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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il comprensorio, nel quale è ubicato il Polo di Cutro è ben delimitato dai fiumi Neto e Tacina,
ed ha uno dei tratti più belli della costa Ionica. I vari indirizzi di studio del Polo sono ubicati
nel Comune di Cutro, Le Castella di Isola di Capo Rizzuto, il Comune di Crotone.
Cutro (in greco Kyterion città della Creta) è un Comune con 10.510 abitanti. E
soprannominata la "città degli scacchi" o la "città del pane e degli scacchi". Si fregia del titolo
di città per titolo onorifico concesso nel 1575 dal re Filippo II di Spagna, poiché un proprio
concittadino Giovanni Leonardo Di Bona, noto anche col nome di Leonardo da Cutro,
divenne il primo campione di scacchi d'Europa e del Nuovo Mondo. Il territorio comunale di
Cutro comprende anche la rinomata frazione turistica Steccato di Cutro. Tra aprile e maggio
ogni anno si svolge il Torneo Internazionale di Scacchi.
Nella frazione di Le Castella, si trova la celebre fortificazione, di origine cinquecentesca,
protesa su di una piccola penisola sul mare. Fu costruita per contrastare le frequenti
invasioni. Importantissime sono le monumentali cave di blocchi e di rocchi di colonna di età
greca (VI-III secolo a.C.) sulla Punta Cannone e nell'area del porto. Da esse sono stati
presumibilmente estratti i rocchi delle colonne del Tempio di Hera Lacinia, posto sul
promontorio di Capo Colonna.
Le Castella è molto attiva in ambito turistico; sono presenti diverse infrastrutture
alberghiere, inoltre, è possibile fare escursioni nell'Area marina protetta di Capo Rizzuto che
offre itinerari di rara bellezza, un percorso esclusivo tra l'affascinante e incontaminato
patrimonio naturalistico. Le Castella è nota anche per i prodotti agricoli di alta qualità come il
finocchio.

Crotone, dove è ubicata una sez. Carceraria per l'Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, è
il sesto comune della Calabria per popolazione e superficie. Nella storia recente, a partire
dagli anni venti, Crotone è stato il primo centro industriale della Calabria, specializzandosi
prevalentemente nel campo dell'industria chimica, con gli insediamenti Montedison e
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Pertusola Sud. Dopo il 1993, anno che coincise con il ridimensionamento dell'industria
chimica in Calabria, sono stati attuati una serie di interventi di sviluppo locale che hanno
creato una nuova imprenditorialità non più legata alla chimica ma a nuovi settori economici
quali: Energia e Ambiente, Sociale, Agroindustria e Sanità.
Il Polo di Cutro negli anni ha avuto una notevole crescita per la sua capacità di adattarsi ai
mutamenti della società.
Nel tempo ha creato, inoltre, un’attiva collaborazione con gli Enti territoriali elaborando
progetti e favorendo iniziative finalizzate alla crescita culturale e professionale degli
studenti, attraverso vari sviluppi articolatisi in questi anni per far fronte al continuo evolversi
della situazione scolastica

Popolazione scolastica
Opportunità
- Il background familiare mediano degli alunni frequentanti l'istituto risulta basso, pertanto la
scuola rappresenta ancora un opportunita' di miglioramento sociale;
- la presenza di studenti provenienti da vari Paesi permette di sperimentare un modello
formativo interculturale.
Vincoli
- Il territorio è condizionato da forti fenomeni migratori e da disagio economico-sociale.
-Gli studenti dei tre plessi provengono da paesi limitrofi con notevoli disagi, anche di
carattere logistico. Il sistema dei trasporti costituisce un vincolo penalizzante per
l'articolazione delle attività la flessibilità oraria, le visite guidate, gli interventi pomeridiani, le
iniziative culturali sul territorio.

Opportunità
- La scuola è collocata su un territorio che presenta discrete opportunità di sviluppo
economico grazie alla presenza di strutture turistico-ricettive e di piccole e medie imprese.
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Vincoli
- Invecchiamento e spopolamento della aree interne;
- Scarsa presenza di strutture e iniziative finalizzate all' orientamento scolastico e
professionale e di servizi attivi per la ricerca di lavoro;
- Insufficiente integrazione tra istruzione, formazione, ricerca e sistema produttivo;
- Scarsa attenzione degli Enti per lo sviluppo delle politiche giovanili locali; i contributi sono
quasi inesistenti rispetto alle necessità di una scuola che punta allo sviluppo della didattica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
- La sede dell'Istituto per l' Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del
territorio e gestione delle risorse forestali e montane è stata oggetto di adeguamenti
strutturali completi; la sede di Le Castella dell'Istituto per l'ospitalità Alberghiera è stata
oggetto di adeguamenti strutturali parziali. - In tutte le scuole sono presenti dei laboratori di
informatica, rete wirelles e LIM per la didattica. - Gli istituti professionali presentano una
buona dotazione di laboratori professionalizzanti.
Vincoli
- Il finanziamento da parte dello Stato per il funzionamento dell'Istituto è molto limitato e si è
progressivamente ridotto nel corso degli ultimi anni. - Il contributo degli Enti Locali è quasi
inesistente.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

KRIS006004

Indirizzo

VIA GIOVANNI XXIII 3 CUTRO 88842 CUTRO

Telefono

0962773382

Email

KRIS006004@istruzione.it

Pec

kris006004@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.polodicutro.gov.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Lingue

1

Multimediale

3

Musica

1

Agraria

1

Classica

1
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Concerti

1

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

Aule

76

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
2
presenti nei laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

62

Personale ATA

28
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION
Ogni vento è favorevole per chi sa (Sapienti omnis suus ventus est)
L’istituto mira alla crescita personale e alla realizzazione sociale di cittadini
attivi e consapevoli, anche al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale
ed economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il proprio operare
sullo studente, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso la
valorizzazione completa del potenziale individuale.
LA MISSION
L’istituto vuole educare, istruire e formare.
Si prefigge di educare nella società conoscitiva come comunità in grado di
promuovere la cittadinanza europea attraverso lo sviluppo di una cultura
della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.
·

Assicura un’istruzione intesa come una profonda esperienza conoscitiva in
cui l’apprendimento si incontra e si sostanzia nel fare.
·

Prevede una formazione in cui il diritto all’istruzione del cittadino, si
coniuga e si sostanzia nel diritto al lavoro.
·
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione del numero degli alunni che nello scrutinio finale riportano sospensione
di giudizio o bocciature
Traguardi
Ridurre del 2% il numero di sospensioni di giudizio/bocciature.
Priorità
Innalzamento della media dei voti e potenziamento delle competenze trasversali.
Traguardi
Aumentare del 2% il numero di alunni che raggiungono la piena sufficienza nello
scrutinio finale.

Risultati nelle prove standardizzate Nazionali
Priorità
Livello dei risultati raggiunti dagli studenti nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Migliorare del 2% il punteggio della scuola nei risultati nelle prove Invalsi.
Priorità
Riduzione della percentuale di alunni che si collocano nella fascia di livello 1.
Traguardi
Ridurre del 2% il numero di alunni che si collocano nella fascia di 1 livello.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Implemento delle competenze di cittadinanza, in particolare di quelle sociali e di
metodo di studio.
Traguardi
Ridurre del 2% i casi di comportamenti sanzionabili.
Risultati A Distanza
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Priorità
Implemento dei rapporti con le imprese per favorire l'ingresso degli alunni nel
mondo del lavoro.
Traguardi
Aumentare il numero di convenzioni e accordi con imprese per promuovere
l'alternanza scuola-lavoro e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
Priorità
Aumento del numero di alunni che continuano gli studi superiori.
Traguardi
Aumentare del 2% il numero degli alunni iscritti a percorsi di istruzione superiore.

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

La scuola ritiene come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

- potenziamento delle competenze linguistiche (art. 1, c.7 lett.a);

- potenziamento delle competenze matematico-logiche (art. 1, c.7 lett.b);

potenziamento delle metodologie laboratoriali (art. 1, c.7 lett.i).
Le attività predisposte dall'istituto partono dal bisogno di implementare le
competenze linguistiche e logico-matematiche potenziando l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative, favorendo un approccio didattico di tipo
laboratoriale che
sostenga lo sviluppo di apprendimenti significativi,
implementando la cooperazione tra docenti, sostenendo la formazione del
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personale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra gli aspetti innovativi che caratterizzano l'istituto vi sono:
1) esperienze di flipped classroom o di altre metodologie didattiche innovative
(debate, cooperative learning, ecc);
2. utilizzo dell'aula 3.0 per le lezioni;
3) utilizzo dei laboratori di settore (Laboratorio di cucina e sala – bar,
di Ricevimento, Front Office e Back Office...);

