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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il particolare contesto geografico in cui si trovano Maratea e i comuni del circondario, da cui 
proviene gran parte del personale e degli alunni, suggerisce una particolare attenzione alla 
valorizzazione dei luoghi nell’ambito di una più ampia e qualificante azione formativa 
turistico- ambientale e artistico- culturale. Il Nostro Istituto ha costruito le competenze   e gli 
obiettivi trasversali degli alunni tenendo in piena considerazione le vocazioni del territorio, la 
storia e la cultura della "Perla del Mediterraneo": Maratea.

L’attività dell’Istituto, pertanto, si svolge in un contesto socio-economico urbano caratterizzato 
da una forte vocazione turistica, artistica e nel quale sono presenti risorse istituzionali, 
culturali ed imprenditoriali piuttosto significative coinvolte in attività, iniziative e progetti per 
la costruzione di un curricolo trasversale di formazione non solo teso ad ampliare l'offerta 
formativa. ma, soprattutto, finalizzato alla formazione globale dell'alunno competente  come 
cittadino e "PERSONA".

In sinergia con  l'Amministrazione Comunale marateota, le Amministrazioni Comunali del 
territorio e limitrofe, con gli Enti , con le Pro loco, la Capitaneria di Porto, la Soprintendenza 
Beni Culturali, le Associazioni di categoria rappresentanti dei nostri indirizzi, l'ALSIA, attraverso 
la progettazione e la  programmazione delle attività scolastiche, extrascolastiche, di 
ampliamento dell'offerta formativa, si tende a potenziare la crescita culturale, economica e 
sociale del territorio attraverso azioni che mirino a  :

promuovere negli alunni la passione per le proprie "RADICI" storiche e culturali, •

conservare e approfondire la "cultura del GUSTO" e dell'arte culinaria locale e del Made 
in italy,

•

esperire la cultura dell'Accoglienza e dell'Empatia ,•

sostenere con attività ben definite la rivalutazione del Patrimonio Artistico e culturale di 
Maratea,del territorio, dell'Europa.

•
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potenziare la Passione per il Mare  e l'azione marinaresca.•

approfondire la competenza nell'uso della Lingua Madre e delle lingue Europee•

innalzare le competenze informatiche e digitali attraverso un uso consapevole degli 
strumenti

•

creare una mentalità imprenditoriale  •

Base sicura  è il Sapere che è assicurato da un corpo docenti competente, aggiornato e pronto 
ad investire, con passione, sulla crescita globale di ogni alunno.    

   

ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO E   COINVOLTI NELLE AZIONI del 
PtOF:

 

Nostra grande risorsa e' la disponibilità da parte degli Enti locali, agenzie e associazioni, di 
collaborare e supportare le iniziative e le proposte che vengono fatte dalla scuola.

Sono coinvolte nella realizzazione del PtOF: 

Comune, Ufficio APT, Parrocchie, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, 
Capitaneria di Porto, Ospedale civico, Casa di riposo, Caritas diocesana, Agenzie bancarie, 
numerose attività produttive nel settore dei sevizi, commerciali, artigianali, edili, nonché 
numerose aziende ristorative e alberghiere, Centro culturale “Josè Mario Cernicchiaro” e 
Biblioteca, Centro Operativo delle Soprintendenze e dei Beni Culturali, Lega Navale Italiana, 
Museo Archeologico, Museo civico “Palazzo de Lieto”, Istituto De Pino, Banda musicale, Circolo 
subacqueo “Andrea Scoppetta”, Associazioni varie (Amici di Maratea, Gli Amici del 
Presepe,”Nuovi Orizzonti, “C’era una volta a Maratea”, “Scuola e vita”, Lega Ambiente.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PZIS016001

Indirizzo
VIA SAN FRANCESCO 16 MARATEA 85046 
MARATEA

Telefono 0973876624

Email PZIS016001@istruzione.it

Pec pzis016001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isismarateagp2.it

 L. S. SCIENZE APPLICATE MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice PZPM01601C

Indirizzo VIA ZA' PAGANA 2 MARATEA 85046 MARATEA

Edifici Via ZA` PAGANA 2 - 85046 MARATEA PZ•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 100

 I.P. ALBERGHIERO MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice PZRH016015

Indirizzo VIA SAN FRANCESCO - 85046 MARATEA

Edifici Via San Francesco 16 - 85046 MARATEA PZ•

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO•

Totale Alunni 210

 I.P. ALBERGHIERO CORSO SERALE MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice PZRH01650D

Indirizzo VIA SAN FRANCESCO - 85046 MARATEA

 L. ARTISTICO MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice PZSL016018

Indirizzo VIA ZIA PAGANA N.2 MARATEA 85046 MARATEA
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Edifici Via ZA` PAGANA 2 - 85046 MARATEA PZ•

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 136

 I.T. NAUTICO MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice PZTH016011

Indirizzo
VIA SAN FRANCESCO, 16 MARATEA 85046 
MARATEA

Edifici Via San Francesco 16 - 85046 MARATEA PZ•

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 143

 CONVITTO ISTITUTO ALBERGHIERO - MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice PZVC06000L

Indirizzo L.GO CAPPUCCINI MARATEA 85046 MARATEA
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Edifici Via Cappuccini snc - 85046 MARATEA PZ•

Approfondimento
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore di Maratea è stato costituito il 1° settembre 2000 con 
decreto del Direttore Regionale della Basilicata, trasmesso con nota del 2 maggio 
2006, protocollo n. 1949 è stato intitolato a Giovanni Paolo II.
Attualmente si caratterizza come una scuola che offre diverse e qualificate 
opportunità educative a tutti i giovani, per valorizzare le loro capacità intellettuali e 
umane e favorire l'apprendimento per tutta la vita e lungo tutta la vita.
Esso presenta agli studenti un'offerta diversificata per la presenza di due indirizzi 
liceali, di un indirizzo tecnico e di un indirizzo professionale.
Nello specifico comprende i seguenti indirizzi:

Istituto professionale per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera : 
Articolazione Eno, sala e vendita, Ospitalità Alberghiera .

•

Corso di Studi Serale di Istituto professionale per i Servizi di Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera (Primo Biennio) 

•

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica ( Articolazione Conduzione del Mezzo 
Navale)

•

Liceo Scientifico Statale ( Opzione Scienze Applicate)•
Liceo Artistico Statale ( Articolazione " Architettura e Ambiente" e "Arti 
Figurative")

•

La presenza di più indirizzi consente di rispondere  alle diverse esigenze formative e 
valorizzare le differenti attitudini degli studenti; in ognuno di essi trovano attuazione 
secondo specifiche modalità, le scelte culturali didattiche e organizzative che 
permeano il Piano triennale dell'Offerta Formativa della scuola, in un'ottica di 
integrazione e coerenza complessiva, al fine di offrire una pluralità di risposte al 
territorio e alle sue esigenze di formazione e promozione culturale, sia per la 
prosecuzione degli studi a livello universitario sia per l'inserimento nel mondo del 
lavoro.

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Laboratorio di Navigazione 2

Laboratorio di Accoglienza Turistica 1

Laboratorio di Scienze degli Alimenti 1

Laboratorio di Sala e Vendita 2

Laboratorio di Cucina 2

Laboratorio di Discipline Plastiche 3

Laboratorio di Discipline Pittoriche 2

Laboratorio di Architettura 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Approfondimento
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La scuola dispone di una sala per rappresentazioni teatrali, quattro laboratori di 
informatica con 15 postazioni di lavoro. 

La Provincia ha da poco ultimato i lavori di  un laboratorio di Scienze della 
Navigazione con Simulatore  per permettere agli alunni dell'ITTL  di  simulare attività 
di "Conduzione del Mezzo" e meglio corrispondere alle richieste del Sistema di 
Qualità.

Nel 2012 partecipò l'IIS  all'implementazione "Cl@sse2.0"  dell'Agenda Digitale  quindi 
sono già presenti 11 aule cl@sse 2.0. Con delibera del 23 Gennaio 2018 i consigli di 
classe dell'IPSSEOA e del Liceo Artistico hanno accolto l'implementazione della cl@sse 
2.0 per altre 23 Classi.

L'IIS ha altresì partecipato ad azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) 'Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento' al fine di attivare interventi che 
puntano a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualita' 
(Competenze, ASL ecc) e ad implementare, con altre azioni infrastrutturali, i 
laboratori. La connessione wi-fi e' stata implementata con progetto PON in entrambi i 
plessi, seppure permangono problemi di connessione.  
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
47

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Consistente è il numero dei docenti in servizio presso la nostra I.S. con contratto a T. 
I. ed è alto il livello di stabilità. Un buon numero di essi ha manifestato l’interesse per 
una formazione digitale e di inglese al fine di realizzare percorsi formativi significativi 
per gli alunni e qualificanti per l'I.S.

Nella visione d’insieme l’Istituto pone l’attenzione ad una organizzazione che eroga un 
servizio agli studenti , alle loro famiglie ma anche all’intera comunità.
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Il servizio scolastico è il risultato di un insieme di processi correlati che devono essere 
programmati, governati e controllati per garantire la qualità dell’offerta formativa, 
valorizzando la pluralità degli approcci all’istruzione. Tale pluralità vede impegnati: i 
docenti (nella qualità del lavoro professionale e dell’insegnamento, la valutazione, 
qualità dell’apprendimento che avviene in aula), il Dirigente Scolastico, il dirigente 
Amministrativo e altri professionisti della scuola, non coinvolti direttamente in aula, 
che intervengono e valutano l’attività organizzativa e progettuale a supporto del 
lavoro in aula. 

L'istituto è coordinato da un  DIRIGENTE SCOLASTICO titolare che:

assicura la gestione unitaria dell’istituzione nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali:

•

ha poteri autonomi di direzione, di coordinamento e di  valorizzazione delle 
risorse umane e di quelle strumentali.

•

In particolare:•
organizza l’attività scolastica secondo  criteri di efficienza e di efficacia  ed è 
titolare delle relazioni sindacali (Decreto Legislativo 165/01);

•

esercita le competenze previste dalla L. 107/2015;•
è responsabile dei risultati;•
ha indicato attraverso l’ Atto di Indirizzo (prot. n. 6971/04-01 del 12/10/2018)  gli 
obiettivi strategici di sviluppo, di miglioramento e di significativa identità 
dell’Istituto da perseguire nel triennio 2019 – 2022, posti alla base di tutta 
l’attività della scuola.

•

Vi è nell’Istituto una leadership diffusa con il compito di promuovere, guidare, 
orientare e migliorare l’organizzazione. La divisione dei compiti è adeguatamente 
distribuita tra il personale docente, l’aspetto decisionale è affidato agli organi 
collegiali dell'istituto. 

Per il prossimo triennio si auspica che gli organici richiesti prevedano docenti che 
garantiscano le attività di potenziamento nei seguenti ambiti di insegnamento: 1) 
Lingua italiana; 2) Lingua Inglese; 3) Scienze; 4)Filosofia e Storia; 5)Discipline Plastiche 
e Pittoriche ;6) Diritto; 7) n. 2 unità Sostegno. 

Si rileva infine, che il numero di collaboratori scolastici e di assistenti tecnici necessita 
di incremento di  unità di personale. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'IIS "GIOVANNI PAOLO II " è impegnato, attraverso il lavoro dei Dipartimenti 
Disciplinari, in un’attività di revisione della didattica nell’ottica dell’apprendimento di 
competenze, secondo quanto previsto dalla strategia Europa 2020,  anche grazie 
all’apporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo di 
apprendimento. In coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel RAV, la 
normativa vigente e l'atto di indirizzo del D.S, la VISION (l’obiettivo che il nostro 
Istituto si propone e cerca di raggiungere nel lungo termine)  persegue la volontà di  
realizzare una scuola aperta, un laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto inclusivo  allo studio, le pari opportunità 
di successo formativo e di istruzione permanente degli studenti.

Un progetto volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, competenze e 
abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline, ma  in grado di offrire, agli 
studenti, la capacità di apprendere in modo autonomo strumenti con cui affrontare 
gli inevitabili cambiamenti  del Mondo.

La mission è FORMARE ed EDUCARE PERSONE:

Consapevoli•
Sicure dei propri diritti e dei propri doveri•
Capaci di interagire con i  molteplici aspetti della realtà;•
Dotate di autostima •
Sicuri di possedere un sapere personalizzato e ricco di senso ,nato dalle 
competenze dello studio e l’integrazione di tutte le discipline

•

Rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune;•
Consapevoli della propria identità culturale e aperte al confronto e al dialogo 
con la diversità;

•

Pronte a portare ovunque si trovino  la loro professionalità•
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Sicure di  operare  nel mondo  , sentendo il loro apporto costruttivo e  con 
l’impronta della loro originalità;

•

APPASSIONATI della vita;•
Consapevoli delle proprie risorse•
Motivate•
Capaci di avere sogni e ideali•
Guidate da un progetto di vita;•
Capaci di apprendere per tutto l’arco della vita. •

Per il raggiungimento della Mission  l’Istituto : 

Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica;•
Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti;•
Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti•
l’orientamento in itinere e in uscita e il riorientamento•
una didattica personalizzata e servizi diversificati in sostegno dello studente;•
collabora con le famiglie;•
si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission coinvolgendo tutte le 
risorse territoriali ed extra territoriali disponibili

•

 

LA NOSTRA VISION in SINTESI: 

La scuola verso cui tendiamo pratica la  qualità della didattica e delle relazioni,  
promuove un’educazione globale della  persona , spinge ogni studente a portare in 
luce lo specifico irripetibile di ciascuno, fornendo gli strumenti  opportuni affinché 
ogni  studente sia in grado di inserirsi nel mondo in modo responsabile e proattivo.

Una scuola della cultura, del senso e del progetto  che attraverso la professionalità 
docente opera con  collegialità e  buone pratiche.

L’IIS "Giovanni Paolo II" a tal fine  promuove:

il successo formativo di tutti gli alunni•
la lotta alla dispersione scolastica•
l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva in Italia e in Europa e il 
dialogo interculturale

•

percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati•
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l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente•
le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro europeo•
l’eccellenza•
la mobilità internazionale degli studenti e del personale•
la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie•
le competenze digitali•
la cultura della sicurezza•
la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione•
la formazione e l’aggiornamento del personale•
il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro 
europeo

•

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i livelli di competenza nell'area linguistica e matematica.
Traguardi
Diminuzione del 5% degli alunni ammessi alla classe successiva con giudizio sospeso 
nell'area linguistica (italiano - inglese) e matematica.

Priorità
Monitorare i processi
Traguardi
Costruire sistemi di monitoraggio

Priorità
Valutare con coerenza
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Traguardi
Costruire una rubrica di valutazione condivisa

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare i livelli di competenza al fine di ridurre la varianza all'interno delle classi negli 
esiti delle prove Invalsi per qualificare il processo di apprendimento.
Traguardi
Rientrare nella media regionale.

Priorità
Creare confronto e condivisione
Traguardi
Condivisione e progettazione nei Consigli di classe del primo biennio per classi 
parallele

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere nei processi di insegnamento-apprendimento le competenze chiave di 
cittadinanza, trasversali a tutte le discipline.
Traguardi
Assumere comportamenti civici e sociali in modo più consapevole. Esercitazioni e 
confronti per classi parallele

Risultati A Distanza

Priorità
Valorizzare i percorsi trasversali e di ASL, per curare l'orientamento personale e 
universitario degli studenti a conclusione del percorso scolastico.
Traguardi
Costruzione di alleanze a lungo termine con l'Università e le varie realtà produttive 
per un feed back funzionale al miglioramento dei curricula e delle strategie 
didattiche e formative.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In riferimento alla vision e alla mission della scuola  sono state programmate azioni 
formative, coerentemente con le priorità definite nel RAV, per la crescita culturale, 
per lo sviluppo del senso di responsabilità e di autodeterminazione, per l'acquisizione 
di competenze di cittadinanza in un contesto di apprendimento permanente.

 

 

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 
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patrimonio e delle attività culturali

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

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

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

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

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESSERE COMPETENTE  
Descrizione Percorso
L'azione di miglioramento,  ESSERE COMPETENTE , mira al rafforzamento delle 
Competenze di Base di Matematica, Lingua Madre, Lingua Inglese per elevare e 
raggiungere gli standard delle prove Nazionali in relazione alle  competenze in Uscita 
che costituiscono un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. 
L’innalzamento  delle competenze di base degli alunni, pertanto, rappresenta un 
fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese, consente di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e riduce il fenomeno 
della dispersione scolastica.
Gli interventi progettuali finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici e 
matematici  saranno caratterizzati da approcci innovativi, in grado di superare la 
dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di 
mettere al centro le studentesse e gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa 
per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di 
base. 
Le strategie didattiche ed innovative, l'apertura della scuola agli studenti oltre i 
tempi classici della didattica, il significativo ampliamento dell'offerta formativa 
aiuteranno gli studenti a sviluppare competenze riconducibili al curricolo e a 
rafforzare l'inclusione e la cooperazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'uso della didattica laboratoriale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di competenza nell'area linguistica e 
matematica.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare i livelli di competenza al fine di ridurre la varianza 
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all'interno delle classi negli esiti delle prove Invalsi per qualificare 
il processo di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON 2014-2020 -COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Il Dirigente Scolastico e Commissione PON.

 

Risultati Attesi

Recupero e Potenziamento delle Competenze di Base in Lingua Madre, Matematica. 
Inglese per: 

Prevenire insuccesso formativo, Contenere l'abbandono scolastico, Elevare le 
competenze di entrata ai gradi successivi di Istruzione, Potenziare le aree di 
competenze deficitarie rilevate dal Rav ,Favorire l'inclusione 

OBIETTIVI TRASVERSALI

- Favorire l'inclusione - Creare esperienze significative - Facilitare lo sviluppo delle 
Competenze (Skills) sociali e relazionali 

Obiettivi Specifici elle Discipline coinvolte:

Competenza nell’uso della madre lingua; competenza digitale (trasversale per uso delle 
tecnologie come metodologie, strumento e mezzo); - graduale acquisizione di una 
solida competenza linguistico-espressiva, arricchita da un bagaglio di termini e di 
registri linguistici caratteristici delle diverse discipline, perché la lingua diventi 
strumento di elaborazione del pensiero, di comunicazione e decodificazione della 
realtà; educazione alla contestualizzazione;
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Il Progetto prevede interventi

- per il recupero di abilità utili per un sereno e positivo percorso scolastico; -per il 
recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze chiave nell’asse dei linguaggi 
(lingua madre e lingua straniera), della matematica, delle scienze, dell’area 
storico–sociale;  - per il potenziamento delle abilità cognitive (pensiero logico, intuitivo 
e creativo), comunicativo-espressive e pratiche; - per promuovere e valorizzare 
l’eccellenza.

Le attività disciplinari proposte intendono

- promuovere una didattica inclusiva adeguata ai bisogni individuali degli alunni e 
rivolta allo sviluppo delle potenzialità dei singoli; - potenziare ed integrare gli 
insegnamenti disciplinari di Lingue e Matematica con metodologie e strategie 
diversificate e con il contributo di docenti della scuola; - completare l’offerta formativa; 
- offrire, con la partecipazione alle iniziative di alunni provenienti da classi diverse, 
l’opportunità di un confronto tra i giovani aperto e ricco di stimoli e di sollecitazioni; - 
risolvere  le problematiche connesse con i processi di crescita e di sviluppo della 
persona metodo induttivo e/o deduttivo a seconda delle discipline e delle attività.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Il Dirigente Scolastico, docenti con attività di potenziamento
Risultati Attesi

 IL Progetto  Recupero/  Potenziamento”  si  prefigge  l’obiettivo  di  avvicinare  gli  
alunni  in  difficoltà all’apprendimento, attraverso una maggiore motivazione, 
allontanandoli dal rischio dell’abbandono scolastico e guidandoli all’acquisizione e al 
recupero delle abilità e delle competenze disciplinari di base e di indirizzo 
OBIETTIVI 
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I Docenti coinvolti nel progetto mireranno a: 
•    Ridurre le cause della scarsa fiducia, della passività e le spinte alla dispersione 
scolastica 
•    Recuperare le carenze disciplinari, in termini di conoscenze e abilità 
•    Potenziare le conoscenze disciplinari 
•    Stimolare a nuove conoscenze e nuovi traguardi 
•    Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
•    individuale 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: 
Le Attività saranno attivate sia durante l’orario curricolare ( anche durante le ore di 
sostituzione colleghi assenti i docenti ) e /o durante orario extracurricolare. 
ATTIVITA’ E CONTENUTI: 
Progetto Potenziamento  lingua Italiana , inglese, matematica 
Progetto Potenziamento Lingua Straniera (V Classi ISIS) 
Progetto Potenziamento Scienze classi IV e V Liceo Scientifico (con compresenza dei 
docenti e finalizzato al recupero delle competenze di base di Scienze) 
Progetto Potenziamento di Scienze ( attivato nelle ore di recupero e di assenza dei 
docenti) 
Progetto : Sportello Didattico BES (Potenziamento Area Sostegno) 
Progetto : Azione di Monitoraggio e Prevenzione al Bullismo. 
Progetto : Spazio Ascolto ( attivazione di uno spazio  aperto  per l’ascolto agli alunni, 
docenti e genitori) 
Progetto ATTIVITA’ ARTE 
Progetto Cittadinanza e Costituzione ( Azione teatrale attivata dai docenti di Filosofia e 
Discipline Artistiche finalizzata al rafforzamento  della consapevolezza  dell’essere 
cittadino a Scuola)
Progetto Teatro e Arte 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTARE PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/01/2022 Docenti

Responsabile
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D.S. e docente formatore 

Risultati Attesi
Formare i docenti a progettare e agire per competenze e compiti di realtà.

•    Favorire la capacità di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di 
integrazione degli apprendimenti disciplinari;
•    Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 
competenze”;
•    Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 
significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività 
curricolari e situazioni di realtà;
•    Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative;
•    Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 
valutazione delle competenze;
•    Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation);
•    Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in 
classe, valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti;
•    Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento per una 
progettazione “a ritroso”;
•    Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze 
in uscita;
•    Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 
competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze;
•    Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari;
•    Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e 
di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione 
delle Indicazioni Nazionali.
OUTCOMES
•    Favorire la collaborazione e il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
•    Condivisione di buone pratiche e metodologie innovative con integrazione del 
digitale nella pratica didattica (cooperative learning, jigsaw,webquest, PBL,flipped 
classroom,etc
PRODUZIONE DI MATERIALE
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•    Costruzione di UDA all’interno dei CdC
•    Revisione delle programmazioni disciplinari in un’ottica interdisciplinare e per 
competenze
•    Produzione e archiviazione di materiale didattico 
•    Costruzione di rubriche di valutazione per i compiti di realtà

 ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

Con il progetto " Esperienze di cittadinanza attiva", l'Istituto intende promuovere 
azioni civili che sviluppino maggiore consapevolezza da parte degli studenti del loro 
ruolo di cittadini attenti alle tematiche del dibattito attuale relative allo stato sociale, 
al Bullismo, al Cyber bullismo, all'intercultura, alla migrazione, al terrorismo, 
all'ambiente e, quindi, capaci di interagire con la realtà, apportando il loro 
contributo. Il percorso assumerà un ruolo di crescita personale attraverso 
l’affiancamento dello Studio della Costituzione ad un percorso di Counseling 
motivazionale. In questo modo i ragazzi avranno la possibilità di sperimentare forme 
di cittadinanza attiva   attraverso l’interiorizzazione  di  MEMORIA, LEGALITÀ, DIRITTI, 
PATRIMONIO

Le tematiche affrontate, in stretta continuità con il territorio di appartenenza, in 
linea con i dettati della Costituzione Italiana e le indicazioni ministeriali relative 
all'Educazione alla cittadinanza e alla legalità, permetteranno agli studenti di:
-     Apprendere strategie di comunicazione efficace, rispettosa ed assertiva
-     Esercitare in modo attivo la propria cittadinanza. Prendere coscienza 

dell'appartenenza alla comunità scolastica, cittadina, nazionale ed europea con 
particolare attenzione ai fenomeni di Bullismo e all’uso consapevole dei Social 
finalizzato alla prevenzione del Cyberbullismo.

-     Empatizzare con la propria conflittualità  adolescenziale e saperla esprimere per 
arrivare  ad elaborare forme di solidarietà nell'ambito della comunità.

