tiche come strum
ento di apprendim
ento e di stimolo al
la curiosità anche a
ttraverso il gioco

Utilizzo da parte
degli allievi delle
tecnologie
informatiche come
strumento
di
apprendimento,
attraverso
modalità didattiche
specifiche
maggiormente
coinvolgenti
dal
punto
di
vista
emotivo

Utilizzo costante
dei
supporti
digitali
e
multimediali per
diversificare
i
metodi
e
le
strategie
di
apprendimento,
potenziando
e
integrando una
didattica
innovativa,
attraverso
l’utilizzo
della
piattaforma di elearning
e
“google
classroom”

Didattica
laboratoriale che
induca
allo
sviluppo
delle
competenze
attraverso
il
problem-solving

Didattica
laboratoriale
che
induca
allo
sviluppo
delle
competenze
attraverso
il
problem-solving

Uso
della
didattica
laboratoriale
intesa non solo
come
spazio
fisico, ma come
modalità
di
lavoro
basato
sulla
curiosità,
sulla
motivazione,
sulla
partecipazione

tico e consapevole
dei social network
e dei media nonché
alla produzione e ai
legami con il mond
o del lavoro

Potenziamento
delle

metodologie

laboratoriali e delle
attività
laboratorio

di
anche

di classe
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attiva
degli
alunni attraverso
un
confronto
continuo tra pari
e gruppi di pari.
Stimolo
e
sostegno
al
raggiungimento
dei più alti livelli
di
apprendimenti
da parte degli
studenti
più
impegnati
e
dotati

Prevenzione

e

contrasto

della

dispersione
scolastica,

della

discriminazione,
del

bullismo,

dell’isolamento
adolescenziale,…

Definizione

di

sistema
orientamento

un
di
che

includa ogni ordine
di scuola

Individuare
ed
effettuare percorsi
personalizzati
Effettuare percorsi
personalizzati
in
grado
di
permettere,
in
particolar
modo
agli alunni con
evidenti svantaggi
socio-culturali,
BES,
DSA,
di
consolidare
attitudini, capacità
ed interessi.

Effettuare percorsi
personalizzati
in
grado
di
permettere,
in
particolar
modo
agli alunni con
evidenti svantaggi
socio-culturali, BES,
DSA, di consolidare
attitudini, capacità
ed interessi.

Effettuare
percorsi
personalizzati in
grado
di
permettere,
in
particolar modo
agli alunni con
evidenti
svantaggi socioculturali,
di
consolidare
attitudini,
capacità
ed
interessi,
favorire
il
successo
scolastico di tutti
gli
studenti
anche attraverso
tutte le azioni di
recupero
e
sostegno.

Sviluppare
la
comunicazione ed
il confronto fra gli
insegnanti
nei
diversi ordini di
scuola

Svolgimento
di
attività
di
orientamento,
affinché tutti gli
alunni siano in
grado di sviluppare
al meglio le loro
capacità e le loro
attitudini

Svolgimento di
attività
di
orientamento,
affinché tutti gli
alunni siano in
grado
di
sviluppare
al
meglio le loro
capacità e le loro
attitudini.
Promuovere
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nello studente la
capacità
di
orientarsi nella
scelta
e/o
lavorativa futura
con
maggiore
consapevolezza
di sé

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
2 ) 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
3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
4 ) 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
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) 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
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) 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
9 ) 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
10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
Descrizione Percorso
Il percorso "LABORATORIO DI COMPETENZE", prevede di rendere operativo il curriculo
verticale e favorire la sua reale attuazione e verifica in una logica di sviluppo degli
apprendimenti e delle competenze nei vari ordini di scuola. Esso punta a promuovere la
ricerca-azione affinchè i docenti traducano la formazione appresa nei corsi e le
competenze possedute in buone prassi didattiche e, attraverso la somministrazione di
prove parallele e l'aggiornamento delle strategie didattiche educative e metodologiche,
ha l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità del processo formativo e
garantire il successo formativo.Il monitoraggio diventa parte integrante del percorso
valutativo attraverso una misurazione che abbia una scansione temporale definita e che
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sia calibrata sulle richieste delle consegne

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" RINNOVATA CURA DELLE PROGETTAZIONI PER CLASSI
PARALLELE ATTRAVERSO UNA SCANSIONE MODULARE DEGLI
ARGOMENTI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
DIMINUIRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE
MATEMATICI PER RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN
SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA MATEMATICA); SPIEGARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE
L'OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE
PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI (COMPETENZA IN
SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI
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(COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA)

"Obiettivo:" AGGIORNAMENTO DELLE STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE
E METODOLOGICHE, PARTENDO DALLA FRUIZIONE DELLO SPAZIO
CLASSE. APPLICAZIONE COSTANTE DEL CURRICOLO VERTICALE E
ORIZZONTALE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI DI RECUPERO.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE
MATEMATICI PER RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN
SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA MATEMATICA); SPIEGARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE
L'OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE
PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI (COMPETENZA IN
SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI
(COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" CLASSI CON GRUPPI APERTI PER LA SPERIMENTAZIONE E LA
MESSA IN OPERA DI NUOVE TECNOLOGIE E STRATEGIE UTILI ALLA
DIDATTICA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
DIMINUIRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE INVALSI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E
INTERPRETARE CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN
FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA, UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI,
SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE DISCIPLINE E CONTESTI
(COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)

"Obiettivo:" AMBIENTI LABORATORIALI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE
MATEMATICI PER RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN
SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA MATEMATICA); SPIEGARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE
L'OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE
PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI (COMPETENZA IN
SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI
(COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" CREARE MOMENTI DI CONFRONTO TRA DOCENTI TRA
STUDENTI E TRA DOCENTI-STUDENTI-FAMIGLIE AL FINE DI
INCREMENTARE METODOLOGIE E STRATEGIE CHE FAVORISCANO
L'INCLUSIONE E LA DIFFERENZIAZIONE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
PROGETTARE ATTIVITA’ CHE INCREMENTINO LA FASCIA DI
ECCELLENZA

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E
INTERPRETARE CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN
FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA, UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI,
SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE DISCIPLINE E CONTESTI
(COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" MONITORARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI IN ENTRATA E IN
USCITA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
MONITORARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI IN ENTRATA E IN USCITA

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ALL'USO
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DELLE MODERNE TECNOLOGIE E ALL'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE
INNOVATIVE NELLA DIDATTICA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PCTO
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

"Obiettivo:" ORGANIZZAZIONE DI OCCASIONI CULTURALI APERTE AL
TERRITORIO E CONSEGUENTE SOCIALIZZAZIONE.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E
INTERPRETARE CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN
FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA, UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI,
SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE DISCIPLINE E CONTESTI
(COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE PER CLASSI
PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
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Funzioni strumentali
Risultati Attesi

• Incentivare L'INTERDISCIPLINARITA' attraverso il funzionamento dei Dipartimenti;
• Migliorare le modalità di progettazione didattica;
• monitorare e revisionare le scelte progettuali;
• Utilizzare schemi di programmazione comuni finalizzate al miglioramento delle competenze di
base;
• Concordare prove strutturate comuni per classi parallele.
• Garantire pari opportunità di apprendimento agli alunni
• Garantire una maggiore equità degli esitI

•

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GARANTIRE UNIFORMITÀ NELLA REALIZZAZIONE
DEL PERCORSO DIDATTICO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEI MEZZI E DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE; COMPARAZIONE DATI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
FUNZIONI STRUMENTALI
Risultati Attesi
• CONDIVIDERE LA PROGETTAZIONE DIDATTICA E ADOTTARE CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE, SIA PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO DISCIPLINARE SIA PER QUELLO DELLE
COMPETENZE CHIAVE
• MIGLIORARE LA MEDIA DEI RISULTATI NELLA VALUTAZIONE FINALE
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• CREARE, IN UN CLIMA DI CONFRONTO PRODUTTIVO, UN ASSETTO CHE POSSA FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE DI TUTTA LA COMPONENTE DOCENTI
• UTILIZZARE SCHEMI DI PROGRAMMAZIONE COMUNI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE

DIDATTICA E LABORATORI
Descrizione Percorso
La didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell’intero arco del
curricolo ed in momenti definiti, che chiede di passare dall’informazione alla
formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della
conoscenza sulla base della curiosità e della sfida. Tale metodo si articola in tre fasi
principalmente:
1. Lezione: il sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio personale
ed esercizi e lo riproducono nelle verifiche (imparare a ripetere)
2. Osservazione: il sapere viene proposto dall’insegnante tramite esercitazioni reali;
gli studenti lo acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la stessa logica
della disciplina (imparare a pensare)
3. Laboratorio: il sapere viene conquistato dagli studenti sulla base di compiti e
problemi finalizzati a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione richiede
scoperta e conquista, rinforzata dalla simpatia e dall’apprezzamento (imparare ad
agire)

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" RAFFORZAMENTO TRAMITE LA DIDATTICA LABORATORIALE
DI COMPETENZE COMUNICATIVE IN RELAZIONE ALLE MODERNE
TECNOLOGIE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
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MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
PROGETTARE ATTIVITA’ CHE INCREMENTINO LA FASCIA DI
ECCELLENZA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE
MATEMATICI PER RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN
SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA MATEMATICA); SPIEGARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE
L'OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE
PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI (COMPETENZA IN
SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI
(COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA)
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" AMBIENTI LABORATORIALI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
PROGETTARE ATTIVITA’ CHE INCREMENTINO LA FASCIA DI
ECCELLENZA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E
INTERPRETARE CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN
FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA, UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI,
SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE DISCIPLINE E CONTESTI
(COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE
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MATEMATICI PER RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN
SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA MATEMATICA); SPIEGARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE
L'OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE
PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI (COMPETENZA IN
SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI
(COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" CREZIONE DI GRUPPI APERTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI
NUOVE TECNOLOGIE UTILI ALLA DIDATTICA.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
PROGETTARE ATTIVITA’ CHE INCREMENTINO LA FASCIA DI
ECCELLENZA

» "Priorità" [Risultati scolastici]
MAGGIORE UTILIZZO DI SPAZI LABORATORIALI

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
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DIGITALE)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE
ALL'USO DELLE MODERNE TECNOLOGIE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
DIMINUIRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI NELLE PROVE
STANDARDIZZATE INVALSI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE PERCORSI DI APPRENDIMENTO
INERENTI LE COMPETENZE DIGITALI E TECNOLOGICHE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Risultati Attesi
Rafforzare le competenze digitali dei docenti mediante una formazione specifica.
Favorire negli studenti lo sviluppo di competenze chiave trasversali, quali il pensiero
critico, la creatività, l’inclusione, la tecnica digitale, l’apertura verso scelte consapevoli
ed orientative, in un’ottica europea ed internazionale.
Favorire il successo formativo stimolando la motivazione, in un percorso educativo a
medio e lungo termine
Far acquisire la competenza all’uso delle nuove metodologie innovative e multimediali
in contesti apprenditivi non formali ed informali, oltre che in quelli prettamente
formali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE UNA DIDATTICA FLESSIBILE E
LABORATORIALE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Risultati Attesi

Far acquisire la competenza all’uso delle nuove metodologie innovative e
multimediali in contesti apprenditivi non formali ed informali, oltre che in
quelli prettamente formali.
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Migliorare la media dei risultati nella valutazione finale

NOI E IL NOSTRO TERRITORIO
Descrizione Percorso
Il percorso ha il fine di avvicinare gli studenti al patrimonio culturale e ambientale del proprio
territorio, attraverso esperienze coinvolgenti e motivanti. Intende inoltre favorire lo sviluppo
e la coscienza di comportamenti civili e responsabili
Incentivare i rapporti con il territorio e le famiglie permetterà di valorizzare la scuola come
comunità attiva

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" PROGETTARE ATTIVITA' PER CONDIVIDERE IL PTOF CON LE
FAMIGLIE E CON LE AGENZIE DEL TERRITORIO.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" ORGANIZZAZIONE DI OCCASIONI CULTURALI APERTE AL
TERRITORIO E CONSEGUENTE SOCIALIZZAZIONE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E
INTERPRETARE CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN
FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA, UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI,
SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE DISCIPLINE E CONTESTI
(COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)

"Obiettivo:" REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLE TEMATICHE
PROPOSTE NEL PTOF E DI PCTO
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
FAVORIRE UNA DIDATTICA INTERDISCIPLINARE IMPLEMENTARE
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE CHE STIMOLINO LA
MOTIVAZIONE E L’APPLICAZIONE ALLO STUDIO

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE DI BASE E
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ METACOGNITIVE

» "Priorità" [Risultati scolastici]
PROGETTARE ATTIVITA’ CHE INCREMENTINO LA FASCIA DI
ECCELLENZA

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE (COMPETENZA
DIGITALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE, COMPRENDERE, ESPRIMERE, CREARE E
INTERPRETARE CONCETTI, SENTIMENTI, FATTI E OPINIONI, IN
FORMA SIA ORALE SIA SCRITTA, UTILIZZANDO MATERIALI VISIVI,
SONORI E DIGITALI ATTINGENDO A VARIE DISCIPLINE E CONTESTI
(COMPETENZA ALFABETICA-FUNZIONALE)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
SVILUPPARE E APPLICARE IL PENSIERO E LA COMPRENSIONE
MATEMATICI PER RISOLVERE UNA SERIE DI PROBLEMI IN
SITUAZIONI QUOTIDIANE (COMPETENZA MATEMATICA); SPIEGARE
IL MONDO CHE CI CIRCONDA USANDO L'INSIEME DELLE
CONOSCENZE E DELLE METODOLOGIE, COMPRESE
L'OSSERVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE, PER IDENTIFICARE LE
PROBLEMATICHE E TRARRE CONCLUSIONI (COMPETENZA IN
SCIENZE), APPLICAZIONE DI TALI CONOSCENZE E METODOLOGIE
PER DARE RISPOSTA AI BISOGNI AVVERTITI DAGLI ESSERI UMANI
(COMPETENZA IN TECNOLOGIA E INGEGNERIA)

"Obiettivo:" INCENTIVARE RELAZIONI POSITIVE E COLLABORATIVE CON
LE FAMIGLIE
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

"Obiettivo:" RAFFORZAMENTO DELLE COLLABORAZIONI CON GLI ENTI
TERRITORIALI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
FAR FRONTE ALL'INCERTEZZA E ALLA COMPLESSITÀ, IMPARARE A
IMPARARE, FAVORIRE IL PROPRIO BENESSERE FISICO ED
EMOTIVO, MANTENERE LA SALUTE FISICA E MENTALE, ESSERE IN
GRADO DI CONDURRE UNA VITA ATTENTA ALLA SALUTE E
ORIENTATA AL FUTURO, EMPATIZZARE E GESTIRE IL CONFLITTO IN
UN CONTESTO FAVOREVOLE E INCLUSIVO (COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI COLLABORAZIONI CON IL
TERRITORIO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
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Risultati Attesi
Promuovere la conoscenza del territorio per sviluppare comportamenti improntati a
corretti stili di vita.
Promuovere progetti che stimolino la conoscenza consapevole del patrimonio
naturalistico e la sua protezione, partendo dalla competenza nel riutilizzo e riciclo dei
materiali.
Creare percorsi che stimolino la crescita culturale attraverso progetti sul territorio che
prevedano incontri, scambi, attività laboratoriali.
Utilizzare il territorio in chiave di cittadinanza attraverso la scoperta del passato, le
tradizioni, la storia e i luoghi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROPOSTA DI INTERVENTI DIDATTICI INTESI
QUALI AZIONI INTEGRATIVE E DI CONSOLIDAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA GIÀ
ADOTTATA DALLA SCUOLA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti

Risultati Attesi
Sviluppare percorsi di solidarietà attiva e partecipata, al fine di sensibilizzare gli
studenti alle problematiche legate alla salute della collettività e consolidare l'offerta
formativa e il percorso didattico-culturale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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All’interno dell’organizzazione del nostro Istituto, hanno preso consistenza le seguenti strutture:
• Gruppo Operativo di Progetto, costituito dalle funzioni strumentali, elette dal Collegio, e dai
collaboratori designati dal Dirigente, che presidia l’efficacia della scuola in merito ai
fabbisogni formativi dell’utenza e del territorio, e il monitoraggio dei diversi progetti;
interagisce con la RSU in merito all’efficienza ed economicità della progettazione formativa.
• Dipartimenti Disciplinari del LICEO, costituito dai docenti di ciascuna disciplinare /
raggruppamento disciplinare, allo scopo di definire gli obiettivi formativi, gli standard di
competenze degli allievi, i criteri di verifica e di valutazione, di realizzare iniziative di
potenziamento e di recupero, di formulare proposte per la costituzione delle cattedre, di
fornire consulenza nei confronti dei docenti di nuova nomina nell’Istituto o in anno di prov
• Comitato Scientifico del LICEO, costituito da docenti, genitori e alunni, allo scopo di
elaborare in chiave sistemica le scelte culturali e metodologiche dei diversi ambiti di studio,
con particolare attenzione alla progettazione di strumenti condivisi per la didattica e allo
sviluppo della ricerca metodologica, così da esplicitare scelte omogenee e riconoscibili per
tutto l’Istituto
• Commissione PTOF, valutazione e autovalutazione, costituita da docenti, che ha cura di
revisionare il PTOF, redigere,e somministrare questionari di autovalutazione di istituto ed
analizzarne i risultati, curare il curriculo verticale, ecc

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
Utilizzo di griglie, sia per il comportamento che per disciplina, adottate da tutto i
docenti

CONTENUTI E CURRICOLI
Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica
Maggiore utilizzo delle modalità di lavoro inclusive (Cooperative learning,
attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti)

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Utilizzo di didattiche laboratoriali e delle TIC nella didattica per favorire
l'apprendimento di tutti e di ciascuno
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE

Didattica
immersiva
Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED

Altri progetti
E-twinning

Didattica per competenze

CLASSROOM

Gamification come strategia
didattica inclusiva
Improving digital educators and
digital literacy
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
"C.PISACANE"

CODICE SCUOLA
SAPS070007

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

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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 delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- 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;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA

SAAA86901A

SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO

SAAA86902B

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP.