Laboratori

4) utilizzo di piattaforme multimediali, consentono inoltre di lavorare in gruppo
(cooperative learning) secondo una didattica costruttivista e inclusiva, avvalendosi
di una vasta varietà di risorse e strumenti; permettono la costruzione di
conoscenze e l’Apprendimento Significativo; rendono, attraverso la
riorganizzazione delle pratiche didattiche, le lezioni il più sostenibile possibile per
tutti gli alunni e alunne, cercando di includere tutti e farli approdare, con modi e
tempi diversi, con strumenti differenti, alle sponde del sapere.
5) Ottimizzazione delle le opportunità offerte dalle TIC e valorizzando la
formazione continua e l’aggiornamento del personale docente dell’Istituto
vengono supportate, nella specializzazione del setting d’aula, una serie di
innovazioni didattiche: dalla didattica collaborativa e costruttiva (cooperative
learning) al rapporto tra saperi disciplinari e didattica per competenze (compiti di
realtà, apprendimento efficace); dall’uso alla flipped classroom o al peer
teaching e peer tutoring, al mentoring e al learning by doing.
6) Gli stili, le strategia o le metodologia didattiche vengono sempre calibrati sul
gruppo classe, al fine di valorizzare personalità e sintalità.
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AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Il Polo di Cutro già da tempo porta avanti in modo sistematico un insieme di
iniziative rivolte al territorio, agli EE.LL., alle Istituzioni e alle Famiglie, con
l'obiettivo di migliorare i contatti con il contesto economico ed istituzionale, di
rendere più evidenti la qualità della formazione degli studenti e di promuovere
e programmare azioni e iniziative di formazione più mirate e in linea con i nuovi
scenari del mondo produttivo della società e con la domanda degli
stakeholders. La scuola deve contribuire alla valorizzazione delle risorse umane,
alla loro formazione, al loro orientamento al lavoro, alla capacità di contribuire
allo sviluppo dei sistemi locali, valorizzandone la diversità e riconoscendo e
potenziando il patrimonio del territorio. In questo contesto il nostro Istituto ha
previsto anche quest' anno le seguenti attività:
§ PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI Al fine di arricchire il
percorso formativo degli alunni, la nostra scuola partecipa
ogni anno a manifestazioni pubbliche. Tutte le attività svolte
in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni,
compatibili con le attività didattiche, sono di sicura valenza
formativa e non creano conflitti con le finalità educative
perseguite dalla scuola. L'Istituto, al fine di rendere sempre
più stretti gli incontri della scuola con i referenti istituzionali,
territoriali e con le famiglie, programma annualmente
particolari attività a supporto di manifestazioni organizzate da
vari soggetti istituzionali.
§ ATTIVITA’ DI PROMOZIONE: · Attività di orientamento e
produzione di materiale pubblicitario e brochure per
l'informazione alle classi 3^Media e per l'orientamento
universitario alle classi 5^. · Pubblicizzazione del materiale
prodotto e degli esiti di tutti i progetti realizzati nell'Istituto
attraverso articoli su stampa locale e regionale ed emittenti
televisive.
§ RACCORDO CON ISTITUZIONI, ORGANI TERRITORIALI, IMPRESE Per il
perseguimento degli obiettivi culturali, sociali, didattici e di inserimento
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professionale degli allievi, la scuola ha stabilito tra gli altri, rapporti di
collaborazione con i seguenti Enti Locali: · Regione Calabria · Amministrazione
Provinciale di Crotone · Comuni del circondario · Scuole medie di primo e di
secondo grado · Università · Associazioni di categoria · Enti ed Associazioni di
servizi sociali · Associazioni sportive e musicali · Agenzie di lavoro · Hotel,
ristoranti, compagnie di navigazione nazionali e internazionali · A. S. L. · Scuole
Professionali Agrarie e Alberghiere Italiane e Straniere · Società di
comunicazione.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
1.

Promuovere l’alternanza scuola-lavoro, tenendo conto della L. 107/15
2.

Migliorare la progettazione didattica dei momenti di
alternanza con un maggior coinvolgimento delle aziende,
creando un calendario di attività a secondo dell’area
professionalizzante e coinvolgendo soprattutto aziende
regionali al fine di far incontrare il mondo della scuola con
le attività del proprio territorio

3.

Attivare strategie di placement, Il servizio intende
favorire, con una struttura dedicata, l’incontro tra
diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso
attività di orientamento e intermediazione, gestendo e
attivando i rapporti con le aziende del territorio per
favorire la transizione scuola-lavoro. A tal fine aderisce
all’iniziativa FIxO finanziata dal Ministero del Lavoro e
sfrutta le opportunità proposte dal Piano europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile (Garanzia giovani).

4.

Rafforzare i rapporti con i servizi pubblici e privati per il
lavoro, creare un ponte tra le diverse istituzioni per
reperire informazioni sulle possibilità di creare sportelli in
entrata e uscita di offerta/domanda del lavoro.
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CONTENUTI E CURRICOLI
L’insegnamento è mirato all’individualizzazione dell’intervento educativo
integrando e compensando eventuali carenze riscontrate in sede di accoglienza
e guidando, nella personalizzazione degli apprendimenti, il processo cognitivo
ed esperienziale di ciascun soggetto in formazione. I percorsi formativi trovano
la loro realizzazione grazie all’intervento congiunto di tutti i soggetti coinvolti, a
qualsiasi titolo, nel progetto formativo. L’Istituto si prefigge quindi di fornire gli
strumenti per:
·

la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per
trasformare la molteplicità dei
saperi in un
motivazioni;

sapere unitario, dotato di senso, ricco

di

·

lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

·

l’esercizio della responsabilità personale e sociale affinché le
conoscenze disciplinari e
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare
consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire)
siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e
lo rendano autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi
dell' esperienza umana, sociale e professionale.
Tale ambiziosa missione di classe, nessuno escluso, è:
trovare progetti, problemi, compiti, scenari narrativi, lezioni,
spiegazioni che riescano a realizzare questo intento;
lavorare e imparare a lavorare in un gruppo grande qual è la
classe, portando il proprio contributo, è, del resto, un
importante traguardo cognitivo, affettivo e sociale da
raggiungere. Non è lavoro facile poiché il gruppo di allievi
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che costituisce una classe, è attivo.
L’Istituto è dotato di moderni e attrezzati laboratori dove si
svolgono molte attività pratiche sotto la guida dei docenti,
affinché gli studenti possano acquisire una valida
preparazione tecnica e professionale, coniugando teoria e
pratica.
I laboratori più importanti sono i seguenti:
·

Laboratori linguistici e multimediali

·

Azienda agraria

·

Laboratorio di cucina e sala – bar

·

Laboratori di Ricevimento, Front Office e Back Office.

Laboratori linguistici - multimediali
Le Aule Multimediali dell'Istituto sono situate in tutti i plessi
dell’istituto.
Dotate di postazioni informatiche individuali e biposto,
collegate in rete dati e rete didattica, vengono utilizzate
nell’insegnamento curricolare per:
·l’utilizzo della multimedialità o di internet nell’ambito delle
varie discipline di studio;
·l’apprendimento di
settori di studio;

programmi

applicativi relativi

ai vari

i corsi integrativi pomeridiani, come ad esempio quello per
il conseguimento della
Patente Europea del Computer
(ECDL).
Tutte le attività di esercitazioni di servizio di Sala-Bar e di
servizio cucina vengono regolarmente effettuate dagli allievi
del settore alberghiero nei moderni e attrezzati laboratori
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Laboratorio di ricevimento turistico Front Office e Back Office
Il laboratorio comprende una struttura presso l’edificio di Le
Castella. La struttura, tecnicamente definità Front Office,
consente lo svolgimento di simulazioni di lavoro degli allievi
del settore turistico, coordinate dal docente, nell’ambito di
un’impresa ricettiva o di un’agenzia di viaggi.
Il Back office è costituito da personal computer e software
specifici del settore turistico.
Tutti i laboratori dell’indirizzo alberghiero, compatibilmente con il regolare
svolgimento delle attività didattiche, e previa autorizzazione del Consiglio di
Istituto, possono essere utilizzati per la realizzazione di eventi, organizzati da
istituzioni, enti o associazioni del territorio, che ne facciano richiesta.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO/PLESSI
CODICE SCUOLA
IST.TECN.COMM. CUTRO

KRTD00601A

IST. TEC. COMMERCIALE CUTRO SE

KRTD00650P

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO/PLESSI
IST.PROF.PER AGRIC. E AMB.

CODICE SCUOLA
KRRA006014

A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
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- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
ISTITUTO/PLESSI
CODICE SCUOLA
I.P.S.A.R. ISOLA DI CAPO RIZZUTO

KRRH006018

IST. PROF. PER I SERV. ALBERG.PER
CARCER
IST. PROF. ALBER. SERALE ISOLA.

KRRH006029

KRRH00650L

A. SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
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nuove tendenze di filiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento tra i colleghi
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

B. ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
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- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza,
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza,
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle
richieste dei mercati e della clientela.
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del territorio.
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino
le risorse del territorio.

C. ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza
e tracciabilità dei prodotti
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in relazione al contesto
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in
relazione e specifiche necessità dietologiche
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- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO/PLESSI
CODICE SCUOLA
IST.PROF. SERVIZI COMMERCIALI

KRRC006013

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA
ISTITUTO/PLESSI
CODICE SCUOLA
ISTI. PROFES. AGRA. SPECIALE
CARCERA.
IST. PROF. PER AGRIC. E AMB.