-     Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale locale ed europeo 
 

Promuovere una cultura della legalità, anche attraverso l'uso di modalità 
comunicative basate sul linguaggio delle arti e sull'utilizzo critico delle nuove 
tecnologie e l'approfondimento delle lingue straniere.
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-     Conoscere e creare parallelismi con i Paesi Europei
-     Valorizzare la memoria  e vivere il “qui ed ora” come tessuto connettivo per 

progettare il futuro

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Il Progetto intende perseguire i seguenti obiettivi generali, tenendo conto dei Piani 
Triennali dell'Offerta Formativa, nel rispetto dei contenuti delle Indicazioni nazionali, 
della didattica per competenza, degli obiettivi prioritari individuati dall'art. 7, Legge 
107/2015 , il potenziamento delle Competenze di Cittadinanza  e Costituzione e  il 
Piano delle azioni mirate alla Prevenzione del Bullismo e Cyber bullismo:
-     interiorizzare i principi che reggono la convivenza civile, con particolare 

riferimento al tema della dignità umana, ai principi di libertà, uguaglianza, 
solidarietà, cittadinanza;

-     comprendere il funzionamento delle istituzioni amministrative e culturali locali, 
nazionali ed europee;

-     dialogare ed interagire con le istituzioni attraverso l'uso di strumenti di 
comunicazione adeguati;

-     costruire ponti di collegamento con le istituzioni, le agenzie educative, le 
associazioni e le organizzazioni;

-     sperimentare percorsi di ascolto, coinvolgimento e partecipazione attraverso 
l'apporto di un proprio originale e positivo contributo;

-     promuovere una cultura aperta alla conoscenza e al confronto, in una 
dimensione europea e mondiale, nella piena consapevolezza delle proprie radici 
culturali;

-     promuovere i valori della solidarietà, della pace, del rispetto dell'ambiente e del 
patrimonio artistico e culturale;

-     favorire l'interazione, attraverso discussioni libere e guidate, e l'acquisizione di 
consapevolezza della necessità della nonna e del valore della legalità, per una 
crescita democratica e civile.

 OBIETTIVI SPECIFICI

- Diritti:  Comprendere l'affermazione dei Diritti nella Storia, dei diritti individuali e 
collettivi, delle modalità di partecipazione attiva, del confronto con le diversità. 
Soffermarsi sul concetto di uguaglianza e parità finalizzata alla prevenzione di 
atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo. Ragionare in un'ottica della legalità 
cosmopolita.
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- Comunicazione Emotiva: spesso la scelta di appartenenza ad un gruppo segue la 
scelta del “copione emozionale di vita” che ognuno si costruisce. Spesso  tale 
linguaggio conflittuale porta a subire la “NORMA” e non a interiorizzarla e porta a 
scegliere un ruolo di carnefice, vittima e spettatore. Per questo un percorso di 
gestione dei conflitti e consapevolezza dei ruoli copionali permetterà di portare al 
riconoscimento della “NORMA” come linguaggio di libertà  

- Memoria:  Conoscere il passato per comprendere il presente e progettare il futuro 
attraverso la costruzione di percorsi intergenerazionali di ricerca e di progettazione, 
favorire la partecipazione dei testimoni anche di ambito sportivo, attraverso l'uso 
delle fonti orali e materiali.

- Legalità:Acquisire strumenti di responsabilità individuale, condividere le regole, 
conoscere le istituzioni, affrontare le esigenze sociali in modo equo e solidale.

- Patrimonio: Valorizzazione del patrimonio monumentale, culturale e ambientale 
attraverso l'analisi storica, artistica dei Beni comuni presenti nel territorio, da 
salvaguardare e tutelare anche attraverso azioni di cittadinanza attiva.

METODOLOGIE DIDATTICHE

A livello metodologico si mira ad operare nell'ottica della progettazione per 
competenze di cittadinanza e costituzione associata a processi di consapevolezza del 
“Valore dell’ESSERE UMANO”  guidata con azioni di counseling mirate a valorizzare 
l’unicità della Persona e  prevenire atteggiamenti legati al  Bullismo e Cyber bullismo. 
La costruzione di relazioni con istituzioni, enti, associazioni evidenzia poi la 
possibilità di effettuare percorsi di qualità che coinvolgano attori istituzionali.

Per facilitare la discussione e permettere ai ragazzi di creare un sistema di giudizio 
autonomo e di farsi un'opinione responsabile sull'argomento esaminato, verranno 
predisposte attività, quali: trattazione di casi reali, espressione di sé, problem 
solving, analisi di testi scritti, utilizzo di strumenti audiovisivi, testimonianze dirette, 
realizzazione di compiti di realtà, esperienze di gruppi, sceneggiati,    bilanci di 
competenze emotive iniziali , in itinere e finale.

Per offrire ai giovani cittadini concrete possibilità di:
-     interiorizzare i principi che reggono l'impianto della Costituzione della Repubblica 

Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; della Convenzione Internazionale 
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dei Diritti dell'Infanzia con particolare riferimento al tema della Dignità umana, ai 
principi di libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza;

-     comprendere il funzionamento dei principali organismi che gestiscono la 
collettività in una prospettiva non solo locale e nazionale, ma anche europea e 
mondiale

-     saper comunicare i propri vissuti e conflitti attraverso un linguaggio assertivo e 
rispettoso

-     costruire ponti di collegamento con le istituzioni stesse, le agenzie educative, le 
associazioni e le organizzazioni che operano in tal senso

Ci si avvarrà di:
-     lezioni frontali;
-     lavori  in gruppo, di gruppo e individuali   sulla comunicazione ; sul rispetto e 

sull’assertività e la proattività
-     ricerche;
-     interviste;
-     lettura e confronto sinottico delle Carte Istituzionali; indagini conoscitive e di tipo 

statistico;
-     percorsi di storia locale con particolare riferimento agli articoli  della Costituzione
-     forum di discussione;
-     uso, in senso costruttivo, delle opportunità offerte da You Tube, da Google video 

e dalle altre occasioni di intervento telematico.

 DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE

La valorizzazione delle esperienze avviene tramite un'attenta e puntuale 
documentazione finalizzata alla condivisione e diffusione dei risultati, che permetta 
ai giovani fruitori di riflettere sulle esperienze svolte e di aprirsi alla comunità più 
ampia. La documentazione attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie coinvolge gli 
studenti nella produzione di materiali innovativi grazie anche al contributo di 
competenze presenti nei diversi indirizzi coinvolti, tramite docenti formati, studenti 
dei licei  , ITTL, IPSSEOA ed esperti esterni.

Gli elaborati digitali verranno inseriti nei siti web istituzionale, fb

L'elaborazione di documentazioni in formato digitale pubblicate sui siti istituzionali 
consente la diffusione delle esperienze e delle buone prassi didattiche

ASPETTI DI INNOVATIVITÀ E RIPRODUCIBILITÀ DEL PROGETTO E DIFFUSIONE DEI 
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RISULTATI:
-     progettazione di azioni future in continuità con le esperienze pregresse, 

mantenendo costanti i processi, le collaborazioni, le metodologie.
-     far maturare atteggiamenti intellettuali e comportamentali in grado di arricchire 

il vissuto all'interno della comunità scolastica e civile, favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali che si applicano poi nei diversi ambiti di vita sociale, 
visibili nella capacità di dialogare, comprendere, condividere, ricercare, 
approfondire, riconoscere e distinguere i comportamenti solidali ai fini della 
prevenzione di ogni forma di disagio e di esclusione.

ATTIVITA' 
-     attività di counseling group.
-     definizione delle azioni progettuali nel corso dell'intero anno scolastico, in 

accordo con i docenti delle singole classi anche in orario curricolare
-     svolgimento delle singole attività progettuali nell'ambito delle azioni di 

Cyberbullismo e Cittadinanza

-     documentazione, valutazione e diffusione.
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Usare le competenze come valutazione delle abilita' e delle 
attitudini future degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere nei processi di insegnamento-apprendimento le 
competenze chiave di cittadinanza, trasversali a tutte le discipline.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON 2014-2020 -CITTADINANZA EUROPEA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico e docenti commissione PON. 

Risultati Attesi

L'azione da realizzare nell'ambito del progetto PON CITTADINANZA EUROPEA  è 
costruita per Innalzare e Potenziare le Competenze di Lingua conollegate 
all'apprendimento trasversale delle  competenze di Cittadinaza e Costituzione. Il 
presente progetto, che completa il percorso iniziato con la sotto-azione 10.2.3B,  si 
prefigge di realizzare un processo di internazionalizzazione del nostro Istituto 
attraverso percorsi formativi che intendono contestualizzare il contenuto e i diritti 
connessi alla cittadinanza europea.   Punto di partenza è un’analisi preliminare del 
contesto e l’ elaborazione degli strumenti attraverso attività di brainstorming che 
delimitino  l’area delle attività di ricerca, i contenuti e le tematiche più significative per 
gli studenti. Verranno attivati  laboratori di ricerca e documentazione di tipo 
esperienziale finalizzate ad una migliore comprensione del contesto e della storia 
locale  propedeutiche allo sviluppo dell’azione.  Punti focali saranno l’osservazione e 
l’esplorazione sul campo attraverso  visite didattiche, incontri, interazioni con soggetti e 
organizzazioni della società civile, attività di Project Work. Attività privilegiate saranno la 
discussione e il confronto volte alla promozione della cultura del diritto e dei diritti per 
una Cittadinanza attiva prevedendo la realizzazione  di un output sulla base 
dell’esperienza. Quali obiettivi didattico-formativi del modulo si  prevede di: introdurre 
gli allievi ai concetti di democrazia, diritti umani, uguaglianza e diversità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AL BULLISMO E 
CYBER BULLISMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, docente referente. 

Risultati Attesi

Il comma 16 dell’art.1 della L.107 del 2015 che recita: “Il piano triennale dell'offerta 
formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle 
scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del 
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
ottobre 2013, n. 119”. Il suddetto comma dà attuazione ai princìpi fondamentali di pari 
dignità e non discriminazione di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali…”

In questo quadro di riferimento normativo e valoriale si collocano le presenti Linee 
guida, che rispondono alla necessità di fornire alle scuole indicazioni utili a coniugare 
l’informazione con la formazione, intervenendo - per la propria funzione educativa, in 
continua sinergia con le famiglie -attraverso un’azione che non si limiti a fornire 
conoscenze, ma agisca sull’esperienza e sulla dimensione emotiva e relazionale 
attraverso attività esperienziali di counseling con approccio integrato e di A.T. Il 
progetto si muove in questo senso e promuove l’educazione contro ogni tipo di 
discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze è fondamentale 
nell’ambito delle competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte 
essenziale dell’educazione alla cittadinanza.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON 2014-2020 -PATRIMONIO ARTISTICO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico e componenti commissione PON 

Risultati Attesi
Il progetto si rivolge alla tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio  dando  
corpo a una didattica dei temi culturali nuova, che ponga al centro il territorio 
conciliando  l’approccio storico con la grammatica dei linguaggi artistici , in uno spirito 
partecipativo e creativo.Il progetto intende affiancare e sostenere il Comune di 
Maratea e il  consiglio della Regione Basilicata nell’iter di proposta di candidatura di 
Maratea nella lista dei Patrimoni Unesco italiani.L’inserimento nella lista dei siti italiani 
patrimonio Unesco rappresenta per la Perla del Tirreno il giusto riconoscimento alla 
bellezza dei tesori che custodisce e per la Basilicata un’occasione unica per far 
conoscere a livello mondiale, dopo Matera, un ulteriore sito di particolare interesse 
ambientale e storico che il nostro territorio conserva. Tutta la Basilicata, e anche il 
nostro istituto , deve sostenere questa candidatura, in considerazione della valenza 
naturalistica e storica della città e dell’effetto domino che un risultato positivo potrebbe 
provocare. I beni culturali sono il 'deposito' di una cultura: le tracce che essa ha 
lasciato, i nuclei che manifestano la sua evoluzione, i nodi che ne contrassegnano 
l’identità  vanno dai musei alle biblioteche, ai parchi archeologici.

 ORIENTAMENTO: UNA SCELTA CONSAPEVOLE  
Descrizione Percorso

Per attuare le varie fasi del progetto è prevista la partecipazione di un docente 
counselor in attività di  Potenziamento , di docenti formati all’ascolto    e del 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

monitoraggio delle azioni attraverso l’ausilio e la collaborazione di tutti i docenti 
impegnati in classe. Il Progetto prevede attività di Orientamento in Entrata e Uscita e 
Riorientamento.

Docenti Impegnati nell’agevolazione dei processi di Orientamento e Riorientamento:

- le F.F.S. nominati sull’Orientamento

- esperti del mondo del lavoro per approfondire la conoscenza del territorio e del 
mondo delle professioni e dei mestieri

- un  docente /counselor   per favorire una migliore conoscenza di sé e formare i 
docenti alle competenze di ascolto efficace e alle strategie di orientamento e 
riorientamento

Finalita’  e obiettivi

Finalità FORMATIVA di autoconoscenza per gli alunni  e docenti .

Obiettivi:

- maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il 
proprio futuro

- prevenire le cause dell'insuccesso scolastico

- sviluppare un metodo di studio efficace

- imparare ad autovalutarsi in modo critico

- acuisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, 
interessi, potenzialità

Finalità INFORMATIVA di conoscenza del mondo esterno

Obiettivi:

- acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e 
professionali

- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri
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- conoscere l'offerta formativa universitaria e promuovere l’Istituto nelle Scuole 
Secondarie di Primo Grado

- promuovere incontri per gruppi secondo un calendario concordato con i referenti 
delle Scuole Superiori di Primo Grado

- si distribuisce ai ragazzi delle terze medie materiale informativo e inviti a visitare 
l’Istituto

Finalità di RIORIENTAMENTO.

Obiettivi:

Si programmeranno attività laboratoriali per il RIORIENTAMENTO sui seguenti 
argomenti: motivazione alla scelta, metodo di studio, autoconsapevolezza di sé, 
gestione allo stress, resilienza nel cambiamento

Inserita nel Progetto è l’attività dello SPORTELLO ASCOLTO e la formazione Docenti 
all’ascolto.

STRUMENTI DI VERIFICA                                                                                           

Per verificare l'efficacia del progetto Orientamento e la sua realizzazione si 
predispongono monitoraggi:

- un questionario sull'interesse e il gradimento delle attività svolte nel triennio rivolto 
ai genitori e ai ragazzi

- un monitoraggio rivolto agli alunni frequentanti il primo biennio superiore per 
verificare gli esiti conseguiti e i loro vissuti

ATTIVITA' INNOVATIVE

- formazione di docenti all’ascolto

- progettazione di attività di continuità tra i tre ordini di scuola

- promozione di attività di informazione ai genitori

- creazione nel sito della scuola di una sezione dedicata all'orientamento e alla 
continuità
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- per recuperare la visione di orientamento come processo e non solo come una 
serie di attività proposte e messe in atto, è importante coinvolgere tutti i docenti 
nella programmazione di Attività pianificate all'inizio dell'anno scolastico su obiettivi 
orientativi comuni e promozione dell’IIS Giovanni Paolo II.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Condivisione di azioni progettuali finalizzati a creare pari 
opportunita' di apprendimento per BES e alunni convittori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare i percorsi trasversali e di ASL, per curare 
l'orientamento personale e universitario degli studenti a 
conclusione del percorso scolastico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Docente con competenze specifiche di counsellor.  

Risultati Attesi

La scuola  riveste nell’adolescenza un’importanza cruciale,  per i ragazzi e per le loro 
famiglie,   sia come luogo per la formazione didattico  educativa sia come luogo di 
riferimento,  nel quale si strutturano  le relazioni con il gruppo dei pari ( che assume  in 
questi anni  un ruolo centrale) e con gli adulti. In questa ottica la Scuola  diviene  un 
prezioso osservatorio dei processi di crescita e delle fatiche ad essi correlate. 
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L’ambiente scolastico, pur essendo per gli adolescenti un contesto che richiede 
impegno e che può comportare una quota di frustrazione, è comunque un luogo che 
contribuisce alla realizzazione di sé, un ambiente che accoglie e contiene e , nello 
stesso tempo, offre la continuità delle relazioni. Gli alunni, i docenti , i genitori e il 
personale tutto, impiantano relazioni e dinamiche che impostano lo schema delle 
relazione e della “stima” che  gli alunni riproporranno nella dimensione della loro 
adultità.

Per questo diviene importante promuovere, all’interno della Scuola,   un benessere 
“circolare” e  attivare azioni che facciano apprendere strategie di coping e resilienza che 
trasformino  le difficoltàin  opportunità  di crescita e non  in blocchi generanti “stress”. 
Il Progetto “ Spazio Ascolto” ha come obiettivo la promozione del “benessere circolare” 
nel SISTEMA SCUOLA.Lo “Spazio” dedicato alla Crescita    consiste, quindi, in uno luogo 
“sicuro” di Ascolto e di Attività   di confronto dedicato agli alunni adolescenti, 
strutturato all’interno della normale programmazione scolastica ed integrato con le 
attività di didattica,in un’ottica di prevenzione del disagio e di riorientamentIl ruolo del 
counselor.

IL counselor è un professionista della relazione di aiuto, un professionista  che offre il 
suo tempo, la sua attenzione interessata e partecipativa, nonché il suo rispetto a chi si 
trova nella condizione  di chiarificare alcuni aspetti di sé, anche in rapporto 
all’ambiente che lo circonda. E’ un esperto di comunicazione e relazione in grado di 
facilitare un percorso di autoconsapevolezza nel cliente, affinché trovi dentro di sé le 
risorse per aiutarsi. Aiutare gli altri ad aiutarsi è, infatti, una delle funzioni principali del 
Counselor.

Egli esprime una grande fiducia nelle risorse dell’essere umano e quindi favorisce 
l’autostima, proprio perché trasmette questo senso di fiducia nelle risorse del cliente.In 
ogni caso, il counselor non si sostituisce mai alla persona che aiuta e gli restituisce la 
responsabilità di prendere le proprie decisioni, pur comprendendolo empaticamente.

Si occupa di situazioni che riguardano l’area del benessere in cui la necessità è quella di 
potenziare i punti di forza, mostrando quell’immagine del “se’” potente che si trova in 
ogni essere che svolge la vita verso “il modo migliore di vivere”. Attiva la sua azione in 
un setting definito e in  un focus temporale: “qui e ora”.

Il lavoro del counselor è centrato in un ambito definito, problema o 
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situazione.Persegue degli obbiettivi comuni, concordati con il cliente, in un rapporto 
alla pari caratterizzato da accettazione e comprensione.Le principali del  Docente  
Counselor,  all’interno del Progetto  possono essere sintetizzate nelle seguenti attività:

- Modellare  sistemi di risposta resiliente e strategie di coping 

- Promuovere il benessere  degli alunni ,degli insegnanti, de personale

-Educare alla Comunicazione Efficace

-Attivare  stategie di gestione e riduzione dell’ansia di educazione alla salute e 
prevenzione del dello stress, finalizzate alla  motivazione allo studio e la fiducia in se 
stessi;  

-Costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo in una relazione di aiuto;

-Intervenire per prevenire 

-Rappresentare uno strumento per la formazione dei genitori.  

-Orientare nelle scelte 

-Riorientare  

Finalità progetto

Nel corso dell’anno scolastico ad ogni alunno verrà data la possibilità di sperimentare il 
valore della riflessione, guidata dal Docente Counselor,  finalizzata a potenziare e  
migliorare la qualità della Scuola.Lo sportello di ascolto è uno spazio che offre 
relazione di aiuto a tutti gli studenti che manifestano disagio personale e che rivelano 
livelli di apprendimento non soddisfacenti già al primo anno di frequenza anche 
coinvolgendo  le famiglie degli studenti, se ritenuta funzionale, è finalizzata a diminuire 
gli insuccessi scolastici al primo anno e contenere il fenomeno della dispersione 
scolastica al primo biennio. Obiettivi specifici dell’intervento:

Attivare accoglienza ed empatia 

 Aumentare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una buona costruzione 
dell’identità; 

Migliorare la qualità della vita a scuola con risvolti posit ivi anche in famiglia; 
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Riconoscere il proprio “valore”

Potenziare le attitudini 

Gestire Ansia

Rispondere allo Stress  

Aumentare la motivazione ; 

Aumentare il benessere;

Aumentare le capacità metacognitive;

Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima; 

Aumentare il senso di autonomia

Aumentare la consapevolezza dei propri giochi e stili copionali 

Aumentare la resilienza e il senso di responsabilità delle proprie scelte;il rapporto e il 
dialogo tra  insegnanti e con gli insegnanti; 

Migliorare la capacità di gestire il proprio tempo.

Fornire un sostegno per prevenire e gestire  difficoltà scolastiche;Prevenire il disagio 
evolutivo;

Offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie 
paure che influenzano negativamente la quotidianità;

 Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni 
di difficoltà;

 Orientare, Riorientare, Potenziare, 

Migliorare le capacità relazionali;

Progettare interventi per BES 

Partecipare e coordinare il GLHI e GLI
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI MICROCOUNSELLING PER GLI 
INSEGNANTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente, docente esperto e FS formazione.

Risultati Attesi

Gli argomenti proposti sono finalizzati a padroneggiare le competenze relazionali e 
comunicative, per un miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento 
che tenga in considerazione gli aspetti contenutistici e anche emotivi della relazione 
insegnante-alunno, insegnante-gruppo classe, insegnante-insegnante.Ulteriori finalità 
sono la maggior efficacia relazionale nel rapporto insegnante-genitori, una migliore 
capacità di gestione delle conflittualità all’interno della classe e/o della scuola; e la 
capacità di porsi in ascolto per attivare azioni di monitoraggio dello stress  lavoro 
correlato .

OBIETTIVI
Percorso teorico esperienziale  destinato a  docenti  di ruolo  dell’IIS Giovanni Paolo II 
on l’obiettivo di:
- Migliorare la qualità del rapporto con la classe e con i singoli alunni;
- Facilitare un più efficace processo educativo e di insegnamento;
- Sviluppare competenze socio-relazionali per attivare sportelli ascolto nei vari plessi 
della Scuola per rispondere anche alle esigenze  dei Docenti (stress  lavoro correlato); 
Genitori; Alunni
- Potenziare le abilità di ascolto e l’apprendimento dell’ascolto attivo;
- Acquisire conoscenze sulle Life Skills e competenze per la gestione di strumenti 
METODOLOGIA
Il corso di 15 ore di formazione è ideato per dare la possibilità di fare esperienza. 
Il 70% del tempo è dedicato allo sviluppo di nuove competenze ed avviene attraverso 
l’esperienza pratica (lavori di gruppo, laboratori).
il 30% del tempo è dedicato alla contestualizzazione dell’esperienza tramite 
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l’acquisizione di conoscenze (lezioni frontali).
COMPETENZE ACQUISITE:
Il corso è finalizzato a sviluppare competenze che rientrano nelle aree:
COGNITIVA,
RELAZIONALE,
METACAPACITA’.
Nello specifico, i docenti potranno:
•    Acquisire e rafforzare gli atteggiamenti di apertura ad un confronto costruttivo con 
gli altri, modificando il proprio stile di comportamento in base al contesto (RESILIENZA 
E FLESSIBILITA’) per prevenire il stress lavoro correlato.
•    Esercitare la propria capacità decisionale e di scelta tra diverse alternative, in base a 
criteri fondati sul miglior rapporto efficacia/efficienza;
•    Utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale, al fine di instaurare 
rapporti interpersonali costruttivi e proficui (COMUNICAZIONE);
•    Sviluppare le competenze necessarie a mantenere il giusto distacco per poter 
mediare tra posizioni contrastanti, facendo prevalere la logica del gioco a somma 
diversa da zero, in cui entrambe le parti sono vincitrici (NEGOZIAZIONE);
•    Apprendere le modalità di gestione delle situazioni impreviste e improvvise che 
creano pressione emotiva e rischiano di generare forte stress;
•    Esplorare le proprie risorse e i propri limiti, per una maggiore conoscenza di sé e 
per sviluppare un orientamento al miglioramento continuo, che permetta di esprimere 
e scoprire le proprie potenzialità (CONSAPEVOLEZZA E AUTOEFFICACIA);
•    Conoscere, sviluppare e utilizzare le Life Skills: "apprendere per insegnare".
RISULTATI FINALI ATTESI
Gli argomenti proposti sono finalizzati a padroneggiare le competenze relazionali e 
comunicative, per un miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento 
che tenga in considerazione gli aspetti contenutistici e anche emotivi della relazione 
insegnante-alunno, insegnante-gruppo classe, insegnante-insegnante.
Ulteriori finalità sono la maggior efficacia relazionale nel rapporto insegnante-genitori, 
una migliore capacità di gestione delle conflittualità all’interno della classe e/o della 
scuola; e la capacità di porsi in ascolto per attivare azioni di monitoraggio dello stress  
lavoro correlato .
Per quanto riguarda la gestione del gruppo classe, il principale strumento 
sperimentato è “il ruolo di mediatore del docente” che facilitando la comunicazione tra 
pari, il rispetto dell’altro e la conoscenza reciproca creano un clima positivo  . Nel 
ricoprire questo ruolo di educatore socio-affettivo, l’insegnante è in grado di creare 
integrazione all’interno della classe, valorizzare le competenze dei singoli e del gruppo 
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e gestire criticità e conflitti in modo costruttivo, invece che depotenziante.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PON 2014-2020 INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2021 Studenti

Responsabile

Dirigente e commissione PON

Risultati Attesi

Obiettivo primario del progetto è la realizzazione di interventi innovativi ed inclusivi 
che mirano alla riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica e 
formativa. Obiettivi di tali interventi sono quelli di favorire e migliorare i processi di 
apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti quali l’osservazione 
diretta, la ricerca-azione, l’uso dei linguaggi artistici e multimediali, il lavoro 
cooperativo in piccoli gruppi, i laboratori del fare, che consentano di esplorare 
campi e metodologie diverse, per approdare a risultati più ricchi e più partecipati 
(perciò più duraturi e significativi) sebbene ugualmente rigorosi e 
controllati.L’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli alunni che 
manifestano difficoltà o disagio si persegue anche attraverso musica, teatro, con 
interventi e attività laboratoriali che favoriscano l’acquisizione di competenze 
trasversali e professionali, da acquisire e padroneggiare ad un buon livello. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea - Indirizzo 
Trasporti e Logistica, applica un Sistema di Gestione Qualità orientato ai requisiti 
delle norme UNI EN ISO 9001, partecipando al “Sistema nazionale di gestione della 
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qualità per la formazione marittima “ gestito dal Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca, che ne assicura il controllo e monitoraggio .