SAEE86901G

SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA

SAEE86902L

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
PADULA I GR. A. SANSEVIERO

CODICE SCUOLA
SAMM86901E

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

Approfondimento
LICEO QUADRIENNALE
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Visto l’assetto innovativo della scuola, in base all’articolo 11, ex DPR 275/1999,
al termine dei quattro anni, gli studenti sosterranno l’Esame di Stato
conclusivo dei percorsi di scuola secondaria superiore per ottenere il diploma
di maturità scientifica.
La vasta e flessibile preparazione che questi indirizzi sono in grado di fornire,
consente:
− di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito
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universitario (elettivamente le facoltà scientifiche: matematica, fisica, chimica,
biologia, scienze naturali, informatica, farmacia, etc , nonché facoltà di
ingegneria nelle sue diverse specializzazioni)
− di accedere all'area produttiva direttamente nel settore organizzativo,
informatico, logistico, acquisti, qualità
− di inserirsi attraverso corsi di specializzazione in diversi settori tecnologici: in
aziende produttrici di beni strumentali; in imprese che utilizzano le nuove
tecnologie, sia nel settore pubblico che in quello privato; in imprese
specializzate nella fornitura e/o gestione di servizi.
Sono una prospettiva interessante anche i corsi di diploma universitario (le
cosiddette lauree brevi), che permettono di accelerare l'ingresso nel mercato
del lavoro, anticipando la preparazione professionale.
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
La specificità del Liceo Scientifico Internazionale con opzione Lingua Cinese
consiste in una innovazione della proposta dello studio della lingua e della
cultura cinese come materia curriculare, quinquennale e d’indirizzo, inserito
nell’impianto curricolare del liceo scientifico; inoltre, è stata proposta, la
veicolazione di alcune materie curriculari nelle lingue cinese e/o inglese.
Con il Liceo Scientifico Internazionale si intende offrire ai giovani del territorio
valdianese la possibilità di frequentare un corso di studi ad indirizzo scientifico
di alta qualità formativa mediante un progetto per il potenziamento del
curricolo in ambito linguistico e scientifico, tramite l’insegnamento bilingue.
LICEO SCIENTIFICO BIOMEDICO
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Possedere competenze e strumenti idonei allo studio della Biologia e della Medicina
Possedere una solida base culturale di tipo scientifico e un efficace metodo di
apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimicobiologico, aver acquisito comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela
alla salute e valide competenze che possano facilitare il superamento dei test di
ammissione a Corsi di Laurea dell’area medica e bio-sanitaria.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA SAAA86901A
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO SAAA86902B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. SAEE86901G
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA SAEE86902L
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

PADULA I GR. A. SANSEVIERO SAMM86901E
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
A partire dall'a.s. 2018/2019 è presente un INDIRIZZO BIOMEDICO del LICEO
SCIENTIFICO ORDINARIO.

LICEO SCIENTIFICO
INDIRIZZO BIOMEDICO

INSEGNAMENTI

1° ANNO

2° ANNO
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3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO
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OBBLIGATORI
N° Ore
a settimana

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

a settimana

a settimana

a settimana

a settimana

Lingua e

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

letteratura
italiana

Lingua e
cultura
latina

Lingua e
cultura
straniera

Geostoria

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze
Naturali

Disegno e
Storia
dell’Arte

Scienze
motorie e
sportive
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Religione
cattolica o
attività

1

1

1

1

1

alternative

TOTALE ORE
SETTIMANALI

28

28

30

30

30

LICEO SCIENTIFICO
INDIRIZZO INTERNAZIONALE

INSEGNAMENTI

1° ANNO

OBBLIGATORI

2°

3°

ANNO

ANNO

4° ANNO

5°
ANNO

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

N° Ore

a settimana
a settimana

a

a settimana

a settimana

settimana

Lingua e letteratura
italiana

Lingua e cultura latina

4

4

4

4

4

3

3

2

2

2
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Storia e geografia,
Cittadinanza e
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4

4

4*(2)

4*(2)

4*(2)

3

3

3*(1)

3*(1)

3*(1)

2

2*(1)

2*(1)

2*(1)

2

2

2

2

4

4

4

Costituzione

Storia

Filosofia

Matematica

4

4

Informatica

2

2

Fisica

2

2

3*(1)

3*(1)

3

Scienze

2

2

3*(1)

3*(1)

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Naturali

Disegno e Storia
dell’Arte

Diritto / Economia
/Relazioni internazionali
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Scienze
motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

33

33

33

33

33

sportive

Religione cattolica o
attività alternative

TOTALE ORE
SETTIMANALI
ALLEGATI:
quadri orario.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.COMPR. PADULA (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Gli insegnanti della nostra scuola hanno realizzato un Curricolo verticale delle
competenze (in allegato ) , revisionato sulla base della normativa vigente da una
commissione costituita dai coordinatori dei gruppi disciplinari e dalle FF.SS. P.T.O.F. e
Valutazione, e approvato dal Collegio dei docenti, completando e ridefinendo un lavoro
già affrontato e realizzato nell’arco di questi anni. Il curricolo, partendo dalla scuola
dell’infanzia, arriva fino al termine del secondo ciclo di istruzione ed accompagna
l’alunno nel suo processo di crescita in maniera organica, riducendo il più possibile le
discontinuità nei passaggi tra i diversi ordini di scuola . Il curricolo è’ sviluppato in
stretto rapporto con le risorse della scuola e del territorio ed è stato elaborato nel
rispetto: • dei bisogni degli alunni (centralità della persona), • delle finalità educative, •
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, • degli obiettivi di apprendimento Esso
individua e suggerisce le competenze finali trasversali che gli alunni dovranno
raggiungere in maniera prescrittiva; tali competenze, declinate in forma di linee guida,
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condivise anche con genitori e alunni, sono il risultato della sinergia di situazioni. L’atto
educativo si pone come obiettivo prioritario lo sviluppo dell’identità personale
dell’alunno in tutte le direzioni, promuovendo le capacità relazionali, l’apertura alla
collaborazione, allo spirito critico, alla trasparenza, al senso di responsabilità individuale
e collettivo. E’ stata recepita come stimolo all’approfondimento e per l’apertura
conoscenze ed abilità esercitate al punto da divenire competenze personali, spendibili
in molteplici contesti e di un tavolo di lavoro la C.M. n.3 del 13 febbraio 2015
contenente nuovi modelli per la certificazione delle competenze e Linee guida.
ALLEGATO:
CURRICOLO NUOVE COMPETENZE.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
SI ALLEGA CURRICULO VERTICALE
ALLEGATO:
CURRICULO VERTICALE RIDOTTO PER PIATTAFORMA COMPRESSO.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Valorizzare il sistema persona ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ESPERIENZA
SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA FREQUENZA: Frequentare attività proposte con
impegno nello svolgimento delle consegne. CAPACITA’ RELAZIONALI:Riflettere su
bisogni e le aspettative proprie ed altrui; Interagire e scambiare informazioni,
esperienze, conoscenze nel rispetto delle regole della convivenza civile. RISPETTO
DELLE REGOLE: Rispettare l’altro e l’ambiente

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CARDOGNA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
eeeeee
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NOME SCUOLA
"C.PISACANE" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
curriculo verticale
ALLEGATO:
CURRICULO LICEO--COMPRESSED.PDF

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
TECNICO DEI BENI CULTURALI
Descrizione:

Il progetto TECNICO DEI BENI CULTURALI, realizzato in convenzione con il Polo
Museale di Napoli - Certosa di San Lorenzo di Padula (SA), con la Fondazione
MiDA di Pertosa (SA), conla Provincia di Salerno, e con l’Associazione Teatrale I
Ragazzi di San Rocco ha lo scopo di avvicinare gli studenti ad una figura
professionale con ottime possibilità occupazionali se solo consideriamo
l'ambiente storico e paesaggistico di riferimento, che vanta attrattori di primaria
grandezza, di cui la Certosa di Padula è certamente il più noto. Gli studenti in una
prima fase, di carattere teorico riceveranno una formazione d’aula nella sede del
Liceo, con nozioni finalizzate all'orientamento alla professione. Essi potranno così
conoscere i diversi ambiti in cui tale figura opera: architettonico e storicoartistico,

archivistico-librario

ed

archeologico. Gli studenti

pertanto

appenderanno quali sono le competenze necessarie a svolgere attività qualificanti
nelle aree archeologiche, nei musei e nelle sedi espositive; sapranno cosa significa
la gestione di archivi e biblioteche e di qualsiasi realtà che preveda
l’organizzazione di materiali e documenti, avvalendosi di aggiornati strumenti
informatici. A tale scopo gli studenti riceveranno nozioni informatiche (con
appositi corsi di gestione di una base dati e di utilizzo dei cataloghi informatizzati);
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storico-sociali (con un breve corso sulla storia e le istituzioni del Mezzogiorno
moderno, in particolare del Vallo e della Certosa, condotto sulle fonti);
archeologico-artistiche (con il coinvolgimento, in specifici seminari, anche di
docenti

universitari

appositamente

contattati

per

illustrare

le

specificità

archeologiche e artistiche del complesso della Certosa).
In una seconda fase, di tipo attuativo-operativo, verranno svolti i compiti in
presenza del tutor aziendale. Si tratterà, quindi, in sintesi, di seguire tre percorsi:
1. Valorizzazione dei beni artistico-archeologici presenti all’interno del Museo
Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale, attraverso attività di studio e
di ricerca da espletarsi in collaborazione tra Scuola ed Ente Provinciale e attività
comunicativo-informative di accoglienza per il pubblico e per i visitatori. Gli
studenti saranno coinvolti nell’organizzazione di eventi culturali, da realizzarsi
anche mediante aperture straordinarie del Museo ed ideazione e progettazione di
attività promozionali quali servizi video e percorso di schedatura dei reperti con la
tecnologia dei QRCode.
2. Sistemazione della Biblioteca d’Istituto, mediante catalogazione digitale di tutte
le risorse librarie e multimediali presenti e la digitalizzazione dei testi più antichi e
fuori catalogo. Mediante tale azione la biblioteca d’Istituto diverrà sempre più
spazio vivo di ampliamento della didattica con particolare riferimento alla
promozione della lettura e dell’educazione. Essa sarà per gli studenti uno spazio di
consultazione e di conservazione, un ambiente di elaborazione e realizzazione di
percorsi di studio, ricerca e formazione.
3. Valorizzazione delle opere d’Arte contemporanea installate in Certosa nelle
antiche celle dei monaci, in particolare le opere rientranti nel catalogo “Le Opere e
i Giorni” a cura di Achille Bonito Oliva, con creazione di percorsi multimediali e
gestione di eventi pubblici.
Agli studenti sarà proposto di partecipare anche ad un concorso di fotografia
relativo alle opere d’arte contemporanea in pietra presenti nel centro storico di
Padula, per una continuità tra antico e moderno.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• EPU AMM - EPV
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE BANCARIO
Descrizione:

Il progetto OPERATORE BANCARIO, realizzato in convenzione con la Banca di
Credito

Cooperativo

di

Buonabitacolo e Banca

Montepruno

-

Credito

Cooperativo Di Fisciano, Di Laurino e di Roscigno ha lo scopo di fornire agli
studenti nozioni relative alla gestione bancaria quotidiana.
La formazione degli studenti si realizzerà in fase preliminare nel Liceo, con brevi
corsi di tipo introduttivo-monografico volti a fornire conoscenze di base su
argomenti economici, giuridici e gestionali. Successivamente, in una fase di tipo
attuativo-operativo, verranno svolti i compiti in presenza del tutor aziendale. Ciò
consentirà agli studenti di intraprendere un percorso di educazione e cultura
finanziaria e di applicare concretamente le nozioni apprese con esercitazioni e
simulazioni. Si susseguiranno pertanto lezioni e approfondimenti su argomenti
prettamente finanziari e legati a processi ed attività aziendali in ottica bancaria
quali Risk Management, Bilancio e Contabilità, Organizzazione, Marketing.
Particolare attenzione verrà dedicata alle principali competenze tecniche e
operative necessarie all’interno di una filiale bancaria.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CREATORI DI VALORE: IL CONSULENTE, L’IMPRENDITORE
Descrizione:

Il progetto “CREATORI DI VALORE: IL CONSULENTE, L’IMPRENDITORE”, realizzato
in convenzione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno e Diesel
Tecnica Spolzino, ha lo scopo di fornire agli studenti le nozioni relative alla
creazione di una Nuova Impresa. La formazione degli studenti si realizzerà in fase
preliminare nel Liceo, con incontri dedicati alla presentazione della figura del
Dottore Commercialista, che sempre più va assumendo nel tempo la funzione di
consulente dell’imprenditore in tutta la catena di creazione del valore, staccandosi
dallo stereotipo del semplice contabile. Tali incontri avranno dunque l’utile
funzione di orientamento alla professione.
Successivamente, brevi corsi di tipo introduttivo-monografico forniranno nozioni
su argomenti economici, giuridici e gestionali, propedeutici allo svolgimento degli
stage. Pertanto, in una ulteriore fase di tipo attuativo-operativo, presso la sede
dell’Ente Ospitante, verranno svolti gli stages in presenza del tutor aziendale in
veste di consulente. Ciò consentirà agli studenti di intraprendere un percorso che,
a partire dall’idea imprenditoriale, passando per la scelta della forma giuridica,
attraverso la stesura dell’atto costitutivo fino all’iscrizione nel registro delle
imprese ed alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, li condurrà a
comprendere in maniera pratica quali sono le fasi per creare una nuova azienda.
D’altra parte lo stesso percorso potrà essere focalizzato dal punto di vista
dell'imprenditore e quindi analizzando i problemi relativi al finanziamento, ai
rapporti con i fornitori, ai mercati di sbocco, al Marketing. Questo potrà avvenire
per il tramite di stage presso aziende o testimonianze di imprenditori, o anche
attraverso la piattaforma di “Impresa Simulata”.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE DEL PAESAGGIO
Descrizione:

Il progetto OPERATORE DEL PAESAGGIO, realizzato in convenzione con il
Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro ,la Comunità Montana Vallo di
Diano e la Regione Campania – Cerreta Cognole, e laProtezione Civile intende
fornire le conoscenze generali idonee alla corretta e sostenibile gestione e
pianificazione del territorio e del paesaggio, con specifico riferimento allo spazio
rurale e extra- urbano, alle aree naturali e a verde pubblico e privato, e
all'ambiente.
Inoltre, il percorso formativo presterà particolare attenzione alla tutela e riassetto
del territorio, alla prevenzione dei dissesti idrogeologici e alla difesa delle risorse
naturali, acqua e suolo, dalle fonti di inquinamento e dal sovrasfruttamento a fini
antropici. Gli alunni saranno formati in fase preliminare nel Liceo, con brevi corsi
di tipo introduttivo- monografico volti a fornire conoscenze di base su materie
informatiche, amministrative e giuridiche. Successivamente, in una fase di tipo
attuativo operativo gli studenti, sotto la supervisione dei tutor aziendali, dopo aver
provveduto alla raccolta di dati e informazioni sullo stato del paesaggio del Vallo di
Diano si faranno promotori di iniziative per la tutela, valorizzazione e promozione
dello stesso, nonché organizzazione di esposizioni naturalistiche virtuali.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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OPERATORE SANITARIO-TECNICO DI LABORATORIO
Descrizione:

ll progetto TECNICO DI LABORATORIO, realizzato in convenzione con la ASL di
Salerno – presidio ospedaliero “Luigi Curto” di Polla (SA) ed il Laboratorio di
Analisi