KRRA006025

KRRA00650C

A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.
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NOME SCUOLA
ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
A partire dalle linee guida della Riforma del 2010, l’Istituto ha iniziato un percorso di
riorganizzazione ed ha potenziato la sua offerta formativa, al fine di offrire allo
studente una preparazione finale
con solide basi
culturali, scientifiche e
tecnologiche, necessarie sia in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro che per
l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. Questo
bagaglio, richiesto anche dalle indicazioni dell’Unione europea, si costruisce
attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione dei linguaggi e delle
metodologie generali e specifiche degli indirizzi e delle articolazioni presenti
nell’Istituto. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la
preparazione di base attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli
studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili nei contesti della vita, dello
studio e del lavoro, sia abilità cognitive e metodologie idonee per risolvere
problemi, saper gestire in autonomia e responsabilità le situazioni che
si
presentano sempre più con il carattere del cambiamento, della complessità e
dell’innovazione. Particolare rilievo nel progetto formativo dell’Istituto assumono le
attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, che coinvolgono
tutti gli ambiti disciplinari. L’articolazione dell’apprendimento e della formazione in
competenze, abilità e conoscenze avviene anche con riferimento al Quadro
europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente (EQF – European Qualifications Framework). L’ istituto
IIS POLO DI CUTRO offre una completa preparazione tecnica e professionale coniugata
armonicamente con una valida formazione culturale ed umana, per consentire al
giovane di esplicitare adeguatamente capacità ed esperienze nel mondo della scuola e
del lavoro. Offerte culturali, progetti, attività inerenti a tematiche disciplinari anche
settoriali, sono attivati al fine di stimolare e migliorare l’acquisizione di strumenti criticoculturali accanto a quelli tecnici specifici. Le attività riguardano: cinema, musica, sport,
informazione, conferenze, convegni, dibattiti, preparazione alle certificazioni di lingua,
viaggi di istruzione, visite guidate, stage, alternanza scuola-lavoro, formazione per
l’accesso alle facoltà universitarie o nel mondo del lavoro. Particolare attenzione è posta
all’accoglienza, all’ orientamento ed alla dispersione scolastica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
MODULI / UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI E\O PLURIDISCIPLINARI Titolo dei
moduli: a. Il sistema economico e i suoi operatori, discipline coinvolte Economia
aziendale, Diritto; b. La scrittura informativa-espositiva; discipline coinvolte Italiano,
Scienze, Fisica; c. La democrazia e la Costituzione italiana; discipline coinvolte Storia,
Diritto; Per lo sviluppo delle Uda si rimanda ai piani di lavoro dei docenti.
Nell’elaborazione dei piani di lavoro i docenti, supportati dai dipartimenti, indicheranno
le competenze che gli alunni devono acquisire, facendo riferimento agli assi culturali
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COLLABORARE E PARTECIPARE
livello 6: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e le altrui capacità
livello 5: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le
proprie capacità
livello 4: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista livello
3: non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte
livello 2: non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1: non interagisce nel gruppo e non collabora affatto alle attività IMPARARE A
IMPARARE;
livello 6: organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il proprio
apprendimento e attua un metodo di studio corretto e funzionale
livello 5: organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte
delle situazioni proposte e attua un metodo di studio corretto
livello 4: organizza in modo sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e
attua un metodo di studio nel complesso accettabile
livello 3: non è pienamente autonomo nell’organizzazione del proprio apprendimento
e attua un metodo di studio discontinuo
livello 2: non sa organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un
metodo di studio complessivamente inefficace
livello 1: non sa organizzare i propri apprendimenti e attua un metodo di studio del
tutto inefficace e improduttivo
Utilizzo della quota di autonomia
Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo: classe di concorso delle
materie professionalizzanti.
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NOME SCUOLA
IST.PROF.PER AGRIC. E AMB. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e
insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo,
comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli
insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Il
triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio,
l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di
istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di
consentire agli studenti di: a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio,
anche attraverso spazi orari riservati nell’ambito della quota di autonomia b) acquisire e
approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le
conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro c) partecipare alle
attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13
luglio 2015, n.107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 d) costruire il curriculum della studentessa e dello
studente previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in
coerenza con il Progetto formativo individuale e) effettuare i passaggi tra i percorsi di
istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa. Il
Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”,
possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agro-industriali. È in grado di: -gestire il riscontro di trasparenza,
tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-ambientale, agroindustriale,
agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di qualità; - individuare
soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; - utilizzare tecniche
di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai processi
di produzione e trasformazione; - assistere singoli produttori e strutture associative
nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale; - organizzare e
gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; -
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rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
naturalistiche; -gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; - intervenire in progetti per la
valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il
recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; - gestire
interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e
ricreative.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione
del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel
curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli
obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze trasversali, da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad
ogni ordine di scuola.

NOME SCUOLA
ISTI. PROFES. AGRA. SPECIALE CARCERA. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
IL percorso è articolato in 3 periodi didattici. Il monte ore settimanale è di 23 ore. Allo
stato non è attivato.

NOME SCUOLA
IST. PROF. PER AGRIC. E AMB. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale,
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”,
possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei
prodotti agrari ed agro-industriali.
È in grado di:
gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive:
agro-ambientale, agro- industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei
sistema di qualità; individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee
a conferire ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e
comunitarie;
utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di
sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;
assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti
concernenti lo sviluppo rurale;
organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e
agroindustriali;
rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino
fondiario, migliora-mento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
naturalistiche; gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio; intervenire in progetti per la
valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche attraverso il
recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; gestire
interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e
ricreative. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per
l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento, di seguito
specificati in termini di competenze.
1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche.
2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.
3. Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
5. Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.
6. Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.
7. Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.
8. Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di

agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
9. Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.
10. Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di
sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologico.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per i corsisti, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare. Gli
insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione
del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel
curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli
obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze trasversali, da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad
ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni
disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da
affrontare, funzionali, nella specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno,
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ad una conoscenza e ad una capacità applicativa che siano sempre meditate,
consapevoli e critiche, tali da fornire competenze nel senso di saper applicare quanto
imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario impegno scolastico. Il
lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Polo di Cutro ha permesso di indicare, per
ogni asse dei linguaggi, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere
più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria a quella universitaria o del
mondo del lavoro, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a
permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di
progressività e di continuità. Il curricolo dell' istituto, definito sulla base dei documenti
nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte didattiche e si
propone di: • valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli apprendimenti e
le conoscenze pregresse • presentare una coerenza interna • avere una funzione
orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine dell'intero ciclo scolastico.
Utilizzo della quota di autonomia
Di seguito vengono riportati i seguenti obiettivi ritenuti fondamentali nella
formulazione del Piano dell’Offerta Formativa triennale dell'Istituto: • sostenere
l'ampliamento dei tempi di fruizione del servizio scolastico; • diffondere metodi
innovativi e didattiche attraenti, sperimentando metodologie nuove per migliorare e
diversificare i processi di apprendimento; • sostenere lo sviluppo delle potenzialità dei
singoli, anche attraverso azioni di orientamento e riordinamento, e premiare le
eccellenze; • innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave,
quindi garantire l'effettiva equità di accesso all'istruzione; • accrescere le competenze
chiave degli studenti quale fattore indicativo della qualità del servizio scolastico; •
prevenire il disagio causa di abbandoni scolastici (Drop out); • rafforzare delle
competenze di base; integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana. Saranno
messe in atto le seguenti strategie: • Recupero e potenziamento in orario curricolare
(modalità classi aperte), in orario di lezione per rafforzare le discipline in cui si
registrano insufficienze, debiti formativi e sospensioni del giudizio (Matematica- Lingua
Inglese- Italiano, discipline di settore); • Potenziamento delle competenze nelle
discipline di indirizzo: classe di concorso delle materie professionalizzanti; • Sviluppo
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione ell’educazione interculturale.
Insegnamenti opzionali
ATTIVITA' INTEGRATIVE PREVISTE Si prevede un incontro con esperti in materia
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giuridica ed economica. PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO, POTENZIAMENTO E
AGGIORNAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA Al fine di raggiungere i
traguardi formativi prefissati, la nostra scuola affianca agli insegnamenti disciplinari,
fondamentali per il raggiungimento delle abilità necessarie, una serie di progetti
finalizzati ad aiutare gli studenti nelle loro scelte, ad eliminare le difficoltà di
apprendimento, a valorizzare le proprie attitudini personali.

NOME SCUOLA
I.P.S.A.R. ISOLA DI CAPO RIZZUTO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di attività e
insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo,
comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli
insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in assi culturali. Il
triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio,
l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti di
istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di
consentire agli studenti di: a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio,
anche attraverso spazi orari riservati nell’ambito della quota di autonomia; b) acquisire
e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le
conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro; c) partecipare alle
attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 1, comma 33, della legge 13
luglio 2015, n.107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; d) costruire il curriculum della studentessa e dello
studente previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in
coerenza con il Progetto formativo individuale; e) effettuare i passaggi tra i percorsi di
istruzione professionale e quelli di istruzione e formazione professionale e viceversa. Il
percorso formativo si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnicoprofessionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di Stato che consente,
oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi all’università.
Dopo il primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre
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articolazioni: Enogastronomia Servizi di sala e di vendita Enogastronomia: cucina
Accoglienza turistica All’interno del percorso inoltre sono previste attività in
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL), non solo in Italia ma anche in paesi esteri,
attraverso le quali gli allievi si possono confrontare con la realtà del mondo del lavoro e
con altre civiltà e modi di vivere. La preparazione professionale si realizza grazie ad un
uso continuo negli anni scolastici di laboratori ben attrezzati e ben gestiti dal personale
docente e tecnico. Le lingue straniere studiate sono: INGLESE e TEDESCO per l'intero
percorso di studio. 1° E 2° ANNO Nel corso del primo biennio viene svolta un’azione
formativa di base, finalizzata a: • elevare ed ampliare la preparazione culturale
dell’allievo, in modo da sviluppare saperi e abilità trasversali essenziali in ogni
professione, e non solo nello specifico del campo ristorativo e alberghiero; • far
conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in forma orientativa,
consentano all’allievo di effettuare una scelta consapevole nella prosecuzione degli
studi; • proporre momenti di studio e di formazione che permettano all’allievo di
recuperare eventuali situazioni di difficoltà o di promuovere l'approfondimento
individuale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione
del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel
curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli
obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO

sviluppo delle competenze trasversali, da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad
ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni
disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da
affrontare, funzionali, nella specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno,
ad una conoscenza e ad una capacità applicativa che siano sempre meditate,
consapevoli e critiche, tali da fornire competenze nel senso di saper applicare quanto
imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario impegno scolastico. Il
lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Polo di Cutro ha permesso di indicare, per
ogni asse dei linguaggi, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere
più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria a quella universitaria o del
mondo del lavoro, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a
permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di
progressività e di continuità. Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei
documenti nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte
didattiche e si propone di: • valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli
apprendimenti e le conoscenze pregresse • presentare una coerenza interna • avere
una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine dell'intero ciclo
scolastico.