L’adozione di un Sistema Gestione Qualità è una decisione strategica che aiuta a 
migliorare le prestazioni complessive dell’Istituto e a costituire una base sicura per 
sviluppare iniziative sostenibili.

Questa scelta innovativa consente:

 

  di affinare le capacità di risposta dell’Istituto nei confronti del mercato del 
lavoro, sia in termini di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo 
che il servizio di Istruzione erogato risulti pienamente soddisfacente per gli 
alunni, i genitori e tutte le parti interessate e poggi su solide basi di 
professionalità;

•

  di affrontare i rischi e le opportunità associate al contesto e agli obiettivi 
dell’Istituto;

•

  di dimostrare la conformità del percorso di Istruzione Conduzione del Mezzo 
Navale agli standard nazionali, internazionali e comunitari;

•

il riconoscimento, ai sensi del Decreto Interministeriale 28 giugno 2017, del 
diploma di secondo ciclo rilasciato dall’ Istituto ad indirizzo Trasporti e 
Logistica opzione Conduzione del Mezzo Navale, per accedere alla figura di 
Allievo Ufficiale di Coperta.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L’IISS “Giovanni Paolo II” di Maratea partecipa alla Rete degli Istituti Trasporti e 
Logistica del Territorio Nazionale ed ai relativi Progetti finanziati dal MIUR per le 
varie annualità e rientranti nel Progetto Nazionale “Qualità per la Formazione 
Marittima” (QFM). 

Il Progetto nazionale QFM si inserisce nell'ambito delle attività promosse a 
sostegno dei processi di innovazione del sistema nazionale di istruzione, in 
particolare per la filiera della formazione marittima per i cui percorsi è richiesta 
la conformità con gli standard internazionali e comunitari di cui alla 
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Convenzione internazionale STCW nella versione aggiornata Manila 2010 e alle 
direttive comunitarie n. 2008/106/CE e 2012/35/UE.

Le attività progettuali riguardano diverse “Aree” di intervento, a loro volta 
distinte in “Azioni”.

 Area 1: “Conformità dei percorsi didattici agli standard internazionali di cui 
alla convenzione STCW e direttive comunitarie”

Azioni

-          Implementazione dei nuovi Piani di studi definiti per il percorso CMN, di cui alla 
nota MIUR prot.5190 del 11.05.2017

-          Prova Nazionale Esperta per classi quinte CMN

-          Prova Nazionale Inglese Tecnico per classi quarte CMN

-          Prova Nazionale Navigazione per classi terze CMN

 

Area 2: “Aggiornamento delle competenze del personale dirigente, docente e 
tecnico amministrativo in materia di Sistemi di Gestione Qualità”

Azioni 

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulla nuova norma ISO 9001:2015.

 Area 3: “Mantenimento e miglioramento del Sistema di Gestione Qualità per 
la Formazione Marittima”

Azioni

Audit ed azioni specifiche di miglioramento.

 Area 4 “ Innalzamento delle competenze degli studenti”

Azioni

-    “Innalzamento delle competenze di Inglese Tecnico”finalizzato alla certificazione 
Marlins.  La certificazione MARLINS è specificatamente indicata per il settore 
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marittimo, è riconosciuta dalla International ShippingFederationnonchè dalla 
Chamber of Shipping. Le maggiori compagnie di navigazione di tutto il mondo 
utilizzano i test ISF MARLINS e TOSE per dimostrare il livello di conoscenza della 
lingua inglese dei propri marittimi. Il test IsfMarlins e TOSE inoltre è stato 
approvato dalla UK Maritime Coast Guard Agency come strumento per 
certificare il livello di conoscenza della lingua inglese del personale marittimo.

-          “Innalzamento delle competenze tecnico-professionali e di cittadinanza”- 
Creazione all’interno dell’Istituto di un Job Center.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. NAUTICO MARATEA PZTH016011

 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

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.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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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  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto 
per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e 
dell'ambiente e l'economicità del processo.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CONVITTO ISTITUTO ALBERGHIERO - 
MARATEA

PZVC06000L

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P. ALBERGHIERO MARATEA PZRH016015

I.P. ALBERGHIERO CORSO SERALE 
MARATEA

PZRH01650D

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - 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  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

A. 
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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 
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

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).  

B. 
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- 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 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 
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le risorse del territorio.

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.  
- 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 

C. 
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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  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. S. SCIENZE APPLICATE MARATEA PZPM01601C

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

A. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. ARTISTICO MARATEA PZSL016018

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

B. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.P. ALBERGHIERO MARATEA PZRH016015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 3 0 0 0

FRANCESE 0 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 2 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 0 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

Approfondimento
 

 
 

PRIMO BIENNIO IPSSEOA.

 

  Da Settembre 2018  per il   Biennio dell'IPSSEOA  è entrato in vigore  il decreto 
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61/2017 che attua  un cambiamento significativo dell'’istruzione professionale.Per 
dare risposte alla domanda diffusa di una formazione di qualità e fornire opportunità 
sempre più interessanti alle giovani e ai giovani, il processo di riforma del decreto 
61/2017 si concretizza in un nuovo modello organizzativo basato su:

×         Nuovi indirizzi: si passa da 6 a 11. Il profilo dei nuovi indirizzi è stato 
predisposto in modo innovativo e sempre più coerente con il sistema produttivo che 
caratterizza il “Made in Italy”.

×         Un nuovo modello didattico, basato sulla personalizzazione, sull’uso diffuso ed 
intelligente dei laboratori, su un’integrazione piena tra competenze, abilità e 
conoscenze.

×         Una didattica orientativa, finalizzata ad accompagnare e indirizzare le 
studentesse e gli studenti in tutto il corso di studi.

×         Maggiore flessibilità.

×         Materie aggregate per assi culturali.

×         Un biennio sostanzialmente unitario, seguito da un triennio finalizzato 
all’approfondimento della formazione dello studente.

I cambiamenti che  sono stati previsti dal decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017  e 
che sono già sostanzialmente in atto sulle  nostre classi prime, hanno l’obiettivo di 
rilanciare l’istruzione professionale, puntando ad aumentare la qualità educativa e 
con l’obiettivo fondamentale di formare cittadine e cittadini di domani, aiutando le 
ragazze e i ragazzi a maturare autonomia, consapevolezza  e responsabilità e ad 
acquisire strumenti per crescere e costruirsi un futuro in ulteriori percorsi di studio o 
direttamente nel mondo del lavoro.Per perseguire questi obiettivi, il sistema 
scolastico e formativo investe risorse finanziarie e professionali. Grazie alla riforma ci 
saranno:

×         Più insegnanti tecnico-pratici, in piena integrazione con gli insegnanti 
curricolari.

×         Più fondi per laboratori ed attrezzature specialistiche.

×         Una maggiore valorizzazione dell’autonomia scolastica.
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L’istruzione professionale punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e 
di innovazione, in continuo rapporto con il mondo del lavoro, motore di sviluppo e di 
crescita.

Altro cambiamento significativo attivato dal Decreto in questione è una correlazione 
tra le tipologie di istruzione Professionale e quindi tra i percorsi I.P. e IeFP.In base 
all’art. 8 comma 1 del D. Lgs. 61/17, i passaggi tra i percorsi di istruzione 
professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, 
“costituiscono una delle opportunità che garantiscono alla studentessa e allo 
studente la realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in 
rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la 
ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.”Le 
istituzioni scolastiche e formative, quindi , secondo il decreto devono assicurare  la 
reversibilità delle scelte e la possibilità di passaggio delle studentesse e degli 
studenti.  Con il decreto ministeriale 427 del 22 maggio 2018  il MIUR   ha definito le 
diverse fasi di passaggio tra i percorsi quinquennali di istruzione professionale e i 
percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) e 
viceversa.I contenuti dell’Accordo si applicano a partire dalle classi prime, lì dove gli 
O.O. C.C. abbiano deliberato la doppia istruzione, e prevedono la possibilità agli 
alunni di  migrare tra i due sistemi di formazione secondo le proprie competenze  e 
le variabili della propria formazione. 

In sintesi  il decreto Ministeriale 427/2018 prevede che  le procedure per consentire i 
passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

a) per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun 
anno;

b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.

 

I passaggi possono essere richiesti anche

 

·         in caso di discontinuità nella frequenza dei percorsi quinquennali di IP o triennali e 
quadriennali di IeFP
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·         nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IP dopo un periodo di interruzione degli studi

·         nell'ipotesi di rientro nei percorsi di IeFP dopo un periodo di interruzione degli studi, 
secondo le modalità specifiche previste nelle disposizioni regolamentari regionali.

 

Il decreto  ministeriale 427 rimanda, comunque, ad Accordi e Linee guida territoriali 
tra Regioni e USR che definiscano,  in maniera puntuale, organizzazioni e attivazioni.

Per questo motivo il Collegio docenti dell'ISIS "Giovanni Paolo II" nella seduta del 
giorno 11/12/2018  in relazione alla scelta dei percorsi IeFP, in attesa  degli accordi 
territoriali, ha deliberato di rimandare la scelta  di attivare o non attivare  percorsi 
integrati IP e IeFP  nel collegio di Dicembre 2019.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto, pur assicurando doverosamente a tutti gli allievi comuni e generali obiettivi 
educativi e formativi, non può tuttavia prescindere dalla specificità di ogni percorso di 
studio attivato al suo interno e, pertanto, ha anche l’obbligo istituzionale di esaltare le 
tipicità formative scelte dagli alunni. L’attuazione dei piani di studio di ogni indirizzo si 
configura, tuttavia, solo come una base formativa certamente indispensabile ma non 
del tutto esaustiva (rispetto alle attuali esigenze sociali ed economiche), per cui si 
avverte la necessità di potenziare – nello spazio dell’autonomia scolastica- la specifica 
identità di ciascuno dei quattro indirizzi, con selezionati ed opportuni interventi didattici 
aggiuntivi (proposti dai Consigli di classe e approvati dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto). Ciò comporta l’applicazione delle seguenti scelte formative: - 
indirizzo alberghiero (IPSSEOA): è opportuno assicurare ulteriore spazio all’aspetto 
professionale, con l’alternanza scuola-lavoro. - indirizzo scientifico: viene sostenuta la 
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valenza tecnico-scientifica attraverso il potenziamento dell’informatica, (indirizzo 
scienze applicate) della matematica, delle scienze e dei laboratori scientifici; in 
particolare, è implementato l’insegnamento di dette discipline con corsi specifici anche 
in orario pomeridiano. Particolare attenzione viene riservato all’apprendimento e 
consolidamento della lingua inglese. - indirizzo artistico: la specificità istituzionale è 
rafforzata con interventi extracurriculari (corsi interni) ma soprattutto con interventi sul 
territorio, in una prospettiva che vede il Liceo Artistico interagire (con convenzioni, 
intese, collaborazioni, manifestazioni) con le Istituzioni, Enti ed Associazioni al fine di 
realizzare particolari attività e collaborazioni destinate ad esaltare i segni culturali ed 
artistici del luogo. - indirizzo nautico:unico in tutta la provincia di Potenza e del medio - 
basso Tirreno, intende avviare i giovani alla conoscenza della cultura del mare, anche 
come occasione di nuove mete lavorative.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Visti i seguenti riferimenti normativi: Raccomandazione del Consiglio 22.05.2018; 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.04.2008-(EQF) Quadro 
Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente 2008- D.P.M.139/200; D.P.R. 
87-88 2010 Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici e Professionali -D.P.R. 89 2010 I 
Nuovi Licei. La Scuola persegue le Competenze Chiave anche in visione della 
preparazione all'Esame di Stato ( Decreto 62/2017 ))declinate nel documento allegato.
ALLEGATO:  
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI 
CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
L. S. SCIENZE APPLICATE MARATEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sul riordino dei nuovi Licei, il nostro 
Liceo Scientifico mirerà ai seguenti risultati di apprendimento:  saper legare la cultura 
scientifica e la tradizione umanistica;  acquisire le conoscenze e le competenze proprie 
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della ricerca scientifica e tecnologica;  saper individuare le interazioni tra le varie forme 
del sapere;  assicurare la padronanza di linguaggi, delle tecniche attraverso la 
metodologia laboratoriale. Gli studenti, al termine del percorso dovranno: a. aver 
acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico-
filosofico e scientifico; b. comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della 
matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
c. saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; d. 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica e risolvere problemi di varia natura; e. saper utilizzare strumenti di calcolo 
e rappresentazione per la modulazione e la risoluzione dei problemi; f. aver raggiunto 
una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi indagine propri 
delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di 
conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico – 
applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti. I 
percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 
scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. I percorsi liceali hanno durata 
quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il 
percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e 
sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze 
caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all’articolo 3, nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto 
del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo 
biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di conoscenze, 
abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero sistema formativo, 
nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche 
attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze 
raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione. Il secondo biennio è finalizzato 
all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla maturazione 
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale. Nel quinto 
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anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale 
consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. - RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI LICEALI A conclusione dei percorsi di 
ogni liceo gli studenti dovranno: 1. Area metodologica Aver acquisito un metodo di 
studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper 
compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. 2. Area logico-argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper 
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 3. Area linguistica e comunicativa Padroneggiare pienamente la lingua 
italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 
di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua 
straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i 
molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 4. Area storico-umanistica Conoscere i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 
riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo 
e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva 
spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
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localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 
società contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli 
del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. Collocare il 
pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 
studiano le lingue. 5. Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il 
linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare 
criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. - LICEO SCIENTIFICO “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato 
allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). Gli studenti, a conclusione 
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
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umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; saper utilizzare 
strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei 
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; essere consapevoli delle ragioni 
che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 
bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico- applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici 
nella vita quotidiana. OPZIONE SCIENZE APPLICATE “Nell’ambito della programmazione 
regionale dell’offerta formativa, è stata attivata nell’anno scolastico 2013-2014 l’opzione 
“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 
negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 
applicazioni” Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 
risultati di apprendimento comuni, dovranno: aver appreso concetti, principi e teorie 
scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; elaborare 
l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; analizzare le 
strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; individuare le 
caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico- naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra 
scienza e vita quotidiana; saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione 
all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 
funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; saper applicare i metodi delle 
scienze in diversi ambiti. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali 
dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico; saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica; comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del 
linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

varia natura; saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi; aver raggiunto una conoscenza sicura dei 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; essere 
consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico- applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti; saper cogliere la potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

 

NOME SCUOLA
I.P. ALBERGHIERO MARATEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” l’alunno deve 
conseguire, al termine del percorso specifiche competenze tecniche, economiche e 
normative per intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi nella 
filiera enogastronomica e dell’ospitalità alberghiera. Pertanto si mirerà a sviluppare la 
massima sinergia tra i servizi predetti e la formazione culturale degli allievi per 
valorizzare anche il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali 
del territorio e la tipicità dei suoi prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è 
strettamente legata all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 
dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione e del marketing di 
settore. Il curriculum di studi è costituito da un biennio comune e da un triennio che 
presenta tre articolazioni: ENOGASTRONOMIA SERVIZI DI SALA E VENDITA 
ACCOGLIENZA TURISTICA Al termine del quinquennio lo studente acquisirà competenze 
professionali generali e competenze più specifiche, a seconda dell’indirizzo scelto alla 
fine del secondo anno di corso. Le competenze comuni alle tre articolazioni, al termine 
del quinquennio di studi, sono le seguenti: a) Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse. b) Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera. c) Integrare le competenze professionali orientate al cliente con 
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quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare 
la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. d) Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. e) 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. f) Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. La scuola negli ultimi settant’anni ha sapientemente mescolato 
l’apprendimento con l’addestramento professionale per venire incontro a quelle che 
sono state le richieste del mondo del lavoro. Questa considerazione ha trovato 
conferma anche da Federalberghi, che chiede alle scuole di licenziare non solo persone 
che siano culturalmente preparate e che siano anche tecnicamente preparate alla 
professione. - ENOGASTRONOMIA Il diplomato in Enogastronomia è in grado di 
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici e di operare nel sistema produttivo 
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove 
tendenze enogastronomiche. Il diplomato in Enogastronomia consegue i risultati di 
apprendimento specificati in termini di competenze. 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 a specifiche necessità dietologiche. Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. - SERVIZI DI SALA E VENDITA Il diplomato in Servizi di Sala e Vendita è in grado di 
svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici e di 
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 
vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti 
tipici. Il diplomato in Servizi di Sala e Vendita consegue i risultati di apprendimento 
specificati in termini di competenze. 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 a specifiche necessità dietologiche. Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. - 
ACCOGLIENZA TURISTICA Il diplomato in Accoglienza Turistica 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 e di promuovere i 
servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 
turistici che valorizzino le risorse del territorio. Il diplomato in Accoglienza Turistica 
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consegue i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze. 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 all’organizzazione dei servizi 
di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria 
alle aziende turistico-alberghiere.

 

NOME SCUOLA
I.P. ALBERGHIERO CORSO SERALE MARATEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

1. ASPETTI GENERALI Attivo da Settembre 2018 , la struttura del percorso si rivolge agli 
adulti al fine di inserirli nel mondo della Scuola , cercando di contrastare il deficit 
formativo attraverso l’erogazione di moduli finalizzati all'innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione adulta. L’azione formativa intende dare ,al più ampio 
numero possibile di alunni adulti, l’opportunità di investire nelle abilità di base dell'area 
tecnico professionale dell’Enogastronomia e del settore Turistico, seguendo la 
vocazione del contesto territoriale, e , nello stesso tempo, inserire nell'offerta formativa 
dell’IIS “ Giovanni Paolo II” esperienze di didattica innovativa. I corsi serali si realizzano 
nel settore Enogastronomico( cucina e sala e vendita) ed Accoglienza Turistica e sono 
così suddivisi 1.Primo periodo didattico (Primo Biennio) comune ai tre indirizzi (attivo 
dal 2018) 2. Secondo periodo didattico ( Secondo biennio) (attivo da Settembre 2019) : 
Articolazione Enogastronomia cucina Articolazione Sala e vendita Articolazione 
Accoglienza turistica; Ultimo Anno (attivo da Settembre 2020) Il percorso serale , che 
amplia la proposta formativa dell’IPSSEOA, risponde alle esigenze di un utente adulto 
del territorio che intende rientrare nel sistema formativo. Le peculiarità si possono 
individuare in questi cinque punti fondamentali: - riduzione dell'orario settimanale di 
lezione; - riconoscimento di crediti formali, professionali e personali; - uso di 
metodologie didattiche specifiche per gli adulti; - impianto modulare dell'attività 
didattica; - flessibilità dei percorsi formativi; Il Percorso serale: - segue la riforma dei 
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cicli, come per i corsi diurni, adottando l'adeguamento orario e risponde alle esigenze di 
organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze nella formazione di base; - 
offre occasioni di promozione socio – culturale e una riconversione professionale; -
stimola la ripresa degli studi per coloro che non hanno completato con successo il 
proprio percorso formativo giovanile - migliora l’inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso un’educazione permanente (formazione continua). Il progetto formativo 
modifica profondamente la metodologia ed i modelli formativi rispetto ai corsi 
tradizionali rendendoli più adatti alle esigenze di lavoratori studenti. I corsi, di durata 
quinquennale, si dividono in un primo periodo didattico (primo biennio) che prevede 
già alcune materie di indirizzo, in un secondo periodo didattico (secondo biennio) con 
materie di indirizzo ed un terzo periodo didattico (un anno) per il superamento 
dell’Esame di Stato. Le Competenze e gli obiettivi acquisiti a foine percorso sono gli 
stessi dell’indirizzo diurno IPSSEOA attivando: 1. le articolazioni dei programmi IPSSEOA 
secondo standard ministeriali che garantiscono una preparazione adeguata, pari a 
quella dei corsi diurni; 2. la riduzione dell’orario settimanale di lezione a 24 ore per il 
primo periodo didattico, a 24 ore per il secondo periodo didattico. Appare evidente che 
la riduzione dell’orario settimanale e quindi degli insegnamenti, è resa necessaria dalla 
particolarità dell’utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza 
di contenere l’attività curricolare in 5 giorni, per lasciare spazio agli studenti di 
partecipare ad attività di recupero di carenze di base e potenziamento di competenze 
acquisite. Vengono riconosciuti crediti formativi che possono derivare da: -studi 
compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti statali o legalmente riconosciuti 
(crediti formali); -esperienze maturate in ambito lavorativo (crediti non formali); -studi 
personali coerenti con l’indirizzo di studi (crediti non formali). Il percorso di formazione 
prevede: • l’organizzazione per unità di apprendimento dell’attività didattica; • 
l’introduzione di più efficaci metodologie didattiche che utilizzano maggiormente le 
attività di cooperazione, di problem solving e metodologie di lavoro differenziate ed 
appropriate agli adulti; • le valutazioni quadrimestrali che utilizzano un voto unico 
anche per quelle discipline che prevedono prove scritte, grafiche e pratiche oltre che 
orali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ACCEDONO AI PERCORSI: - lavoratori maggiorenni - persone maggiorenni che sia pure 
non inserite in attività lavorative siano uscite dai percorsi scolastici dopo la scuola 
media; - persone maggiorenni che si siano allontanate dalla scuola superiore prima di 
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terminare il percorso scolastico che si erano inizialmente prefissato; - persone che, in 
possesso di diploma o qualifica di scuola professionale, vogliano riconvertirlo in altre 
specializzazioni equipollenti: - persone maggiorenni che vivono situazioni familiari che 
non gli permettono la frequenza diurna delle lezioni; - persone maggiorenni iscritte al 
Centro per l'impiego che vogliano acquisire una formazione professionale idonea a 
inserirsi nel mondo del lavoro seguendo le richieste del territorio; - persone 
maggiorenni inserite nel mondo del lavoro con contratti a tempo determinato che 
intendano integrare il proprio ruolo lavorativo con una formazione professionale 
idonea a facilitare la futura ricerca di attività lavorative; - minorenni , che per motivi seri 
e certificati non possono frequentare il percorso diurno I corsi sono autorizzati dalla 
Direzione Scolastica Regionale solo se si formano gruppi classe con un numero di 
iscritti corrispondente a quello previsto dalla normativa vigente. 3. RICONOSCIMENTO 
CREDITI Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto 
consistente, l'intero ciclo di studi. Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera 
l'eventuale riconoscimento dei crediti.I crediti costituiscono il riconoscimento di 
competenze già possedute dallo studente, acquisite in seguito a: - studi compiuti e 
certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente riconosciuti, nonché 
certificazioni europee (crediti formali); - esperienze maturate in ambito lavorativo, o in 
percorsi della formazione professionale, o in studi personali coerenti con le 
competenze previste dalla programmazione modulare (crediti professionali o 
personali). - Esperienze acquisite e certificate nel volontariato (crediti personali) 2.1 
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI La prassi individuata per la richiesta del 
riconoscimento dei crediti formali e della loro determinazione è la seguente: - alla 
domanda di credito formale deve essere allegata idonea certificazione ; - se alla 
domanda di credito formale non è allegato il programma dettagliato della disciplina 
per la quale si chiede il credito, il Consiglio di Classe si attiene unicamente al 
programma ministeriale relativo; - possono essere riconosciuti solamente i crediti 
formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso istituti statali o legalmente 
riconosciuti; - le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come credito 
formale nella disciplina di riferimento per i livelli attestati. 2.2 RICONOSCIMENTO 
CREDITI La prassi individuata per l'accertamento di competenze acquisite con studi 
compatibili o in ambito lavorativo ai fini che esse costituiscano credito capitalizzabile è 
la seguente: A seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta la Verifica di 
accertamento delle competenze che si attua attraverso una prova intrdisciplinare che 
non deve essere intesa come una prova di fine modulo, bensì come una prova che ha 
per oggetto le competenze incluse nella programmazione modulare. 4. METODOLOGIA 
DIDATTICA La didattica sarà svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, 
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differenziate e personalizzate , tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle 
discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente. L'attività 
didattica e formativa tenderà pertanto a: - valorizzare le esperienze umane, culturali e 
professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; - 
motivare alla partecipazione fattiva e propositiva; - mettere in evidenza il valore 
formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica; - coinvolgere lo 
studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti 
realizzabili, rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di 
apprendimento e consulente formativo; - utilizzare le lezioni frontali oltre che servirsi di 
tutti i supporti didattici che risultino strettamente funzionali nell'agevolare 
l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali;- utilizzare il problem 
solving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi 
specifici relativi ad una precisa casistica; - utilizzare le attività di laboratorio come 
strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli aspetti teorici e 
metodologici dei concetti; - favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che 
individuale; - assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità 
di lavoro di base. 4.1 L’ATTIVITA’ DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE MODULARE E 
FLESSIBILITA’ DEI PERCORSI I corsi sono caratterizzati da una programmazione 
didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza di strutturare i programmi 
delle singole discipline in blocchi compiuti,quindi autonomi, che mirano a sviluppare 
competenze individuate e che possano essere conseguite in modo capitalizzabile. 
Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di studenti adulti-
lavoratori che spesso non possono avere una frequenza regolare e sequenziale delle 
lezioni di modulo. Un modulo di apprendimento è un percorso coordinato in modo 
sistemico che fa riferimento ad un unico discorso portante, organizzato attorno ad un 
nucleo contestuale centrale, in modo che l'intera struttura di unità didattiche appaia, e 
funzioni, come un preciso sistema di riferimenti. All'inizio dell'anno scolastico, nella 
prima settimana di scuola, tutti i docenti coinvolti nei Corsi serali saranno impegnati 
nell'attività di programmazione modulare. Uno degli aspetti maggiormente innovativi 
dei Corsi serali per adulti è, sicuramente, rappresentato dall'estrema flessibilità con la 
quale lo studente può organizzare il proprio percorso formativo. PERCORSO 
MODULARE PER COMPETENZE Questo percorso è adatto agli studenti che non hanno 
particolari problemi di frequenza. È caratterizzato dalla sequenzialità della scansione 
modulare delle lezioni. Il percorso curricolare offre la possibilità di partecipare 
all'attività formativa in modo graduale, e progressivo, godendo dei vantaggi di una 
presenza diretta e quotidiana dei docenti che attuano il processo di 
apprendimento/insegnamento in modo da semplificare il lavoro dello studente, 
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organizzando tutte le attività didattiche di classe, incluse le esercitazioni e le eventuali 
verifiche formative. A conclusione di ogni modulo è prevista una Prova di fine modulo, 
in data unica per tutti gli studenti del gruppo di modulo, consistente, nella maggior 
parte dei casi, in una verifica sommativa semi-strutturata. La data della prova deve 
essere esposta in bacheca e pubblicata almeno dieci giorni prima della sua 
effettuazione. È consigliabile stabilire un calendario di massima delle prove di fine 
modulo già nel primo mese di attività. Nel caso in cui la Prova di fine modulo non sia 
superata o non sia sostenuta, per assenza, si prevede la somministrazione di una Prova 
di recupero, anche questa in data unica per tutti gli studenti del gruppo di modulo 
specifico o di recupero per studente . 4.2 CONTRATTO FORMATIVO E PSP All'inizio 
dell’anno è prevista una formale iscrizione e una valutazione dei crediti che espliciterà il 
Piano di Studio necessario a costruire il suo percorso personalizzato da cui scaturirà 
l'organizzazione dell'attività didattica e dei rapporti formativi tra studente e docente. 
L'utilizzo di questo documento si propone una serie di obiettivi specifici quali: - 
coinvolgere lo studente nella definizione delle modalità dei percorsi formativi così da 
suscitare fiducia nell'istituzione scolastica da parte di chi può aver avuto con essa 
rapporti difficili, conflittuali o negativi; - rinforzare l'autostima dello studente e la 
consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, riconoscendogli definiti spazi di 
contrattualità formativa; - evidenziare l'alto grado di responsabilità personale che lo 
studente si assume definendo congiuntamente al docente, ed a priori, l'itinerario 
formativo; - attestare la trasparenza effettiva nei rapporti tra studente e docente, 
regolati da un accordo 4 VERIFICHE E VALUTAZIONE 4.1 CRITERI GENERALI Le modalità 
di verifica dei Corsi serali per adulti possono differenziarsi per disciplina ma devono 
essere tutte riconducibili alla programmazione modulare. La definizione e la 
comunicazione preventiva di strumenti e criteri di valutazione chiari ed oggettivi - sono 
elementi irrinunciabili nell'ambito della didattica per gli adulti. L'utilizzo di griglie per la 
misurazione e la valutazione costituisce un elemento importantissimo per rispondere 
all'esigenza di trasparenza ed oggettività, molto sentita dallo studente adulto. La Prova 
di fine modulo è uno dei momenti fondamentali, e qualificanti, dell'intera 
progettazione didattica che in essa trova la sua legittimazione La valutazione 
sommativa, effettuata per classificare lo studente, deve utilizzare strumenti e tipologie 
coerenti con quelli esercitati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al 
tipo di competenze che si intende accertare. Si ricorda che nei Corsi serali per adulti la 
scansione quadrimestrale non rappresenta un vincolo per la somministrazione delle 
Prove di fine modulo. 4.2 PROVE SEMISTRUTTURATE Strumento particolarmente utile 
per il monitoraggio formativo, la prova strutturata risulta efficace anche al momento 
della valutazione sommativa, poiché offre un criterio di classificazione trasparente ed 
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immediatamente verificabile. La Prova di fine modulo, tuttavia, rientra nella tipologia 
delle prove semi-strutturate, poiché, oltre ad attività con quesiti chiusi - vero/falso, 
completamento di frasi, corrispondenze, confronti, quesiti con risposta a scelta 
multipla, ecc. - si prevedono domande a risposta aperta, brevi saggi, confronti logici, 
riassunti e così via. In analogia con quanto avviene per le prove di esame, la 
valutazione avviene per mezzo di una griglia, allegata ad ogni singola Prova, in cui si 
dichiarano preventivamente i criteri di attribuzione anche del punteggio delle risposte 
alle domande aperte. 4.3 PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA Grazie alla 
configurazione della struttura modulare dei Corsi, l'inserimento nella classe successiva 
può avvenire anche in corso d'anno ed è deliberato dal Consiglio di Classe.