“BIOCHIMICA”,

intendeavvicinare

gli

studenti

ad

una

figura

professionale di alto rilievo in ambito medicale. Pertanto il corso ha anche
una finalità di orientamento alla professione, come sbocco lavorativo naturale
per studenti di un liceo scientifico. Gli studenti saranno formati in fase
preliminare nel Liceo, con brevi corsi di tipo introduttivo- monografico volti a
formare conoscenze di base relative alla professione.
In una seconda fase di tipo operativo, gli studenti, assistiti dal tutor aziendale,
potranno verificare sul campo l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche
che essi acquisiscono durante tutto il loro regolare percorso di studi, in
particolare vedranno utilizzate nozioni di chimica organica, di microbiologia, di
virologia, di immunologia e così via. Ciò consente di superare evidentemente
la dicotomia tra il momento formativo e quello applicativo.
A latere del percorso principale, sono altresì, previsti diversi seminari
informativi e formativi di educazione alla salute e prevenzione delle malattie,
alla presenza di esperti esterni, in apposite giornate mediche di studio e
formazione scientifica.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• EPU AMM - EPV
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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TECNICO DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI
Descrizione:

Il

progetto TECNICO

convenzione

con

(Valcomunicazione

DEI
le

LINGUAGGI
reti

s.r.l.), e

MULTIMEDIALI,

televisive Italia2Tv

con

le associazioni

realizzato

in

(FIN.A.s.r.l) eUnoTV
Torquato

Tasso

e

Prometeo82, intende avvicinare gli studenti ad un settore chiave del mondo
moderno, ossia quello della comunicazione e del ruolo sociale che essa svolge
all'interno della vita quotidiana di tutti noi nel momento in cui compiamo
qualunque tipo di scelta.
I ragazzi potranno conoscere delle figure tecniche capaci di utilizzare le nuove
tecnologie nel campo dell’advertising, dello spettacolo e dell'informazione,
che possiedono certamente la padronanza del mezzo tecnico ma saldamente
unita alla gestione dei contenuti. Gli alunni saranno formati in fase
preliminare nel Liceo, con brevi corsi di tipo introduttivo- monografico volti a
formare conoscenze di base di tipo informatico, amministrativo e giuridico. In
una seconda fase, di tipo attuativo-operativo, verranno svolti i compiti in
presenza del tutor aziendale. Lo studente in questo modo acquisirà
competenze elementari relative alle principali modalità di ideazione,
produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi specifici per il web e per le
altre piattaforme. Nel dettaglio si avrà modo di comprendere i format per la tv
ed il web, i modelli di business e le modalità di distribuzione, soprattutto per
quanto riguarda le nuove tecnologie (social network, P2P, download...)

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE COMUNALE
Descrizione:

Il

progetto OPERATORE

COMUNALE,

realizzato

in

convenzione

con

le

Amministrazioni Comunali di Padula (anche in base a specifico protocollo
d’intesa nell’ambito del progetto anticorruzione) e Montesano sulla Marcellana
(SA), intende fornire ai giovani competenze di carattere tecnico- professionale e
capacità relazionali, fondamentali per il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Gli alunni saranno formati in fase preliminare nel Liceo, con brevi corsi di tipo
introduttivo - monografico volti a fornire conoscenze di base su materie
informatiche, amministrative e giuridiche. In particolare, in questa fase gli studenti
conosceranno

la

differenza

tra

Comune-Ente

Politico

e

Comune-Ente

Amministrativo.
In una seconda fase, di tipo attuativo-operativo, verranno svolti i compiti in
presenza del tutor aziendale. Gli studenti, affiancati dagli impiegati comunali,
osserveranno da vicino le diverse aree in cui si svolge l’azione amministrativa del
Comune. Essi riceveranno dal tutor aziendale i compiti che questi sceglierà di volta
in volta per valorizzare le peculiarità del singolo e sempre in accordo con i percorsi
di sviluppo culturali ed ambientali dell’ente comunale. Ad esempio i ragazzi
potranno essere dislocati presso gli uffici del Turismo e della Cultura oppure delle
Relazioni con il Pubblico se si vogliono sviluppare le capacità di comunicare in
modo semplice ed efficace e porsi nei confronti degli utenti come interlocutori
autorevoli ed affidabili. Attraverso questa esperienza i ragazzi potranno capire
come una città si organizza per fornire servizi ai cittadini, per tutelare diritti e
vigilare sull’osservanza dei doveri. Ciò costituisce il modo migliore per creare
competenze di cittadinanza e far crescere giovani più coscienti e partecipativi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

A SCUOLA DI OPENCOESIONE
Descrizione:

Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC), realizzato in convenzione con
l’Amministrazione Comunale di Padula (SA), nasce in accordo con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di
open

government

sulle

politiche

di

coesione OpenCoesione,

coordinata

dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il progetto è finalizzato a promuovere principi di cittadinanza attiva e
consapevole del proprio territorio e del ruolo dell’intervento pubblico, con
l’obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti diventino cittadini
consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio.
La classe che parteciperà al progetto “A Scuola di OpenCoesione” sarà impegnata
nel corso dell’anno scolastico in un percorso didattico guidato dal docente
referente e da un docente di supporto che prevede le seguenti attività:
reperimento, analisi ed elaborazione di dati; verifica della modalità di spesa dei
fondi pubblici attraverso l’apprendimento di tecniche avanzate di ricerca; utilizzo
di tecniche avanzate di comunicazione e storytelling; incontri e interviste con le
istituzioni e i soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della ricerca scelta;
organizzazione di eventi per il coinvolgimento della comunità scolastica e
territoriale.
Il percorso didattico è articolato in diverse tappe: 4 lezioni in classe di circa 3 ore
ciascuna, una “visita di monitoraggio civico”, l’organizzazione di almeno due eventi
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pubblici di disseminazione dei risultati e il coinvolgimento della comunità
territoriale di riferimento. A ciò si aggiungono complessivamente circa 30 ore di
lavoro autonomo durante l’intero arco del progetto. L’obiettivo è approfondire le
caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali del proprio territorio a
partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di coesione su un tema di
interesse, verificando quindi come le politiche stesse intervengono per migliorare
il contesto locale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

OPERATORE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Descrizione:

Il

progetto OPERATORE

DI

INGEGNERIA

NATURALISTICA,

realizzato

in

convenzione con la Regione Campania - Foresta Demaniale Regionale “CERRETACOGNOLE” di Montesano Sulla Marcellana (SA), e con la Protezione Civile
intende favorire la diffusione delle tecniche di Ingegneria Naturalistica come
miglior approccio alla manutenzione del territorio agricolo-boschivo e delle reti
stradali rurali.
Esso mira a far emergere, soprattutto tra i giovani, il valore del rispetto e della
manutenzione del territorio . Gli alunni saranno formati in fase preliminare nel
Liceo, con brevi corsi di tipo introduttivo- monografico volti a formare conoscenze
di base su cui agire in seguito: sarà introdotto il concetto di rischio idrogeologico e
degli altri eventi calamitosi, le problematiche relative all'erosione ed alle opere di
ingegneria naturalistica più idonee a fronteggiare gli eventi avversi.
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In una seconda fase, di tipo attuativo-operativo, verranno svolti i compiti in
presenza del tutor aziendale. Nel concreto i ragazzi vedranno a cosa servono e
quali materiali utilizzare per realizzare correttamente i principali interventi:
palificata viva doppia, graticciate vive, palizzate, gabbionate e palificate. Essi
parteciperanno alla ricerca nel bosco delle piante vive e del materiale vegetale ed
alla loro preparazione e messa in opera nelle strutture da realizzare.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• EPU AMM, EPU UOR
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TECNO - MUSEO
Descrizione:

Il progetto TECNO - MUSEO, realizzato in convenzione con la Provincia di
Salerno, e con le reti televisive Italia2Tv (FIN.A.s.r.l) e UnoTV (Valcomunicazione
s.r.l.) ha lo scopo di avvicinare gli studenti ad una figura professionale
(PROMOTORE IN COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DEI BENI MUSEALI) che
definisce, elabora e realizza le strategie di comunicazione di un bene culturale
archeologico e museale, attraverso l’ideazione, la progettazione e la promozione
di piani di comunicazione e prodotti multimediali, secondo i linguaggi e le tecniche
di ultima generazione.
Gli studenti in una prima fase, di carattere teorico riceveranno una formazione
d’aula nella sede del Liceo, con nozioni finalizzate all'orientamento alla
professione. Gli studenti pertanto appenderanno quali sono le competenze
necessarie a svolgere attività di promozione dei beni museali, anche attraverso i
nuovi canali della multimedialità e della comunicazione digitale.
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In una seconda fase, di tipo attuativo-operativo, verranno svolti i compiti in
presenza del tutor aziendale. Si tratterà, quindi, in sintesi, di seguire il seguente
percorso, ossia la valorizzazione dei beni artistico-archeologici presenti all’interno
del Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale, attraverso attività
di studio e di ricerca da espletarsi in collaborazione tra Scuola ed Ente Provinciale
e attività comunicativo-informative di accoglienza per il pubblico e per i visitatori.
Gli studenti saranno coinvolti nell’organizzazione di eventi culturali, da realizzarsi
anche mediante aperture straordinarie del Museo ed ideazione e progettazione di
attività promozionali quali servizi video, servizi giornalistici televisivi sul Museo
Archeologico e un percorso di schedatura dei reperti con la tecnologia dei QR Code.
Gli studenti coinvolti visiteranno anche le reti televisive convenzionate, con lo
scopo di conoscere, mediante la presenza in azienda, la struttura delle due
redazioni giornalistiche televisive, comprendendone i tempi, l’organizzazione ed il
lavoro.
Al termine del percorso gli studenti saranno condotti alla realizzazione di un
artefatto digitale quale output di fine attività. In particolare verranno realizzati
video promozionali sul Museo e una schedatura dei reperti più significativi da
rendere fruibile al pubblico mediante la tecnologia dei QR - Code
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• EPU AMM, IMP
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ME.MO.
Descrizione:
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Il Progetto ME.MO., realizzato in convenzione con la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa nell'ambito dei PCTO, ha lo
scopo di fornire un programma di orientamento e mentoring individuale rivolto a
studenti iscritti al IV anno delle scuole secondarie superiori appositamente
selezionati, che si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico 2019 – 2020 con incontri a
livello regionale, lavori di gruppo, workshop e attività didattica orientante a cui si
affianca l’attività di mentoring del team degli allievi della Scuola.
Le attività previste prevedono un impegno complessivo compreso fra 90 e 120
ore per ogni studente (di cui 40 ore in presenza e almeno 50 ore di coaching e
mentoring in remoto) e si articola lungo le seguenti linee di intervento:
-

Orientamento informativo- Presentazione dell’offerta dei corsi di studio
universitari e delle diverse modalità di accesso; borse di studio e sbocchi
occupazionali, ecc.

-

Lavori di gruppo e coaching e peer–to–peer mentoring- Gli studenti
saranno chiamati a lavorare insieme, confrontandosi e mettendo in campo
le proprie conoscenze. Durante l’intero percorso gli studenti saranno
affiancati dagli allievi tutor della Scuola Superiore Sant'Anna a cui è affidato
un ruolo attivo e centrale all’interno dell’intero progetto come mentor e
coach in grado di trasmettere non solo informazioni e conoscenze, ma
soprattutto una testimonianza attiva in grado di trasmettere esperienze ed
emozioni secondo il modello della peer-education.

-

Preparazione ai test universitari- Gli studenti provenienti da contesti socioculturali più fragili presentano elevate asimmetrie informative e una bassa
consapevolezza dei propri mezzi, elementi questi che di fatto riducono le
possibilità di valorizzazione dei talenti individuali. Questo diventa ancora più
evidente nel superamento di test e prove di accesso ai corsi universitari,
motivo per cui all’interno del percorso abbiamo inserito una sezione
dedicata alla presentazione dei test di accesso.

-

Internship presso la Scuola Superiore Sant’Anna- Nella fase intermedia del
percorso – tra il primo e il secondo incontro a livello regionale – gli studenti
prenderanno parte ad un programma di internship residenziale presso la
Scuola. Saranno realizzate 5 iniziative della durata di 4 giorni, cadenzate nel
periodo primaverile 2020. Ad ogni corso parteciperanno 20 studenti
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provenienti dai diversi gruppi territoriali che saranno seguiti da 4 allievi. Il
corso sarà articolato in tavole rotonde multidisciplinari, presentazione di
progetti di ricerca, attività di gruppo e sessioni di orientamento individuale
con docenti e ricercatori. Gli studenti avranno l’opportunità di visitare i
laboratori di ricerca della Scuola e di vivere l’”esperienza Sant’Anna”
usufruendo dei servizi collegiali (collegio, mensa, ecc..) e prendendo parte
alle attività culturali e ricreative degli allievi.
- Fase conclusiva - Le attività in presenza si concluderanno all’inizio del V anno
mentre quelle di mentoring da parte degli allievi potranno proseguire
saltuariamente con dei contatti periodici in modo da verificare l’evoluzione
della scelta universitaria e, laddove necessario, fornire ulteriori consigli e
suggerimenti. Nel mese di settembre 2021 sarà inviato un questionario a
tutti i partecipanti per monitorare i risultati dell’esame di maturità e la
successiva scelta post-diploma al fine di disporre dei dati utili alla
valutazione finale del progetto.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituto universitario pubblico a statuto speciale
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LICEO-COLLOQUI FIORENTINI
Da ormai più di un decennio vi è un periodo in cui decine e decine di giovani studenti,
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provenienti da ogni parte dell’Italia, si riuniscono a Firenze, in occasione di un evento
tanto straordinario quanto educativo: i Colloqui Fiorentini. Tale evento, la cui prima
edizione risale al 2002, consiste nella proposta, da parte dell’organizzazione, di un
autore della letteratura italiana, sul quale gli studenti partecipanti devono, divisi in
gruppi e con la supervisione di un insegnante, elaborare delle riflessioni a partire dalle
sue opere, dai suoi pensieri, dalle sue idee e arrivare, infine, a redigere un elaborato,
che racchiuda le loro esperienze personali e rifletta la ‘freschezza’ delle loro idee di
adolescenti, in modo che possa essere, oltre che un lavoro di approfondimento
sull’autore, sul tema e anche su loro stessi. Queste produzioni scritte sono, poi, inviate
alla Diesse di Firenze, dove una giuria di professori si occupa di individuare le più
meritevoli e premiare le migliori tre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto sono promuovere il successo formativo e scolastico e
valorizzare le eccellenze Le competenze attese sono disciplinari, di cittadinanza
(dinamiche di gruppo, comunicazione, ascolto, attenzione e valorizzazione dell'altro) e
digitali (ricerche su internet, booktrailer, ecc.)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

LICEO-OLIMPIADI DI MATEMATICA FISICA CHIMICA ITALIANO
Le Olimpiadi della Matematica fisica e chimica sono gare di soluzione di problemi
rivolte ai ragazzi delle scuole superiori alle quali il nostro liceo partecipa da anni. I
partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e
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ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di
problem-solving che un matematico, fisico o chimico di professione incontra nel suo
lavoro, e di mostrare loro le discipline in modo diverso e più interessante che non
quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule. Le Olimpiadi di Italiano
vogliono rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a
migliorare la padronanza della propria lingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi del progetto sono promuovere il successo formativo e scolastico e
valorizzare le eccellenze Le competenze attese sono disciplinari, di cittadinanza
(dinamiche di gruppo, comunicazione, ascolto, attenzione e valorizzazione dell'altro) e
digitali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

LICEO-PROGETTO FAI PROGETTO ADOTTA UN MONUMENTO
La scuola adotta un monumento è un progetto di educazione permanente al rispetto
e alla tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell'ambiente che ben si
sposa con la localizzazione geografica del comune di Padula nel quale è situato il
nostro istituto. Il progetto muove dal riconoscimento della centralità della scuola nella
formazione della cultura e dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani
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generazioni il soggetto privilegiato per l'affermazione di una nuova consapevolezza del
bene culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto sono valorizzare promuovere e tutelare il patrimonio storicoartistico della nostra zona; approfondire la conoscenza del territorio, sviluppare il
senso di appartenenza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