NOME SCUOLA
IST. PROF. PER I SERV. ALBERG.PER CARCER (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso formativo si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnicoprofessionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di Stato che consente,
oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi all’università.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per i corsisti , al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
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intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione
del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel
curricolo sono i veicoli attraverso i quali i corsisti possono conseguire gli obiettivi di
apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo
delle competenze trasversali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze non cognitive da rilevare nel
corso di tutta l’attività didattica COLLABORARE E PARTECIPARE livello 6: interagisce in
gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità livello 5: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie capacità livello 4: interagisce in gruppo comprendendo i diversi
punti di vista livello 3: non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle
attività proposte livello 2: non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1: non interagisce nel gruppo e non collabora affatto alle attività
Utilizzo della quota di autonomia
Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo.

NOME SCUOLA
IST. PROF. ALBER. SERALE ISOLA. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso formativo si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnicoprofessionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di Stato che consente,
oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi all’università. La
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preparazione professionale si realizza grazie ad un uso continuo negli anni scolastici di
laboratori ben attrezzati e ben gestiti dal personale docente e tecnico. Le lingue
straniere studiate sono: INGLESE e TEDESCO per l'intero percorso di studio. 1° E 2°
ANNO Nel corso del primo biennio viene svolta un’azione formativa di base, finalizzata
a: • elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo, in modo da sviluppare
saperi e abilità trasversali essenziali in ogni professione, e non solo nello specifico del
campo ristorativo e alberghiero; • far conoscere i nuclei delle competenze professionali
che, trattati in forma orientativa, consentano all’allievo di effettuare una scelta
consapevole nella prosecuzione degli studi; • proporre momenti di studio e di
formazione che permettano all’allievo di recuperare eventuali situazioni di difficoltà o di
promuovere l'approfondimento individuale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per i corsisti, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare. Gli insegnamenti si basano su
un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche
impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente
osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto carattere
occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Ogni disciplina contribuirà al conseguimento delle competenze di cittadinanza
attraverso il conseguimento di OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI Lo studente dovrà
essere in grado di: -acquisire un metodo di studio personale; -comprendere,
rielaborare, sintetizzare ed esporre mediante linguaggi specifici, testi e messaggi;
sviluppare capacità logiche e di sintesi; -utilizzare processi mirati ad una corretta
lettura della realtà, ricercare la veridicità di documenti, usando correttamente le fonti e
facendo proprio un metodo di ricerca e di conoscenza applicabile a vari ambiti; manifestare un approccio critico a fenomeni e contesti.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze non cognitive da rilevare nel
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corso di tutta l’attività didattica COLLABORARE E PARTECIPARE livello 6: interagisce in
gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità livello 5: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie capacità livello 4: interagisce in gruppo comprendendo i diversi
punti di vista livello 3: non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle
attività proposte livello 2: non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1: non interagisce nel gruppo e non collabora affatto alle attività
Utilizzo della quota di autonomia
Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo.

NOME SCUOLA
IST.TECN.COMM. CUTRO (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso è articolato in: a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti
obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
dell’acquisizione dei saperi e delle competenze di indirizzo in funzione orientativa,
anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti b) un secondo biennio
articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale
e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo c) un quinto anno
articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; d) il secondo biennio e il quinto anno
costituiscono articolazioni, all’interno di un complessivo triennio nel quale, oltre all’area
di istruzione generale comune a tutti i percorsi, i contenuti scientifici, economicogiuridici e tecnici delle aree di indirizzo, vengono approfonditi e assumono connotazioni
specifiche che consentono agli studenti di raggiungere, nel quinto anno, una adeguata
competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a
livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento all’esercizio delle
professioni tecniche. Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
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internazionali, della normativa civilistica e le, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo),
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo- finanziari e dell’economia
sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche
e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azien-da e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel
contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: • rilevare le
operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili
in linea con i principi nazionali ed internazionali; • redigere e interpretare i documenti
amministrativi e finanziari aziendali; • gestire adempimenti di natura fiscale; •
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; •
svolgere attività di marketing; • collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo
dei processi aziendali; • utilizzare tecnologie e software
applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni.
Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse
metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare
progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto
carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione
del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
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di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I contenuti scelti e indicati nel
curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in generale possono conseguire gli
obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze trasversali, da conseguire in tempi lunghi, ossia in uscita ad
ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per ogni anno e per ogni
disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da
affrontare, funzionali, nella specificità dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno,
ad una conoscenza e ad una capacità applicativa che siano sempre meditate,
consapevoli e critiche, tali da fornire competenze nel senso di saper applicare quanto
imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario impegno scolastico. Il
lavoro collettivo di tutti i docenti dell’Istituto Polo di Cutro ha permesso di indicare, per
ogni asse dei linguaggi, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo tale da rendere
più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria a quella universitaria o del
mondo del lavoro, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà, oltre a
permettere di poter lavorare su una base condivisa rispettando così i criteri di
progressività e di continuità. Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei
documenti nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte
didattiche e si propone di: • valorizzare gli elementi di continuità , la gradualità degli
apprendimenti e le conoscenze pregresse • presentare una coerenza interna • avere
una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine dell'intero ciclo
scolastico.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze non cognitive da rilevare nel
corso di tutta l’attività didattica COLLABORARE E PARTECIPARE livello 6: interagisce in
gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità livello 5: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie capacità livello 4: interagisce in gruppo comprendendo i diversi
punti di vista livello 3: non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle
attività proposte livello 2: non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1: non interagisce nel gruppo e non collabora affatto alle attività IMPARARE A
IMPARARE; livello 6: organizza in modo pienamente adeguato alle situazioni proposte il
proprio apprendimento e attua un metodo di studio corretto e funzionale livello 5:
organizza in modo adeguato il proprio apprendimento nella maggior parte delle
situazioni proposte e attua un metodo di studio corretto livello 4: organizza in modo
sufficientemente adeguato il proprio apprendimento e attua un metodo di studio nel
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complesso accettabile livello 3: non è pienamente autonomo nell’organizzazione del
proprio apprendimento e attua un metodo di studio discontinuo livello 2: non sa
organizzare i propri apprendimenti in molte situazioni e attua un metodo di studio
complessivamente inefficace livello 1: non sa organizzare i propri apprendimenti e
attua un metodo di studio del tutto inefficace e improduttivo 2. AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE; livello 6: sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altrui, nel
rispetto delle regole livello 5: sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e
rispetta le regole livello 4: sa agire nella dimensione sociale in modo sufficientemente
responsabile e rispetta le regole fondamentali livello 3: non sempre sa inserirsi in
modo responsabile e talora non rispetta le regole livello 2: non agisce con adeguata
consapevolezza della dimensione sociale e spesso non rispetta le regole livello 1:
adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole.

NOME SCUOLA
IST. TEC. COMMERCIALE CUTRO SE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e le, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo- finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare
nel sistema informativo dell’azien-da e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di: • rilevare le operazioni
gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con
i principi nazionali ed internazionali; • redigere e interpretare i documenti
amministrativi e finanziari aziendali; • gestire adempimenti di natura fiscale; •
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; •
svolgere attività di marketing; • collaborare all’organizzazione, alla gestione e al
controllo dei processi aziendali; • utilizzare tecnologie e software applicativi per la
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gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. Nell’articolazione “Relazioni
internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito
della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti
lavorativi.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo verticale si realizza in un percorso per offrire occasioni di apprendimento
attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui il corsista
possa imparare attraverso il fare e l’interazione con gli altri. Gli insegnamenti si basano
su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche
impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente
osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto carattere
occasionale, reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione
del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della
programmazione del loro quotidiano lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno
di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze non cognitive da rilevare nel
corso di tutta l’attività didattica COLLABORARE E PARTECIPARE livello 6: interagisce in
gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità livello 5: interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie capacità livello 4: interagisce in gruppo comprendendo i diversi
punti di vista livello 3: non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle
attività proposte livello 2: non interagisce nel gruppo in maniera funzionale e corretta
livello 1: non interagisce nel gruppo e non collabora affatto alle attività
Utilizzo della quota di autonomia
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• Potenziamento delle competenze nelle discipline di indirizzo.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

IPSSAR IMPARARE FACENDO
Descrizione:

-IMPARARE FACENDO
Gli alunni saranno portati direttamente in strutture ricettive e ristorative per confrontarsi
e svolgere attività pratiche ,er meglio essere inseriti nel mondo del lavoro.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
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studente.
L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
IL PERCORSO DEI SENSI - I.T.E. : CLASSE PRIMA PERCORSO QUADRIENNALE SPERIMENTALE
- CLASSI PERCORSO TRADIZIONALE QUINQUENNALE. PROGETTO ALTERNANZA CON LE
UNIVERSITÀ
Descrizione:

Il progetto “Il percorso dei sensi”, attraverso la metodologia dell'Alternanza Scuola
Lavoro, si propone di implementare la didattica laboratoriale, uno degli obiettivi
che caratterizzano il percorso sperimentale quadriennale della prima classe, che si
concretizza nella scelta e nella messa a dimora nello spazio del nostro I.T.E. delle

54

"

. s:

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO

piante più adatte, spazio destinato a diventare un giardino accessibile a
tutti(aspetto inclusivo dell'intervento progettuale).