 

NOME SCUOLA
L. ARTISTICO MARATEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel Liceo Artistico – Arti Figurative e Architettura–Ambiente al termine del percorso gli 
studenti dovranno: a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 
significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti; b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle 
opere artistiche; c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico - 
scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; d. conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e 
funzioni; e. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e architettonico; f. conoscere ed applicare i processi 
progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione bidimensionale, e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizioni specificazioni disciplinari (comprese le nuove 
tecnologie); g. conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte 
moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali 
e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, 
con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
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fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le 
capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. I percorsi liceali 
hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno 
che completa il percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale 
approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione 
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui 
all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al regolamento 
adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le 
finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una soglia equivalente 
di conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero 
sistema formativo, nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono 
perseguite anche attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, 
abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione. Il secondo 
biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema 
liceale. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente. - RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A 
TUTTI I PERCORSI LICEALI A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
1. Area metodologica Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere consapevoli della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 2. Area logico-
argomentativa Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 3. Area 
linguistica e comunicativa Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) 
a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione 
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orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Saper 
utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 4. Area storico-umanistica Conoscere i presupposti culturali e la 
natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 
relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 
della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. Essere consapevoli del 
significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. Collocare il pensiero 
scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 
nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle espressioni creative delle 
arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conoscere gli 
elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 
lingue. 5. Area scientifica, matematica e tecnologica Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà Possedere i contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ARTI FIGURATIVE Il liceo per le Arti figurative ha lo scopo di fornire una preparazione di 
base per gli studenti che mostrino di prediligere l’espressione artistica nel senso più 
ampio e che desiderino accrescere le loro capacità espressive nel campo della 
pittura,della scultura, delle conoscenze artistiche, espositive, museali, delle tecniche 
informatiche applicate all’arte. L’indirizzo offre valide,consistenti basi per proseguire gli 
studi di specializzazione nel settore artistico-figurativo delle Università e nelle 
Accademie di Belle Arti. ARCHITETTURA E AMBIENTE E’ un percorso liceale al termine 
del quale lo studente avrà acquisito una formazione approfondita per quanto riguarda 
la Progettazione Architettonica e Ambientale. Conoscerà e saprà gestire, in maniera 
autonoma, i processi progettuali operativi inerenti all’Architettura individuando, sia 
nell’analisi che nella propria ideazione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, 
comunicativi, funzionali e conservativi che caratterizzano la ricerca architettonica 
nazionale e internazionale. Inoltre lo studente dovrà sviluppare la conoscenza della 
materia architettonica attraverso la conoscenza degli architetti che ne hanno 
determinato l’evoluzione o che ne testimoniano oggi una maggiore rappresentanza. 
Durante il triennio lo studente avrà l’opportunità di conoscere dal vero le opere 
nazionali o estere che hanno caratterizzato e che caratterizzano l’evoluzione e il 
prestigio dell’Architettura nel mondo. Lo studente, inoltre, sarà portato a conoscere la 
realtà territoriale nei vari aspetti: paesaggistici, insediativi, produttivi e culturali e 
acquisirà competenze per lo sviluppo di un progetto sia attraverso un linguaggio 
grafico geometrico-proiettivo a mano che con l’ausilio della grafica digitale. Il quinto 
anno di corso si propone di approfondire e di indagare le tematiche architettoniche 
potenziando le esperienze progettuali, implementandone l’interdisciplinarità attraverso 
ricerche di sempre maggiore complessità Obiettivi : 1. Conoscenza degli elementi 
costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche 
costruttive fondamentali. 2. Capacità di lettura dell’architettura attraverso il disegno 3. 
Capacità di analisi critica del contesto architettonico e urbano 4. Conoscenza di base 
dei software dedicati alla visualizzazione del progetto e della relativa comunicazione 
Metodologie 1. Per l’attuazione del programma ed il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati il docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante : lezioni frontali ed 
individuali, visione di film e documentari, siti web, visite a mostre, edifici e luoghi di 
particolare rilevanza artistica, seguite dall’esecuzione di lavori di ricerca, elaborati 
grafici e modelli, proposte progettuali. Contenuti 1. Architettura e contesto ambientale 
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2. Studio e analisi di architetture moderne e contemporanee 3. Evoluzione dei sistemi 
costruttivi e dei nuovi linguaggi 4. Ricerche monografiche sull’architettura moderna e 
contemporanea 5. Approfondimenti relativi anche alle tesi di maturità Tipo di verifiche 
1. Le modalità di svolgimento della disciplina consentono di osservare direttamente, sia 
in classe che "sul campo", il metodo di apprendimento, le sequenze operative e 
l'applicazione dei sistemi rappresentativi. Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi 
saranno valutati in modo organico, dovrà essere verificato: 2. la qualità 
dell’apprendimento 3. lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche individuali 4. la 
proprietà degli esecutivi, anche in rapporto alla presentazione grafica, alla capacità di 
trasmettere informazioni corrette, sinteticamente esposte e comunque 
esaurientemente documentate 5. l’aspetto ideativo 6. il rispetto dei tempi di 
esecuzione e di consegna N.B. visto la tipologia degli elaborati (dimensione, materiale 
ecc), questi vengono conservati , in cartellette, per l’intero anno scolastico negli armadi 
presenti nei laboratori. I genitori che desiderano vedere i lavori durante i colloqui 
devono fare richiesta scritta sul libretto scolastico, per permettere al docente di 
recuperare i lavori ed arrivare al colloquio munito degli elaborati. Criteri di valutazione I 
lavori /verifiche saranno programmate al termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità grafiche. 
I lavori si svolgeranno sia in classe che a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i 
seguenti parametri 1. la corretta comprensione del tema 2. la capacità di applicazione 
delle regole e degli strumenti 3. la correttezza nell’esecuzione e nell’applicazione dei 
vari metodi, nonché la completezza dei risultati 4. il livello di comunicazione della 
tavola raggiunto 5. L'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata personalmente 6. Il 
rispetto dei tempi di esecuzione e di consegna dei lavori I lavori si svolgeranno sia in 
classe che a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i seguenti parametri e si 
stabilisce un minimo di tavole di lavoro per classe pari a sei. Per quanto riguarda la 
griglia di valutazione si fa riferimento a quella concordata nella riunione di materia e 
allegata. Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 1. Rispetto delle consegne e delle 
scadenze operative proposte 2. applicazione corretta dei metodi di rappresentazione 3. 
rappresentazione adeguata a mano libera 4. consapevolezza nella contestualizzazione 
delle architetture analizzate Strumenti Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti ai diversi argomenti trattati, una 
bibliografia generale sulle argomentazioni affrontate. Operativamente si procederà 
attraverso lezioni frontali (con l'ausilio di libri, riviste, videocassette, diapositive, ecc.) 
relazioni scritte, elaborati grafici e tridimensionali, fotografie, rilievi dal vero. Uscite 
didattiche
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NOME SCUOLA
I.T. NAUTICO MARATEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica dall’ anno scolastico 2012-13 è un nuovo indirizzo 
dell’ Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” di Maratea (PZ) già 
comprendente l’Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera, il Liceo Scientifico e il Liceo Artistico. L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, 
attivato a seguito del Piano di dimensionamento scolastico approvato con delibera del 
Consiglio Regionale della Basilicata n. 98 del 2 febbraio 2011, colma quel vuoto prima 
presente nell’offerta formativa regionale e coglie l’opportunità di garantire le richieste 
provenienti soprattutto dalla fascia costiera del Golfo di Policastro e dell’Alto Tirreno 
Cosentino estendendo così il bacino d’utenza anche alla Campania e alla Calabria. Il 
nuovo indirizzo attivato “Trasporti e Logistica”, si colloca nel settore Tecnologico dei 
nuovi Istituti Tecnici riordinati con il D.P.R. n. 88/2010 e si compone dell’articolazione 
“Conduzione del Mezzo” con opzione “Conduzione del mezzo navale”. La scuola prepara 
alla professioni del mare, dei trasporti e della logistica, sviluppando competenze per la 
progettazione, la realizzazione e il mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto e 
degli impianti, in un percorso formativo della durata di cinque anni, suddivisi in due 
bienni e un quinto anno finale, per l’acquisizione del diploma. L' Istituto organizza 
interessanti stage, visite guidate ed Attività di Alternanza Scuola Lavoro coerenti con le 
esigenze del territorio e del mondo produttivo (es. stage su nave di note compagnie di 
navigazione nelle tratte: Civitavecchia- Barcellona; Napoli-Palermo; Brindisi-Patrasso-
Igoumenitsa; visite guidate alle Capitanerie di Porto di Salerno, Taranto e Gioia Tauro). 
Frequenti sono gli incontri con il Comandante della Capitaneria di Porto di Maratea. 
Dall’a.s. 2014/15 è operativo nel laboratorio di Scienza della Navigazione un simulatore 
di navigazione, con carte nautiche digitalizzate, radar, bussola, stazione metereologica. 
L’Istituto dispone inoltre, già dall’ a.s. 2012/13, di carte nautiche, carte per il diporto, 
carte batimetriche, carte didattiche, carte dei simboli, Portolano, Effemeridi Nautiche e 
pubblicazioni varie dell’Istituto Idrografico della Marina con sede in Genova. Le finalità 
dell’Istituto sono di fornire un efficace ed efficiente servizio di Istruzione e formazione di 
base dei futuri professionisti dei trasporti marittimi, soddisfacendo le richieste sempre 
più crescenti e qualificate del mondo del lavoro.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II” - Indirizzo Trasporti e 
Logistica, attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione orientato ai requisiti delle 
norme UNI EN ISO 9001 punta ad affinare le proprie capacità di risposta nei confronti 
del mercato del lavoro, sia in termini di competenza tecnica che di affidabilità, 
garantendo che il servizio di Istruzione erogato risulti pienamente soddisfacente per gli 
utenti e tutte le parti interessate e poggi su solide basi di professionalità. Attraverso la 
presente politica per la qualità, in particolare, la soddisfazione è perseguita: • 
valorizzando ed esaltando il rapporto umano, basato sulla fiducia e sulla 
comprensione; • analizzando attentamente la richiesta di esigenze formative; • 
utilizzando il contenuto dei corsi per trasferire valori e modelli certi ed universalmente 
riconosciuti; • promuovendo la formazione dell’individuo nel suo complesso; • 
accogliendo in modo caloroso ed umano; • adottando tecniche e metodi didattici 
innovativi ed efficaci; • analizzando costantemente le figure professionali necessarie; • 
monitorando costantemente sull’efficacia dell’istruzione erogata in relazione ai livelli 
occupazionali; • attivando corsi i cui contenuti siano spendibili ed all’avanguardia; • 
coadiuvando la crescita educativa umana e sociale; • comunicando efficacemente le 
nuove iniziative intraprese; • conformandosi a leggi, norme e regolamenti; • 
costituendo un valido punto di riferimento; • informando le famiglie in modo pronto e 
chiaro sull’andamento didattico; • favorendo la diffusione di eventi culturali ed 
extracurriculari; • fornendo gli strumenti necessari per intraprendere percorsi di 
istruzione e di formazione autonomi; • garantendo elevata professionalità; • gestendo 
in trasparenza le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie; • massimizzando 
l’interesse negli argomenti trattati; • presentando progetti i cui contenuti siano 
spendibili e all’avanguardia; • promovendo l’interazione tra scuola e lavoro; • 
sostenendo iniziative mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro; • raccogliendo 
con discrezione i dati per il bilancio delle competenze; • rendendosi disponibili per 
l’individuazione dei percorsi di istruzione più adatti, in considerazione delle aspettative; 
• stimolando nuovi interessi culturali; • valorizzando i risultati raggiunti; • analizzando 
gli eventuali reclami come spunto per il miglioramento; • considerando le non 
conformità come strumento per scoprire i punti di debolezza in modo da porvi 
rimedio. La direzione dell’Istituto si impegna a: • divulgare e diffondere la politica della 
qualità a tutti i livelli della propria organizzazione, promuovendo il massimo 
coinvolgimento dei docenti e di tutto il personale nella gestione efficace del Sistema di 
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Gestione; • rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare 
riferimento a quelle relative al settore marittimo e della mobilità sostenibile; • 
qualificare e monitorare periodicamente i propri docenti e fornitori; • pianificare e 
controllare le attività, con riguardo a tutte le parti interessate; • procedere al riesame 
periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, promuovendo 
nuove iniziative, in una logica di miglioramento continuo del proprio Sistema di 
Gestione; • sensibilizzare il personale aziendale al miglioramento continuo in ogni 
attività; • acquisire e valutare le informazioni di ritorno da parte dei clienti (utenti, 
famiglie e società ed enti finanziatori); • analizzare le eventuali non conformità e 
supportare l’adozione di efficaci azioni correttive; • attuare un piano di miglioramento 
costante sulla base dei feedback e degli esiti connessi al Rapporto di Autovalutazione 
(RAV); • creare corretti canali di informazione, sia all’esterno sia all’interno dell’ Istituto. 
L’Istituto perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l’impegno di tutti; è 
indispensabile pertanto che tutti coloro che operano all’interno di esso aderiscano allo 
spirito e alle modalità operative della presente politica per la qualità al fine di 
conseguire i risultati che ci auspichiamo in termini di soddisfazione dell’utenza e delle 
parti interessate. Nell’ambito della nuova organizzazione dell’istruzione prevista dalla 
riforma e riordino degli Istituti tecnici, la salvaguardia della specificità nautica 
(formazione dell’allievo ufficiale di coperta), è assicurata da una attenta declinazione 
delle competenze attese con riferimento alle normative nazionali ed internazionali in 
materia di trasporti marittimi (STCW 78/95 nella sua versione aggiornata e Direttiva 
2008/106 CE). Il riferimento alle suddette normative, nella programmazione per 
competenze del secondo biennio e del quinto anno, è espressamente previsto dal 
“Protocollo d’Intesa del 24 aprile 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per le Vie d’Acqua Interne 
(MIT) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle 
Regioni (MIUR-DG-IFTS)”. Nell’Istituto viene progettata ed erogata la didattica per 
competenze implementando i nuovi Piani di studi definiti per il percorso CMN, di cui 
alla nota MIUR prot.5190 del 11.05.2017. Di conseguenza, atteso che i contenuti 
formativi erogati con i nuovi percorsi ordinamentali del settore ex nautico risultano in 
linea con gli standard previsti dalle normative nazionali, comunitarie ed internazionali, 
così come certificato nell’ambito del Sistema di gestione della Qualità dall’ente di 
certificazione TUV Italia (certificato UNI EN ISO 9001:2008 n. 50 100 14484), viene 
garantito che gli studenti futuri diplomati degli Istituti Tecnici, indirizzo Trasporti e 
Logistica – articolazione Conduzione del mezzo, opzione CMN, già Istituti tecnici nautici, 
abbiano ricevuto tutte le competenze necessarie ad accedere alla carriera marittima 
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come Allievo Ufficiale di coperta, nel rispetto dei requisiti previsti dai seguenti Decreti 
Ministeriali: - DM 25/07/2016 Requisiti per il rilascio CoC delle certificazioni per il 
settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della 
Convenzione STCW; -DM 22/11/2016 Programmi di esame per il conseguimento delle 
certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla 
gente di mare; - DM 19/12/2016 Percorso formativo per accedere alle figure 
professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina. (Ex modulo di 
allineamento); -DM 28/11/2017 Riconoscimento dei diplomi di secondo ciclo rilasciati 
dagli Istituti tecnici ad indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo 
navale e conduzione apparati e impianti marittimi, per accedere alle figure di allievo 
ufficiale di coperta e allievo ufficiale di macchina. (17A05172) (GU Serie Generale n.176 
del 29-07-2017)
ALLEGATO:  
PIANO DI STUDI CMN (TAVOLA COMPARATIVA DEGLI APPRENDIMENTI) E TAVOLA 
COMPETENZE STCW.PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 LINEE GENERALI DEL PROGETTO D'ISTITUTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

Premessa

 

Il Collegio dei docenti dell’I.S.I.S “Giovanni Paolo II” di Maratea, in 
ottemperanza alle nuove disposizioni normative (D.L. 107) ed in virtù 
dell’esperienza pregressa riferita al solo IPSSEOA, ritiene un’opportunità 
inderogabile estendere il Progetto Alternanza a tutti i trienni finali dei vari 
indirizzi.

Il Progetto ha come obiettivo generale quello di formare la persona, il 
cittadino e il tecnico professionista fornito sia di competenze 
professionali specifiche, sia di una flessibilità intellettiva tale da 
permettergli di inserirsi proficuamente nella continua evoluzione del 
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mondo del lavoro.

Il Progetto dà la possibilità di introdurre una metodologia didattica 
innovativa, già efficacemente, sperimentata dagli studenti 
dell’Alberghiero, permette di ampliare il processo di insegnamento-
apprendimento in quanto gli attori del progetto sono, oltre agli alunni e 
ai docenti, anche le aziende e le famiglie degli studenti. In tale percorso la 
progettazione, l’attuazione, la verifica e la valutazione sono sotto la 
responsabilità dell’Istituzione scolastica che stipulerà con le aziende 
apposite convenzioni. I principali protagonisti dell’Alternanza sono gli 
allievi, sia nella fase preparatoria che operativa ma sono coinvolti i 
docenti, i genitori, i tutor interni ed esterni: la condivisione delle 
esperienze ha inoltre lo scopo non solo di formare l’allievo ma anche di 
far crescere e migliorare l’Istituzione scolastica nonché l’azienda, si tratta 
di un percorso sinergico funzionale anche alla crescita culturale, sociale 
ed economica del territorio.

 

 Priorità

Considerato che il nostro ISTITUTO  prevede diversi indirizzi (licei, Tecnico e 
Professionale), ognuno con caratteristiche proprie, l'attuazione dell'alternanza scuola-
lavoro prevede grande flessibilità d'azione e una struttura organizzativa che ruota intorno 
alle seguenti priorità:

1.       Scelta di aziende operanti nell'attività di settore attinente agli indirizzi di studio 
presenti.

2.       Collaborazioni con musei, associazioni culturali, piccoli laboratori artigianali, 
istituzioni pubbliche, scuole ed università in Italia e all’estero.

3.       Strutturazione degli argomenti nelle discipline di indirizzo e, in supporto, in tutte le 
altre del piano di studio, come propedeutiche agli stage formativi in azienda in Italia e 
all’estero.

4.       Attuazione di attività di orientamento all'alternanza attraverso conferenze tenute da 
professionisti esterni dei vari settori d'interesse e uscite didattiche mirate in Italia e 
all’estero.
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5.       Organizzazione di corsi, per gli studenti, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81.

6.       Monitoraggio costante dei risultati raggiunti dagli allievi conseguentemente alle 
attività svolte e del loro impatto sul profitto scolastico.

8.       Valutazione da parte dello studente sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi 
con il proprio indirizzo di studio.