LICEO-EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'. UN GIORNO IN SENATO, CONCORSO ART.9
COSTITUZIONE ITALIANA
L’educazione alla legalità è una prospettiva formativa interdisciplinare e integrata volta
ad indurre gli studenti a sostenere e promuovere una convivenza civile attraverso i
“saperi della legalità” che comprendono il livello della conoscenza, dell’etica e del
confronto attivo con il contesto sociale nel quale i ragazzi si muovono, a partire dal
contesto scolastico. I progetti si articolano in una serie di incontri formativi e dibattiti
con la partecipazione attiva degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità che il Progetto persegue, nella consapevolezza del compito che la scuola ha
di intervenire, sono quelle di far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi,
comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società
e favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti
mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed
arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

LICEO-SALUTE E PREVENZIONE
Educazione sanitaria e sociale
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere stili di vita salutari come sintesi di un equilibrato rapporto con se stessi,
con gli altri e con l’ambiente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

COMPRENSIVO-PROGETTO AREE INTERNE
Il progetto pilota Aree Interne ha fra i tre temi cardine , l’Istruzione. Si svolgeranno
pertanto una serie di interventi riguardanti il mondo della scuola dei 15 Comuni
afferenti alla Comunità Montana Vallo di Diano e Tanagro. L’intervento di cui questa
istituzione scolastica è capofila riguarda proprio la formazione prima dei docenti e
successivamente degli studenti. L’azione affidata a questa dirigenza riguarda “AZIONI
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DI POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” Oggetto dell’intervento è la
formazione dei docenti ed azioni sperimentali di formazione degli studenti della
scuola del primo ciclo di istruzione, che coinvolge tutte le Scuola del Vallo di Diano. Le
attività prevedono di rinforzare e valorizzare l’ecosistema formativo locale agendo in
maniera sinergica ed integrata nella logica del curricolo verticale della qualificazione
delle relazioni con le comunità locali ed il territorio strutturando “spazi” ed “ambienti”
dell’apprendimento in contesti formali e non formali al fine di evitare che l’intervento
rimanga un fatto episodico ed affinchè gli obiettivi ed i traguardi siano concordi e
congruenti con le linee strategiche programmate e con i bisogni del territorio rilevati.
Si prevedono prevalentemente azioni di potenziamento delle aree disciplinari di base
intese però come esperienze di apprendimento che tengono conto in maniera
trasversale delle nuove competenze chiave previste da Europa 2020 opportunamente
modulate nell’escursione delle azioni attraverso i diversi ordini e gradi di scuola. Il
progetto è articolato su due linee d’intervento strategicamente integrate tra loro: Linea d’intervento sulla formazione del personale docente, - Linea d’intervento
attraverso laboratori didattici innovativi. Le due linee d’intervento convergono e
interagiscono creando ambienti di apprendimento (formale e non formale) integrati,
inclusivi, e attivi attraverso un processo osmotico in cui le didattiche innovative
acquisite in sede di formazione dai docenti vengono sperimentate in logica di ricercaazione nei laboratori didattici innovativi per tradursi e strutturarsi in didattica
curricolare in modo da avere una effettiva ricaduta in termini di apprendimenti.
L’azione, come anticipato, è articolata in due linee di intervento: formazione e
aggiornamento di docenti e formatori della scuola del primo ciclo di istruzione sulle
metodologie didattiche; sperimentazione di percorsi didattici innovativi attraverso
attività di ricerca-azione. Le due linee d’intervento convergono e interagiscono
creando ambienti di apprendimento (formale e non formale) integrati, inclusivi, e attivi
attraverso un processo osmotico in cui le didattiche innovative, acquisite in sede di
formazione dai docenti, vengono sperimentate in logica di ricerca-azione nei
laboratori didattici innovativi per tradursi e strutturarsi in didattica curricolare, in
modo da avere una effettiva ricaduta in termini di apprendimenti. Per la prima linea di
intervento: Formazione del Personale Docente Saranno realizzati 24 percorsi formativi
da 30 ore l’uno per un totale di 720 ore di attività.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di potenziare le competenze dei docenti degli istituti Comprensivi
col fine ultimo di accrescere le competenze delle aree disciplinari di base degli
studenti
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Magna
Proiezioni

LICEO- PON FSE 1953 DEL 21/02/2017- COMPETENZE DI BASE – CONTO, CANTO,
RACCONTO
Il progetto si colloca in questo contesto scolastico ben disposto a recepire positive
esperienze di accoglienza soprattutto nei casi di alunni con svantaggi culturali e sociali,
infatti, è molto sentita l’esigenza di mettere in campo progetti di integrazione didattica,
al fine di fortificare da un lato gli aspetti relazionali ed interpersonali di esperienze di
vita e dall’altro l’innalzamento delle competenze di base. L’obiettivo prioritario del
nostro progetto è quello di diffondere, ampliare, condividere e rendere prassi
curriculare i nuovi percorsi didattici individuati all’interno del progetto stesso, per
potenziare le competenze di base ma anche e soprattutto quelle trasversali ( suscitare
fiducia in se stessi, attivare la conoscenza di sé, le attitudini sociali, utilizzare
metodologie efficaci che coinvolgano attivamente gli studenti, ecc…). Utilizzare una
didattica laboratoriale che si diffonda come pratica sistematica e non sporadica, che
offra la possibilità di ricostruire, riscoprire e reinventare le conoscenze affinché le
stesse generino abilità e competenze spendibili in tutto il percorso scolastico e oltre. Il
progetto è rivolto ad alunni del primo biennio, con particolari bisogni legati a
situazioni di disagio causate o da problemi di socializzazione o mancanza di input
familiari e/o interpersonali, l’obiettivo prioritario è offrire un ambiente educativo e di
apprendimento consono alle esigenze di ciascuno e che dia opportunità agli allievi di
apprendere secondo il proprio stile cognitivo. In particolare, muovendo dalle diverse
esigenze individuali, il progetto mira ad assicurare ai gruppi di alunni che manifestano
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svantaggi educativi e cognitivi, determinati da varie circostanze, un sostegno per
realizzare le proprie potenzialità. La realizzazione degli interventi è prevista in orario
pomeridiano presso la sede del liceo, da novembre 2017 ad aprile 2018 per due
moduli ed entro luglio 2018 per la formazione linguistica. Il progetto, inoltre, intende
rispondere all’esigenza di creare un ponte di continuità con la scuola di ordine
inferiore per ridurre, almeno nelle classi prime, il gap valutativo sulle competenze
conseguite dagli studenti, potenziando e migliorando la conoscenza delle proprie
attitudini e delle proprie capacità ovvero la consapevolezza delle proprie difficoltà . Le
azioni previste, nell’attivazione dei tre moduli, intendono potenziare in particolare le
competenze di base della lingua madre, della lingua inglese e della matematica,
attuando percorsi di apprendimento sostenuti da metodologie innovative efficaci, che
stimolino l’attenzione e l’interesse, coinvolgano attivamente gli studenti attraverso
l’interazione faccia a faccia, la responsabilità individuale nonché l’uso appropriato
delle abilità. Pe la comunicazione nelle lingue straniere, particolare attenzione sarà
rivolta ad attività che preparino anche al conseguimento di certificazioni B1 valide e
riconosciute a livello europeo (Framework Europeo per le Lingue), in campo
accademico e lavorativo. Importante risulterà la valutazione sugli interventi, sul
controllo/reazione, sulla partecipazione condivisa, chiara ed imparziale, effettuata su
alunni, tutor ed esperti esterni, in quanto essa è il principale strumento a disposizione
delle istituzioni scolastiche per verificare il conseguimento degli obiettivi di progetto e
porre in essere ogni possibile intervento nella direzione del miglioramento dei
risultati. La valutazione /monitoraggio sarà effettuata in tre momenti: questionario in
ingresso, intermedio per capire se ci sono modifiche da apportare sia nella didattica
che nell’aspetto organizzativo e a conclusione degli interventi un questionario finale
per accertare la positività degli interventi effettuati e la loro ricaduta ai fini didattici,
infatti nei questionari rivolti agli studenti saranno previste domande su contenuti e
conoscenze specifiche per dare una maggiore incisività sulle competenze che
dovessero ancora risultare incomplete e/o da consolidare. La composizione dei vari
gruppi sarà effettuata, su segnalazione del Consiglio di Classe, in base ai risultati in
itinere ,analizzando gli esiti finali del precedente anno scolastico e i risultati ufficiali
sulle prove standardizzate INVALSI. A conclusione del progetto saranno effettuate a
cura dei docenti del Consigli di Classe interessati, prove specifiche per classi parallele,
per valutare la ricaduta didattica del progetto sulla valutazione complessiva
dell’alunno. Per la scansione temporale degli interventi e per la definizione del
prodotto finale , previsti nella realizzazione del progetto, si rimanda alla specifica dei
singoli moduli.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzamento delle competenze linguistiche e delle competenze sintattico –
grammaticali, attraverso lo studio della Comunicazione e delle forme di Linguaggio
con particolare riferimento ai linguaggi dei media e del mondo dei social, nonché la
produzione di contenuti creativi. Sviluppo delle competenze della lingua straniera, in
particolare il consolidamento delle abilità audio –orali e della Produzione scritta,
attraverso il potenziamento delle conoscenze della cultura e civiltà dei paesi di lingua
inglese, al fine di favorire anche una maggiore consapevolezza europea in termini di
educazione interculturale.VPotenziamento delle conoscenze aritmetico-matematiche
e del pensiero logico attraverso l’utilizzo di un ambiente virtuale dell’apprendimento.
Riduzione dell’abbandono scolastico e dell’insuccesso formativo promuovendo
opportune strategie di apprendimento cooperativo e di partecipazione attiva.
Migliorare i risultati delle prove Invalsi nelle prove di italiano e di matematica, e per la
comunicazione nella lingua straniera favorire la preparazione al conseguimento di
certificazione B1 valida e riconosciuta a livello europeo. Rivitalizzare le tradizioni del
territorio attraverso la formazione di generazioni di studenti aperte alle dinamiche
culturali, sociali ed economiche del Paese e dell'Europa.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

LICEO- PON FSE 2999 DEL 13/03/2017 ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO - PROGETTO- OUT
Il liceo offrirà agli studenti dell'ultimo anno, un articolato percorso di Orientamento in
Uscita, rivolto a facilitarne il passaggio verso l’Università e aiutarli ad orientarsi verso il
mondo del lavoro, nel rispetto dei propri progetti di vita futura. Il progetto mira a
fornire agli alunni, adeguati strumenti per scegliere, in modo consapevole, quale
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indirizzo di studi intraprendere nel prosieguo degli studi, a trovare e sfruttare le
occasioni lavorative migliori, comprendere quello che si vuole dal lavoro, quali sono le
occupazioni utili e disponibili sul mercato ed in modo particolare sul territorio di
riferimento. A tale scopo, i docenti, attivando un processo continuo di apprendimento,
graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo delle abilità e in continua riflessione sulle
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti, valuteranno gli interessi degli studenti
degli ultimi anni e proporranno attività idonee e preparatorie utili a ciascuno per
riuscire a individuare meglio e a valorizzare le proprie capacità e competenze,
imparando a tener conto della propria natura e delle proprie potenzialità. Il lavoro di
analisi sarà integrato da continui e indispensabili contatti con le realtà accademiche e
professionali del nostro territorio. Gli studenti interessati parteciperanno a giornate di
orientamento e seminari organizzati proposti e concordati con vari Atenei, per
informare i giovani sulle differenti carriere universitarie ; saranno proposti incontri
con alumni che frequentano l’Università in sedi differenti e/ o con professionisti
affermati che mettono a disposizione degli studenti le loro esperienze universitarie e
di inserimento nel mondo del lavoro. L’azione di orientamento sarà realizzata
nell'attività didattica quotidiana, individuale e collegiale secondo le varie esigenze e in
vari momenti, in questa ottica l’orientamento, diventerà un elemento centrale di tutto
il corso di studi divenendo attività inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le
discipline di studio. Pertanto, i due moduli metteranno in atto i percorsi e le attività di
orientamento formativo ed informativo proposte agli alunni ed attuabili nel corso dei
due anni successivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si propone di orientare consapevolmente la scelta del proprio percorso di
studi; favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e formativi.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

UNIVERSITA'

LICEO-PON FSE 3504 DEL 31/03/2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA - APRIRE….. LA MENTE
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Essere cittadini europei consapevoli è indispensabile per poter costruire la propria
vita, affrontando le difficoltà e sapendo cogliere le opportunità che essa offre.
Incoraggiare i cittadini, in particolar modo i giovani, a impegnarsi attivamente nella
vita politica e sociale è diventata una priorità crescente sia a livello nazionale sia a
livello europeo. Su tali premesse si fonda l’obiettivo generale del progetto, il quale
tende a sostenere percorsi di formazione sull’Unione Europea e di potenziamento alla
cittadinanza europea, per rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dell’essere
cittadino europeo e perchè no del mondo, pensando all' appartenenza ad una cultura,
a valori, ad una storia ed a un percorso comune. Il percorso formativo si propone di
attivare la partecipazione degli studenti coinvolti alla scoperta della storia, della
cultura e dei valori europei nonché ad un’analisi delle sue tappe fondamentali con una
riflessione sul significato del concetto di cittadinanza europea finalizzato a stimolare
riflessioni, approfondimenti e dibattiti. Esso intende promuovere l’informazione, la
formazione e l’approfondimento sulle tematiche europee nella scuola, il
rafforzamento degli apprendimenti linguistici nonché approfondimenti sulle politiche
europee e sulle opportunità che l’Unione offre ai cittadini più giovani. Il percorso
didattico ed educativo sarà completato attraverso l’esperienza dello scambio e della
mobilità transnazionale che prevede un periodo di permanenza in uno dei Paesi
europei e stati membri che partecipano al programma Erasmus plus, quale momento
esperienziale fondamentale in contesti di vita reali per il completamento del processo
di apprendimento. Il progetto Erasmus plus si prefigge di costruire un vero “ponte” tra
la nostra scuola, in posizione marginale territorialmente, e l’Europa; consentire lo
sviluppo professionale del personale scolastico attraverso l’apertura al nuovo – inteso
rispetto agli strumenti, ai metodi didattici, ai contesti culturali, in quanto per formare
nuovi cittadini europei c’è bisogno prima di tutto di insegnanti ben formati e dalla
mentalità aperta ed è questo il vero elemento di implemento del progetto
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare la conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea, per
permettere loro di prendere parte al dibattito con coscienza e fornire la possibilità di
costruire un futuro come cittadini europei. Pertanto, l’azione mira a rafforzare la
conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come
appartenenza a una cultura, a valori, a una storia e ad un percorso comune;
promuovere la crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli
orizzonti culturali con l’incontro diretto con un’altra cultura. Gli obiettivi specifici del
progetto sono: promuovere la partecipazione dei giovani studenti verso la
cittadinanza europea, ma anche far conoscere modi di vita e di istruzione in una
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dimensione europea; favorire la cooperazione fra paesi degli stati membri che
partecipano al programma Erasmus plus; consolidare le competenze degli
apprendimenti linguistici acquisite al di fuori del sistema formale di istruzione
tradizionale, che potrà essere utilizzato in futuro per il conseguimento del livello B1
del Quadro comune europeo di riferimento; fornire conoscenze e abilità utili al
rafforzamento del capitale umano attraverso un miglioramento delle competenze, in
modo da assicurare una migliore corrispondenza fra le competenze offerte e la futura
domanda del mercato del lavoro. Le varie attività, definite e scadenzate, saranno poi
verificate, confrontate e rimodulate durante la mobilità transnazionale, nei vari paesi
partners.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
LICEO- PON- FSE 4427 DEL 02/05/2017 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
Il patrimonio culturale del nostro paese svolge un ruolo innegabile, spesso implicito,
nella formazione dei cittadini. La cura verso di esso contribuisce a stimolare nei
giovani una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e
soprattutto concorre alla formazione di una coscienza di appartenenza sia territoriale
che nazionale. La necessità di avvalersi di competenze trasversali al tema della tutela
del patrimonio culturale, contribuisce da un lato alla conoscenza della storia, dell’arte,
dell’architettura, del paesaggio del proprio territorio e, dall’altro, alla formazione del
senso di appartenenza e di responsabilità verso un patrimonio visto troppo spesso
come estraneo ed a volte troppo lontano dalla propria esperienza quotidiana; si
avverte quindi la necessità di una partecipazione attiva per la conservazione, la tutela
e la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale. In un’ottica più
ampia, l’elaborazione di percorsi di riflessione ed esperienza di conoscenza e
comprensione del territorio, inteso come bene culturale diffuso, dà la possibilità ai
nostri giovani, in quanto cittadini, di interagire con le istituzioni, gli Enti preposti e con
tutti i soggetti addetti ai settori relativi alla cultura ed al patrimonio per individuare
azioni di conoscenza, di formazione e di diffusione, inoltre, l’interesse verso il
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patrimonio culturale può diventare un importante elemento di orientamento nella
scelta verso il prosieguo degli studi o della professione futura, non a caso questa
istituzione scolastica ha attivato la curvatura 'beni culturali' ed ha una convenzione già
attiva con il Polo Museale di Napoli, con tutti i musei presenti all'interno del territorio
comunale di Padula e con il MIDA di Pertosa; l’esame delle opere nel campo dell’arte,
della tecnica, della letteratura, della filosofia, la necessità di avvalersi di diverse
competenze possono contribuire da un lato alla conoscenza della storia dell’arte,
dell’architettura, del paesaggio del territorio comprensoriale, provinciale, regionale ,
per allargarsi poi a quello nazionale e, dall’altro, alla formazione del senso di
appartenenza e di responsabilità verso un patrimonio culturale visto troppo spesso
come estraneo alla propria esperienza quotidiana. L’educazione ai beni culturali, in
questo progetto, viene quindi intesa anche e soprattutto come percorso esperienziale:
non solo studio teorico ma contatto diretto con il bene, supportato da una narrazione
esperta per poter essere replicato e rielaborato nel tempo e nello spazio. Il progetto si
realizza attraverso vari moduli che possano sensibilizzare e stimolare studenti e
studentesse alla ricostruzione delle nostre radici e nello stesso tempo far
comprendere loro l'importanza dei beni culturali quali fonti di sviluppo economico e
sociale del territorio. Il progetto, inoltre, prevede lo sviluppo di alcuni moduli
all’interno della Certosa di Padula, polo di eccellenza di arte e architettura dei monaci
benedettini, viene utilizzata come perno, in maniera da realizzare in essa una serie di
iniziative legate al turismo e alla valorizzazione dei beni culturali con lo scopo
educativo e formativo di trasmissione nei giovani del territorio, l’amore per la propria
identità artistica, storico e culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come
eredità ricevuta e da tramandare. Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del
patrimonio culturale come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità.
Accrescere il senso di appartenenza attraverso l’esame del territorio e dei suoi
elementi costitutivi, mettendo in contatto visivamente ed emotivamente gli studenti e
le studentesse con l’eredità del passato e sollecitandone proposte per un futuro
sostenibile Contribuire alla promozione di reti di partenariato tra scuola,
amministrazioni, istituzioni culturali e territorio alle quali ciascuno dia il suo apporto
all’interno di un progetto condiviso Favorire “percorsi” di riflessione ed esperienza per
la conoscenza e comprensione del territorio in modo che gli studenti, futuri cittadini,
acquisiscano corrette modalità di interazione di cui avvalersi con le istituzioni, i
soggetti produttivi e quelli culturali Suscitare un sentimento di appartenenza nei
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confronti del patrimonio ambientale, storico e culturale del territorio Utilizzare le
nuove tecnologie come strumento innovativo di conoscenza, documentazione,
comunicazione e diffusione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