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo

55

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO

biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
PROGETTO ALTERNANZA CON LE UNIVERSITA’
Descrizione:

’
Gli alunni saranno condotti presso le università calabresi per approfondire alcuni
aspetti prettamente professionali necessari per svolgere attività lavorativa in futuro
e anche eventuali scelte qualora volessero proseguire gli studi universitari.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
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L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
IPSSA APPRENDERE LAVORANDO
Descrizione:

Gli alunni saranno portati direttamente in strutture ricettive e ristorative per
confrontarsi e svolgere attività pratiche ,er meglio essere inseriti nel mondo del
lavoro.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
IPSSAR PROGETTO ALTERNANZA CON LE UNIVERSITA’
Descrizione:

Gli alunni saranno condotti presso le università calabresi per approfondire alcuni
aspetti prettamente professionali necessari per svolgere attività lavorativa in futuro
e anche eventuali scelte qualora volessero proseguire gli studi universitari.

58

"

. s:

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
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- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
IPSSA PROGETTO ALTERNANZA CON LE UNIVERSITA’
Descrizione:

Gli alunni saranno condotti presso le università calabresi per approfondire alcuni
aspetti prettamente professionali necessari per svolgere attività lavorativa in futuro
e anche eventuali scelte qualora volessero proseguire gli studi universitari.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
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I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
ITE CONOSCIAMO LA P.A.
Descrizione:
GLI ALUNNI DOVRANNO CONOSCERE IN TUTTI GLI ASPETTI LA P.A IN TUTTI I SUOI
ASPETTI E ACQUISIRE LE COMPETENZE PER INL MONDO LAVORATIVO.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
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L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.
ITE COSTRUIAMO IL FUTURO
Descrizione:
Gli alunni saranno interessati per acquisire competenze utili nel mondo del lavoro.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello
studente.
L'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento,
sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e
motivazionali della persona.
La valutazione finale degli apprendimenti verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte sia nell’attività d’aula sia dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza
sarà parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
corso di studi.
I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale, che potrà
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi.
In tutti i casi, tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà:
- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
- all’attribuzione dei crediti scolastici, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.
- Osservazione e monitoraggio, relazione finale di stage dello studente, griglia di
valutazione del tutor aziendale.
- Valutazione delle competenze di cittadinanza, professionali, trasversali ed europee
secondo la modulistica di Alternanza Scuola Lavoro prevista nel fascicolo dello studente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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“GIUFA’ E IL MARE” VIAGGIO NEL MEDITERRANEO TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO.
Attraverso un viaggio virtuale nel Mediterraneo, con dialetti e lingue diverse, colori e
suoni, attori e personaggi, racconti e aneddoti, miti di un tempo e cose reali, identità e
tradizioni, che affondano le loro radici in una comune matrice: il Mediterraneo, si
incontrano persone diverse tra loro, ma alla fine si scopre di avere incontrato solo
Giufà, personaggio letterario della tradizione orale popolare del meridione,
personaggio archetipico del mondo cattolico ebreo e musulmano. Giufà, gioca con il
percorso narrativo come con gli oggetti, attraverso un mare – il Mediterraneo- che si
fa elemento di coagulo di dialetti e lingue diverse che veicolano emozioni, identità e
tradizioni culturali. Una riflessione su come la narrazione passa di bocca in bocca
correndo sulla schiuma delle onde del Mediterraneo. Il percorso si propone di
utilizzare la forma espressiva del teatro e dell’immaginazione libera e creatrice,
nonché la capacità di entrare in relazione con l’altro, attraverso il gioco delle parti, per
veicolare la didattica verso la conoscenza di sé stessi e dell’altro. Gli alunni verranno
messi in relazione emozionale con il vissuto delle “Storie” che popolano di immagini e
risorse emotive la nostra fantasia e il nostro mondo emozionale da sempre. L’obiettivo
è dunque quello di valorizzare l’espressione emozionale, sviluppando l’intelligenza
emotiva come sostegno fondamentale della conoscenza, nella quale l’alunno si sente
parte di un processo attivo, in cui impara ad “Agire” e non a “Reagire”, di fronte agli
stimoli, a proporre, a costruire, a formare sé stesso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi in termini di conoscenze e competenze che si intende perseguire attraverso il
progetto 1) Conoscenze: a) Valorizzazione delle risorse individuali di comunicazione e
socializzazione, rendere l’alunno produttore attivo di un’opera, intesa come lavoro di
gruppo, di espressione umana ed emozionale, che renda coscienti di sé come fruitori
non passivi del sapere, ma come risorsa della scuola e del sapere. b) Valorizzazione
dei Beni culturali, artistici e naturistici del territorio attraverso: allestimento di un
punto di informazione turistica; creazione di video promozionali relativi al territorio;
organizzazione di un angolo di prodotti tipici locali al fine di informare circa le tipicità
locali e promuoverne conoscenza e diffusione attraverso video, mostre. c)
Acquisizione della conoscenza della storia del territorio che vada al di là degli itinerari
già “noti” ai più e portarli ad elaborare un percorso ideale di “guida” rivolto ai turisti
più curiosi e interessati ad approfondire le bellezze del territorio. d) Promuovere
comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio naturistico
del territorio. e) Promuovere il sentirsi da parte dei giovani eredi di stili alimentari che
favoriscono nel presente il piacere di continuare a gustare i sapori di casa e di famiglia
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di una volta. 1) Competenze: a) Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in
ambito culturale e comunicativo offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di
verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. b) Offrire un’occasione di
gratificazione nello svolgere un servizio qualificato: gli studenti hanno occasione di
studiare un bene d’arte o natura del territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un
pubblico adulto, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed
economica della comunità. c) Potenziare negli studenti le competenze specifiche
dell’indirizzo di studi e contribuire al loro orientamento al mercato del lavoro e delle
professioni. d) Favorire negli studenti la “ricerca” attraverso esperienze, riflessioni sul
cambiamento dello stile dell’alimentazione e creare un legame più duraturo con i
prodotti del territorio per valorizzare cibi e sapori del passato, tesori di nicchia
territoriali e familiari. e) Sviluppare percorsi in cui allo studio della storia e delle lingue
si affianchi un approfondimento degli aspetti economici e matematici (viaggio fra
matematica e realtà: da Pitagora ai giorni nostri) e della loro evoluzione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIUFÀ E IL MARE
Attraverso un viaggio virtuale nel Mediterraneo, con dialetti e lingue diverse, colori e
suoni, attori e personaggi, racconti e aneddoti, miti di un tempo e cose reali, identità e
tradizioni, che affondano le loro radici in una comune matrice: il Mediterraneo, si
incontrano persone diverse tra loro, ma alla fine si scopre di avere incontrato solo
Giufà, personaggio letterario della tradizione orale popolare del meridione,
personaggio archetipico del mondo cattolico ebreo e musulmano. Giufà, gioca con il
percorso narrativo come con gli oggetti, attraverso un mare – il Mediterraneo- che si
fa elemento di coagulo di dialetti e lingue diverse che veicolano emozioni, identità e
tradizioni culturali. Una riflessione su come la narrazione passa di bocca in bocca
correndo sulla schiuma delle onde del Mediterraneo. Il percorso si propone di
utilizzare la forma espressiva del teatro e dell’immaginazione libera e creatrice,
nonché la capacità di entrare in relazione con l’altro, attraverso il gioco delle parti, per
veicolare la didattica verso la conoscenza di sé stessi e dell’altro. Gli alunni verranno
messi in relazione emozionale con il vissuto delle “Storie” che popolano di immagini e
risorse emotive la nostra fantasia e il nostro mondo emozionale da sempre. L’obiettivo
è dunque quello di valorizzare l’espressione emozionale, sviluppando l’intelligenza
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emotiva come sostegno fondamentale della conoscenza, nella quale l’alunno si sente
parte di un processo attivo, in cui impara ad “Agire” e non a “Reagire”, di fronte agli
stimoli, a proporre, a costruire, a formare sé stesso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi in termini di conoscenze e competenze che si intende perseguire attraverso il
progetto 1) Conoscenze: a) Valorizzazione delle risorse individuali di comunicazione e
socializzazione, rendere l’alunno produttore attivo di un’opera, intesa come lavoro di
gruppo, di espressione umana ed emozionale, che renda coscienti di sé come fruitori
non passivi del sapere, ma come risorsa della scuola e del sapere. b) Valorizzazione
dei Beni culturali, artistici e naturistici del territorio attraverso: allestimento di un
punto di informazione turistica; creazione di video promozionali relativi al territorio;
organizzazione di un angolo di prodotti tipici locali al fine di informare circa le tipicità
locali e promuoverne conoscenza e diffusione attraverso video, mostre. c)
Acquisizione della conoscenza della storia del territorio che vada al di là degli itinerari
già “noti” ai più e portarli ad elaborare un percorso ideale di “guida” rivolto ai turisti
più curiosi e interessati ad approfondire le bellezze del territorio. d) Promuovere
comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio naturistico
del territorio. e) Promuovere il sentirsi da parte dei giovani eredi di stili alimentari che
favoriscono nel presente il piacere di continuare a gustare i sapori di casa e di famiglia
di una volta. 1) Competenze: a) Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in
ambito culturale e comunicativo offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di
verifica concreta sul campo delle abilità acquisite. b) Offrire un’occasione di
gratificazione nello svolgere un servizio qualificato: gli studenti hanno occasione di
studiare un bene d’arte o natura del territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un
pubblico adulto, sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed
economica della comunità. c) Potenziare negli studenti le competenze specifiche
dell’indirizzo di studi e contribuire al loro orientamento al mercato del lavoro e delle
professioni. d) Favorire negli studenti la “ricerca” attraverso esperienze, riflessioni sul
cambiamento dello stile dell’alimentazione e creare un legame più duraturo con i
prodotti del territorio per valorizzare cibi e sapori del passato, tesori di nicchia
territoriali e familiari. e) Sviluppare percorsi in cui allo studio della storia e delle lingue
si affianchi un approfondimento degli aspetti economici e matematici (viaggio fra
matematica e realtà: da Pitagora ai giorni nostri) e della loro evoluzione.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ISTRUZIONE DOMICLIARE
Il progetto tende a fornire offerta formativa agli alunni impossibilitati a frequentare
l'istituto per motivi di salute.
Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento delle competenze base nelle aree principali . Socializzazione con i
compagni ed i docenti della stessa classe anche per via telematica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
BAR DIDATTICO L’ORA DI BAR
Il progetto tende ad insegnare agli alunni attraverso una didattica attiva il
funzionamento pratico del bar
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze professionali del settore; Competenze comunicative
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
GIOVANI E SICUREZZA STRADALE
Il progetto mira a far acquisire agli alunni una valida conoscenza della segnaletica
stradale e le norme sulla sicurezza anche nel mondo reale. Tale attività prevede una
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visita al Parco sulla sicurezza stradale sul territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della normativa stradale; Applicazione delle norme e delle conoscenze nel
mondo reale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
Il progetto prevede attività di orientamento in entrata ed uscita.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere l'Istituto in tutte le sue peculiarità; Implementazione delle iscrizioni;
Conoscere possibilità di scelte universitarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
STATISTICA DESCRITTIVA E L’ANALISI
Il progetto si occupa della statistica descrittiva e dell'analisi statistica .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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CORSO SERALE ESPLORIAMO IL TERRITORIO
Il progetto mira alla conoscenza dei prodotti enogastronomici del territorio. Inoltre,
prevede delle uscite didattiche presso aziende locali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le fasi produttive; Conoscere i prodotti e il valore nutrizionale Fasi di
produzioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
L’ESPERIENZA DEL REALE E LA LOGICA MATEMATICA NEL PROCESSO DI CRESCITA
APPRNDIMENTO E SVILUPPO
Il progetto prevede l'applicazione della matematica nel mondo reale
Obiettivi formativi e competenze attese
Applicazione nel mondo reale dei principi matematici
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