9.       Certificazione e valutazione delle competenze raggiunte.

Finalità 

 La modalità di apprendimento in alternanza prevede di perseguire le 
seguenti finalità:

attuare modalità di apprendimento flessibili che collegano i due nodi 
formativi, quello pedagogico e quello esperienziale, incentivando nei 
giovani processi di autostima e capacità di auto progettazione personale

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi, con 
competenze spendibili nel mondo del lavoro

creare un legame di confronto tra le teorie apprese nelle discipline 
scolastiche e l’esperienza lavorativa (teoria/lavoro)

sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso 
nell’esperienza lavorativa (lavoro/teoria)

realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il 
mondo del lavoro

correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del 
territorio favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli 
diversi all’interno della società e del mondo del lavoro

sviluppare un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse 
situazioni di apprendimento

promuovere il senso di responsabilità e di solidarietà nell’esperienza lavorativa 
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rafforzare il rispetto delle regole.

 

MODALITÀ

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

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Le esperienze di ASL sono  valutati  con metodi oggettivi:

Scheda di Valutazione Tutor Interno

Scheda Valutazione TUTOR Esterno

Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di 
alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  
accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale .    

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III IPSSEOA

Descrizione:

In ottemperanza a quanto previsto dal ministero della pubblica istruzione le classi terze 
dell'ISIS di Maratea (indirizzi di Sala e Vendita, Cucina e Accoglienza turistica) cominciano 
un percorso di alternanza di 400 da svolgere in  tre anni. Il progetto si propone di far 
operare in situazione reale gli alunni per far  loro acquisire competenze specifiche del 
settore turistico alberghiero. Nello specifico nel corso del  terzo anno sono stati previsti 
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interventi presso aziende che operano nel territorio di residenza degli alunni, presso 
associazioni ed enti esistenti sul territorio di Maratea e dintorni.

Inoltre saranno effettuate giornate dedicate all'alternanza che vedranno impegnati gli 
alunni in manifestazioni all'interno e all'esterno dell'Istituto e in corsi e concorsi 
professionalizzanti del settore turistico. Sono inoltre previste partecipazioni a 
manifestazioni din livello internazionali come la BIT  di Milano e la F.I.C.O. di Bologna.

MODALITÀ

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

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del 
Credito Scolastico a cui  accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale .   

 ALTERNANZA CLASSI IV IPSSEOA

Descrizione:

Nel corso del IV anno  gli alunni dei tre indirizzi di studio  dell'IPSSEOA continueranno il 
percorso di alternanza iniziato l'anno precedente. Per loro è previsto uno stage non 
residenziale di 10/15 giorni nel mese di Settembre , manifestazioni interne ed esterne 
presso associazioni e/o enti riconosciuti esistenti sul territorio, corsi e concorsi 
professionali promossi sul territorio locale, regionale e nazionale, uno stage residenziale 
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in strutture alberghiere e ristorative sul territorio nazionale di 10/15 giorni, il tutto per un 
totale di 250 ore circa.

MODALITÀ

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

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutati  con metodi oggettivi:Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del 
Credito Scolastico a cui  accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale.   

 ALTERNANZA CLASSI V IPSSEOA

Descrizione:

Nel corso del V anno gli alunni saranno impegnati nella conclusione del percorso di 
alternanza scuola lavoro iniziato in terza. Per loro è prevista la partecipazione in strutture 
turistiche del territorio nazionale o, dove possibile, al di fuori dei confini nazionali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutati  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del 
Credito Scolastico a cui  accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale.   

 MUSEOGRAFIA E CATALOGAZIONE 3°A.A. LICEO ARTISTICO

Descrizione:

L'attività di museografia e catalogazione prevede l'acquisizione dei principi teorici sul  
concetto di bene culturale, principi legislativi di tutela e principi teorici sulla catalogazione. 
Il progetto verrà realizzato con i ragazzi di 3° Architettura e Ambiente del liceo Artistico e 
si terrà in collaborazione con la Soprintendenza  (Centro Operativo) di Maratea. Presso la 
loro sede i ragazzi potranno conoscere praticamente l'organizzazione degli organi 
periferici del Mibac e la loro preziosa azione di tutela del territorio. Sono previste 25 ore di 
attività.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio della Basilicata (Centro 
operativo) di Maratea

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Le esperienze di ASL sono  valutati  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del 
Credito Scolastico a cui  accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale.

 PROGETTO ENI CLASSE III LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Descrizione:

Il progetto ASL dell’ENI prevede percorsi formativi e-learning, lezioni in presenza e visite in 
campo per un monte ore complessivo di ca. 100 ore. In particolare, presso il Centro Olio 
Val d’Agri gli studenti avranno l’opportunità di osservare il funzionamento dell’impianto e 
di conoscere alcuni dei profili professionali che vi lavorano. Ulteriori contenuti del 
programma di ASL riguardano le attività di Eni nella ricerca, estrazione e ciclo industriale 
degli idrocarburi, con particolare attenzione alla sicurezza, salute e salvaguardia 
dell’ambiente. Inoltre, verrà dedicato un focus alle energie non convenzionali e 
rinnovabili. L’offerta formativa si completa con workshop esperienziali dedicati alle 
capacità personali per inserirsi ed integrarsi nel mondo del lavoro. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di ASL viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito 
Scolastico a cui  accedono in relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.   

 PROGETTO "ROBOTCUP@SCHOOL" CLASSE IV LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE
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Descrizione:

Gli studenti svolgeranno da 60 a 100 ore di ASL partecipando ad un’avvincente gara di 
programmazione di robot antropomorfi di ultima generazione. Il fine è quello di far 
comprendere ai giovani come programmare e utilizzare i robot per interagire con le 
persone e manipolare gli oggetti presenti nell'ambiente.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

DIEM (Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica 
Applicata) dell’Università di Salerno

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 PROGETTO "FCAE_DISCOVERY" CLASSE IV LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

Descrizione:

Si tratta di un programma ideato e realizzato da FCA Italy. Il programma vuole avvicinare 
gli studenti al mondo del lavoro, sia che intendano provare a "mettersi in proprio" sia che 
aspirino a entrare a far parte di un'organizzazione pubblica o privata. Il progetto si 
svilupperà per 30-50 ore. 

Il programma è suddiviso in tre fasi:

Sistema Impresa: dà allo studente le basi per comprendere i meccanismi che 
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regolano la vita di un'impresa. Le attività prevedono la fruizione di un percorso 
interattivo e la partecipazione a un gioco su sito web.

Progetto d'Impresa - Business Model Canvas: è stato previsto che le classi possano 
cimentarsi nella costruzione di un proprio modello di business per comprendere 
nei fatti come da un'idea si possa passare a un progetto d'impresa.

Impresa Automotive: presenta allo studente le diverse aree aziendali di cui si 
compone un'Impresa Automotive e un gioco competitivo temporizzato con 
domande a risposta multipla che verteranno sulle diverse aree trattate. Per 
rispondere alle domande le classi avranno a disposizione materiali di 
approfondimento (contributi on-line, documenti, filmati, ecc.).

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 PROGETTO "FCAE_DISCOVERY" CLASSE V LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

Descrizione:

Si tratta di un programma ideato e realizzato da FCA Italy. Il programma vuole avvicinare 
gli studenti al mondo del lavoro, sia che intendano provare a "mettersi in proprio" sia che 
aspirino a entrare a far parte di un'organizzazione pubblica o privata. Il progetto si 
svilupperà per 30-50 ore. 
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Il programma è suddiviso in tre fasi:

Sistema Impresa: dà allo studente le basi per comprendere i meccanismi che 
regolano la vita di un'impresa. Le attività prevedono la fruizione di un percorso 
interattivo e la partecipazione a un gioco su sito web.

Progetto d'Impresa - Business Model Canvas: è stato previsto che le classi possano 
cimentarsi nella costruzione di un proprio modello di business per comprendere 
nei fatti come da un'idea si possa passare a un progetto d'impresa.

Impresa Automotive: presenta allo studente le diverse aree aziendali di cui si 
compone un'Impresa Automotive e un gioco competitivo temporizzato con 
domande a risposta multipla che verteranno sulle diverse aree trattate. Per 
rispondere alle domande le classi avranno a disposizione materiali di 
approfondimento (contributi on-line, documenti, filmati, ecc.).

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 CITTÀDINARTE CLASSI 3°- 4°- 5° ARTI FIGUR. E ARCH. AMB. LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Con L'espressione CittàdinArte ci si riferisce ad attività di commissione  di pratiche 
artistiche sviluppate in uno spazio pubblico. I ragazzi  delle Classi 3°- 4°- 5° Arti Figurative  
e  Architettura   Ambiente  del  Liceo Artistico di Maratea, realizzeranno dei murales tra i 
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vicoli della cittadina di Tortora. Il progetto è finalizzato all'arredo urbano,  come nuovo 
sviluppo dell'arte pubblica. Sono previste 50 ore di attività.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 VIVERE L'ARTE - CLASSE 3° ARTI FIGURATIVE- LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Il progetto ideato dagli alunni di 3° Arti Figurative del Liceo Artistico, prevede la 
realizzazione di un pannello decorativo ceramico da apporre all'ingresso dell'Istituto. Il 
progetto prevede il suo  sviluppo in ambito di didattica laboratoriale e mira alla 
maturazione delle capacità critiche e comunicative, sia in ambito della fruizione, sia della 
produzione di messaggi visivi e  propone  di  sviluppare   capacità   operative   e  
 tecniche,  acquisendo una piena autonomia creativa  attraverso la pratica artistica. 
Seguono le diverse fasi di realizzazione: sviluppo delle idee; realizzazione grafica e 
pittorica del progetto; realizzazione del pannello in argilla; decorazione pittorica del 
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manufatto ceramico. Sono previste 48 ore di attività.

  

 

 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 ESTEMPORANEA DI PITTURA - CLASSI 4° E 5° ARTI FIGURATIVE - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

L'estemporanea di pittura che ogni anno si tiene ad Aliano (MT) premio Carlo Levi, 
prevede lo scambio pittorico - artistico con alunni di  altre scuole, impegnati a dipingere 
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“en plein air” tra i vicoli del paese. L'estemporanea, favorisce l’espressione della 
personalità creativa e offre momenti di integrazione sociale. ogni alunno, strutturando il 
proprio pensiero e le proprie conoscenze, potrà spaziare attraverso  la stilizzazione delle 
forme e la concretezza dei volumi, creando un lavoro pittorico personale, mediante 
un’interpretazione comunicativa ed espressiva. Per il progetto sono previste 15 ore di 
attività. 

 

 
 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione culturale Panevino -Aliano - (MT)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 ADOTTA UN MONUMENTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA DI CIRPAONE - CLASSI 4° 
A.A. E 4° A.F. - LICEO ARTISTICO

Descrizione:
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Il progetto prevede un intervento artistico da parte degli alunni di Arti Figurative, i quali 
saranno impegnati nella creatività di un'opera plastica che andrà ad arricchire l'aspetto 
della fontana. Mentre gli alunni di Architettura e Ambiente progetteranno e 
riqualificheranno l'aspetto architettonico della fontana. Lo studente dunque, si pone al 
centro del territorio e ne diventa il  protagonista, che mediante lo studio e le didattiche 
adeguate va a valorizzare il patrimonio culturale. Per la classe  4° A.F. sono previste 30 
ore, mentre per la classe 4° A.A. sono previste 50 ore.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Maratea - Associazione culturale Amici di Maratea - Associazione 
culturale Cittadinanza Attiva

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 CORSO DI FUMETTO - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO-

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa e 
specializzata.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore fumetto. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 CORSO DI FOTOGRAFIA - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore della fotografia. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutati  con metodi oggettivi:

Scheda di Valutazione Tutor Interno

Scheda Valutazione TUTOR Esterno

Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di 
alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  
accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale.

 CORSO DI AUTOCAD - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:
Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.
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Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 CORSO DI ADOBE PHOTOSHOP - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 CORSO DI ADOBE LINGHTROOM - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA ITALIANA - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa e 
specializzata. Dare l'opportunità agli studenti di praticare il teatro a scuola. Realizzazione 
di un corso di teatro con annesso scenografia, coreografia, regia ecc.. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 L'ARTE NEL CESSO: DA DUCHAMP A CATTELAN, ASCESA E DECLINO DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA. - CLASSI 3°, 4°,5°- LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
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relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 MURALES - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 LA MUSICA E L'ARTE - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Il percorso nasce con l'intento di promuovere la musica come strumento di espressione e 
comunicazione artistica. Esso si articola in tre settori di intervento che si integrano e si 
completano nell'ottica della creazione di performance e di eventi: corso musicale; 
laboratori territoriali: educare alla cultura musicale. L'integrazione è quella di giungere 
all'acquisizione di abilità specifiche attraverso l'uso dei diversi linguaggi espressivi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di ASL 
viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  accedono in 
relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 MOSAICO - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Il percorso vuole introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  e 
specializzata.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di ASL viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito 
Scolastico a cui  accedono in relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 MISSIONE ARCHITETTO - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO
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Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa e 
specializzata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di ASL viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito 
Scolastico a cui  accedono in relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale. 

 ARCHISTAR - CLASSI 3°, 4°,5° - LICEO ARTISTICO

Descrizione:

Potenziare l'offerta didattica. Introdurre gli studenti ad una realtà professionale creativa  
e specializzata. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Professionisti nel settore. Docenti specializzati all'interno dell' I.I.S.S.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutati  con metodi oggettivi:

Scheda di Valutazione Tutor Interno

Scheda Valutazione TUTOR Esterno

Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  compilata dall'alunno.

Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in relazione all'esperienza di 
alternanza viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito Scolastico a cui  
accedono in relazione alla   media dei voti dello scrutinio finale.

 ASL CLASSI 3 ITTL CMN SEZZ. A E B:

Descrizione:

EVENTO LOCATION ORE ASL

CORSO SICUREZZA SUL LAVORO SEDE IIS MARATEA 10/15

VISITE GUIDATE AUT.TA’  PORTUALE SALERNO 10/15

STAGE LABORATORIALE  
(ANTIMERIDIANO)

CAP PORTO MARATEA 15/20

GIORNATE DEL MARE PORTO MARATEA 12

STAGE ON BOARD GRIMALDI LINES BRINDISI -ITGOUMENITSA 70/80

MARENOSTRUM LABORATORIO SEDE IIS MARATEA 15/20

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

POMERIDIANO

                                                                               TOTALE ORE PROGRAMMATE 132/162

MODALITÀ

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

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

GRIMALDI LINES•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di ASL viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito 
Scolastico a cui  accedono in relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

 ASL CLASSE 4 ITTL CMN:

Descrizione:

 

EVENTO LOCATION ORE ASL

MARENOSTRUM LABORATORIO 
POMERIDIANO

SEDE IIS MARATEA 20/25
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VISITE GUIDATE AUT.TA’  PORTUALE SALERNO 10/15

STAGE LABORATORIALE  
(ANTIMERIDIANO)

CAP PORTO MARATEA 20/25

GIORNATE DEL MARE PORTO MARATEA 06

STAGE ON BOARD GRIMALDI LINES PALERMO-LIVORNO 80/90

     

                                                                               TOTALE ORE PROGRAMMATE 136/161

MODALITÀ

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

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

GRIMALDI LINES•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di ASL viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito 
Scolastico a cui  accedono in relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.   

 CLASSE 5 ITTL CMN:
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Descrizione:

EVENTO LOCATION ORE ASL

MARENOSTRUM LABORATORIO 
POMERIDIANO

SEDE IIS MARATEA 25/30

VISITE GUIDATE AUT.TA’  PORTUALE SALERNO 10/15

STAGE LABORATORIALE  
(ANTIMERIDIANO)

CAP PORTO MARATEA 20/25

GIORNATE DEL MARE PORTO MARATEA 10

STAGE ON BOARD GRIMALDI LINES SALERNO-CATANIA-MALTA 80/90

     

                                                                               TOTALE ORE PROGRAMMATE 145/160

 

MODALITÀ

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

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

GRIMALDI LINES•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le esperienze di ASL sono  valutate  con metodi oggettivi: Scheda di Valutazione Tutor 
Interno, Scheda Valutazione TUTOR Esterno, Scheda di Autovalutazione dell'esperienza  
compilata dall'alunno. Agli alunni che hanno riportato una valutazione positiva in 
relazione all'esperienza di ASL viene riconosciuto il valore più alto della Banda del Credito 
Scolastico a cui  accedono in relazione alla  media dei voti dello scrutinio finale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TUTTI SULLA STESSA BARCA... A VELA

Il corso prevede quattro incontri per un totale di 20 ore. Gli incontri prevedono sia la 
teoria a terra che l'esercitazione a mare. Nella parte teorica si tratterà di meteorologia, 
di sicurezza, di idro/aerodinamica della barca a vela, del suo funzionamento e delle 
manovre atte a condurla. Nelle uscite pratiche si applicherà uanto imparato, seguiti 
dall'Istruttore della Lega Navale Italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Risultati attesi: Capacità di effettuare in modo coordinato le principali manovre di 
un'imbarcazione a vela; Capacità di comprendere le reciproche funzioni dei membri di 
un equipaggio; Capacità di tenere in ordine ed efficiente l'armamento di una barca; 
Nozioni di arti marinaresche

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DI MATEMATICA E INFORMATICA

L’attività persegue lo scopo di risvegliare l’interesse e l’attitudine per la risoluzione di 
problemi matematici e l'approfondimento del linguaggio informatico grazie alla 
somministrazione di quesiti di natura insolita e divertente, facendo leva sullo stimolo 
dato dalla competizione. Gli incontri preparatori permettono di trasmettere ai discenti 
consigli e strategie per sfruttare al meglio le proprie capacità all’atto delle prove con 
l’utilizzo delle nuove tecnologie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le Eccellenze; Potenziare l'uso della matematica e dell'informatica come 
risoluzione di compiti di realtà;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Studio di temi e problematiche filosofiche in classe e drante le ore curriculari; 
Partecipazione fasi d'Istituto; Correzione elaborati; Partecipazione fase regionale ed 
eventuale fase nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle Eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno (Potenziamento)

 MODELLING ENGLISH - CLIL

Il progetto propone un corso di 15 ore in cui gli alunni tradurranno i contenuti letterari 
della lingua inglse in modelli grafico-plastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre l’educazione bilingue; Potenziare l’apprendimento della lingua inglese fra 
docenti e allievi; Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline; 
Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella didattica della lingua straniera 
e di altre discipline; Definire criteri per la produzione di moduli di insegnamento 
bilingue e per l’individuazione di percorsi in lingua straniera e discipline non 
linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ADVENTURES IN ARCHITECTURE - CLIL
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Il progetto mira all'acquisizione da parte dei discenti di contenuti di microlingua 
relativi alla disciplina architettonica da tradursi in modelli plastici o lavori grafici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Padronanza della microlingua di settore anche in ottica professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LINEE GUIDA PER PROGETTO ORIENTAMENTO D'ISTITUTO

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 
dell’IISS “Giovanni Paolo II”. Si tratta di un vero e proprio percorso formativo condiviso 
da parte dei docenti, che partendo dalla centralità dello studente, ha come fine la 
realizzazione del loro futuro e la costruzione di un progetto di vita. Da ciò la necessità 
di interventi mirati e coordinati da parte del personale scolastico, del mondo del 
lavoro e degli enti locali al fine di assicurare una guida a favore di scelte più 
rispondenti alle inclinazioni personali e capacità. Le cause principali dell’insuccesso 
formativo nella scelta della scuola secondaria e dell'indirizzo universitario vanno 
ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie 
potenzialità e attitudini, dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, 
delle prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal 
mercato del lavoro. Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che 
investono il mondo della formazione e il mondo del lavoro è fondamentale far 
acquisire la consapevolezza delle possibilità future. Il progetto è orientato al rispetto 
di alcuni aspetti quali continuità, comunicazione, consapevolezza di sé, motivazione, 
personalizzazione e inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le iniziative in questa area tenderanno ad innalzare il tasso di successo 
scolastico attraverso un’efficace azione di orientamento articolata su 3 aree di 
intervento: orientamento in entrata, orientamento in itinere e orientamento in uscita. 
Gli obiettivi formativi comuni alle tre aree sono così individuati: Aiutare gli alunni a 
conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie difficoltà, i 
propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento. Motivare gli 
alunni allo studio per favorire l’ acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 
Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 
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socioeconomici. Intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo Superare la 
separazione dei "saperi" e dei programmi nella scuola , tra scuola ed università e 
scuola e mondo lavorativo. Le competenze attese sono: Sviluppare negli alunni 
capacità progettuali e di scelta consapevole. Conseguire un alto tasso di successo 
formativo. Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di 
proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CORSO HOTEL & RESORT SPA RECEPTIONIST

Il Corso avrà la durata di 20 ore e si svolgerà dal mese di febbraio al mese di aprile. Gli 
studenti simuleranno con l'ausilio di un software di settore l'accoglienza della clientela 
anche al fine di fornire ad essa informazioni relative alla scelte dei servizi wellness 
offerti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione alla promozione e gestione dei servizi /reparto benessere all'interno 
delle aziende alberghiere e ricettive; Accoglienza della clientela.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCAMBIO CULTURALE CON IL LICEO ARTISTICO DI KRONSTADT DI SAN PIETROBURGO

La finalità di questo progetto è di incoraggiare una migliore integrazione e conoscenza 
reciproca tra giovani di diverse culture. Si troveranno insieme a vivere esperienze 
scolastiche di interesse comune (il fare arte, conoscere l'arte, promuovere l'arte). La 
realizzazione del programma sarà curata ed organizzata direttamente dalla propria 
scuola di appartenenza, per cui le due parti accetteranno le regole del proprio Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza di nuove realtà; Arricchimento del bagaglio culturale; Condivisione degli 
aspetti della propria realtà scolastica e loro integrazione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 LA GIORNATA DELL'ARTE

La giornata dell'arte prevede un momento di aggregazione e integrazione sociale. I 
docenti dell'IIS, in base alla loro didattica e alle proprie esperienze formative, 
guideranno i propri alunni a produrre forme di arte, intesa come arte culinaria, arte 
pittorica, scultorea e architettonica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Condivisione delle proprie competenze di settore.