COMPRENSIVO-SPORT DI CLASSE (SCUOLA PRIMARIA)
Progetto curriculare per le classi IV e V della scuola primaria
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi del progetto sono: FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO
POSSIBILE DI SCUOLE PRIMARIE; COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V;
PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO DI CRESCITA E DI
ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

PALESTRA ALL'APERTO
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LICEO - PON FSE 2669 DEL 03/03/2017 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE – DIGILAB
Il presente progetto ha lo scopo di sviluppare una didattica applicata alle nuove
tecnologie, mira allo sviluppo delle competenze collegate all’informatica, allo sviluppo
del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione di un
problema, all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e dei nuovi linguaggi da attivare in
percorsi didattici per una nuova e più ampia offerta formativa . Per innovare i percorsi
educativi si è reso necessario utilizzare le nuove tecnologie digitali: il wiki è risultato lo
strumento che risponde perfettamente ai nuovi bisogni formativi, rappresenta la
nuova frontiera dell'e-learning - consente di modificare e aggiornare continuamente la
propria struttura e costituisce, dunque, un ottimo terreno su cui costruire interessanti
e innovative attività didattiche. L’ applicazione del cooperative e collaborative learning,
crea situazioni inclusive che consentono lo sviluppo delle capacità di ognuno
all'interno di un gruppo, senza dar origine a tensioni emotive o alzare il filtro affettivo;
consente, inoltre, agli alunni di divenire protagonisti attivi e responsabili del proprio
processo di apprendimento, cambia lo spazio d’azione didattico e crea un ambiente di
apprendimento integrato che risulti significativo e costituisca un feedback
costantemente consultabile da parte di studenti e insegnanti e realizzi un portfolio
linguistico sempre aggiornabile. Senz’altro positiva risulterà l’introduzione delle nuove
tecnologie nella didattica che, se usate come strumento per amplificare la
collaborazione, la condivisione, la rielaborazione delle informazioni e le relazioni
interpersonali, restituiranno un aumento della motivazione, della partecipazione
attiva, una maggiore capacità di rielaborazione, di autonomia e senso di responsabilità
e apprendimento dei contenuti in modo più approfondito e significativo. A
conclusione degli interventi sarà somministrato un questionario di valutazione finale
rivolto agli studenti sulle aspettative, gli obiettivi e sui contenuti, sulla didattica e la
logistica.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del Liceo è quello di rivitalizzare le tradizioni del territorio attraverso la
formazione di generazioni di studenti aperte alle dinamiche culturali, sociali ed
economiche del Paese e dell'Europa. La VISION è la creazione di un sistema formativo
aperto, integrato, fondato sul rispetto e con lo scopo di formare persone capaci di
proporsi come protagonisti nel mondo del lavoro e nella società civile e sulla
valorizzazione dei rapporti inter-personali ed inter –istituzionali; potenziamento delle
attività e delle metodologie laboratoriali; sviluppo delle competenze digitali, delle
moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Utilizzo critico e
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consapevole dei social network, piena consapevolezza dei media, della Rete,
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo informatico. Promuovere la creatività e la produzione di prodotti
multimediali anche complessi ( apps ecc.)
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Proiezioni

LICEO - PON FSE 3340 DEL 23/03/2017 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - A
SCUOLA DI BENESSERE
Il progetto “ A SCUOLA DI BENESSERE ” affronta importanti temi quali il diritto ad
un’alimentazione sana, sicura e consapevole per prevenire malattie quali obesità,
anoressia , bulimia e tutte le altre patologie derivanti da alimenti contaminati e/o non
ben conservati, promuovere stili di vita corretti, coinvolgendo i giovani, le loro famiglie
e la cittadinanza; valorizzare e implementare la conoscenza delle “tradizioni
alimentari” come elementi culturali ed etnici; valorizzare il cibo non solo per il suo
carattere nutritivo, ma per il suo valore culturale e interculturale. Il progetto, mira a
trasmettere nozioni sociali relative alla tradizione e all’origine dei prodotti
agroalimentari sottolineandone il ruolo sul territorio;mettere in rilievo la qualità e la
genuinità del cibo derivanti da una tradizione consolidata in attività di coltivazione e di
allevamento locali, che devono essere conosciute anche dai cittadini più giovani;
divenire scambio di valori interculturali e un valido mezzo di integrazione nella
conoscenza e nel rispetto delle differenti culture. Negli ultimi anni, seguendo anche le
indicazioni Ministeriali, hanno assunto sempre maggiore importanza le problematiche
riguardanti la corretta alimentazione e i sani stili di vita; tale problema va
necessariamente affrontato per sensibilizzare i giovani sull’importanza di una
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consapevole e corretta alimentazione, infatti le nuove generazioni oggi mangiano
male, troppo e in maniera disordinata; molti trascorrono diverse ore in attività
sedentarie, in particolare a contatto con media digitali e non, mangiano cibi
preconfezionati, ricchi di grassi e conservanti, la maggior parte di essi svolge soltanto
poche ore di attività fisica a scuola . Tale problema deve essere affrontato e arginato
con strategie precise articolate su più livelli e con il contributo e il coinvolgimento
anche dei principali enti preposti all’educazione e alla formazione dei giovani che,
devono essere guidati e supportati nel divenire consapevoli protagonisti delle proprie
scelte alimentari e quindi assumere stili di vita più sani e sostenibili. Nell’attuale
società, fluida, globale e caratterizzata da diversi stimoli culturali la scuola ha la
funzione di educare e di orientare i futuri cittadini del domani a cui fornire le
conoscenze e le competenze trasversali civiche e sociali di cittadinanza globale.
Questo progetto intende sviluppare e consolidare l’educazione alla cittadinanza
globale attraverso percorsi informativi, formativi, educativi e di sensibilizzazione
affrontando i diversi temi riguardanti soprattutto e le due aree di riferimento che sono
così descritte: educazione alimentare attiva e consapevole e trattazione di questo
tema in termini di sostenibilità economica, ecologica e sociale con particolare riguardo
alla tradizione agroalimentare del territorio di appartenenza e la promozione del
benessere psico-fisico attraverso la diffusione di abitudini e corretti stili di vita,
consolidamento delle attività ludico-motorie e sportive indirizzate a tutti gli studenti e
studentesse. Il progetto mira a rendere gli studenti attivi e responsabili nei diversi
processi decisionali in una dimensione complessiva e olistica di cittadinanza
attraverso la cooperazione e la solidarietà, attraverso un’efficace trasmissione di
informazioni relative a corrette pratiche di alimentazione e all’assunzione di stili di vita
sani e sostenibili. L’obiettivo che si intende raggiungere è l’effettiva modificazione dei
comportamenti alimentari e degli stili di vita in vista del consumo di alimenti sani e
corretti e dell’aumento di pratiche motorie e sportive nel quotidiano
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi dell’area tematica sull’educazione alimentare, cibo e territorio riguarderanno
l’educazione alimentare attiva e consapevole curando il rapporto cibo/territorio, come
strumento di conoscenza e di integrazione culturale, modificando comportamenti
alimentari e stili di vita; fornendo un’adeguata informazione su pratiche di corretta
alimentazione e stili di vita; promuovendo percorsi di conoscenza e riscoperta
dell’alimentazione tipica e delle tradizioni agricole del territorio; incentivando percorsi
per l'acquisizione di stili di vita sani e sostenibili; rendendo i giovani protagonisti nella
costruzione di sè attraverso la conoscenza del nuovo ma senza dimenticare le proprie
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radici e educando all'integrazione attraverso lo studio e la sperimentazione delle
abitudini alimentari di altri paesi esteri; sensibilizzando e informando la cittadinanza
rispetto a tali temi; rendendo i giovani partecipi della lotta agli sprechi alimentari, al
recupero del cibo e alla riduzione del packaging. Riguardo l’educazione motoria gli
obiettivi riguarderanno la promozione del benessere degli studenti aumentando le
pratiche motorie e sportive nel quotidiano, diffondendo l’educazione ludicosportiva;promuovendo l’attività motoria fisica e sportiva per permettere di costruire
un rapporto armonico con il proprio corpo e in particolare prevenendo l’obesità;
promuovendo lo sport come pratica dello stare insieme, diffondendo così il rispetto
delle diversità, delle regole sociali e sportive.
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

LICEO - PON FSE 3504 DEL 31/03/2017 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA WALK AND STUDY
Incontri formativi
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
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Magna
Proiezioni

LICEO - FACCIAMO SCAMBIO
Il progetto FACCIAMO SCAMBIO è momento di accoglienza e socializzazione fra tutto il
personale scuola con gli alunni che si svolge il primo giorno di scuola e al quale segue
eventuale scambio di libri
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'accoglienza, creare corsione, scambio e collaborazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

CORTILE

LICEO-PREMIO LAVEGLIA
L’iniziativa è promossa dal Centro Studi e Ricerche Vallo di Diano e dedicata a Pietro
Laveglia. Originario di Monte San Giacomo è stato un editore e attivista culturale
italiano. Molteplici le esperienze di cultura che lo hanno visto protagonista. Nel suo
nome vengono premiati gli studenti più meritevoli Il premio consiste in copie di libri
forniti dalla Casa Editrice “Laveglia&Carlone” e dal Centro Studi valdianese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
LICEO-ERASMUS ITALIAE
Mobilità studenti in Italia- Scambi culturali e formativi nell’ambito del territorio
nazionale. Un progetto per dare agli studenti delle Scuole secondarie di II grado
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l’opportunità di trascorrere un periodo di studi in una provincia diversa da quella di
appartenenza, per conoscerne non solo le bellezze culturali ma apprenderne anche i
valori industriali e artigianali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le competenze di cittadinanza e relazionali. Conoscere e confrontarsi con
realtà territoriali diverse
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
LICEO-PIANO LAUREE SCIENTIFICHE- LABORATORIO SUL MAGNETISMO
Collaborazione con l'università degli studi di Salerno per il piano delle lauree
scientifiche. Adesione al Progetto sul Magnetismo presso i laboratori di fisica di
Fisciano.
Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare per le scelte future in ambito scolastico
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

LICEO-A SCUOLA DI OPENCOESIONE
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC), realizzato in convenzione con
l’Amministrazione Comunale di Padula (SA), nasce in accordo con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di open
government sulle politiche di coesione OpenCoesione, coordinata dal Dipartimento
per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è
finalizzato a promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio
territorio e del ruolo dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare competenze
digitali affinché gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione
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alla vita pubblica del proprio territorio. La classe che parteciperà al progetto “A Scuola
di OpenCoesione” sarà impegnata nel corso dell’anno scolastico in un percorso
didattico guidato dal docente referente e da un docente di supporto che prevede le
seguenti attività: reperimento, analisi ed elaborazione di dati; verifica della modalità di
spesa dei fondi pubblici attraverso l’apprendimento di tecniche avanzate di ricerca;
utilizzo di tecniche avanzate di comunicazione e storytelling; incontri e interviste con le
istituzioni e i soggetti beneficiari dei finanziamenti oggetto della ricerca scelta;
organizzazione di eventi per il coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale. Il
percorso didattico è articolato in diverse tappe: 4 lezioni in classe di circa 3 ore
ciascuna, una “visita di monitoraggio civico”, l’organizzazione di almeno due eventi
pubblici di disseminazione dei risultati e il coinvolgimento della comunità territoriale
di riferimento. A ciò si aggiungono complessivamente circa 30 ore di lavoro autonomo
durante l’intero arco del progetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è approfondire le caratteristiche socio-economiche, ambientali e/o culturali
del proprio territorio a partire da uno o più interventi finanziati dalle politiche di
coesione su un tema di interesse, verificando quindi come le politiche stesse
intervengono per migliorare il contesto locale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