La formazione è destinata ai docenti dell'istituto.
Risultati attesi
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione
interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi
(senza essere necessariamente un formatore),
favorendo l’animazione e la partecipazione di
tutta la comunità scolastica alle attività formative,
come ad esempio quelle organizzate attraverso
gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO
DELLA
COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e
stimolare il protagonismo degli
studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività,
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione
di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE:
individuare
soluzioni
metodologiche
e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è
dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività
di assistenza tecnica condotta da altre figure.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La formazione è destinata ai docenti dell'istituto.

Risultati attesi
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Migliorare le competenze digitali degli stude

nti anche attraverso un uso consapevole del
le stesse.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
IST.PROF.PER AGRIC. E AMB. - KRRA006014
ISTI. PROFES. AGRA. SPECIALE CARCERA. - KRRA006025
IST. PROF. PER AGRIC. E AMB. - KRRA00650C
IST.PROF. SERVIZI COMMERCIALI - KRRC006013
I.P.S.A.R. ISOLA DI CAPO RIZZUTO - KRRH006018
IST. PROF. PER I SERV. ALBERG.PER CARCER - KRRH006029
IST. PROF. ALBER. SERALE ISOLA. - KRRH00650L
IST.TECN.COMM. CUTRO - KRTD00601A
IST. TEC. COMMERCIALE CUTRO SE - KRTD00650P
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione riveste un’importanza strategica nel processo formativo sia
perché fornisce allo studente strumenti per la presa di coscienza delle proprie
capacità e competenze, sia perché offre all’insegnante un significativo riscontro
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sull’efficacia del suo intervento didattico.
Le attività didattiche, di misurazione e valutazione, si svolgeranno nel rispetto del
criterio della trasparenza: i docenti si impegnano ad esporre obiettivi,
metodologia, criteri di valutazione sulla base di un’organica programmazione
individuale e di classe e in rapporto a quanto deciso in sede collegiale. I docenti
comunicano tempestivamente i risultati delle prove scritte e orali anche sulla
base di opportune griglie e descrittori preventivamente concordati.
Nella valutazione è importante che si assumano atteggiamenti unitari tra i quali
la valorizzazione di aspetti positivi anche minimi, affinché ciascun alunno si senta
valutato per il suo impegno e le sue conquiste.
Nella formulazione del giudizio confluiranno tutti gli elementi di conoscenza sul
piano cognitivo e socio – affettivo, che il docente ha acquisito sull’alunno stesso.
Infatti, la valutazione non è un momento isolato e finale del processo di
apprendimento, ma un momento importante non solo della crescita culturale
degli alunni, ma anche della professionalità dei docenti.
Impegna sia sul piano della definizione degli obiettivi che su quello della scelta
dei mezzi che favoriscono l’apprendimento. Tutto ciò tenendo presente la
situazione iniziale personale ed ambientale di colui che apprende, le risorse, gli
esiti che si conseguono e che segnalano l’effettivo progresso nel raggiungimento
degli obiettivi, l’efficacia degli interventi adottati e, indirettamente, anche i
correttivi e le modifiche da apportare.
L’accertamento dei progressi conseguiti dagli alunni, mediante verifiche, rispetto
ai livelli di partenza, deve accompagnare costantemente l’itinerario didattico.
Le verifiche relative al conseguimento degli obiettivi cognitivi, si effettueranno in
base alla tassonomia di Bloom.
Sono prove che il docente predispone per raccogliere i dati da valutare e che,
una volta analizzati, costituiranno strumenti indispensabili.
Tali prove saranno essenzialmente di due tipi:
1. Prove di tipo oggettivo (esercizi d completamento o trasformazione vero/falso,
a scelta multipla, completamento di griglie o schemi, risoluzione problemi, analisi
testuali, temi, ecc.);
2. Prove di tipo soggettivo (dialoghi, produzione di testi di vario tipo, relazioni,
lettere, interrogazioni).
I criteri comuni che guideranno i docenti alla scelta delle verifiche saranno i
seguenti:
- Le prove devono tendere alla massima oggettività possibile;
- I punteggi devono essere chiaramente comprensibili.
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Per le prove non strutturate saranno presi in considerazione i seguenti elementi:
Comprensione;
Padronanza dei contenuti;
Organicità di pensiero;
Correttezza formale;
Capacità critiche.
Obiettivi e modalità di verifiche saranno indicati dai docenti nelle
programmazioni individuali e nella programmazione elaborata dal Consiglio di
classe.
È chiaro che il controllo non sarà effettuato soltanto al termine del percorso
formativo ma anche in itinere.
Si dovrà, quindi, attuare:
Una valutazione diagnostica all’inizio dell’anno;
Una valutazione procedurale diagnostico – formativa;
Una valutazione intermedia- Trimestrale - formativa e sommativa;
Valutazione finale a chiusura dell’anno scolastico sommativa;
La valutazione e la verifica concordata tiene conto sia degli standard di ogni
disciplina, delineati nei programmi generali, sia della convenzione terminologica
accettata da tutti i docenti, che si articola secondo i seguenti criteri di
valutazione.
Tabella di corrispondenza tra i voti numerici e il livello di apprendimento
raggiunto dallo studente
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione, prima ancora di essere strumenti utili al docente nella
correzione delle prove scritte, sono un prezioso contributo alla chiarezza e alla
trasparenza della comunicazione fra docenti e alunni.
Nel leggere la griglia di valutazione l'alunno ha, infatti, la possibilità di rendersi
conto di quali sono le parti meno riuscite del proprio elaborato, di riflettere sulla
propria preparazione, di correggere errori di impostazione; in questo modo
l'alunno non interpreta una valutazione negativa come un giudizio negativo
complessivo, ma come un importante riscontro sulla correttezza ed efficacia del
proprio lavoro.
I docenti elaborano le griglie di valutazione in sede di programmazione,
predisponendone diversi tipi in relazione alle diverse tipologie di prova. Le griglie
di volta in volta adottate vengono illustrate dai docenti alle rispettive classi prima
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delle diverse prove di verifica; in questo modo esse costituiscono non solo lo
strumento di autovalutazione per gli studenti, ma anche una guida per la
preparazione delle prove stesse.
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO - TABELLA DEI
CRITERI ALLEGATA AL PTOF 2016-2019
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI CONDUZIONE SCRUTINI FINALI
La Valutazione finale dei risultati di apprendimento nelle diverse discipline di
studio, nonché nella condotta relativa al comportamento scolastico viene
effettuata ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre”
Il Collegio, altresì, come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre
2012, ha deliberato che negli scrutini intermedi di tutte le classi, la valutazione
dei risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto
unico, come nello scrutinio finale.
Promozione alla classe successiva
L’alunno è promosso alla classe successiva se ha raggiunto gli obiettivi formativi
e didattici generali e specifici delle singole discipline, conseguendo il possesso
delle abilità e dei contenuti. In tal caso il voto di profitto deve essere non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Sospensione del giudizio
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, se l’alunno in una o
più discipline
non ha raggiunto gli obiettivi didattici e formativi riporta la sospensione del
giudizio. Fermo restando che:
1) per insufficienza gravissima si intende il voto 3
2) per insufficienza grave si intende il voto 4;
3) per insufficienza non grave (mediocrità) si intende il voto 5.
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In sede di scrutinio finale, dopo aver valutato la possibilità da parte dell’alunno di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe
procede con motivazione scritta al rinvio del giudizio finale qualora l’alunno
presenti fino ad un massimo secondo la tabella sottostante.
CLASSI PRIME
ESITO TIPOLOGIA INSUFFICIENZE
Non ammissione 3 gravissime 1 grave o più
Non ammissione 2 gravissime 2 gravi o più
Non ammissione 5 gravi o più
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 2 lieve 3 gravissime
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 3 lievi 3 gravi
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 4 lievi 2 gravissime
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 6 lievi
Sospensione giudizio 1 gravissima 3 gravi o meno
Sospensione giudizio 4 gravi o meno
Sospensione giudizio
Sospensione giudizio
Sospensione giudizio
Sospensione giudizio

1
3
3
5

lieve 3 gravissime o meno
lievi 2 gravissime o meno
lievi 2 gravi o meno
lievi o meno

CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE

ESITO TIPOLOGIA INSUFFICIENZE
Non ammissione 3 gravissime o più
Non ammissione 4 gravi o più
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 2 lievi 3 gravi
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 2 lievi 2 gravissime
Sospensione giudizio o non ammissione (1) 5 lievi
Sospensione giudizio 3 gravi
Sospensione giudizio 1 lieve 2 gravissime
Sospensione giudizio 3 lievi 1 gravissima
Sospensione giudizio 2 lievi 2 gravi
Sospensione giudizio 4 lievi
(1) La scelta tra non promozione e sospensione sarà effettuata dal Consiglio di
classe
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valutando attentamente la ricaduta delle discipline con valutazione insufficiente
sul
prosieguo del percorso scolastico (rilevanza per l’indirizzo di studio, ecc.)