DESTINATARI

Altro

 ESTEMPORANEA DI PITTURA

Prevede lo scambio pittorico-artistico con alunni di altre scuole, impegnati a dipingere 
"en plain air" tra i vicoli di Maratea. Ogni alunno, strutturando il proprio pensiero e le 
proprie conoscenze, potrà spaziare attraverso la concretezza formale o la stilizzazione 
e la semplificazione dei volumi, creando un lavoro pittorico personale, mediante 
un'interpretazione comunicativa ed espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'espressione della personalità creativa offrire momenti di integrazione 
sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SETTIMANA BIANCA

Il progetto prevede attività ginnica svolta in ambiente naturale su piste da sci. 
L'ambiente naturale è fonte di numerose sollecitazioni culturali- fisiologiche e 
psicologiche, che concorrono a completare il quadro delle attività motorie, le quali, 
incidono positivamente sulla formazione integrale della personalità dell'alunno.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare il rispetto per l'ambiente; - promuovere la formazione integrale della 
personalità dell'alunno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

gli alunni saranno seguiti sulle piste da figure professionali esterne ( maestri di sci)

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Assicura la continuità con la scuola media inferiore, cura l’accoglienza nella scuola di 
livello superiore , il sostegno e il recupero dello svantaggio e prevede iniziative per 
l’espletamento dell’obbligo scolastico. L'attività prevede le seguenti azioni: 
informazione e orientamento riguardo alla scelta del percorso formativo; raccordo e 
intese sui programmi tra scuola media inferiore e scuola media superiore; 
accertamento dei bisogni formativi e dei saperi essenziali; progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi individualizzati di allineamento didattico; interventi 
di supporto per genitori delle prime classi superiori. Saranno utilizzati tutti i laboratori 
presenti nell'IISS ciascuno per il proprio indirizzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare la continuità con la scuola media inferiore. Accogliere gli allievi e allineare la 
preparazione di base. Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle 
potenzialità educative e all'integrazione di tutti gli alunni. Prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica potenziando la capacità di scelta degli alunni e delle famiglie. 
Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di 
secondo grado con Azioni di orientamento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 TEATRO IN LINGUA INGLESE
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Il progetto prevede lo studio, (analisi e traduzione dei testi proposti dalla compagnia 
teatrale) e la preparazione alla partecipazione allo spettacolo teatrale. Lo spettacolo si 
terrà presumibilmente al teatro Augusteo di Salerno; ove vi sia una delibera del 
consiglio di classe, potrà essere effettuata una visita alla città.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: AZIONE 1 -SCUOLA APERTA

Le giornate di Scuola aperta si svolgono durante i mesi di novembre, dicembre e 
gennaio. Sono momenti di incontro fra docenti e alunni del IISS “G. Paolo II ” e famiglie 
e alunni delle terze medie con lo scopo di accompagnare i futuri allievi nella scelta 
della scuola di secondo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare la continuità con la scuola media inferiore Accogliere gli allievi e allineare la 
preparazione di base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 TEATRO IN LINGUA INGLESE

Il progetto prevede lo studio, (analisi e traduzione dei testi proposti dalla compagnia 
teatrale) e la preparazione alla partecipazione allo spettacolo teatrale. Lo spettacolo si 
terrà il 18 Gennaio 2019 al teatro Augusteo di Salerno. Presumibilmente, ove vi sia una 
delibera del consiglio di classe, potrà essere effettuata una visita alla città di Salerno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzamento delle competenze linguistiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: AZIONE 2 -LABORATORI APERTI

I docenti e gli allievi dell'IISS “G. Paolo II” coinvolgeranno gli alunni delle terze medie 
nelle attività di laboratorio rendendo l’attività di orientamento un’occasione di crescita 
personale. I futuri alunni saranno guidati a conoscere i laboratori dei diversi indirizzi di 
studio dagli allievi dell'Istituto, i quali racconteranno le loro esperienze, risponderanno 
ai dubbi e ai quesiti dei ragazzi più piccoli, li guideranno a sperimentare le diverse 
attività di laboratorio operando una sorta di tutoraggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare la continuità con la scuola media inferiore. Accogliere gli allievi. 
Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e 
all'integrazione di tutti gli alunni. Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo 
nella scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: AZIONE 3 - INCONTRO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI 
PRIMO GRADO

Incontri presso le scuole secondarie di I grado degli allievi delle classi terze con 
docenti e studenti del nostro Istituto e con il supporto di materiale audiovisivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare la conoscenza delle offerte formative presenti sul territorio. Assicurare la 
continuità con la scuola media inferiore. Motivare, guidare e sostenere il percorso 
formativo nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: AZIONE 4 - UNO DI NOI PER UN GIORNO
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Gli allievi interessati, previa prenotazione e autorizzazione dei genitori, avranno la 
possibilità di vivere un giorno nel nostro istituto partecipando alle lezioni. Agli studenti 
che ne faranno richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare la continuità con la scuola media inferiore. Accogliere i futuri allievi. 
Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e 
all'integrazione di tutti gli alunni. Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo 
nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA: AZIONE 5 - ACCOGLIENZA

L’azione, prevista per i primi giorni di scuola, è finalizzata a facilitare l'inserimento degli 
allievi nella nuova realtà scolastica e realizzare la continuità. Sono previste tre fasi di 
svolgimento. Fase di benvenuto In questa fase i nuovi alunni saranno guidati alla 
conoscenza degli spazi interni ed esterni all'IISS partecipando a laboratori didattici e 
uscite sul territorio guidate dagli alunni delle classi del triennio. Fase di osservazione e 
diagnosi. Questa seconda fase avrà come obiettivo accertare le competenze e le 
conoscenze degli allievi, facilitare il riconoscimento delle proprie difficoltà e ad aiutare 
a superarle. Si realizzerà mediante la somministrazione di test d'ingresso, 
l'elaborazione di schede diagnostiche, la compilazione di griglie di osservazione e la 
proposta di “Unità Didattiche” per il recupero di competenze non possedute ed il 
consolidamento di competenze non precise. Fase di sviluppo delle competenze e 
"rimotivazione" allo studio. Si realizza attraverso l’approccio e lo svolgimento di buone 
pratiche tipiche degli insegnamenti caratteristici dello specifico indirizzo di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientarsi nell'istituto e sul territorio. Accogliere gli allievi e allineare la preparazione di 
base. Promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative 
e all'integrazione di tutti gli alunni. Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo 
nella scuola secondaria di secondo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 DI L'ART

- Presentazione progetto agli alunni ( realizzazione di un'opera d'arte sacra da 
installare in una chiesa del territorio); - fase teorica; - fase preliminare e raccolta di 
informazioni; - sviluppo delle idee; - progettazione; - realizzazione grafica del progetto; 
- sperimentazione delle diverse tecniche; - realizzazione del lavoro pittorico; - 
manifestazione a conclusione del lavoro svolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione e applicazione delle tecniche inerenti la disciplina pittorica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ORIENTAMENTO IN ITINERE

L’orientamento in itinere mira ad un intervento integrato di competenze trasversali 
applicate all'orientamento ed è finalizzato a potenziare negli studenti la capacità di 
scelta consapevole e di flessibilità formativa rispetto alle richieste del mondo del 
lavoro. E' articolato in una duplice direzione: scolastica e professionale. Il primo 
finalizzato alla conoscenza di sé e delle personali inclinazioni e interessi e il secondo, 
alla formazione post-scolastica e alla conoscenza e all'orientamento nel mondo 
lavorativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le 
proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 
superamento. Motivare gli alunni allo studio per favorire l’ acquisizione di un corretto 
metodo di lavoro. Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le 
opportunità di proseguire gli studi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: LINEE GENERALI

Premesso che destinazione e temi, tanto dei viaggi di istruzione che delle visite 
guidate, sono acquisiti in accordo con le parti (genitori e comitato studentesco) nei 
Consigli di Classe del mese di Novembre e dunque inseriti nel Documento di 
Programmazione concordata, il Collegio dei Docenti del 4 Ottobre 2018 con delibera 
n° 28 si è così espresso all’unanimità sui criteri che regolano le visite guidate e i viaggi 
di istruzione: 1- il Consiglio di Classe delibera le varie proposte dei viaggi tenendo 
conto anche delle proposte dei Comitati Studenteschi e delle altre componenti; 2- il 
piano contenente le varie proposte ( viaggi, visite, eventi e concorsi, progetto del 
viaggio di istruzione deve essere presentato dai docenti facenti funzione strumentale 
in tempo utile all’Ufficio tecnico; 3- la finalità didattica della proposta deve essere 
illustrata e motivata essendo questa condizione indispensabile perché la procedura 
abbia il suo normale corso; 4- ogni forma di gestione fuori bilancio è illegittima e come 
tale vietata. Sono altresì vietati contatti personali di allievi e docenti con le agenzie di 
viaggio; 5- il Consiglio di Classe è tenuto ad indicare i nominativi dei docenti disponibili 
all’ accompagnamento (compresi eventuali supplenti); 6- l’ effettiva designazione dei 
docenti accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico; 7- i genitori dovranno sempre 
rilasciare autorizzazione scritta per la partecipazione dei propri figli all'attività 
proposta dalla Scuola. I viaggi di istruzione si effettueranno preferibilmente nei periodi 
di “bassa stagione” (25/10-30/11 oppure 14/2-31/3). In via eccezionale sono autorizzate 
iniziative presentate dopo le suddette scadenze per eventi di rilevante significato 
formativo. Gli alunni del Liceo Artistico possono essere facilitati nelle visite a mostre e 
ad altre manifestazioni culturali con stipula di convenzione di cui al Protocollo di 
intesa tra MIUR, MIN. BEN. CULT., UNESCO e ASS. GEN. ITAL. Sono previste ed 
autorizzate visite guidate della durata di un giorno per classi del primo e del secondo 
Biennio e per la 5^ classe di ogni indirizzo del nostro Istituto. Sono altresì previsti 
viaggi di istruzione della durata complessiva di 3 giorni con 2 pernottamenti per le 
classi del Primo Biennio con destinazione mete nazionali. Sono infine previsti viaggi di 
istruzione della durata complessiva di 6 giorni con 5 pernottamenti per le classi del 
Secondo Biennio e la classe 5^ con destinazione capitali europee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi prioritari perseguiti dal Nostro Istituto attraverso le attività di 
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visite guidate e viaggi di istruzione sono i seguenti: - Promuovere la formazione 
integrale della persona; - Educare gli studenti in collaborazione con le componenti del 
territorio al senso di appartenenza al sistema sociale, all’autogoverno ed all’esercizio 
della democrazia; - Promuovere la coscienza dei propri diritti e doveri verso ogni 
forma di società; - Formare i cittadino europeo in ottemperanza alle disposizioni della 
Conferenza di Lisbona 2000; - Potenziare l’apprezzamento della cultura e della civiltà; - 
Incoraggiare il protagonismo critico e creativo dei giovani. Si perseguono altresì i 
seguenti obiettivi cognitivi disciplinari (trasversali e specifici): - Fornire una formazione 
culturale polivalente; - Far conoscere il proprio territorio per recuperarne la memoria 
storica; - Saper interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali; - Essere in 
grado di contestualizzare fenomeni ed eventi; - Saper applicare operativamente i 
contenuti teorici; - Adoperare gli strumenti della L2 in maniera pertinente al contesto 
comunicativo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO IN ITINERE: PERCORSI CURRICOLARI ED ALTERNANZA SCUOLA -
LAVORO

Il triennio è il luogo privilegiato per un intervento integrato di competenze trasversali 
applicate all'orientamento e finalizzate 1. a potenziare negli studenti la capacità di 
scelta consapevole e di flessibilità formativa rispetto alle richieste del mondo del 
lavoro; 2. a consolidare i prerequisiti relativi alle aree disciplinari in cui sono 
raggruppate le varie facoltà universitarie; 3. a valorizzare le tecnologie didattiche 
multimediali, ponendo a disposizione dell'utenza i diversi strumenti utili all'azione; 4. a 
valorizzare la dimensione europea dell’educazione e la comunicazione interculturale; 
5. a sviluppare la capacità espressiva e rafforzare autostima e motivazione 
evidenziando interessi ed attitudini attraverso l’esperienza dei vari linguaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le 
proprie difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di 
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superamento. Motivare gli alunni allo studio per favorire l’ acquisizione di un corretto 
metodo di lavoro. Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le 
opportunità di proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 SECONDO BIENNIO E 5^ CLASSE DEI LICEI: ORIENTASUD

Manifestazione di Orientamento universitario svoltasi a Napoli

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento in uscita

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SECONDO BIENNIO E 5^ CLASSE DEI LICEI: PERCORSO DI ARCHITETTURA

Reggia di Caserta e San Leucio

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SECONDO BIENNIO E 5^ CLASSE DEI LICEI: MOSTRA D'ARTE A NAPOLI

Museo archeologico e Palazzo delle Arti

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle competenze disciplinari
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 ORIENTAMENTO IN USCITA

L’attività ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi 
e del lavoro post-diploma. Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie 
attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più 
possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro per maturare una scelta 
post-diploma che valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso 
un’autentica realizzazione professionale. Nel corso degli ultimi due anni di studio 
saranno attivati seminari informativi in collaborazione con gli enti locali e agenzie 
preposti alla formazione professionale post secondaria; sarà potenziata l'informazione 
attraverso visite guidate con momenti di tutorialità, scambi di opinioni con studenti 
universitari e visite presso sedi universitarie con approfondimenti dei percorsi 
universitari legati a singole discipline "fondanti".

Obiettivi formativi e competenze attese
Il primo obiettivo sarà quello di coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni di corso 
in attività che li aiutino a riflettere sul proprio percorso formativo e ad operare per 
tempo e in maniera consapevole la scelta sul proseguimento o meno degli studi con lo 
scopo di: * favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, * 
favorire un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo e riflettere sui propri 
interessi, * far emergere e valorizzare le attitudini personali, * valutare le competenze 
raggiunte, * acquisire la capacità di reperire informazioni ed autorientarsi, * adeguare 
la propria preparazione al tipo di scelta futura effettuata, * operare una scelta 
motivata del percorso formativo sia in ambito lavorativo che nel proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e/o esterno

 SECONDO BIENNIO E 5^ CLASSE DEI LICEI: MOSTRE DI ARTE

Roma: Musei della Capitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SECONDO BIENNIO E 5^ CLASSE DEI LICEI: MOSTRA D'ARTE E VISITA

Matera: visita al Museo nazionale di arte medievale e moderna; mostra su Salvador 
Dalì

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SECONDO BIENNIO E 5^ CLASSE DEI LICEI: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 6 GIORNI E 5 
PERNOTTAMENTI

Lisbona o Dublino

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali con particolare riferimento alle competenze di cittadinanza 
europea, ampliamento delle competenze disciplinari.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 A SCUOLA IN KAYAK

La pratica canoistica in escursionismo intende avvicinare i ragazzi a questa disciplina 
sportiva attraverso un approccio concreto sul piano educativo e metodologico; tale 
pratica sportiva, infatti, ha un alto contenuto pedagogico sia sul piano psicofisico e 
motorio sia su quello emotivo-relazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e esplorazione del proprio territorio; Promozione dell'educazione 
ambientale; Sviluppo della coscienza ecologica del futuro adulto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PRIMO BIENNIO LICEO ARTISTICO

Templi di Paestum

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze discillinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PRIMO BIENNIO DEI LICEI: VISITA E MOSTRA D'ARTE

Matera

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 LICEO SCIENTIFICO: VISITA GUIDATA

Napoli e Pompei

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali e ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 THIS IS MY SCHOOL

Il progetto si propone di far conoscere la scuola (Liceo Artistico) a mezzo di immagini 
corredate da un recitario in L2 (Inglese)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare la lingua in altri contesti (drammatizzazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LICEO SCIENTIFICO: VISITA GUIDATA

Grumentum

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali e ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 LICEO SCIENTIFICO: VISITA GUIDATA

Policoro

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 HOPE IS THE THING WITH FEATHERS

Gara di traduzione poetica dall'inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire capacità inerenti la traduzione poetica in L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PRIMO BIENNIO LICEO ARTISTICO: VISITA E MOSTRE D'ARTE
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Napoli

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PRIMO BIENNIO LICEO ARTISTICO: VISITA E MOSTRE D'ARTE

Roma

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PRIMO BIENNIO LICEO ARTISTICO: VISITA E MOSTRE D'ARTE

Matera

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento delle competenze disciplinari

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PRIMO BIENNIO DEI LICEI: VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN 5 GIORNI E 4 PERNOTTAMENTI

Milano, città d'arte e di scienze o Ravenna e mosaici bizantini

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali ed ampliamento di competenze disaciplinari

DESTINATARI

Classi aperte parallele
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 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBER BULLISMO

Il progetto risponde alla necessità di fornire alla scuola indicazioni utili a coniugare 
l'informazione con la formazione, intervenendo - per la propria funzione educativa, in 
continua sinergia con le famiglie- attraverso un'azione che non si limiti a fornire 
conoscenze, ma agisca sull'esperienza e sulla dimensione emotiva e relazionale 
mediante attività esperienziali di counseling con approccio integrato e di A.T.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione contro ogni tipo di discriminazione e il rispetto delle 
differenze (Educazione alla cittadinanza)

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 SPAZIO ASCOLTO (IL PROGETTO È PARALLELO AL PROGETTO DI CITTADINANZA PER IL 
BULLISMO E IL CYBERBULLISMO)

Il progetto si propone di promuovere, all'interno della scuola, un benessere circolare e 
di attivare azioni che facciano apprendere strategie di cooping e resilienza che 
trasformino le difficoltà in opportunità di crescita e in blocchi generanti stress. Esso ha 
come obiettivo la promozione del benessere circolare nel SISTEMA SCUOLA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla comunicazione efficace; Attivare strategie di gestione e riduzione 
dell'ansia; Modellare sistemi di risposta resiliente e strategie di cooping; Costruire 
un'occasione di educazione alla salute e prevenzione dello stress, finalizzate al 
benessere degli alunni, degli insegnanti, del personale; Promuovere negli studenti la 
motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; Costruire un momento qualificante di 
ascolto e di sviluppo in una relazione di aiuto; Intervenire per prevenire; Collaborare 
con le famiglie nella promozione di una comunicazione efficace con il sistema scuola e 
nell'accoglienza della crescita dei figli; Rappresentare un'occasione per la formazione e 
il sostegno del personale docente; Rappresentare uno strumento per la formazione 
dei genitori; Orientare nelle scelte; Riorientare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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STEP BY STEP (POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER UN ALUNNO STRANIERO)

Attività di potenziamento linguistico rivolta ad un alunno di nazionalità inglese, neo 
arrivato in Italia con difficoltà di comprensione e comunicazione in lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Supportare l'alunno durante il percorso di apprendimento; Favorire l'inserimento 
dell'allievo nell'ambito scolastico e nella vita quotidiana del Paese ospite; Agevolare 
l'acquisizione delle competenze formative e di socializzazione; Interazione, scambio e 
confronto tra culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EXPLORING LIFE AT SEA - MARITIME ENGLISH

L'idea del progetto nasce dall'esigenza di dedicare particolare attenzione e studio 
all'insegnamento della lingua inglese marittimo. L'approfondimento linguistico 
dell'insegnamento dell'inglese tecnico agli studenti del triennio risponde all'esigenza 
di sviluppare e potenziare le materie professionali. Il progetto si concentrerà su 
terminologie specifiche, strutture linguistiche codificate e grammatica funzionale alla 
professione marittima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescimento della competenza comunicativa, motivazione allo studio della lingua 
inglese; Sensibilizzazione e familiarizzazione ai suoni e al contesto linguistico 
anglofono che caratterizza la vita professionale del personale navigante, 
Consolidamento delle competenze linguistiche di base e specifiche; Potenziamento di 
competenze trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA 2019

La competizione ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti al ragionamento statistico, di 
suscitare il loro interesse verso l'analisi dei dati e la probabilità e di metterli in 
condizione di saper cogliere correttamente il significato delle informazioni quantitative 
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che ricevono ogni giorno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare il ragionamento statistico; Discernere il significato delle informazioni 
quantitative quotidiane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO TEATRALE A SCUOLA

Progetto interdisciplinare da sviluppare per gruppi di studenti a classi aperte in orario 
scolastico ed extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rievocare fatti ed emozioni, comunicare emozioni e sensazioni; Sviluppare la fantasia 
attraverso l'improvvisazione, la lettura espressiva; Aumentare il controllo e 
l'espressione della gestualità corporea e della mimica facciale; Sviluppare la 
conoscenza, il controllo e l'utilizzo della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo 
per costruire relazioni con gli altri e trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni; 
Educare alla conoscenza e all'analisi dei personaggi delle opere letterarie tramite la 
tipizzazione interiore ed esteriore; Conoscere la strutturazione di uno spazio scenico: 
oggetti - luci; Imparare a rielaborare il materiale raccolto ed esaminato in modo 
creativo; Sperimentare trucchi, costumi, oggetti scenografici, fonti di illuminazione 
artificiale e luci naturali, rumori, suoni e materiali musicali; Saper cogliere gli elementi 
essenziali del linguaggio teatrale; Comprendere i valori alla base delle vicende 
rappresentate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA CUCINA DI SALA - I COCKTAIL DI TENDENZA

Il progetto prevede la realizzazione di piatti tipici rivisitati direttamente davanti al 
cliente e la realizzazione dei cocktail off più richiesti dalla clientela nei diversi tipi di 
esercizi pubblici.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze specifiche nella realizzazione di piatti tipici e nella realizzazione 
di cocktail di tendenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ORIENTAMENTO IN USCITA: AZIONE1-QUESTIONARIO ORIENTAMENTO IN USCITA

L'azione prevede: Rilevazione e analisi delle richieste degli studenti dell’ultimo anno 
relative all’orientamento; Riepilogo dati questionario

Obiettivi formativi e competenze attese
* favorire un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo e riflettere sui propri 
interessi, * far emergere e valorizzare le attitudini personali, * operare una scelta 
motivata del percorso formativo sia in ambito lavorativo che nel proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO IN USCITA: AZIONE 2 – UN PONTE PER IL FUTURO

L'azione prevede attività di documentazione, di ricerca e di aggiornamento in merito 
all'orientamento post-diploma, partecipazione ad incontri organizzati dalle varie sedi 
universitarie e a Saloni di orientamento universitario, workshop con aziende e agenzie 
formative del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
* favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, * favorire 
un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo e riflettere sui propri interessi, 
* far emergere e valorizzare le attitudini personali, * acquisire la capacità di reperire 
informazioni ed autorientarsi, * adeguare la propria preparazione al tipo di scelta 
futura effettuata, * operare una scelta motivata del percorso formativo sia in ambito 
lavorativo che nel proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e/o esterne
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 ORIENTAMENTO IN USCITA: AZIONE3-BACHECA PER L’ORIENTAMENTO

Il progetto intende costituire all'interno dell'IISS uno sportello per l’orientamento 
coordinato dal docente referente. Le attività progettuali si svolgeranno secondo la 
metodologia dell’Alternanza scuola-lavoro. Questo tipo di intervento permetterà agli 
studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro per riconoscerne le caratteriste ed 
orientarsi nel tessuto socio sociale del territorio. Lo sportello avrà lo scopo di 
comunicare tempestivamente agli studenti le iniziative di orientamento (bandi di gara, 
concorsi, offerte di lavoro, corsi di formazione,...)promosse dai vari enti.

Obiettivi formativi e competenze attese
* favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, * favorire 
un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo e riflettere sui propri interessi, 
* acquisire la capacità di reperire informazioni ed autorientarsi, * adeguare la propria 
preparazione al tipo di scelta futura effettuata, * operare una scelta motivata del 
percorso formativo sia in ambito lavorativo che nel proseguire gli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e/o esterne

 ORIENTAMENTO IN USCITA: AZIONE 4-PREPARAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA 
SIMULAZIONE DI TEST D’INGRESSO

Corsi di logica in preparazione ai test pre-selettivi delle facoltà universitarie a numero 
chiuso. Il corso avrà lo scopo di implementare negli studenti le conoscenze e le 
competenze necessarie per una corretta impostazione ed applicazione del 
ragionamento logico, approfondimento delle discipline di settore in preparazione ai 
test di ammissione universitaria . Simulazioni dei test basati su quelli somministrati 
negli anni precedenti .

Obiettivi formativi e competenze attese
* far emergere e valorizzare le attitudini personali, * valutare le competenze 
raggiunte, * adeguare la propria preparazione al tipo di scelta futura effettuata,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ORIENTAMENTO IN USCITA: AZIONE 5-COMPILAZIONE DEL "CURRICULUM VITAE"
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Come da circolare MIUR, tutti gli alunni dell'ultimo anno di studi devono acquisire le 
competenze per compilare il curriculum vitae secondo il modello Europass. A tal fine 
sono organizzati appositi incontri con esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
* favorire un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo e riflettere sui propri 
interessi, * far emergere e valorizzare le attitudini personali, * delineare le 
competenze raggiunte, * acquisire la capacità di reperire informazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e/o esterne

 ORIENTAMENTO IN USCITA: AZIONE 6-MONITORAGGIO DEI PERCORSI IN USCITA

Dopo l'esame di Stato, la scuola continua a seguire i propri studenti nell'iter lavorativo 
e/o universitario attraverso rilevazioni e osservazioni dei percorsi post diploma. Sarà 
predisposto un questionario da compilare on line per verificare le eventuali difficoltà 
di inserimento in contesti lavorativi e/o universitari entro il primo anno dopo il 
diploma e al fine di realizzare una banca dati del placement dei nostri studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
* favorire una continuità tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, * monitorare i 
percorsi lavorativi e universitari, * migliorare l'offerta formativa, * monitorare 
l'efficacia delle azioni previste dal RAV.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PERCORSO DI PIZZERIA

La finalità del corso è quello di formare cicli di lavorazione delle materie prime 
utilizzate per l’elaborazione della pasta da pizza e che sappia utilizzare le diverse 
tipologie di forni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici del percorso formativo consistono: l far conoscere tutte le fasi 
della lavorazione della pizza: l’impasto, la preparazione delle pallotte, la lievitazione, la 
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manipolazione, il condimento e la cottura, le farciture, i tipi di forno per le cotture, la 
corretta alimentazione e l’igiene.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

AGLI ALUNNI VERRA' RILASCIATO ATTESTATO DA PIZZAIOLO  

 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE IPSSEOA

TABELLA DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATA 2018-2019 CLASSE/CLASSI 
EVENTO VIAGGIO A 5SV-5EN A-5EN B- 5 AT PRAGA 5SV-5EN A-5EN B- 5 AT PRAGA 4SV-
4EN A-4EN B- 4 AT BOLOGNA MILANO 3SV-3EN A- 3 AT BOLOGNA, MILANO 5SV-5EN A-
5EN B- 5 AT MALTA VISITE GUIDATE CLASSE/CLASSI VISITA 1A, 1B, 2A,2B MATERA 1A, 
1B, 2A,2B POLLINO 2A,2B NAPOLI 1A, 1B, 2A,2B SALERNO 1A, 1B, 2A,2B MARATEA 4EN 
A, 4SV, 4EN B, 4AT MELFI/RIONERO 4EN A, 4SV, 4EN B, 4AT POLLINO 4EN A, 4SV, 4EN 
B, 4AT PAESTUM

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO : LINEE GUIDA E SINTESI DEI PROGETTI

Le risorse di Potenziamento concorrono a sostenere, con progetti mirati , la 
formazione globale della persona attraverso progetti di: • recupero, potenziamento 
competenze di base • potenziamento competenze di cittadinanza • accompagnamento 
alle nuove competenze per l’esame di stato (nuovo decreto 62/2017) attraverso: 1. 
Potenziamento Competenze di lingua (azione finalizzate allo svolgimento delle prove 
Invalsi) 2. Potenziamento competenze di Lingua Italiana (azione finalizzata alla Prima 
Prova dell’esame di Stato ) 3. Potenziamento Competenze relative alle discipline di 
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indirizzo (Azione Finalizzata alla Seconda Prova dell’esame di Stato) 4. Potenziamento 
delle capacità di Analisi, Sintesi e Riorganizzazione dei saperi (Azione Finalizzata al 
Colloquio dell’esame di Stato) 5. Potenziamento delle conoscenze di Cittadinanza e 
Costituzione. DESTINATARI Destinatari del Progetto sono tutti gli alunni dell’ISIS 
“Giovanni Paolo II” FINALITA’: • Ottimizzazione dell’inserimento nella scuola al fine di 
prevenire forme di disagio psicologico e di abbandono scolastico. • Partecipazione al 
dialogo educativo e didattico in classe. • Accrescimento dell’autostima. • Motivazione 
dello studente all’ascolto e quindi al miglioramento del rendimento scolastico • 
Recupero e sviluppo delle abilità e competenze disciplinari • Conoscenza delle proprie 
potenzialità, stili di apprendimento • Potenziamento ed ulteriore sviluppo delle abilità 
e competenze disciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
PROGETTO POTENZIAMENTO“Progetto Recupero/ Potenziamento” si prefigge 
l’obiettivo di avvicinare gli alunni in difficoltà all’apprendimento, attraverso una 
maggiore motivazione, allontanandoli dal rischio dell’abbandono scolastico e 
guidandoli all’acquisizione e al recupero delle abilità e delle competenze disciplinari; 
OBIETTIVI I Docenti coinvolti nel progetto mireranno a: • Ridurre le cause della scarsa 
fiducia, della passività e le spinte alla dispersione scolastica • Recuperare le carenze 
disciplinari, in termini di conoscenze e abilità • Potenziare le conoscenze disciplinari • 
Stimolare a nuove conoscenze e nuovi traguardi • Sviluppare il successo scolastico, la 
crescita globale, cooperativa, creativa e civile • individuale SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE: Le Attività saranno attivate sia durante l’orario curricolare ( anche 
durante le ore di sostituzione colleghi assenti i docenti ) e /o durante orario 
extracurricolare. ATTIVITA’ E CONTENUTI: Progetto Potenziamento lingua Italiana , 
inglese, matematica Progetto Potenziamento Lingua Straniera (V Classi ISIS) Progetto 
Potenziamento Scienze classi IV e V Liceo Scientifico (con compresenza dei docenti e 
finalizzato al recupero delle competenze di base di Scienze) Progetto Potenziamento 
di Scienze ( attivato nelle ore di recupero e di assenza dei docenti) Progetto : Sportello 
Didattico BES (Potenziamento Area Sostegno) Progetto : Azione di Monitoraggio e 
Prevenzione al Bullismo. Progetto : Spazio Ascolto ( attivazione di uno spazio aperto 
per l’ascolto agli alunni, docenti e genitori) Progetto ATTIVITA’ ARTE Progetto 
Cittadinanza e Costituzione ( Azione teatrale attivata dai docenti di Filosofia e 
Discipline Artistiche finalizzata al rafforzamento della consapevolezza dell’essere 
cittadino a Scuola)
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Partecipazione attiva degli studenti con utilizzo 
degli strumenti digitali.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Studenti per gruppi di classi parallele .