LICEO-VALLO DA SCOPRIRE POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE 2 -OBIETTIVO
SPECIFICO 11 - AZIONE 9.6.5 E OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2
“VALLO DA SCOPRIRE” è un progetto di intervento mirato, attraverso la promozione
della conoscenza del territorio del Vallo di Diano e delle sue risorse, a contrastare i
fenomeni di disagio scolastico, familiare e sociale. Partendo dall’assunto che le
condizioni ambientali, socioeconomiche e culturali di un territorio esercitano una
certa influenza sugli atteggiamenti di bambini e ragazzi negli ambiti pertinenti gli stili
di vita e di coping, è plausibile pensare che solo attraverso la scoperta e la conoscenza
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delle suddette condizioni territoriali, come fondamentale mezzo di intervento, si possa
promuovere un processo di cambiamento di situazioni sociali a rischio e di contrasto,
vero e incisivo, al disagio e alla dispersione scolastica. Il territorio del Vallo di Diano è
composto da 15 comuni della provincia di Salerno e conta circa 61.000 abitanti; esso
rappresenta un’area interna “atipica”, nella quale sono presenti contemporaneamente
punti di debolezza propri delle aree interne e punti di forza che ne fanno un caso
particolare. I principali punti di forza sono rappresentati essenzialmente: dalla sua
collocazione geografica; dalla formazione di una rete relazionale tra i centri urbani del
Vallo di Diano che è all’origine dello sviluppo di una “Città Vallo”; dalla disponibilità di
beni culturali, storici ed ambientali riconosciuti come patrimonio mondiale Unesco; da
una cultura della condivisione che si è sperimentata positivamente tra Istituzioni
pubbliche e popolazione, su disegni programmatici e progetti di Sviluppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività esperienziali, mirate a consapevolizzare, motivare il capitale umano locale,
già a partire dall’età scolare, verso l’utilizzo delle opportunità endogene ai fini di
sviluppo individuale e sociale, rispondono alle esigenze del contesto socioeconomico e
culturale sopra evidenziato e all’obiettivo strategico sottostante di scoperta,
riqualificazione e valorizzazione delle risorse presenti, partendo dalla lettura del
territorio focalizzata sugli elementi chiave. Un territorio dove la Scuola può diventare
un volano per la crescita della intera comunità come fattore di sviluppo culturale
complessivo e agente principale dell’individuazione delle risorse personali, locali e
sociali. L’intervento si articolerà in 3 momenti: A. Interventi di ricerca/azione sul
territorio finalizzati a favorire la progettualità e la partecipazione democratica, la
collaborazione e la solidarietà, promuovere sentimenti di accettazione e
riconoscimento reciproco, educare all’autostima e alla valorizzazione personale, al
lavoro di gruppo, offrire modelli positivi e stimolare abilità pro-sociali (life skills), rivolti
ad un numero di 40 destinatari individuati dagli Istituti scolastici, per un totale di 600
ore di formazione. B. Interventi di empowerment genitoriale ossia di valorizzazione e
promozione delle abilità dei caregiver, al fine di aiutarli nella riscoperta delle proprie
conoscenze e competenze e permettergli di utilizzarle in maniera via via più
consapevole e intenzionale dal punto di vista educativo; ciò attraverso una
metodologia relazionale basata sulla co-costruzione di nuovi significati tra genitori e
figli. L’intervento si svilupperà su un totale di 20 incontri effettuati mensilmente per
una durata temporale di 3 ore, con i suddetti nuclei parentali individuati. C.Interventi
di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai soggetti del territorio,
affinché possano svolgere un ruolo sinergico con la comunità di riferimento per
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prevenire i fenomeni di disagio psicosociale, criminalità, nonchè rafforzare il senso
civico e promuovere la cultura della legalità.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

LICEO-CAMBIAMENTI DIGITALI-PREMIO SCUOLA DIGITALE
Premio Scuola Digitale per le scuole secondarie di II grado, indetto dal Miur sul finire
dell’anno scolastico 2017-2018 è l’occasione per testare il livello di interazione tra le
scuole e le realtà territoriali di cui fanno parte e anche per riflettere su come il digitale
abbia in un certo senso sdoganato il rapporto – non sempre accettato di buon grado –
tra didattica e imprenditorialità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Compete digitali
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

LICEO - PON FSE 9901 DEL 24/04/2018 FARMACO AMICO
Il progetto,prevede definizione e attuazione di un percorso di alternanza,in piena
rispondenza tra scuola,mondo del lavoro e territorio, ad alunni di III, nelle diverse fasi
produttive dell’affascinante comparto farmaceutico,in un’ampia visione di filiera.Nasce
dai bisogni degli alunni che manifestano interesse per la ricerca e un facile
inserimento in un probabile loro futuro luogo di lavoro.Il percorso prevede
l’esperienza in alternanza presso un’azienda farmaceutica,con l’intervento di esperti e
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la possibilità di brevi esperienze laboratoriali e lavorative. Gli studenti saranno messi a
conoscenza delle attività e dei processi farmaceutici;sarà di orientamento, per la scelta
negli studi universitari
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione di operatori qualificati nelle varie fasi della
produzione,lavorazione,promozione e commercializzazione del farmaco;prevede una
combinazione di preparazione scolastica ed esperienze guidate sul posto di lavoro;
accresce la motivazione allo studio;utilizza un approccio metodologico di problem
solving attraverso l’osservazione,l’analisi,la risoluzione e la valutazione dei problemi;
personalizza i percorsi di apprendimento e valorizza le attitudini e le capacità
individuali; potenzia la capacità di utilizzare le tecnologie scientifiche e informatiche
DESTINATARI
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

COMPRENSIVO-PON FSE 4396 DEL 09/03/2018 APPRENDERE FACENDO
Competenze di base seconda edizione
Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso che si intende tracciare è quello di consolidare l’identità al fine di vivere
serenamente tutte le dimensioni del proprio io, nell’ essere rassicurati dalla
molteplicità del proprio fare e sentire, dell'imparare a conoscersi e ad essere
riconosciuti come persona unica e irripetibile. Di sperimentare diversi ruoli e forme di
identità, di far acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare,
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti. Di ascoltare e
comprendere, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce
personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare,
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“ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Sono previsti otto moduli: 6 per la Scuola Primaria e 2 per la Scuola Secondaria I
Grado LINGUA MADRE, alunni delle classi della Scuola Primaria di tutto l’Istituto,
SAEE86901G, LIBERA...MENTE E CREATIVA...MENTE SAEE86902L, OLTRE LE PAROLE Le
finalità e gli obiettivi dei moduli sono: Elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in
italiano; consentire un’esperienza di lettura di gruppo fortemente socializzante e
comunicativa; potenziare la riflessione linguistica e l’analisi dei testi; incrementare la
padronanza dello strumento linguistico cogliendone le potenzialità communicative ed
espressive; valorizzare le capacità logiche alla base dell’apprendiment nell’area
linguistica; potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi
e di sintesi; confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le informazioni
tratte da testi diversi.; arricchire il proprio lessico, anche con la terminologia specifica
dei linguaggi settoriali; migliorare la capacità espressiva sia orale che scritta.; stimolare
la creatività attraverso la manipolazione di storie. SCIENZE, alunni delle classi della
Scuola Primaria di tutto l’Istituto, SAEE86901G, OSSERVO, SCOPRO E IMPARO
SAEE86902L, SCIENTIFICANDO Il progetto trae origine dalla necessità di avviare gli
alunni a mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di scienze e ad
acquisire conoscenze attraverso canali diversi dall'esposizione dell'insegnante, con un
laboratorio che aiuti a costruire la conoscenza scientifica del mondo attraverso un
metodo di indagine fondato sull'osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione,
attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli a porre domande sui
fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e
a costruire modelli, spesso anche materiale povero o di riutilizzo può essere utilissimo
per lavorare su concetti complessi dal punto di vista teorico (e nel frattempo si
insegna ai bambini a riciclare!). LINGUA INGLESE, alunni delle classi della Scuola
Primaria di tutto l’Istituto, SAEE86901G, 3,2,1…..STARTERS SAEE86902L, HELLO
FRIENDS Il progetto, coerente con le scelte formative del Piano dell’Offerta Formativa è
finalizzato a: Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le
competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione orale, secondo l’età
degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un processo di
apprendimento continuo e costante che va dalla scuola Primaria alla scuola
secondaria di primo grado MATEMATICA, Allievi Scuola secondaria I grado
SAMM86901E, SKAKKO MATTO!!! Gli scacchi sono un ottimo sfondo per soddisfare
diverse esigenze: migliorare il clima di classe, favorire l’autocontrollo, sviluppare il
pensiero strategico. Gli scacchi, infatti: - stimolano lo sviluppo delle attitudini logicomatematiche, anche in soggetti non particolarmente portati; - permettono la
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maturazione di alcuni processi logici della sfera cognitiva tra i quali la riflessione, la
capacità di analisi e valutazione, la risoluzione di problemi, la programmazione; allenano i processi dell’attenzione e della memoria; - stimolano la creatività, sia
nell’arricchimento della fantasia, sia nella ricerca di soluzioni nuove ed originali; permettono la maturazione dei processi di autodisciplina, di autocontrollo, di
autocritica, del controllo delle emozioni; -costituiscono un momento costruttivo di
socializzazione dei discenti che condividono le regole del gioco ed il rispetto
dell’avversario. SCIENZE, Allievi Scuola secondaria I grado SAMM86901E, LA NATURA E
IL TERRITORIO Il progetto si prefigge di offrire agli alunni l’opportunità di coltivare i
propri interessi e di migliorare ulteriormente la propria preparazione integrandola con
l’acquisizione di un corretto metodo di ricerca scientifica; dare la possibilità a tutti gli
alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior spazio all’esercizio dell’operatività al
fine di recuperare interesse e profitto; OBIETTIVI SPECIFICI: - Capacità di riconoscere
un ambiente naturale da uno artificiale - Capacità di riconoscere le parti dell'albero e
le sue funzioni - Capacità di analizzare le parti anatomiche di varie specie di fiori Promuovere la conoscenza delle erbe/piante selvatiche, officinali, aromatiche e dei
fiori compreso il loro uso medicale e culinario. - Saper allestire un erbario naturale e/o
multimediale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE ESTERNE ED INTERNE

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

COMPRENSIVO- PON FSE 4395 DEL 09/03/2018 UN MONDO DA SPERIMENTARE
Inclusione sociale e lotta al disagio seconda edizione
Obiettivi formativi e competenze attese
L’insuccesso scolastico, una delle fonti di emarginazione e di esclusione sociale, porta
spesso a comportamenti negativi, a reiterate assenze, a ritmi d’apprendimento lenti, a
ripetenze, ad atteggiamenti ostativi, ad abbandoni. La Scuola, come Istituzione
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Formativa, con un adeguato sistema di autovalutazione, cerca di rivedere le sue
tematiche educative e didattiche per poter soddisfare le reali esigenze che
provengono dal territorio ma più generalmente da una società locale in continua
evoluzione, trasformazione e integrazione con gruppi etnici, rappresentanti di
popolazioni di diverse nazionalità. Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola
primaria e secondaria. Sono previsti 7 moduli: 4 per la Scuola Primaria e 3 per la
Scuola Secondaria di I Grado Musica strumentale; canto corale ,Allievi Scuola Primaria
SAEE86901G,Teatro d’inCanto SAEE86902L, Teatro d’inCanto Il progetto “Teatro
d’incanto” riconosce nell’Opera Lirica un bene artistico capace di avvicinare i giovani
alle forme ed ai sentimenti della musica colta e propone un’esperienza formativa
capace di favorire questo incontro attraverso il coinvolgimento diretto e la
partecipazione attiva. Musica strumentale; canto corale, Allievi Scuola Primaria
SAEE86901G, Un soffio di musica SAEE86902L, Musica insieme Avvicinare i bambini
alla Musica con un’attenta e precoce azione educativa è una scelta importante che può
influire sul loro sviluppo psico-fisico ed emozionale. I bambini entrano in contatto con
la dimensione sonoro-musicale partendo da esperienze globali che lasciano grande
spazio al movimento, all’ascolto attraverso il corpo, alla sperimentazione individuale e
collettiva. Musica strumentale; canto corale, Allievi scuola secondaria I grado
SAMM86901E, Musica è.. Il progetto “Teatro d’incanto” riconosce nell’Opera Lirica un
bene artistico capace di avvicinare i giovani alle forme ed ai sentimenti della musica
colta e propone un’esperienza formativa capace di favorire questo incontro attraverso
il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva. Potenziamento della lingua
straniera, Allievi scuola secondaria I grado SAMM86901E, ARE YOU READY FOR
ENGLISH? Il progetto,rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I
grado, è finalizzato a:potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione
scritta e orale; offrire la possibilità ai discenti di sviluppare al meglio l’aspetto
fonologico e le abilità ricettive della L2; favorirel’integrazione di culture. Gli obiettivi
sono: lo sviluppo di competenze linguistiche prevalentemente audio-orali; la
preparazione linguistica specifica al fine di sostenere l’esame con certificazione
esterna; la capacità di interagire con scioltezza e spontaneità in una conversazione
dialogica su argomenti specifici, motivando le proprie opinioni e riferiti a interessi
personali o alla sfera quotidiana. Laboratori di educazione alimentare, Allievi scuola
secondaria I grado SAMM86901E, MANGIARE BENE E' ......... UN GIOCO DA RAGAZZI!
Scopo del progetto è fare acquisire quelle conoscenze scientifiche che riescano a
fondare comportamenti alimentari corretti, prevenire i disagi e promuovere il
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benessere fisico, mentale e sociale. Obiettivi: - Prevenire i disturbi del comportamento
alimentare; - formare giovani consumatori critici; - promuovere stili di vita sani; conoscere i prodotti tipici del proprio territorio: dalla produzione alla trasformazione e
commercializzazione; -ricostruire le trasformazioni subite da alcuni alimenti; conoscere le diverse tecniche di conservazione degli alimenti - imparare a leggere le
etichette di prodotti alimentari, per poter giudicarne le qualità; - saper leggere e
decodificare la pubblicità alimentare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE ESTERNE ED INTERNE

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LICEO - PON FSE 2775 DEL 08/03/2017 IO IMPRENDO
L’imprenditorialità, oltre alle capacità di base, come lettura, scrittura e calcolo, richiede
lo sviluppo progressivo di una serie di competenze. Queste comprendono, ad
esempio: creatività e senso di iniziativa, competenze digitali, capacità di risolvere i
problemi e pensiero critico, capacità decisionale e assunzione di rischi, adattabilità e
perseveranza, autodisciplina e senso di responsabilità, leadership e lavoro di squadra,
capacità di pianificazione e organizzazione, comprensione del contesto sociale,
economico e culturale. L’imprenditorialità, nonché lo spirito di fare impresa, sono le
competenze su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la
realtà. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni, non consente di declinarla
con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali
trovano riferimento le discipline formalizzate. Questa competenza nello specifico, si
prefigura come trasversale, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da
gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da pianificare comuni a tutte
le discipline curriculari. E’ una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività
di orientamento; è anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e della
capacità di agire in modo consapevole e autonomo
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo più importante è quello di coinvolgere il più possibile la comunità
studentesca a potenziare ed approfondire il concetto di “fare impresa” attraverso la
promozione della cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa e la consapevolezza della
responsabilità sociale. Pertanto, il progetto ha lo scopo di diffondere tra i giovani la
cultura d'impresa e la dimostrazione della sua centralità all'interno dell' economia di
mercato. All'interno di una crisi come quella scoppiata nel 2008 e che non può dirsi
ancora conclusa, considerando che il lavoro si crea primariamente nell'impresa
attraverso lo sviluppo di idee e della loro realizzazione, si può ridurre la
disoccupazione giovanile, che già alta in Italia raggiunge livelli da primato nelle nostre
zone
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

LICEO-PON FSE 4294 DEL 27/04/2017 CANTIERE GIOVANI FRONTIERE
Il progetto accoglie le sfide della società moderna che, analizzando i vari processi
migratori, delega alla scuola la responsabilità educativa di annullare le differenze,
promuovendo l’integrazione degli stranieri e favorendo l’inclusione; concorre al
raggiungimento dell’obiettivo comune ai Paesi dell’Unione europea, diventando una
modalità d’approccio che non sia centrata solo sui programmi, ma anche sulle
relazioni, la cultura e il modo di essere nel quotidiano, per integrare tutte le diversità e
favorire l’equità. L’approccio deve intendersi il più possibile individualizzato,
stabilendo un equilibrio e un senso della misura nel fornire quel sostegno necessario,
svolto con intensità, frequenza e durata commisurate al bisogno di ciascun alunno. L
'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri nel nostro contesto scolastico è
sentito come un bisogno sempre più forte da soddisfare e , attraverso l'inclusione
sociale. Il progetto, formato da tre moduli, è rivolto alle studentesse e agli studenti di
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origine e di lingua straniera per un percorso di scolarizzazione attraverso
l’apprendimento della lingua italiana, che permetta loro di partecipare in modo
proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza e partecipare soprattutto alla
vita sociale e culturale al di fuori della scuola; l’altro modulo riguarda l’area tematica
sullo sport quale pratica fondamentale per la promozione e lo sviluppo di forme di
socialità ed esperienze di convivenza. Il terzo modulo tende a valorizzare le diversità
linguistiche attivando azioni che mirino al mantenimento della lingua d’origine ed anzi
si possa creare una sorta di gemellaggio linguistico e culturale, in modo da far
interagire la popolazione autoctona con culture diverse creando le premesse per un
ponte culturale continuo che annulli le differenze e renda l'integrazione normalità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere uno stato di equità e di pari opportunità. Il presente progetto mira,
attraverso lo sport, la valorizzazione della lingua madre, l' interiorizzazione e
l’acquisizione della lingua italiana, a promuovere un'integrazione reale e tangibile degli
studenti stranieri presenti nel nostro territorio ed in particolare quelli presenti nel
nostro istituto, nonché a creare buone pratiche per accogliere ed integrare gli studenti
non italofoni che frequenteranno la scuola. Infatti, la presenza di forti flussi migratori
nei nostri paesi, ha introdotto alunni stranieri nelle nostre scuole ed ha indotto
all’elaborazione di interventi didattici necessari all’accoglienza, all’inserimento degli
stessi e ad introdurre una didattica incentrata sulla valorizzazione delle diverse culture
e su modelli formativi diversi da quelli tradizionali; a progettare attività ed esperienze
volte a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche utili nei
percorsi di accoglienza e di integrazione intendendo la scuola quale laboratorio di
convivenza e di nuova cittadinanza.
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni

LICEO - MOBILITA’ STUDENTESCA INDIVIDUALE INTERNAZIONALE
E’ da anni ormai consuetudine del nostro Liceo, al fine di promuovere la dimensione
internazionale e interculturale dell’educazione alla luce delle indicazioni del MIUR
(Nota Prot. 843 10 /04/2013), sostenere la promozione di esperienze di mobilità
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studentesca individuale internazionale attraverso la collaborazione con associazioni e
enti specifici e le famiglie. Con riferimento a tali indicazioni, il Liceo Pisacane ha
predisposto per l’utenza interessata un sintetico vademecum che possa risultare utile
per chiarire e uniformare gli adempimenti richiesti per gli alunni che fanno esperienza
di studio all’estero. L’intento è quello di favorire e facilitare l’organizzazione e
l’attuazione di tali esperienze, nella convinzione che la dimensione internazionale sta
progressivamente assumendo un ruolo centrale nei curricoli scolastici e nei percorsi
formativi. Secondo quanto ribadito, a livello ordinamentale, nelle Indicazioni Nazionali
dei Licei, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono
considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione, sia da parte dello
studente e della relativa Famiglia, sia da parte del Consiglio di Classe e dell’Istituto
scolastico di provenienza. In tale ottica le esperienze di studio o formazione compiute
all’estero dagli alunni della nostra scuola per periodi non superiori ad un anno
scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per
la riammissione nella classe di appartenenza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla
base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di
insegnamento del nostro Istituto. LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO
PARTECIPARE ALLA MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE (MOBILITA’ IN USCITA)
PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO DELLA DURATA DI UN ANNO Adempimenti da parte
dello Studente, della Famiglia e del Consiglio di Classe Prima della partenza: • lo
studente che vuole studiare all’estero deve essere promosso al 4° anno senza
sospensioni. Deve impegnarsi a recuperare durante il soggiorni all’estero, durante
l’estate o durante il Trimestre del 5° anno gli argomenti che i docenti indicheranno
come “irrinunciabili”, in particolare quelli relativi alle discipline non studiate nella
scuola straniera; • lo studente deve sottoscrivere con questo Istituto, un Contratto
formativo nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra la nostra scuola e
l’istituto ospitante all’estero, siano precisati gli obiettivi specifici da conseguire, siano
evidenziate le competenze attese a conclusione del soggiorno dell’alunno nella scuola
ospitante; • Il Consiglio di Classe analizza i punti di forza e di debolezza della
preparazione di base dello studente, e individua i contenuti fondamentali di ogni
disciplina utili per la frequenza dell’anno successivo. I docenti dovranno consegnare
allo studente i contenuti essenziali dei programmi del 4° anno. • La dirigente
Scolastica individua e nomina un docente tutor con cui lo studente si terrà in contatto
durante la sua permanenza all’estero per l’aggiornamento di quanto si sta svolgendo
in classe durante l’anno e per il monitoraggio e la valorizzazione dell’esperienza. Il
tutor ha contatti con la scuola estera e ha contatti periodici con il Consiglio di Classe. •
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Il Consiglio di Classe individua un/una compagno/a di classe al/alla quale proporre di
assumere funzioni di studente-tutor nei confronti del compagno all'estero. L’impegno
dello studente-tutor sarà valorizzato all’interno del consiglio di classe. Durante il
soggiorno studio: Lo Studente

deve impegnarsi a utilizzare al meglio le opportunità

di crescita e di apprendimento fornite dal periodo di studio all’estero, applicandosi
nello studio delle materie seguite presso la scuola estera e al tempo stesso delle
discipline che non rientrano nel curricolo della scuola ospitante, a proposito delle
quali riceverà periodici aggiornamenti dai suoi tutor in Italia;

mantiene periodici

contatti con il tutor a lui assegnato per essere aggiornato sullo sviluppo del
programma effettivamente svolto dalla classe di appartenenza e segnalare eventuali
problematiche;

invia almeno due relazioni formali nel corso dell’anno riguardo alla

scuola frequentata e i programmi svolti, valutazioni, contatti con i docenti e con la
nuova classe, attività extracurriculari. Il Consiglio di Classe

viene informato

costantemente dal docente Tutor del percorso personale e scolastico dello studente.
Verifica e supporta il lavoro che lo studente sta svolgendo all’estero, informandolo
circa lo svolgimento dei programmi.

Durante lo scrutinio finale di Giugno recepisce

formalmente il percorso svolto all’estero e rinvia allo scrutinio di Settembre la delibera
circa l’ammissione dello studente alla classe successiva. Al termine del soggiorno
studio: Lo studente

entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, fa pervenire alla

scuola la documentazione scolastica e le valutazioni conseguite presso la scuola
ospitante (preferibilmente in italiano o inglese, non occorre la vidimazione del
Consolato).

sostiene un colloquio di riammissione per la validazione dell’esperienza

con l’ausilio di presentazione power point o relazione, foto, video, documenti e libri.
Per le materie non studiate nella scuola ospitante, in particolare le materie di indirizzo,
lo studente sosterrà alcune prove riguardo i contenuti essenziali delle discipline e gli
argomenti “irrinunciabili” che devono essere assimilati e valutati entro la fine del
Trimestre. Il Consiglio di Classe

A Settembre acquisisce e valuta la documentazione

scolastica prodotta dalla scuola ospitante e fatta pervenire alla scuola a cura della
famiglia dello studente; decide per l’ammissione alla classe successiva;

procede alla

validazione dell’esperienza entro la fine di Ottobre dando ad essa un valore espresso
in un giudizio: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. Lo studente presenta
la sua esperienza e risponde alle domande del C. di C;

verifica le competenze

acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo;

predispone

eventuali prove per i contenuti essenziali delle discipline e gli argomenti “irrinunciabili”
offrendo indicazioni operative per l’assimilazione degli stessi; tali prove saranno
somministrate entro la fine del Trimestre
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attribuito il credito scolastico della classe IV considerando: • il giudizio di validazione •
la valutazione della scuola estera • la valutazione degli argomenti irrinunciabili Gli
elementi di cui sopra vengono ricondotti ad un voto in decimi che verrà considerato la
media di voti della classe IV; in base a tale media viene attribuito il credito scolastico
secondo le tabelle ministeriali. BREVI PERIODI DI STUDIO O FORMAZIONE ALL’ESTERO
Tutte le procedure sopra riportate restano valide anche nel caso di brevi periodi
studio trascorsi all’estero (sei mesi, tre mesi, due mesi). In questi casi, il Consiglio di
Classe, in sede di valutazione intermedia, valuterà l’alunno prendendo in
considerazione, per le materie comuni, i voti attribuiti dalla scuola straniera mentre,
per le materie non presenti nel curricolo, procederà ad una verifica
dell’apprendimento dei contenuti essenziali delle discipline e gli argomenti
“irrinunciabili” indicati dai docenti. Nell’impossibilità di esprimere una valutazione in
occasione dello scrutinio del primo trimestre, il Consiglio di classe valuterà l’allievo/a al
termine dell’anno scolastico, considerando tra gli elementi di valutazione le
competenze acquisite nel corso del soggiorno di studio nel paese estero. MOBILITA’ IN
INGRESSO La presenza di studenti stranieri costituisce una importante opportunità
per la promozione della dimensione internazionale e interculturale del nostro Istituto.
Il nostro Liceo promuove l’ospitalità di studenti stranieri facilitandone l’inserimento
attraverso programmi di studio individualizzati e varie attività elaborati dai docente
Tutor e dal Consiglio di Classe. La presenza di uno studente straniero sarà da stimolo
per promuovere un confronto culturale con i nostri studenti, stimolando la loro
curiosità verso paesi diversi, suscitando la consapevolezza della propria e delle altrui
culture, favorendo lo sviluppo dei valori di tolleranza ed interazione tra le culture.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari, relazionali e di cittadinanza
DESTINATARI
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
COMPRENSIVO- PON 2669 DEL 03/03/2017 - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, Progetto: CRE...ATTIVITA'
Obiettivi formativi e competenze attese
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Le finalità del progetto sono quelle di perseguire l’arricchimento personale,
sottoforma di sviluppo di capacità e competenze ritenute indispensabili alla crescita e
alla competitività oltre che l’ acquisizione di nuovi strumenti per un pieno esercizio
della propria cittadinanza. Inoltre lavorare per l’uguaglianza dei diritti digitali e
sostenere l’accesso alle tecnologie,è il punto di partenza della cittadinanza digitale
stessa. L’esclusione digitale rende difficile la crescita della società utilizzando questi
strumenti. Contribuire a fornire ed ampliare a tutti e tutte l’accesso alle tecnologie
dovrebbe essere l’obiettivo primario dei cittadini digitali. È previsto, per quest’anno
scolastico, un solo modulo per la Scuola Secondaria di I grado in quanto I due moduli
previsti per la Scuola Primaria sono già stati svolti nel precedente anno scolastico.
Competenze di cittadinanza digitale, Allievi Scuola Secondaria di I Grado
SAMM86901E, BASIC COMPUTER KNOWLEDGE La competenza digitale contribuisce
alla realizzazione personale, all'inclusione sociale,alla cittadinanza attiva e
all'occupazione e allo sviluppo di un pensiero creativo legato alla comprensione e ad
un uso delle tecnologie informatiche, anche attraverso l'uso e la comprensione della
lingua inglese, operando creativamente e attivamente. Non si può prescindere sia
nella scuola ,sia nel mondo del lavoro dal saper usare in modo appropriato le TIC.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
RISORSE ESTERNE ED INTERNE

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LICEO - CONFERENZE NAZIONALI DI BIOETICA
Le Conferenze nascono da un progetto ben chiaro: favorire l’interesse delle nuove
generazioni per la bioetica, attraverso iniziative formative all’interno del mondo della
scuola, per dare sulle complesse, delicate questioni della bioetica un’informazione e
una formazione che vada oltre i messaggi della comunicazione mass mediale. Le
Conferenze mirano, quindi, a mettere in moto un meccanismo virtuoso perché i
giovani acquisiscano, all’interno di un percorso formativo guidato dai loro docenti, in
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sinergia anche con esperti qualificati del settore, conoscenze e competenze bioetiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le Conferenze mirano a mettere in moto un meccanismo virtuoso perché i giovani
acquisiscano, all’interno di un percorso formativo guidato dai loro docenti, in sinergia
anche con esperti qualificati del settore, conoscenze e competenze bioetiche. La meta
ambiziosa è che tali iniziative siano di stimolo per una più continua e completa
formazione bioetica: una formazione che consenta non solo la conoscenza teorica
della storia, dei principi e dei problemi della bioetica, ma anche l’acquisizione delle
“competenze bioetiche” necessarie per vivere da cittadini responsabili le sfide etiche
poste dal progresso scientifico.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

LICEO-PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'
Dialogare confrontarsi e rendersi protagonisti portando alla luce le proprie esperienze
formative attorno ai temi delll’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della società unite in questa
grande sfida per il futuro del Pianeta.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze
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Biblioteche:

Classica

LICEO-SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI
La settimana europea per la riduzione dei rifiuti (in acronimo SERR) è un'iniziativa di
sensibilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti nata nell'ambito del programma
LIFE+ (Settore informazione e comunicazione) della Commissione europea. Consiste in
un'elaborata campagna di comunicazione ambientale che si concentra nell'arco di una
settimana e che incoraggia cittadini, enti pubblici, associazioni e imprese a proporre,
mettere in atto e divulgare azioni concrete e buone pratiche per la riduzione dei
rifiuti[. Le azioni ritenute più meritevoli, una per ogni categoria di action developer
(enti pubblici, associazioni e ONG, imprese, scuole, altro) vengono poi premiate nel
corso della cerimonia europea di premiazione per la riduzione dei rifiuti che si svolge a
Bruxelles.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di
rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla
prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in
modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo
messaggio d’azione agli altri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

LICEO-PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE E PREVENZIONE INCIDENTI
Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza e
prevenzione degli incidenti stradali.
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è di alimentare nei giovani un cambiamento culturale sui temi della
sicurezza e prevenzione degli incidenti stradali, attraverso corsi di formazione
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DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola

ACCESSO

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie SPAZI E AMBIENTI PER

Edilizia Scolastica Innovativa)

L’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"C.PISACANE" - SAPS070007
Criteri di valutazione comuni:
Griglie di valutazione
ALLEGATI: GRIGLIE 2019 2020 IN PDF.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:
Griglia valutazione comportamento
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO in PDF
2019 2020.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L’accertamento di cui al precedente comma 1, lettera c), avviene sulla base dei
seguenti criteri generali, per cui di norma non è ammesso alla classe successiva:
1. lo studente che abbia conseguito una votazione inferiore a 6/10 in più di tre
discipline;
2. lo studente che abbia riportato un voto di condotta inferiore a 6/10.
Nell’adozione della deliberazione di rinvio della formulazione del giudizio finale,
ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122, in presenza di materie con profitto insufficiente, il consiglio
di classe, oltre a considerare i parametri oggettivi terrà conto:
1. della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline in cui non ha conseguito una votazione sufficiente nel
corso dell’anno scolastico successivo;
2. della possibilità di fruire proficuamente il programma di studi dell’anno
scolastico successivo;
3. dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza;
4. dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività di recupero organizzate dalla
scuola;
5. del curriculum scolastico precedente;
6. dell’impegno e della partecipazione;
7. della regolarità della frequenza alle lezioni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) Per essere ammessi alla maturità non servirà avere il 6 in tutte le materie, ma
sarà sufficiente che la media (inclusa del voto di condotta) arrivi alla sufficienza
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri per l’assegnazione del credito scolastico
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1. Il credito scolastico è attribuito tenendo conto della media finale dei voti nel
rispetto dei parametri stabiliti dal regolamento ministeriale e dei seguenti
INDICATORI:
la promozione alla classe successiva avviene all’unanimità;
l’assiduità nella frequenza, attestata con oggettiva evidenza dal numero di ore
non superiori a 80 nell’anno scolastico;
la partecipazione ad almeno una delle attività previste dal PTOF (olimpiadi
provinciali, regionali e nazionali , progetti, gare sportive, tutoraggio, progetti
PON);
credito formativo maturato in attività esterne alla Scuola: ECDL, FIRST, PET,
attività sportiva, previa accordo e/o autorizzazione della Scuola; soggiorni studio
all’estero e/o stage di formazione presso scuole di lingua legittimate ad emettere
certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le
normative vigenti; attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di
cooperazione presso enti ed associazioni riconosciute.
2. Nell’assegnazione del credito agli alunni delle classi terze e quarte, previsto per
la fascia in cui si colloca la media scolastica, il Consiglio di Classe assegnerà il
punteggio massimo, previsto dalla fascia, agli alunni che hanno:
a) una media pari o superiore a 0,7;
b) Una media pari a 0,5 e inferiore a 0,7 e soddisfano almeno 1 degli indicatori di
cui sopra;
c) Una media superiore a 0,3 e inferiore a 0,5 e soddisfano almeno 2 degli
indicatori di cui sopra.
Nell’assegnazione del credito agli studenti delle classi quinte, previsto per la
fascia in cui si colloca la media scolastica, il Consiglio di Classe assegnerà il
punteggio massimo, previsto dalla fascia, agli alunni che hanno:
a) una media superiore a 0,5;
b) Una media superiore a 0,3 e inferiore o pari a 0,5 e soddisfano almeno 1 degli
indicatori di cui sopra;
c) Una media superiore a 0,1 e inferiore o pari a 0,3 e soddisfano almeno 2 degli
indicatori di cui sopra.
3. Per gli alunni che, in sede di valutazione finale, abbiano riportato la
sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio
finale dopo il superamento delle prove del debito; i voti riportati nelle verifiche di
recupero devono fare media con i voti riportati nello scrutinio finale.
ALLEGATI: ATTRIBUZIONE CREDITI IN PDF.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
PADULA I GR. A. SANSEVIERO - SAMM86901E
Criteri di valutazione comuni:
Griglie di valutazione
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Griglie di valutazione del comportamento
ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Griglie allegate per l'ammissione all'esame di terza media
ALLEGATI: esame terza media.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PADULA SCUOLA PRIMARIA CAP. - SAEE86901G
SCUOLA PRIMARIA CARDOGNA - SAEE86902L
Criteri di valutazione comuni:
Griglie di valutazione comuni
ALLEGATI: VALUTAZIONE.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Griglie di valutazione del comportamento
ALLEGATI: COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza
COMPRENSIVO Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili la strategia
condivisa dell'istituto e' che trascorrano piu' tempo possibile all'interno della classe
svolgendo,secondo le proprie possibilita', le stesse attivita' dei compagni o altre simili
in modo da favorire l'inclusione. Sono stati organizzati corsi, nell'ambito del PNSD,
rivolti ai docenti, in merito ai Bisogni Educativi Speciali.
LICEO La scuola organizza attivita' per favorire il processo di inclusione degli studenti
con disagio. I consigli di classe interessati collaborano fattivamente per progettare
percorsi individualizzati e personalizzati per studenti a rischio. Il personale docente
ed ATA collabora e si attiva per favorire il processo di inclusione mediante attivita'
trasversali alle discipline.
Il GLI elabora il PAI che viene aggiornato annualmente. La scuola partecipa
attivamente alle iniziative di inserimento di alunni stranieri, favorendone
l'inserimento con azioni di supporto sia linguistiche che sociali.