In tal caso, il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio per quelle
discipline - massimo tre - in cui gli alunni hanno conseguito un voto ≤4, mentre
per le discipline con insufficienze non grave (voto 5) comunica alle famiglie
l’avvenuto aiuto, affinché le stesse provvedano autonomamente ad una forma di
supporto volto al raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina.
Per gli alunni con sospensione di giudizio sono predisposti interventi didattici
finalizzati al recupero del debito formativo, consistenti in corsi da svolgersi nel
periodo estivo. Al termine dei predetti corsi, il Consiglio di classe, sulla base di
risultati delle verifiche finali e dell’intero
percorso dell’attività di recupero, procede all’integrazione dello scrutinio finale
con il giudizio definitivo.
Non ammessi alla classe successiva

Il Consiglio di classe, qualora deliberi la non ammissione alla classe successiva di
uno studente, deve formulare un motivato giudizio complessivo.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ammissione candidati interni
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) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Credito scolastico
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
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compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di
essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituzione scolastica ha un'antica tradizione di accoglienza di alunni diversamente
abili, con svantaggio socio-culturale-economico e stranieri. La scuola e' molto attenta
alle problematiche BES. Nel corrente anno scolastico e' stato attivato un gruppo di
lavoro (GLI) ed e' stata individuata una figura referente.
Sono stati elaborati i necessari PDP e PEI, per rendere la nostra scuola sempre piu'
inclusiva.
Nel corso dell'anno scolastico e' stata prodotta un'adeguata modulistica e gli alunni
sono stati monitorati con regolarita', sia attraverso il GLH sia attraverso riunioni, tra i
docenti di sostegno e non, coordinate dal DS e/o dalla referente. Un'attenzione
particolare e' stata data all'elaborazione del PAI; e' stata creata un'area "dedicata" c/o
gli uffici di segreteria ed individuata una figura di riferimento all'interno degli stessi.
Molti docenti hanno partecipato a corsi di formazione e hanno acquisito esperienza
sul campo, grazie alla presenza di numerosi alunni Egiziani e di altra nazionalita'. La
scuola coinvolge sistematicamente tutti gli alunni nelle varie attivita' e in classe molto
docenti utilizzano strategie diversificate a seconda dei bisogni degli alunni.

Punti di debolezza
La presenza di studenti con disabilita' e' elevata. Solo una parte dei docenti di
sostegno e' titolare; molti sono precari e si alternano ogni anno. Non sempre e'
coerente l'attribuzione del monte orario richiesto e questo determina un decremento
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dell'azione inclusiva in riferimento agli obiettivi da raggiungere. Risulta insufficiente il
numero degli incontri con l'equipe dell'azienda sanitaria. Da migliorare le attivita' che
la scuola realizza e da implementare i percorsi di lingua italiana per gli studenti
stranieri.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola, all'inizio di ogni anno, effettua un'analisi dei bisogni educativi e didattici
degli studenti e predispone attivita' di differenziazione dei percorsi. Tali percorsi,
realizzati attraverso strategie e attivita' finalizzate, sono generalmente rivolti agli
studenti in difficolta'. Nella scuola viene effettuato un recupero in itinere durante le
ore curricolari. Dopo qualsiasi forma di recupero e' previsto lo svolgimento di una
verifica scritta o orale, a seconda della disciplina interessata, per valutare l'avvenuto
recupero o meno.

Punti di debolezza
Non vengono attuate attivita' di potenziamento per le eccellenze. Non sempre le
attivita' di recupero danno esiti positivi, soprattutto con gli studenti poco motivati. Le
sempre piu' limitate risorse disponibili rendono difficile l'attuazione degli IDEI.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro
per l'inclusione (GLI):
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il piano educativo individualizzato rappresenta lo strumento principale ai fini della
inclusione degli studenti con disabilità. Nel documento vengono individuati e descritti
gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno e definiti obiettivi, metodi e criteri
di valutazione. Per ciascun allievo viene elaborato un percorso coerente in modo da: rispondere ai bisogni individuali dello studente, -favorire la crescita della persona e lo
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sviluppo della identità personale; -Favorire la realizzazione del suo progetto di vita;
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati deve coinvolgere tutti i
soggetti che svolgono un ruolo attivo nella realizzazione del progetto di vita dell’allievo.
Il Pei è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO), composto
dall'intero consiglio di classe, congiuntamente con gli operatori dell'Unità
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. A
partire dal 1 settembre 2019, la redazione del PEI degli alunni con disabilità subirà delle
modifiche parziali rispetto alla normativa attuale; sarà elaborato e approvato dai
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o delle
persone che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne
ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con
disabilità e con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale ai fini della corretta
inclusione dell’alunno con disabilità . Essa pertando deve essere sempre più coinvolta
nella progettazione e nella attuazione degli interventi inclusivi attraverso la
condivisione delle scelte effettuate e la partecipazione alla predisposizione del PEI.
Ogni docente dedica un’ora settimanale ai colloqui con i genitori. Tale ora è fissata
all’inizio dell’anno scolastico sulla base dell’orario di ogni insegnante e viene notificata
ai genitori tramite comunicazione on-line. I ricevimenti dei genitori iniziano nel mese di
ottobre e terminano nella prima decade di maggio. Il Consiglio di classe può essere
convocato dal Dirigente scolastico al di fuori del normale calendario anche su richiesta
dei docenti e /o dei rappresentanti dei genitori, quando si verifichino situazioni di
eccezionalità e di urgenza tali da rendere necessario il confronto tra tutte le
componenti del Consiglio di classe. Possono essere fissati dal Dirigente Scolastico
eventuali incontri a scuola per conferire con la famiglia di alunni con problemi
particolari; colloqui specifici possono anche essere richiesti dai genitori previo
appuntamento.

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
Alleanza educativa tra scuola e 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.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Tutoraggio alunni

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe
e simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Assistenti alla
comunicazione

Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di
riferimento
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione sarà effettuata tenendo conto dei criteri indicati nel PEI.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Il Collaboratore sostituisce il D.S., in caso di
assenza o di impedimento. Garantisce la
presenza in Istituto, secondo l’orario
stabilito, per il regolare funzionamento dell’
attività didattica. Assicura la gestione della
sede, controlla e misura le necessità
strutturali e didattiche, riferisce alla
direzione sul suo andamento.

Collaboratore ds Sostituisce il Dirigente
scolastico in caso di assenza e/o
impedimento. In particolare: • accoglie i
nuovi docenti; • coordina e conferisce
coerenza alle iniziative di continuità
verticale rapportandosi alle figure di
sistema competenti; • collabora con i
responsabili di plesso; • cura le esecuzioni
dei deliberati dei Consigli di interclasse e
del Collegio dei Docenti, rappresentando al
Dirigente situazioni e problemi; • è
segretario verbalizzante delle sedute del
Collegio dei Docenti; • organizza dell’orario,
gli adattamenti di orario e di altre forme di
sevizio in caso di partecipazione degli
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insegnanti a scioperi, assemblee sindacali ;
• propone la formazione delle classi,
sezioni, di concerto con il Dirigente, cura le
graduatorie interne; • è referente
dell’organizzazione di iniziative
esterne/interne alunni/docenti; • cura i
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di
servizio e sul puntuale svolgimento delle
mansioni del personale; • organizza le
attività collegiali d’intesa con il Dirigente
scolastico; • calendarizza gli incontri di
programmazione, gli incontri con le
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme
dei docenti alle attività collegiali
programmate; • controlla il rispetto del
Regolamento d’Istituto da parte degli
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,
ecc.); • collabora alla diffusione delle
comunicazioni ordinarie nonché alla
circolazione delle informazioni non
previste; • redige comunicazioni ai docenti
e/o circolari alunni su argomenti specifici; •
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL,
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico
Funzioni strumentali Compiti generali delle
funzioni strumentali • operare nel settore
di competenza stabilito dal Collegio
Docenti; • analizzare le tematiche che il
Collegio Docenti ha affidato alle funzioni
strumentali; • individuare modalità
operative e organizzative in accordo con il
dirigente scolastico; • ricevere dal dirigente
scolastico specifiche deleghe operative; •