Sviluppo di abilità trasversali e critical thinking. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Favorire la capacità di progettare il curricolo per 
competenze, in ottica verticale e di integrazione degli 
apprendimenti disciplinari; 
•    Spostare l’attenzione dalla programmazione dei 
contenuti alla didattica “per competenze”; 
•    Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e 
mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente 
applicabili, favorendo la correlazione tra attività curricolari 
e situazioni di realtà; 
•    Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative; 
•    Promuovere la diffusione di strumenti idonei 
all’osservazione, documentazione e valutazione delle 
competenze; 
•    Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in 
classe (peer observation); 
•    Promuovere la connessione tra progettazione dei 
curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e 
certificazione degli apprendimenti; 
•    Utilizzare la mappatura e certificazione delle 
competenze come strumento per una progettazione “a 
ritroso”; 
•    Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi 
didattici e delineare la mappa di competenze in uscita; 
•    Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, 
capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi 
e non solo di verificare le conoscenze; 
•    Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere 
disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; 

•

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

•    Favorire la documentazione delle esperienze creando 
banche di materiali didattici e di buone pratiche a partire 
da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione 
delle Indicazioni Nazionali. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L. S. SCIENZE APPLICATE MARATEA - PZPM01601C
I.P. ALBERGHIERO MARATEA - PZRH016015
I.P. ALBERGHIERO CORSO SERALE MARATEA - PZRH01650D
L. ARTISTICO MARATEA - PZSL016018
I.T. NAUTICO MARATEA - PZTH016011
CONVITTO ISTITUTO ALBERGHIERO - MARATEA - PZVC06000L

Criteri di valutazione comuni:

Attraverso la funzione della valutazione l’istituto assume il diritto-dovere di 
verificare periodicamente in quale misura gli alunni abbiano conseguito gli 
obiettivi dichiarati in sede di PTOF, rispetto all’ambito cognitivo e a quello 
comportamentale. La valutazione pertanto diventa un’operazione che valuta di 
ciascun/a alunno/a l’intero percorso educativo e formativo, giudicando 
complessivamente il profitto e il comportamento. Le valutazioni intermedie e 
finali degli alunni sono deliberate dai Consigli di Classe nel rispetto della 
normativa vigente, in particolare del recente DPR n. 122 del 22 giugno 2009 1, 
secondo il Decreto Legislativo 62 del 13 Aprile 2017 che interviene nelle 
valutazioni relative all’ammissione agli esami di Stato e dei criteri stabiliti in 
merito dal Collegio dei Docenti. Ciò premesso, criteri generali e modalità di 
comunicazione dell’esito degli scrutini possono essere così riassunti: a) La 
valutazione finale è effettuata al termine di ogni anno scolastico. Tuttavia, per i 
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primi due anni di corso di ogni indirizzo può essere rinviata anche in coerenza 
con le disposizioni relative al “Nuovo obbligo di istruzione” alla fine del biennio 
iniziale, conferendo così alla valutazione del PRIMO anno un ruolo prevalente di 
“orientamento”. b) Concorrono alla valutazione tutte le discipline previste dal 
piano di studi nonché il comportamento; c) Per tutte le discipline e per il 
comportamento il voto è numerico ed è espresso in decimi e tiene conto della 
nuova tabella allegata e del Regolamento d’istituto. d) Per l’anno scolastico 
2018/2019 in via sperimentale è diviso in Trimestre e Pentamestre . e) A metà del 
Trimestre e Pentamestre sarà data informazione alle famiglie sul 
comportamento e il profitto degli alunni attraverso comunicazione scritta, 
pubblicazione quotidiana dei voti e con incontri scuola famiglia; f) Alla fine del 
Trimestre, alle famiglie è consegnata copia della pagella in un incontro scuola 
famiglia gestito dal coordinatore di classe; g) Gli scrutini del Trimestre e finali 
sono pubblicati sul registro elettronico e solo i finali sono resi pubblici; h) Sui 
tabelloni degli scrutini finali pubblicati all’albo dell’Istituto, l’esito negativo dello 
scrutinio è comunicato esclusivamente con le diciture: “NON ammesso alla classe 
successiva” i) Nei casi di sospensione dal giudizio sul tabellone pubblicato a 
giugno comparirà solo la dicitura “Giudizio sospeso” con l’indicazione delle 
materie da recuperare, mentre su quello pubblicato a settembre saranno indicati 
i voti di tutte le discipline (in caso di ammissione alla classe successiva) oppure la 
dicitura “NON ammesso alla classe successiva” in presenza di esito negativo. j) Ai 
genitori degli alunni con giudizio sospeso a giugno sarà inviata immediata 
comunicazione scritta subito dopo la conclusione dello scrutinio e prima della 
pubblicazione degli atti all’Albo dell’Istituto. - La valutazione del PROFITTO 
Strumenti necessari e legali per valutare il profitto sono le verifiche. Le varie 
tipologie di verifiche dovranno essere somministrate secondo le seguenti 
quantità: • Verifiche scritte e grafiche: non meno di due per Trimestre e Tre per 
pentamestre (due per quelle materie che hanno lo scritto con solo 2 ore); • 
Verifiche pratiche: non meno di DUE ; • Verifiche orali: minimo 2 nel Trimestre 
(discipline orale) e 1 per Orale per (nel caso che l’allievo abbia conseguito risultati 
insufficienti nelle prime due prove, il docente deve richiedere un’ulteriore 
verifica). • Attraverso le suddette prove si verificherà il raggiungimento degli 
obiettivi descritti dalla normativa vigente, - secondo le categorie: CONOSCENZA – 
COMPRENSIONE – ESPRESSIONE – COMPETENZE – ANALISI – SINTESI – 
VALUTAZIONE– che, tuttavia, si può applicare anche nella modalità di strumento 
per l’individuazione dei criteri di valutazione, sinteticamente così riassunti: • 
raggiungimento o meno degli obiettivi cognitivi fondamentali, definiti dal 
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Consiglio di classe e dalla programmazione didattico-educativa; • dinamica del 
processo cognitivo con particolare riferimento alla situazione d’ingresso; • 
risultati conseguiti in eventuali corsi di recupero; • impegno e partecipazione allo 
studio della materia e alla vita scolastica; • metodo di studio; Per valutare le varie 
prove cui saranno sottoposti gli alunni durante i percorsi di studi, si farà 
riferimento alla griglia generale allegata. In sede di applicazione di tali indicazioni 
generali, i Dipartimenti (vedi più avanti) cureranno la formulazione di griglie 
specifiche per ogni disciplina e per ogni tipo di prova prevista nell’ambito della 
medesima.

ALLEGATI: Griglia di valutazione GENERALE PTOF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Così come precisato dal Decreto Legislativo 62 del 13 Aprile 2017 la valutazione 
del comportamento è da considerarsi il risultato del messaggio pedagogico 
inserito nella mission del’Istituto rafforzato da Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione che potenzino le competenze trasversali che, oltre a stimolare la 
correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo creino , 
alla fine del percorso, la consapevolezza, nell'alunno, di ESSERE un cittadino 
proattivo nella società contemporanea. Non è connesso alla disciplina , anzi, 
valuta competenze che spesso sono trasversali alle discipline stesse. La sua 
valutazione ha sempre quindi una valenza educativa. L’attribuzione del voto 
spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta del 
Coordinatore, sentiti i singoli docenti.Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione 
le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione, considerando la 
prevalenza degli seguenti obiettivi raggiunti: 1. acquisizione di una conoscenza 
morale e civile, espressa dai seguenti indicatori: ruolo dell’alunno nella classe i 
atteggiamento proattivo partecipazione attiva alle attività uso delle strutture 
della scuola rispetto dei regolamenti sanzioni 2. partecipazione alla vita didattica, 
espressa dai seguenti indicatori: partecipazione al dialogo educativo rispetto 
delle consegne e degli impegni assunti relativamente anche alla frequenza Il voto 
proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. Il 
voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un 
provvedimento Nota: gli allievi ai quali è stato attribuito sei come voto di 
condotta, non hanno diritto a partecipare ad esperienze fuori dall’ambito 
scolastico previste nell’anno in corso. Valutazione con voto pari o inferiore a 
CINQUE Le normative vigenti (D.M. 5/09 e DPR 122/09) prevedono per 
l’attribuzione di valutazione insufficiente precise condizioni che di seguito si 
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riassumono: - art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009: “1. (….) la 
valutazione insufficiente del comportamento (…) deve scaturire da un attento e 
meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal 
D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i 
regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che 
comportino l’allon-tanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter 
dello Statuto). 2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di 
sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della 
funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, 
presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: nel corso 
dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 
comma precedente; successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura 
educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 
in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto”. art. 7, 
comma 2, del DPR 22 giugno 2009, n. 122: “La valutazione del comportamento 
con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa 
dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente 
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 24 giugno 
1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità ( nei contesti di cui al comma 2 del decreto legge) dei 
comportamenti: previsti dai commi 9 e 9-bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e 
successive modificazioni, che violino i doveri di cui ai commi 1,2, e 5 dell’art. 3 del 
DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni” I commi 9 e 9-bis del DPR 
24 giugno 1998, n. 249 appena citati (punto a) prescrivono: 9 - L'allontanamento 
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite 
generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla 
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per 
quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie 
di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque 
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
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sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è 
costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo 
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di 
studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno 
scolastico. I commi 1, 2, e 5 dell’art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 invece 
chiariscono: 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad 
avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 3. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i 
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da 
non arrecare danni al patrimonio della scuola. Ciò premesso si valuterà il 
comportamento con voto insufficiente quando si verificano le seguenti 
condizioni: L’alunno/a è stato destinatario di sanzioni che comportano 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un 
periodo pari o superiore a 15 giorni, ovvero quando ha commesso “reati che 
violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, 
minaccia, percosse, ingiurie, etc.) nei confronti dei compagni, del personale 
docente, educativo e Ata e del capo d’Istituto o, durante visite guidate o stage, 
verso il personale addetto alle strutture esterne; Commette un reato che può 
avere rilevanza civile e/o penale; Reitera una mancanza per la quale è già stato 
precedentemente sanzionato con l’allontanamento di breve durata dalla 
comunità scolastica; Provoca intenzionalmente danni rilevanti alle attrezzature 
e/o agli ambienti scolastici; La valutazione della condotta con voto pari, o 
inferiore, a CINQUE comporta l’automatica NON ammissione alla classe 
successiva nonché la NON ammissione agli esami di qualifica e agli esami di stato

ALLEGATI: Indicatori Griglia COMPORTAMENTO.pdf

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

Risulterà AMMESSO alla classe successiva l’alunno che avrà conseguito - ai sensi 
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 - la sufficienza in tutte le 
discipline e, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DPR 122/09, “un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi”; Avrà il GIUDIZIO SOSPESO , ai sensi 
del D.M. 80 del 3.10.07 e della O.M. 92 del 5.11.07, l’alunno che allo scrutinio del 
mese di giugno presenta “un voto di comportamento non inferiore a sei decimi” 
e insufficienze gravi in alcune discipline, nel numero più sotto indicato: -Classi dei 
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bienni di tutti gli indirizzi = massimo quattro insufficienze gravi 
(indipendentemente se la materia è scritta e orale, solo orale o pratica) -Classi 
terza e quarta dei Liceo SCIENTIFICO e del Liceo ARTISTICO SPERIMENTALE, 
classe terza del Liceo ARTISTICO TRADIZIONALE e classe quarta dell’IPSSEOA 
massimo tre materie con insufficienze gravi (indipendentemente se la materia è 
scritta e orale, solo orale o pratica); Risulterà NON AMMESSO alla classe 
successiva, l’alunno che avrà riportato : più di 4 (quattro) insufficienze gravi (tutti i 
bienni) più di 3 (tre) insufficienze gravi (Classi 3ª e 4ª dei Liceo SCIENTIFICO e del 
Liceo ARTISTICO SPERIMENTALE, classe 3ª del Liceo ARTISTICO TRADIZIONALE e 
classe 4ª dell’IPSSEOA) un voto di condotta pari o inferiore a CINQUE 
(indipendentemente da eventuali gravi insufficienze)

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

In particolare per i candidati agli esami conclusi del corso di studio, i criteri di 
ammissione sono invece disciplinati dall’art. 13 comma 1 e2 decreto 62 del 13 
Aprile 2017: 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualita' di candidati 
interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso 
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie. 2. L'ammissione all'esame di Stato e' disposta, in 
sede discrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 
o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto 
dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 
giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti 
requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno2009, n. 122; b) 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, (deroga per l’anno 2018/2019) volte a verificare i livelli 
diapprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione dicui 
all'articolo 19; c) svolgimento dell'attivita' di alternanza scuola-lavoro secondo 
quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di 
corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al 
penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento 
delle attivita' di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame 
di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3,ultimo periodo; 
( Deroga per l’anno scolastico 2018/019) d) votazione non inferiore ai sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
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voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione,il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attivita' 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Lo stesso 
decreto 62 art 12 comma 1, 2, 3 recita in relazione all’esame di Stato: L'esame di 
Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i 
livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle 
conoscenze, abilita' e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con 
riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il 
proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel 
mondo del lavoro. 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale 
specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della 
partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle 
competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, 
della legge13 luglio 2015 n. 107. 3. L'esame di Stato tiene altresi' conto delle 
attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto 
previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Comunque rimangono 
imprescindibili nello scrutinio di ammissione : • Conoscenza e comprensione dei 
contenuti delle varie discipline; • Capacità di effettuare collegamenti 
interdisciplinari; • Rielaborazione e autonomia di valutazione; • Capacità di analisi 
e di sintesi; • Progressione e qualità dell’apprendimento in riferimento ai livelli di 
partenza e alle capacità di ogni candidato; • Valutazione di elementi non cognitivi 
come la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse, l’assiduità nella 
frequenza.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per l’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico, si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 15 comma 2 del Decreto legislativo 62 del 13 Aprile 
2017. I punteggi sono calcolati in base allegato A del decreto citato. Per l'anno 
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2018/2019/ il regime di transitorietà ha imposto la riqualificazione della tabella 
dei crediti degli allievi di Quinta classe nella valutazione intermedia secondo le 
indicazioni della tabella di conversione contenuta nell'allegato A del Decreto 
62/2017. La valutazione di eventuali CREDITI FORMATIVI Norme di riferimento 
circa l’attribuzione del credito formativo sono l’art. 12, comma 1 del D.P.R. 323/98 
e il D.M. n. 49 del 24/2/2000. Il Consiglio di classe, cui è esclusivamente 
demandata la valutazione dei crediti formativi, oltre a tenere conto delle 
suddette indicazioni ministeriali, osserverà i seguenti criteri: le esperienze 
esterne acquisite devono essere coerenti con l’indirizzo di studi e con il Piano 
dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti; le medesime esperienze 
devono essere debitamente documentate con attestati e/o certificazioni rilasciati 
da Enti, Associazioni, Istituti pubblici o privati, legalmente riconosciuti e provvisti 
di regolare autorizzazione da parte delle competenti autorità; la stessa tipologia 
di esperienza esterna può essere presa in considerazione una sola volta nel 
corso del triennio; per ogni attestato presentato per esperienze esterne e 
ritenuto valido dal Consiglio di classe, sarà attribuito un punteggio di 0.10, che 
sarà sommato alla media dei voti; le attività interne che possono far maturare 
eventuale punteggio di credito formativo sono riconducibili ad attività 
extracurriculari frequentate positivamente (corsi ECDL con attestazione finale 
rilasciata dall’AICA, Trinity, progetti PON, partecipazione a concorsi e/o gare 
sportive, organizzazione di eventi, etc.) le attività interne di cui al precedente 
punto sono valutate discrezionalmente dal Consiglio di classe con un punteggio 
aggiuntivo non superiore a 0,50 da sommare alla media dei voti; il punteggio del 
credito formativo non consente all’alunno di collocarsi in una banda di 
oscillazione superiore, ma può essere utile solo per passare dal punteggio 
minimo a quello massimo della stessa banda.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE 62.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 
dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano 
una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una 
certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni riconosciute dalla 
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Legge, (la storica 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un 
piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su 
misura per loro. In particolare la L. 170 apre un diverso canale di cura educativa, 
concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella 
legge 53/2003, nella prospettiva della presa in carico dell’alunno con BES da parte di 
ciascun docente curriculare e di tutto il team di docenti coinvolto. Il nostro Istituto, 
pertanto, attraverso le procedure spiegate nel il Protocollo, di seguito allegato,  
attiverà per gli alunni certificati DSA, Diversamente Abili e BES la personalizzazione 
della didattica e le misure compensative e dispensative per gli  alunni con BES, nella 
prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva .
Finalità generali del Protocollo sono:

·         garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES (DSA 
, Disabili ; e ogni altra difficoltà certificata e non; temporanea e permanente)

·         favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di 
questi alunni, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

·         ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 
formazione;

·         adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli 
insegnanti e degli altri soggetti coinvolti nel processo di crescita dell’alunno.

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed 
integrazioni periodiche (volute poiché il processo di inclusione e la normativa 
possono variare). Questo documento è parte integrante del PTOF e si propone di :

·         definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;
·         promuovere tra le parti coinvolte nel processo di crescita degli alunni una 

politica di accettazione delle nuove strategie inclusive. 
·         facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli 

studenti con BES (DSA , Diversamente Abili  e ogni altra difficoltà certificata e 
non; temporanea e permanete)

·         accompagnare gli studenti  agli Esami di Stato.  
·         promuovere in loro il senso di consapevolezza delle proprie competenze al 

BEN-ESSERE
·         fornire ai docenti un VADEMECUM sulle possibili strategie da usare (vedi parte 

finale)
Operativamente, quindi, il nostro Istituto sulla base di quanto sottolineato dalle 
nuove norme in materia di DSA e dalle Direttive ministeriali del 27 Dicembre 2012 
relative agli alunni con BES ritiene importante:

·         creare un ambiente accogliente e supportivo ;
·         sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 

144



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
·         promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento;
·          centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
·         favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
·         promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.
Destinatari
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

·         disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
·         disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
·         alunni con svantaggio socio-economico;
·         svantaggio linguistico e/o culturale.
·         alunni ripetenti
·         alunni con difficoltà emotive e in genere anche temporanee

 
 Obiettivi principale della politica di Incisività attivata  dalle varie parti coinvolte 
dell’ISIS “Giovanni Paolo II” sono

·          la riduzione delle “barriere di pensiero” che limitano la partecipazione sociale;
·          monitorare l’accoglienza degli alunni con tali disturbi,
·          essere una guida nel processo formativo di tali alunni,

 in particolare nel verificare l’adattamento della didattica e le modalità di valutazione 
di tutti i docenti e degli eventuali supplenti, di favorire la comunicazione tra scuola, 
famiglia e servizi sanitari;
ed inoltre, fare in modo che l’istituzione scolastica acquisti e adotti gli strumenti 
compensativi e dispensativi ad personam necessari;
 Risorse necessarie per attivare la politica dell’Incisività

 Come previsto dalla Normativa , nella Scuola è necessario attivare una rete di 
Risorse che coinvolga tutte le parti in una interazione continua, ma con piani di 
lavoro ben predisposti, per costruire azioni finalizzate alla crescita globale dell’alunno 
e alla sua istruzione.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 
attraverso il supporto dei docenti specializzati, di tutto il personale docente ed Ata. 
Procedure di Accoglienza IL Docente F.S area alunni incontra i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per formulare progetti 
per l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di 
tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso ( assistenza di base, trasporto, 
strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno assegnato alla 
classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori 
all’inizio dell’anno scolastico insieme al Collaboratore del D.S., prende contatti con gli 
specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di 
collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. SI promuovono all’inizio 
dell’anno scolastico tutte le attività volte ad accogliere l’alunno diversamente abile. Gli 
alunni con disabilità grave saranno affiancati da un alunno tutor.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

l docente specializzato. Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra 
tutti le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la 
famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche. 
All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di 
osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario didattico 
temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il 
docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige 
congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il 
Consiglio di classe il Pei ed il PdF; partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. d’Istituto e da 
quest’anno alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione GLI come risorsa 
necessaria; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico 
riferisce il suo operato in una relazione finale. GLH d’Istituto Composizione: Dirigente 
scolastico o suo Collaboratore, ReferenteArea Alunni, docenti per le attività di sostegno, 
referente Asl, genitori degli studenti disabili,. Si riunisce due volte all’anno e/o ogni volta 
venga ritenuto necessario. Compiti: -Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con 
riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di 
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disabilità. -Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili. -
Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 
dell’integrazione degli alunni disabili nell’istituto. -Propone le spese per l’acquisto di 
materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I. 
Propone screening GLH operativi Composizione: Dirigente scolastico, o delegato, 
Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno 
disabile, Operatori Asl, altro personale che opera con l’alunno disabile. Nel caso in cui 
fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, concordando la 
presenza degli operatori sanitari. Funzioni: -progettazione e verifica del PEI; -stesura e 
verifica del PDF. -individuazione e programmazione delle modalità operative, delle 
strategie, degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno 
disabile. Referente per le attività di sostegno o Counselor d'istituto Competenze di tipo 
organizzativo ( Gestione delle risorse personali, tenere contatti con i referenti della Asl, 
collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, 
richiede la convocazione del Gruppo di lavoro. Competenze di tipo consultivo 
(creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai 
docenti, propone materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche). 
Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formula 
progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del 
gruppo di lavoro per le attività di sostegno). Scelte metodologiche e didattiche 
all’interno delle classi. All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano 
strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come 
l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni 
differite. -Verifica e valutazione: gli studenti diversamente abili sono valutati in base al 
Pei. Il Pei può essere: - curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione 
oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti 
curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Famiglia inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto 
dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi asssume la corresponsabilità del 
progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura del PEI, in un incontro stabilito 
dalla scuola in cui partecipano il docente Referente Area Alunni, il Coordinatore di 
classe, e Esperti dell'ASP o dei Centri a cui accedono gli allievi . Si impegna ad avere 
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colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe , il coordinatore di classe e il 
Docente referente Area Alunni. La famiglia è il nucleo di sostegno dell'alunno e diviene , 
nel processo di inclusione e crescita dell'alunno, l'interlocutrice principale da informare 
e coinvolgere in ogni fase .