Punti di debolezza
COMPRENSIVO Poco efficace e' il coinvolgimento dei referenti istituzionali dell'ASL.
Mancanza nell'istituto di uno specialista (psicologo,neuropsichiatra) che possa dare
un contributo a tracciare un percorso formativo per gli alunni BES,DSA,A.D.H.D.
dichiarati e non. Mancanza di ottimizzazione delle risorse umane per la realizzazione
di percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri.
LICEO Gli spazi dedicati alle attivita' didattiche inclusive e di laboratorio non sempre
sono sufficienti e non sono adeguatamente attrezzati. Limitata, inoltre, risulta la
disponibilita' di personale specializzato di supporto a favore di alunni con disagio. La
scuola avverte come un limite notevole la mancanza di fondi per l'attuazione di un
intervento adeguato e costante dello sportello d'ascolto psicopedagogico.
La scuola non realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in
Italia, tali interventi si attivano solo grazie all'azione di volontariato di docenti esterni.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
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COMPRENSIVO Nel primo ciclo gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento
sono alunni con un livello socio-culturale basso, spesso stranieri anche di seconda
generazione. Nell'ambito dei consigli di classe si stabiliscono le strategie per studenti
con bisogni educativi speciali attraverso la riduzione dei contenuti, la
programmazione delle interrogazioni, tempi piu' lunghi per l'espletamento delle
prove e l'uso di alcuni strumenti compensativi. La scuola attiva percorsi di
accoglienza per gli studenti stranieri.
LICEO Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono coloro
che hanno un background culturale carente di stimoli. La scuola, per rispondere alle
difficolta' di apprendimento degli studenti, progetta attivita' di recupero nell'ambito
della programmazione di classe per fasce di livello. I docenti delle aree di indirizzo
favoriscono il potenziamento delle competenze degli studenti con particolari
attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a gare e concorsi.

Punti di debolezza
COMPRENSIVO Non sempre si riesce a realizzare un corso pomeridiano di recupero.
Non sempre e' prevista una didattica laboratoriale in modalita' di 'cooperative
learning' con l'uso, oltre che dei consueti sussidi didattici, anche delle aule di
informatica.
LICEO La carenza di fondi per l'attivazione di corsi integrativi e l'assenza di uno
sportello di ascolto psico-pedagogico, non favoriscono la programmazione di
sufficienti e mirate attivita' di recupero. La didattica inclusiva andrebbe potenziata ed
applicata in tutte le classi. Non tutti i docenti condividono i metodi di insegnamento,
attivano processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche; non sempre focalizzano l'attenzione sulle capacita' operative e sociorelazionali degli alunni. Gli alunni con potenzialita' eccellenti stentano ad emergere a
causa di approcci didattici da parte di alcuni docenti che ne limitano l' espressione; di
conseguenza tali eccellenze non diventano modello di emulazione da parte degli altri
alunni.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA
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Specialisti ASL
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Modalità operative Le modalità operative saranno necessariamente diverse secondo i
differenti Bisogni Educativi Speciali.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
- Le Famiglie - Dirigente Scolastico - Consiglio di classe - Gruppo di Lavoro sull’Handicap
d’Istituto - Docenti referenti - Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia dell'alunno partecipa attivamente e gestisce con la scuola le situazioni
problematiche, condivide con la scuola il processo di apprendimento.

Modalità di rapporto

Incontri periodici formali ed informali

scuola-famiglia:

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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Il PEI ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
OTTOBRE- NOVEMBRE: Incontro con i consigli delle classi per presentare i casi e
programmare accoglienza e integrazione degli alunni BES; Invito ai docenti di sostegno
e ai genitori degli alunni interessati per conoscere esigenze e aspettative; GIUGNO:
Incontro gruppo GLH per analisi situazione nuovi alunni; compilazione schede di
presentazione alunni nuovi iscritti; segnalazione alla commissione formazione classi
prime della presenza di alunni H, accordi per l'abbinamento degli alunni alle classi,
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previsione di ausili indispensabili

Approfondimento
PARTE INTEGRANTE DELL'AREA DI INCLUSIONE E' IL DOCUMENTO RELATIVO ALLA
SICUREZZA IN RETE, DENOMINATO POLICY DI E-SAFETY
ALLEGATI:
E-Safety_Policy_IO_Padula.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestri
Quadrimestri
LICEO: un trimestre e un
pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Svolge le funzioni di fiduciario del Plesso di
riferimento;supporta, unitariamente al
primo collaboratore, in tutti gli
adempimenti di competenza del
Collaboratore del DS

D.S.;collabora con i coordinatori di

4

classe;organizza l’orario e gli adattamenti di
orario e di altre forme di sevizio in caso di
partecipazione degli insegnanti a scioperi,
assemblee sindacali;
Si occupano di quei particolari settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si
Funzione strumentale

rende necessario razionalizzare e ampliare

7

le risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire formazione e innovazione
Capodipartimento

Promuove il confronto tra i Docenti del
dipartimento, coordina gli incontri.

2

Organizzare la sostituzione dei docenti
Responsabile di plesso temporaneamente assenti o la vigilanza
nelle classi, provvedere alla messa a punto
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dell’orario scolastico di plesso,diffondere le
circolari – comunicazioni – informazioni al
personale in servizio nel plesso e
controllare le firme di presa visione,
organizzando un sistema di comunicazione
interna rapida e funzionale, raccogliere e
vagliare adesioni a iniziative generali, in
collaborazione con i Coordinatori di Classe
Responsabile di
laboratorio
Animatore digitale

REFERENTI DI LABORATORIO
coordinamento formazione e attività di
supporto digitale

Team digitale

COMPONENTI DEL TEAM DIGITALE

Coordinatore attività

organizzazione e coordinamento attività

ASL

PCTO

8

1

6

1

Referenti bullismo, bes, invalsi, sicurezza,
Referenti

registro elettronico, pon, intercultura,

16

biblioteca, pcto, invalsi
Coordinatori consiglio
di classe
Commissioni

COORDINAMENTO CLASSE
Commissione ptof, valutazione,
autovalutazione, elettorale, bes/gli

Pronto soccorso

RESPONSABILE PRESIDIO PRONTO

tecnico

SOCCORSO TECNICO

32

21

1

Sostituzione e collaborazione con il
Collaboratore vicario

Dirigente, supervisione e coordinamento

1

attività.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive
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ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO CURRICULARE
Docente primaria

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
• Supporto alla redazione/gestione di
eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma
di rete di scuole/rete di ambito; • Supporto
alla realizzazione di iniziative di formazione
rivolte agli studenti e al personale della
scuola; • Collaborazione in classe con i
docenti curricolari per la progettazione e la
realizzazione di Unità di apprendimento
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche
attraverso compresenze e attività
concordate per gruppi di allievi differenziati
A030 - MUSICA NELLA

per metodi e processi di apprendimento

SCUOLA SECONDARIA

(didattica laboratoriale ecc.); • Contributo e

DI I GRADO

collaborazione con i rispettivi docenti dei
dipartimenti disciplinari per lo sviluppo di
metodologie didattiche per competenze
(potenziamento di alcune competenze
specifiche, valorizzazione delle esperienze,
preparazione di moduli didattici ed azioni
mirate allo stimolo della curiosità degli
allievi, al pensiero e alla finalizzazione dei
problemi…) e nella proposta ed
utilizzazione in classe di forme di didattica
innovativa e laboratoriale (preparazione di
argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM,
preparazione ed utilizzo di moduli didattici
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specifici per allievi DSA/H, programmazione
CLIL per le classi V, recupero linguistico
L2…);. • Supporto agli allievi con disabilità,
DSA,BES, MINORI NON ACCOMPAGNATI –
Progetti per la riduzione della dispersione
scolastica ( profili di realizzazione didattica
dei vari PEI e PDP, realizzazione di
strumenti compensativi, forme di
apprendimento attraverso la didattica
laboratoriale e le nuove tecnologie, forme
di valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati, realizzazione di dispense
cartacee e/o multimediali per allievi con
difficoltà di apprendimento ecc.); • Forme di
prevenzione, interventi ed iniziative di
formazione a favore dell’educazione
consapevole all’uso della rete Internet e
delle tecnologie, prevenzione ai fenomeni
di bullismo e cyber bullismo; • Progetti ed
iniziative specifiche (Teatro, Intercultura,
Organizzazione di incontri ed eventi
culturali in Istituto, Progetti PON, Progetti
di eccellenza ecc.)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

• Supporto alla redazione/gestione di
eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma
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di rete di scuole/rete di ambito; • Supporto
alla realizzazione di iniziative di formazione
rivolte agli studenti e al personale della
scuola; • Collaborazione in classe con i
docenti curricolari per la progettazione e la
realizzazione di Unità di apprendimento
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche
attraverso compresenze e attività
concordate per gruppi di allievi differenziati
per metodi e processi di apprendimento
(didattica laboratoriale ecc.); • Contributo e
collaborazione con i rispettivi docenti dei
dipartimenti disciplinari per lo sviluppo di
metodologie didattiche per competenze
(potenziamento di alcune competenze
specifiche, valorizzazione delle esperienze,
preparazione di moduli didattici ed azioni
mirate allo stimolo della curiosità degli
allievi, al pensiero e alla finalizzazione dei
problemi…) e nella proposta ed
utilizzazione in classe di forme di didattica
innovativa e laboratoriale (preparazione di
argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM,
preparazione ed utilizzo di moduli didattici
specifici per allievi DSA/H, programmazione
CLIL per le classi V, recupero linguistico
L2…);. • Forme di prevenzione, interventi ed
iniziative di formazione a favore
dell’educazione consapevole all’uso della
rete Internet e delle tecnologie,
prevenzione ai fenomeni di bullismo e
cyber bullismo; • Supporto alle classi Quinte
in attività di simulazione e preparazione
all’Esame di Stato; • Progetti ed iniziative
specifiche (Teatro, Intercultura,
Organizzazione di incontri ed eventi
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culturali in Istituto, Progetti PON, Progetti
di eccellenza ecc.)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Supporto alla redazione/gestione di
eventuali progetti proposti dal MIUR e/o da
altre Istituzioni Pubbliche, anche in forma
di rete di scuole/rete di ambito; • Supporto
alla realizzazione di iniziative di formazione
rivolte agli studenti e al personale della
scuola; • Collaborazione con il DS e
l’apposita commissione per la realizzazione
di attività in alternanza scuola-lavoro (ai
sensi di quanto previsto in merito dalla
legge 107/15) sia in relazione alla
progettazione dei vari percorsi sia per il
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

supporto per la progettazione di percorsi
specifici per allievi handicap; •
Collaborazione in classe con i docenti
curricolari per la progettazione e la
realizzazione di Unità di apprendimento
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche
attraverso compresenze e attività
concordate per gruppi di allievi differenziati
per metodi e processi di apprendimento
(didattica laboratoriale ecc.); • Contributo e
collaborazione con i rispettivi docenti dei
dipartimenti disciplinari per lo sviluppo di
metodologie didattiche per competenze
(potenziamento di alcune competenze
specifiche, valorizzazione delle esperienze,
preparazione di moduli didattici ed azioni
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mirate allo stimolo della curiosità degli
allievi, al pensiero e alla finalizzazione dei
problemi…) e nella proposta ed
utilizzazione in classe di forme di didattica
innovativa e laboratoriale (preparazione di
argomenti mediante l’utilizzo delle TIC/LIM,
preparazione ed utilizzo di moduli didattici
specifici per allievi DSA/H, programmazione
CLIL per le classi V, recupero linguistico
L2…);. • Supporto agli allievi con disabilità,
DSA,BES, MINORI NON ACCOMPAGNATI –
Progetti per la riduzione della dispersione
scolastica ( profili di realizzazione didattica
dei vari PEI e PDP, realizzazione di
strumenti compensativi, forme di
apprendimento attraverso la didattica
laboratoriale e le nuove tecnologie, forme
di valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati, realizzazione di dispense
cartacee e/o multimediali per allievi con
difficoltà di apprendimento ecc.); • Forme di
prevenzione, interventi ed iniziative di
formazione a favore dell’educazione
consapevole all’uso della rete Internet e
delle tecnologie, prevenzione ai fenomeni
di bullismo e cyber bullismo; • Progetti ed
iniziative specifiche (Teatro, Intercultura,
Organizzazione di incontri ed eventi
culturali in Istituto, Progetti PON, Progetti
di eccellenza ecc.)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

COORDINA I SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROTOCOLLA LA POSTA IN ENTRATA E IN USCITA E SI
Ufficio protocollo

OCCUPA DELLO SMISTAMENTO DELLA STESSA AI VARI
UFFICI

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale
A.T.D.

SI OCCUPA DI GESTIRE GLI ACQUISTI, INVENTARIARE I BENI
E SMISTARLI AI VARI PLESSI
SI OCCUPA DELLA GESTIONE DEGLI ALUNNI
SI OCCUPA DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI TUTTO IL
PERSONALE, DOCENTE E ATA, SIA A TEMPO DETERMINATO
CHE INDETERMINATO

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico
SEGRETERIA DIGITALE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ACCORDI DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ACCORDI DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

ACCORDO DI PARTENARIATO PER PNSD AZIONE 7 LABORATORIO DI FISICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

119

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COMPR. PADULA

ACCORDO DI PARTENARIATO PER PNSD AZIONE 7 LABORATORIO DI FISICA

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altri soggetti

Capofila rete di scopo

CONVENZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Università

PARTENARIATO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

PARTENARIATO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSI PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA A SCUOLA FORMAZIONE SICUREZZA
(ACCORDO STATO – REGIONI 21/12/2011 E D.LGS. 81/2008) E TUTELARE LA PRIVACY;
salvaguardia della sicurezza e della pryvaci

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DOCENTI SULLE COMPETENZE DIGITALI BASE E AVANZATE
alfabetizzazione informatica, impiego del registro digitale e di altri software per la gestione
informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento;
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito
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CORSO DI INGLESE BASE E AVANZATO
implementazione metodologia CLIL
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

FORMAZIONE SUI BES
aggiornamento nuovi approcci e metodologie
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità

• Laboratori
• Ricerca-azione

PERCORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN AMBITO DISCIPLINARE
programmazione per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali,
etc...;
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione
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PREVENZIONE, NEGLI ALUNNI, DI COMPORTAMENTI A RISCHIO
abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini alimentari, etc...
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Workshop
• Ricerca-azione

PREVENZIONE STRESS DA LAVORO CORRELATO
evitare tutti i fenomeni che lo stress induce in una istituzione scolastica
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
tutti i docenti
• Laboratori
• Ricerca-azione

PERCORSI FORMATIVI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
formazione dei tutor scolastici
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Workshop
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• Ricerca-azione

AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE - AREE INTERNE
Formazione dei docenti ed azioni sperimentali di formazione degli studenti della scuola del
primo ciclo di istruzione.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività per tutti gli Istituti Comprensivi del Vallo di Diano

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività per tutti gli Istituti Comprensivi del Vallo di Diano

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SU COMPETENZE INFORMATICHE AVANZATE
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Laboratori

CORSO DI INGLESE PER L’INFORMATICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Formazione on line

CORSO DI ASSISTENZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
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