84

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO

verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e relazionare sul suo operato al
Collegio Docenti; • incontrarsi
periodicamente con le altre Funzioni
strumentali, con i collaboratori e il
Dirigente • pubblicizzare i risultati.
Responsabili di Plesso Al fine di garantire la
piena attuazione delle diverse attività
didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso
è istituita la figura del responsabile di
plesso, i cui compiti sono così definiti: a.
con i colleghi e con il personale in servizio •
essere punto di riferimento organizzativo •
sapersi porre, in alcuni momenti, come
gestore di relazioni funzionali al servizio di
qualità • riferire comunicazioni,
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla
Direzione o da altri referenti • raccogliere e
farsi portavoce di proposte, stimoli,
lamentele, etc. • mediare, se necessario, i
rapporti tra colleghi e altro personale della
scuola • coordinare la messa a punto
dell’orario scolastico di plesso, in
collaborazione con la commissione
sostituzioni (supplenze, orario ricevimento
docenti, ore eccedenti, recuperi,
compresenze ecc.) b. con gli alunni •
rappresentare il Dirigente in veste di
responsabile di norme e regole ufficiali di
funzionamento della propria scuola
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare
adesioni ad iniziative generali c. con le
famiglie • disporre che i genitori accedano
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in caso di
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convocazioni . • essere punto di riferimento
per i rappresentanti di classe . E’ altresì
istituita, per ogni consiglio di classe, la
figura del coordinatore che ha i seguenti
compiti in relazione alle attività previste dal
PTOF e dagli ordinamenti della scuola: Il
Coordinatore di classe: 1. Raccoglie le varie
proposte dei docenti, comprese quelle per
acquisto di strumenti e sussidi didattici; 2.
procede alla stesura dei documenti del
Consiglio di Classe; 3. predispone la
raccolta dei dati completi per l’esame dei
nuovi libri di testo da sottoporre al Collegio
dei Docenti e ne controlla il non
superamento del tetto massimo
consentito; 4. promuove incontri tra
docenti e famiglie se necessarie ed
opportune; 5. tiene sotto controllo
l’andamento generale della classe,
segnalando tempestivamente le assenze, i
ritardi ingiustificati degli alunni e
proponendo al Dirigente scolastico
l’adozione di provvedimenti volti ad
eliminare comportamenti non conformi al
Regolamento d’Istituto; 6. individua gli
studenti che necessitano di attività di
recupero; 7. supervisiona i verbali di tutte
le riunioni; 8. cura l’individuazione da parte
del Consiglio di Classe degli itinerari
compatibili con il percorso didattico, dei
docenti accompagnatori e della scelta del
periodo di effettuazione delle varie uscite;
9. raccoglie la programmazione individuale
dei singoli docenti e ne controlla la
consegna nei termini fissati; 10.nel
presiedere i Consiglio di Classe, controlla
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che la discussione sia attinente agli
argomenti all’odg e non consenta
deviazioni e divagazioni; 11.nel presiedere i
Consiglio di Classe, richiede l’attenzione e la
partecipazione di tutti.

Funzione strumentale

Responsabile di plesso

Le Funzioni Strumentali al PTOF sono
docenti incaricati che hanno il compito di
realizzare le finalità proprie della scuola;
collaborano inoltre con il Dirigente
Scolastico per predisporre, monitorare e
infine valutare il piano annuale delle
attività AREA FUNZIONE NOMINATIVI AREA
1 GESTIONE E REVISIONE P.T.O.F – RAVPIANO DI MIGLIORAMENTO PROF.SSA
MOLLICA TERESA PROF.SSA ANGOTTI ELENA
AREA 2 SUPPORTO LAVORO DOCENTI
PROF.SSA PISCITELLI TERESA PROF.SSA
GERACE FAUSTA AREA 3 ALUNN IBES
PROF.SSA GIOVINAZZI ROSANNA AREA 4
RAPPORTI CON GLI ALUNNI E LEFAMIGLIE
PROF.SSA PAVONE MARIA AREA 5
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ZURLO
FRANCESCO COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALITÀ AREA 6 ORGANIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE EVENTI
ENOGASTRONOMICI E GESTIONE DELLO
STOCCAGGIO DELLE MERCI MERCURIO
MAURIZIO Area 7 Stage / Alternanza Scuola
Lavoro; BARBERIO ANTONIO-

Tra le mansioni indispensabili che devono
essere svolte dai referenti di plesso a
garanzia di un regolare “funzionamento”
del plesso scolastico per il quale hanno
delega per la gestione e organizzazione,
preventivamente concordate con il DS,
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possiamo sicuramente individuare le
seguenti: organizzare la sostituzione dei
docenti temporaneamente assenti o la
vigilanza nelle classi “scoperte” provvedere
alla messa a punto dell’orario scolastico di
plesso (accoglienza docenti supplenti,
orario ricevimento docenti, ore eccedenti,
recuperi, ecc.) ritirare la posta e i materiali
negli uffici amministrativi e provvedere alla
consegna 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 raccogliere le
esigenze relative a materiali, sussidi,
attrezzature necessarie al plesso redigere a
maggio/giugno, un elenco di interventi
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio
del successivo anno scolastico
sovrintendere al corretto uso del
fotocopiatore, del telefono e degli altri
sussidi facendosi portavoce delle necessità
espresse dal personale scolastico
calendarizzare le attività extracurriculari e i
corsi di recupero segnalare eventuali
situazioni di rischi, con tempestività riferire
sistematicamente al Dirigente scolastico
circa l’andamento ed i problemi del plesso
controllare le scadenze per la
presentazione di relazioni, domande, etc.
Oltre che nell’ambito organizzativo, al
referente di plesso spetta un ruolo
importante anche nell’ambito relazionale
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per quanto riguarda i rapporti con i
colleghi, con gli studenti e con le loro
famiglie. Con i colleghi e con il personale in
servizio ha l’importante compito di: essere
punto di riferimento organizzativo riferire
comunicazioni, informazioni e/o
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri
referenti Con gli alunni la sua figura deve:
rappresentare il Dirigente scolastico in
veste di responsabile di norme e regole
ufficiali di funzionamento della scuola
raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative
generali Con le famiglie ha il dovere di:
disporre che i genitori accedano ai locali
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti
dai regolamenti interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in caso di
convocazioni essere punto di riferimento
per i rappresentanti di classe / sezione Con
persone esterne alla scuola ha il compito
di: accogliere ed accompagnare personale,
delle scuole del territorio, dell’ASL, del
Comune, in visita nel plesso avvisare la
Segreteria circa il cambio di orario di
entrata / uscita degli alunni, in occasione di
scioperi/assemblee sindacali, previo
accordo con il Dirigente controllare che le
persone esterne abbiano un regolare
permesso della Direzione per poter
accedere ai locali scolastici essere punto di
riferimento nel plesso per iniziative
didattico-educative promosse dagli Enti
locali.

Responsabile di
laboratorio

COMPITI DEI RESPONSABILI DI
LABORATORIO - Monitorare l’attività che si
svolge nei laboratori in merito a: a) il
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numero delle ore di utilizzo; b) le
attrezzature usate; c) l’orario di utilizzo; Raccogliere le segnalazioni dei tecnici circa i
guasti delle apparecchiature e prendere
contatto per le riparazioni; - Predisporre
alla fine dell’anno l’inventario del materiale;
- Raccogliere e coordinare le proposte
d’acquisto e trasmetterle al collaboratore
incaricato; - Segnalare ai colleghi l’arrivo del
materiale acquistato; - Coordinare il lavoro
dei tecnici.

Animatore digitale

L’animatore coordina la diffusione
dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD anche previste nel piano nel Piano
triennale dell’offerta formativa della
propria scuola. Si tratta, quindi, di una
figura di sistema e non un supporto
tecnico. PROFILO DELL’ANIMATORE –
AZIONE #28 DEL PNSD - FORMAZIONE
INTERNA: stimolare la formazione interna
alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi (senza essere necessariamente
un formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad
esempio quelle organizzate attraverso gli
snodi formativi. - COINVOLGIMENTO DELLA
COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la
partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle
famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale
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condivisa. - CREAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE: individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.

Coordinatore attività
ASL

Assume il coordinamento della
Commissione ASL ed ha il compito di
gestire il progetto generale di Alternanza
Scuola-Lavoro nell’ambito dell’Istituto,
coordinando in particolare le figure dei
tutor. Il responsabile può coincidere con la
funzione del tutor scolastico.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe
Attività realizzata
di concorso

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

A026 - MATEMATICA

N. unità attive

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
1
• Potenziamento

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
A027 - MATEMATICA E
FISICA

• Insegnamento

1

• Potenziamento

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Potenziamento

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

• Insegnamento
• Potenziamento

1

• Organizzazione
• Progettazione

Insegnamento, coordinamento.
Impiegato in attività di:
A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

• Insegnamento
• Potenziamento

1

• Sost. Collaboratore ds

AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (TEDESCO)

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento. Attività di alternanza
scuola/ lavoro.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento

Supplenze brevi. Corsi di recupero
potenziamento.
Impiegato in attività di:
ADSS - SOSTEGNO

• Insegnamento

2

• Potenziamento

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

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento. Egli ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli
atti a carattere amministrativo-contabile. Deve assicurare
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e
generali della scuola in coerenza e strumentalmente
rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in
particolare del piano formativo. Dispone inoltre la
pubblicazione sull’Albo pretorio del sito web di Istituto dei
documenti contabili (Programma Annuale, Conto
Consuntivo), degli Avvisi pubblici e relativi Atti, di Bandi di
gara per l’acquisizione di beni o si servizi e dei relativi Atti, di
quanto sia previsto per legge, al fine di assicurare la
regolarità e la trasparenza in tutti i procedimenti
amministrativi.

Servizi attivati per la
dematerializzazione dell'attività
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.polodicutro.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AMBITO KR
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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AMBITO KR
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

CPIA KR
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PROGETTO FORMAZIONE E BIBLIOTECA CON L' I.C. VIVALDI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA

Risorse condivise

• Risorse professionali
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACLI

• Risorse professionali
Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di scopo

UNICAL
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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UNICAL

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

COOPERATIVA SOCIALE TERRE JONICHE – LIBERA TERRA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Formazione sull'integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Destinatari

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

NUOVE TECNOLOGIE E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA.
Formazione sulle nuove tecnologie e il loro impatto sulla didattica.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

SERVIZI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di
formazione

La qualità del servizio

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Laboratori
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO

• Formazione on line

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP
GESTIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di
formazione

La qualità del servizio

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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