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

-Verifica e valutazione: gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei 
può essere: - curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure 
totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti 
curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 
Per DSA e Altri Bes i criteri e le procedure di Valutazione sono riportati sul PDP: CRITERI 
E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (N.B. validi anche in sede di esame) Si 
concordano: - verifiche orali programmate - compensazione con prove scritte 
strutturate - uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, 
mappe cognitive) - valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, 
sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla 
correttezza formale - prove informatizzate e uso della videoscrittura per ogni compito 
nelle discipline linguistico espressive. - valutazione dei progressi in itinere

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO IN ENTRATA Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa 
dell’Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di informazione e 
consulenza da parte del Collaboratore del D.S. addetto alla relazione con le famiglie, o 
altro docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai 
colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare 
il corso di studi più adatto all’alunno. ASL Le attivià di alternanza scuola Lavoro 
vengono progettate tenendo presente l'inclusione . Nei casi di difficoltà gli allievi 
partecipano atuuti percorsi di alternanza interni all'istituto come attività di aziende 
simulate o altro secono quanto stabilito dalla legge. I percorsi di alternanza vengono 
progettati nei GLH d'istituto. ORIENTAMENTO IN USCITA In base al “progetto di vita” 
individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di 
orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura 
strumentale competente.

 

Approfondimento

Allegati:

Protocollo Inclusività

 

ALLEGATI:
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PROTOCOLLO ISIS Maratea InclusivitA' e P..pdf

151



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE E PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I due Collaboratori, designati dal Dirigente 
Scolastico, svolgono incarichi di supporto 
nell'organizzazione, coordinamento e 
gestione dell'Istituto. Curano i rapporti con 
i professionisti e le agenzie esterne per 
iniziative rivolte agli alunni. Gestiscono 
inoltre i rapporti con l'utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del Dirigente scolastico promuove 
il coinvolgimento attivo del personale 
dell'intero Istituto nel processo di 
elaborazione del Piano di Miglioramento. 
Consulta periodicamente il portale MIUR e i 
siti di interesse. Si occupa delle integrazioni 
e della stesura definitiva del Rapporto di 
Autovalutazione.

5

Sono stati designati dal Collegio dei docenti 
undici Funzioni strumentali per cinque Aree 
di intervento. Per la prima Area: 
Elaborazione e coordinamento attività di 
promozione e sviluppo dell’IIS, 
coordinamento orientamento in ingresso e 

Funzione strumentale 11
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in uscita sono stati individuati quattro 
docenti in rappresentanza dei rispettivi 
indirizzi. La seconda Area riguarda la 
Gestione del piano di formazione dei 
docenti, selezione materiale in rete per 
attività docenti, progetti di formazione 
innovazione per la didattica, 
coordinamento prove Invalsi. La terza è 
quella della Manutenzione e 
aggiornamento sito WEB e FB. La quarta 
Area, con quattro funzioni strumentali, si 
occupa del Coordinamento Alternanza 
Scuola-Lavoro. La quinta riguarda il 
Coordinamento viaggi d’istruzione e visite 
guidate. Tutte le Funzioni strumentali 
elaborano le proposte progettuali 
integrative del Piano e svolgono attività di 
bilancio sociale con documentazione e 
rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 
relativamente alla propria area di 
intervento.

Responsabile di plesso

I Responsabili di plesso supportano il 
Dirigente scolastico nell'organizzazione, 
coordinamento e gestione del plesso, per 
assicurare una funzionale e razionale 
organizzazione del servizio scolastico. 
Svolgono inoltre compiti connessi 
all'incarico di coordinatori dell'emergenza.

4

Animatore digitale

L’animatore digitale ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale.

1
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Team digitale

Il Team per l'innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente l'innovazione 
didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione, 
nonché di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano nazionale per la Scuola Digitale 
anche con la creazione di gruppi di lavoro e 
il coinvolgimento di tutto il personale della 
scuola.

5

Responsabile Ufficio 
tecnico

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico istitutito 
presso l'IPSSEOA

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A002 - DESIGN DEI 
METALLI, 
DELL'OREFICERIA, 
DELLE PIETRE DURE E 
DELLE GEMME

Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Le 2 unità dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività di insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

2
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Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento,
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

I docenti svolgono attività di insegnamento 
e di potenziamento. Una unità di personale 
svolge quattro ore di sportello di ascolto e 
dieci ore di attività di collaborazione con il 
DS; l'unità in questione è collaboratore con 
delega e responsabilità di firma in caso di 
assenza del DS. E' altresì impiegata per la 
sostituzioni di colleghi in caso di assenze 
brevi e saltuarie.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

9

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Le due unità dell'organico funzionale 
svolgono attività di insegnamento 
laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 

L' unità dell'organico funzionale svolge 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

1
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento e di supporto al DS 
in qualità di responsabili di plesso. 
All'occorrenza sono impiegati per 
sostituzione brevi e saltuarie di colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

A020 - FISICA

Il docente svolge attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A021 - GEOGRAFIA

Il docente svolge attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A026 - MATEMATICA

Le 3 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Le 3 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A031 - SCIENZE DEGLI Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 2
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ALIMENTI attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

L'unità dell'organico funzionale svolge 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

L'unità dell'organico funzionale svolge 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

L'unità dell'organico funzionale svolge 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

L'unità dell'organico funzionale svolge 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

L'unità dell'organico funzionale svolge 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A043 - SCIENZE E Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 2
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TECNOLOGIE 
NAUTICHE

attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Le 2 unità dell'organico funzionale svolgono 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento di Scienze Motorie e 
Discipline Sportive in tutte le classi del liceo 
scientifico, artistico, dell' ITTL e dell' 
IPSEOA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

I 3 docenti svolgono attività di 
insegnamento. Due unità svolgono anche 
attività di potenziamento/recupero per 
piccoli gruppi di alunni e sostituzione brevi 
e saltuarie di colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Il docente svolge attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 

Le due unità dell'organico funzionale 
svolgono attività di insegnamento presso 
l'IPSSEOA
Impiegato in attività di:  

2
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GRADO (FRANCESE)
Insegnamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

I 5 docenti svolgono attività di 
insegnamento. Due unità svolgono anche 
attività di potenziamento/recupero per 
piccoli gruppi di alunni e sostituzione brevi 
e saltuarie di colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

ADSS - SOSTEGNO

I 6 docenti svolgono attività di sostegno 
nelle classi in cui sono presente alunni 
disabili. Due unità svolgono anche attività 
di recupero per alunni con BES.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

6

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

L'unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di Laboratorio di Fisica nelle classi 
del primo biennio del e nelle classi prime 
dell'IPSEOA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B005 - LABORATORIO 
DI LOGISTICA

L'unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di insegnamento/laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

L'unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di insegnamento/laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

1

159



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE Insegnamento•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

L'unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di insegnamento/laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

L'unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di insegnamento/laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

L'unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di insegnamento/laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Le due unità dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività di insegnamento di 
Laboratorio di servizi di ricettività 
alberghiera nelle classi dell'IPSEOA .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

Tre unità dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività di insegnamento di 
Laboratorio di cucina nelle classi dell' 
IPSEOA, una è Responsabile dell'ufficio 
tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

4
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Organizzazione•
Coordinamento•

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

Le due unità dell'organico dell'autonomia 
svolgono attività di insegnamento di 
Laboratorio di sala vendita nelle classi dell' 
IPSEOA.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

B024 - LABORATORIO 
DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
NAUTICHE

L' unità dell'organico dell'autonomia svolge 
attività di insegnamento/laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo contabili e ne cura 
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo contabili di ragioneria e di economato 
anche con rilevanza esterna. In materia di attività negoziale 
collabora con il DS nella fase istruttoria e svolge specifiche 
attività negoziali previste dal suo profilo professionale. 
Svolge l'attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica.

L'ufficio protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 

Ufficio protocollo

161



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "GIOVANNI PAOLO II" - MARATEA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

uscita e ne gestisce la pubblicazione sul sito web. Inoltre 
conserva e gestisce l'archivio di deposito in modalità 
informatica con graduale attuazione della 
dematerializzazione degli atti. Smista agli uffici interessati 
gli atti pervenuti per posta.

Ufficio acquisti

Gestione degli acquisti dalla richiesta di preventivo ai 
fornitori iscritti all'albo, al buono d'ordine e alla fatturazione 
finale. Gestione con responsabilità diretta della congruità 
tra offerta e successiva fornitura e fatturazione. Redazione 
ove richiesto di prospetti comparativi. Richiesta CIG. 
Gestione acquisti su MePA.

Ufficio per la didattica

Cura delle pratiche relative agli studenti e alla loro carriera 
scolastica. Espletamento delle pratiche amministrative 
inerenti gli studenti diversamente abili in collaborazione 
con la docente referente. Gestione delle pratiche relative 
agli esami di stato per ciò che concerne l'aspetto didattico e 
gli studenti. Rapporti con le famiglie e informazioni alle 
stesse. Ricevimento dell'utenza. Statistiche e rilevazione 
pratiche INVALSI.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Redazione di graduatorie di aspiranti a supplenze. 
Individuazione degli aventi diritto a contratti per supplenze 
brevi e saltuarie o per l'intera durata dell'anno scolastico. 
Stipula dei relativi contratti.

Ufficio per i personale a T.I.
Pratiche di ricostruzione di carriera. Riscatto o 
riconoscimento del servizio pre-ruolo. Pensioni. Redazione 
di graduatorie interne d'istituto.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
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dell'attività 
amministrativa:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico www.isismaratea.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 QUALITÀ 4.0

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE “AMBITO 3" BASILICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE KAYAK

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto promotore

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI : DECRETO LEGISLATIVO 61/2017

OB. FORMATIVI E CONTENUTI: • OGGETTO DEL DECRETO • I PRINCIPI E LA FINALITÀ a. Il Nuovo 
Consiglio di Classe b. I TUTOR c. Le Programmazioni per Competenze d. U.D.A L’AZIONE 
FORMATIVA HA LA FINALITÀ DI AGGIORNARE SUL DECRETO IN OGGETTO ATTRAVERSO : • 
AZIONE INFORMATIVA DIRETTA AI DIVERSI INDIRIZZI (ITTL; IPSSEOA E LICEI) • LABORATORI 
ESPERIENZIALI CON PRODUZIONE DI DOCUMENTA-ZIONE DA INSERIRE NEL PTOF 2019/2022:

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
I docenti , a cui sarà diretta la formazione saranno quelli dei 
Consigli di classe delle prime IPSSEOA e i docenti di Ruolo 
IPSSEOA

Modalità di lavoro
Laboratori•
• Formazione esperenziale•

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

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI : DECRETO LEGISLATIVO 62/2017 E NUOVO ESAME DI STATO

OB. FORMATIVI E CONTENUTI: • OGGETTO DEL DECRETO • I PRINCIPI E LA FINALITÀ DELLA 
VALUTAZIONE SECONDO IL NUOVO DECRETO • IL NUOVO ESAME DI STATO: a. CREDITO 
SCOLASTICO E GIUDIZIO COMPLESSIVO b. L’AMMISSIONE ALL’ESAME c. LE PROVE D’ESAME d. 
IL CURRICULUM DELLO STUDENTE e. L’AZIONE FORMATIVA HA LA FINALITÀ DI AGGIORNARE 
SUL DECRETO IN OGGETTO ATTRAVERSO : • AZIONE INFORMATIVA DIRETTA AI DIVERSI 
INDIRIZZI (ITTL; IPSSEOA E LICEI) • LABORATORI ESPERIENZIALI CON PRODUZIONE DI 
DOCUMENTA-ZIONE DA INSERIRE NEL PTOF 2019/2022: a. RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO b. PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, c. SIMULAZIONI SULLA 
NUOVA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO. d. SIMULAZIONI RELATIVE ALLA 
PRIMA PROVA DA SOMMINISTRARE ALLE CLASSI QUINTE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti raggruppati per indirizzo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DOCENTI : STRUMENTI DI MICROCOUNSELLING PER GLI INSEGNANTI

DESTINATARI : 10 Docenti Percorso di strategie di MICROCounselling OBIETTIVI Un percorso 
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teorico esperienziale destinato a 10 docenti di ruolo dell’ISIS Giovanni Paolo II on l’obiettivo di: 
- Migliorare la qualità del rapporto con la classe e con i singoli alunni; - Facilitare un più 
efficace processo educativo e di insegnamento; - Sviluppare competenze socio-relazionali per 
attivare sportelli ascolto nei vari plessi della Scuola per rispondere anche alle esigenze dei 
Docenti (stress lavoro correlato); Genitori; Alunni - Potenziare le abilità di ascolto e 
l’apprendimento dell’ascolto attivo; - Acquisire conoscenze sulle Life Skills e competenze per la 
gestione di strumenti METODOLOGIA Il corso di 12 ore di formazione è ideato per dare la 
possibilità di fare esperienza. Il 70% del tempo è dedicato allo sviluppo di nuove competenze 
ed avviene attraverso l’esperienza pratica (lavori di gruppo, laboratori). il 30% del tempo è 
dedicato alla contestualizzazione dell’esperienza tramite l’acquisizione di conoscenze (lezioni 
frontali). Il monte ore è così strutturato: 4 moduli da 3 ore ciascuno, per un totale di 12 ore 
dedicate alla formazione teorico-esperienziale secondo il modello «fare per imparare»; Per i 
tempi di Elaborazione dei Processi Emotivi è necessario strutturare i tempi degli incontri in un 
appuntamento ogni mese. COMPETENZE ACQUISITE: Il corso è finalizzato a sviluppare 
competenze che rientrano nelle aree: COGNITIVA, RELAZIONALE, METACAPACITA’. Nello 
specifico, i docenti potranno: • Acquisire e rafforzare gli atteggiamenti di apertura ad un 
confronto costruttivo con gli altri, modificando il proprio stile di comportamento in base al 
contesto (RESILIENZA E FLESSIBILITA’); • Esercitare la propria capacità decisionale e di scelta 
tra diverse alternative, in base a criteri fondati sul miglior rapporto efficacia/efficienza; • 
Utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e non verbale, al fine di instaurare rapporti 
interpersonali costruttivi e proficui (COMUNICAZIONE); • Sviluppare le competenze necessarie 
a mantenere il giusto distacco per poter mediare tra posizioni contrastanti, facendo prevalere 
la logica del gioco a somma diversa da zero, in cui entrambe le parti sono vincitrici 
(NEGOZIAZIONE); • Apprendere le modalità di gestione delle situazioni impreviste e 
improvvise che creano pressione emotiva e rischiano di generare forte stress; • Esplorare le 
proprie risorse e i propri limiti, per una maggiore conoscenza di sé e per sviluppare un 
orientamento al miglioramento continuo, che permetta di esprimere e scoprire le proprie 
potenzialità (CONSAPEVOLEZZA E AUTOEFFICACIA); • Conoscere, sviluppare e utilizzare le Life 
Skills: "apprendere per insegnare". PROGRAMMA MODULO 1 LE MIE COMUNICAZIONI( I canali 
rappresentazionali per una comunicazione efficace Gli ostacoli della comunicazione) 
L’approccio centrato sulla persona: Rogers MODULO 2 L’ascolto attivo e la GESTALT; Gli stili di 
attaccamento MODULO 3 La comunicazione non verbale: le emozioni e la canalizzazione 
.L’A.T. e i giochi copionali MODULO 4 Il colloquio e la gestione della Mediazione. . RISULTATI 
FINALI ATTESI Gli argomenti proposti sono finalizzati a padroneggiare le competenze 
relazionali e comunicative, per un miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento che tenga in considerazione gli aspetti contenutistici e anche 
emotivi della relazione insegnante-alunno, insegnante-gruppo classe, insegnante-insegnante. 
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Ulteriori finalità sono la maggior efficacia relazionale nel rapporto insegnante-genitori, una 
migliore capacità di gestione delle conflittualità all’interno della classe e/o della scuola; e la 
capacità di porsi in ascolto per attivare azioni di monitoraggio dello stress lavoro correlato . 
Per quanto riguarda la gestione del gruppo classe, il principale strumento sperimentato è “il 
ruolo di mediatore del docente” che facilitando la comunicazione tra pari, il rispetto dell’altro 
e la conoscenza reciproca creano un clima positivo . Nel ricoprire questo ruolo di educatore 
socio-affettivo, l’insegnante è in grado di creare integrazione all’interno della classe, 
valorizzare le competenze dei singoli e del gruppo e gestire criticità e conflitti in modo 
costruttivo, invece che depotenziante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE PER COMPETENZE

• Favorire la capacità di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integra-
zione degli apprendimenti disciplinari; • Spostare l’attenzione dalla programmazione dei 
contenuti alla didattica “per competenze”; • Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e 
mostrare esempi e modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione 
tra attività curricolari e situazioni di realtà; • Rafforzare le competenze di base attraverso 
l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • Promuovere la diffusione di strumenti idonei 
all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze; • Promuovere la pratica 
dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); • Promuovere la connessione tra 
progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, valuta-zione formativa e certificazione 
degli apprendimenti; • Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come 
strumento per una progetta-zione “a ritroso”; • Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la 
mappa di competenze in uscita; • Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, 
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capace di apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le 
conoscenze; • Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdi-sciplinari; • Favorire la documentazione delle esperienze creando banche 
di materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati 
per l’attuazione delle Indicazio-ni Nazionali. OUTCOMES • Favorire la collaborazione e il senso 
di appartenenza alla comunità scolastica. • Condivisione di buone pratiche e metodologie 
innovative con integrazione del digitale nella pratica didattica (cooperative learning, 
jigsaw,webquest, PBL,flipped classroom,etc PRODUZIONE DI MATERIALE • Costruzione di UDA 
all’interno dei CdC • Revisione delle programmazioni disciplinari in un’ottica interdisciplinare e 
per competenze • Produzione e archiviazione di materiale didattico • Costruzione di rubriche 
di valutazione per i compiti di realtà

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete A.D. & TEAM DIGITALE

 

 ENGLISH FOR TEACHERS AND SCHOOL STAFF

Alla luce delle nuove disposizioni normative anche in merito alla formazione in servizio ed alla 
prospettiva che essa si possa realizzare anche all’estero, si propone un corso di lingua inglese 
rivolto a tutto il persona-le scolastico. Il corso vuole dare un approccio iniziale alla lingua 
inglese ed è indirizzato a persone che si avvicinano per la prima volta all’apprendimento di 
questa lingua. Non è previsto quindi un test d’ingresso. Nel caso parte dei corsisti dovessero 
dichiarare delle competetene di base non certificate si procederà ad un test con eventuale 
suddivisione in due gruppi. Le lezioni prevedono un percorso formativo che punta 
sull’interazione comunicativa all’interno del gruppo, dando anche attenzione all’aspetto 
aggregativo. Si fo-calizzerà su tutte le principali componenti dello studio di una lingua: la 
grammatica, il vocabolario, le abilità comunicative e la comprensione di testi scritti e orali 
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anche con l’uso di dispositivi digitali sia per l’autoapprendimento che per l’apprendimento a 
distanza tutorato dal docente erogatore del corso. Oltre che tra di loro, i partecipanti sono 
stimolati anche nel rapporto con l’insegnante a capire, dare risposte e a dialogare, usando il 
più possibile la lingua straniera. L’obiettivo è quello di familiarizzare con la lingua inglese 
(suoni e parole), acquisire una corretta pronuncia, entrare in confidenza con la lingua e le sue 
strutture grammaticali di base per sostenere un minimo di con-versazione. Si prevede 
l’insegnamento di vocaboli/frasi/dialoghi e la conoscenza di una serie di domande e risposte 
“chiave” (Idiomatiche). Nella seconda parte del corso è previsto l’approccio con l’inglese 
specifico dell’informatica e dei media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Personale docente e ATA

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR

Corso per la formazione e la valutazione ai simulatori .

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i livelli di competenza nell'area 
linguistica e matematica.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Elevare i livelli di competenza al fine di ridurre la 
varianza all'interno delle classi negli esiti delle 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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prove Invalsi per qualificare il processo di 
apprendimento.

Competenze chiave europee
Promuovere nei processi di insegnamento-
apprendimento le competenze chiave di 
cittadinanza, trasversali a tutte le discipline.

•

Destinatari Docenti delle discipline di indirizzo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 FORMAZIONE NEO ASSUNTI

Laboratori formativi. Peer to peer; attività di osservazione reciproca e co-progettazione di 
attività didattica tra docente neoassunto e tutor. Formazione online; sintesi delle attività 
svolte e proiezione verso il futuro di sviluppo professionale con l’ausilio del “Portfolio 
formativo”; monitoraggio delle varie fasi e accesso libero a risorse formative per docenti, 
gestita a livello nazionale.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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 SICUREZZA

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08;

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete USR

 

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze, per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Il Piano tiene 
conto anche di quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e del 
conseguente Piano di Miglioramento.

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare la 
Rete dell'Ambito BAS000003 della Provincia di Potenza, corsi di formazione sulle 
tematiche di interesse.

I corsi organizzati dall'Istituto sono tenuti anche da docenti interni, nell'ottica di un 
rafforzamento dello spirito di collaborazione e di condivisione.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al 
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è 
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF e a promuovere 
attività di confronto, di ricerca e sperimentazione.

Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti:

-    corsi di formazione organizzati da MIUR e da Ufficio Scolastico Regionale, per 
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rispondere a specifiche esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dall’Amministrazione;

-   corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi 
sopra enunciati;

-  corsi organizzati dalla Rete dell'Ambito di appartenenza o  altre Reti di scuole a cui 
l’Istituto

aderisce ;

-    interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di tutor 
esterni o interni, progettati e realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle 
attività di Istituto previsti dal PTOF;

-   iniziative di formazione on-line e di autoformazione.

-formazione di 25 ore (non necessariamente nell'ambito dello stesso corso) nel corso 
dell'anno 2018-19     

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto si propone di:

-  far acquisire ai Docenti conoscenze utili, al fine di un miglioramento del rapporto 
educativo e di una facilitazione degli apprendimenti degli studenti;

-  fornire spunti di riflessione e confronto, sulle pratiche didattiche e sulla gestione di 
alunni e gruppo-classe;

-  favorire un rinforzo della motivazione personale e professionale;

-migliorare la comunicazione, la condivisione e la collaborazione tra i docenti;

 -fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline, finalizzate ad un miglioramento dell'azione didattica

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO – COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL 
PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL CCNL – ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Codice disciplinare e codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY: D.LGS. 196/03 S.M.I./GDPR COMPETENZE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy: D.Lgs. 196/03 s.m.i./GDPR competenze del 
personale ATA

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE RESPONSABILITÀ CIVILI, AMMINISTRATIVE E PENALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (FONDO 
ESPERO): LE NORME, I CONTENUTI, I DESTINATARI, I GESTORI, LE OPPORTUNITÀ. GLI 
ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (D.LGS. 33/2013)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE FINANZIARIO-CONTABILE E PROCEDURE DI ACQUISTO (D.LGS. 50/2016 E 
56/2017)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MAGAZZINO E INVENTARIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SOFTWARE ARGO: PROTOCOLLO (GECODOC), AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E 
ALBO PRETORIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA NUOVA DISCIPLINA E GLI ADEMPIMENTI CONNESSI CON I PROGETTI PON2014-2020

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO 
(ACQUISTINRETEPA.IT)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE 
(ACCESSO AGLI ATTI, TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO, FOIA,ETC. DLGS.33/2013 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL PROPRIO RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E LA COLLABORAZIONE CON 
GLI INSEGNANTI E CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELL’AMBITO DEI PROCESSI 
D’INNOVAZIONE DELLA SCUOLA (ORGANICO DELL’AUTONOMIA, PIANO NAZIONALE DI 
SCUOLA DIGITALE, PTOF, RAV, ETC.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E CAD

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 I CONTRATTI E LE PROCEDURE SIDI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E I RAPPORTI CON LE RAGIONERIE TERRITORIALI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INFORMATICA: SISTEMI HARDWARE E MANUTENZIONE DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DEI BENI NEI LABORATORI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE TECNICA DEL SITO WEB DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI E CON I DIRIGENTI SCOLASTICI 
NELL’ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (PNSD, 
PTOF, ETC.)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 NORME IGIENICO-SANITARIE (HACCP)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA E CORRETTO USO DEI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 USO ATTREZZATURE: FOTOCOPIATRICI, CENTRALINO, FAX

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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