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1. PREMESSA 

Il PTOF o piano triennale dell’offerta formativa è una nuova formulazione del vecchio P.O.F a 

seguito della legge 107 che richiama quanto già previsto dal decreto n. 275 del 1999. 

Il Piano  Triennale dell'Offerta Formativa è   il  documento  fondamentale costitutivo  dell’identità 

culturale e  progettuale dell’IIS Bernalda-Ferrandina ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che l’Istituto adotta nell’ambito della sua autonomia. 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale intende: 

- esplicitare la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa 

con cui l’Istituto intende rispondere nel triennio 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 alle esigenze del 

contesto culturale, sociale ed economico. 

E’ un documento ‘’aperto’’ che interagisce con tutte le elaborazioni, anche non formali, prodotte da 

soggetti interni ed esterni, che concorrono allo sviluppo dell’Istituto. 

La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di  

consolidamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione e di progettazione per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi, tenendo conto di quelli forniti dal comma 7. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza  

come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza 

e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 

responsabilmente all’interno della società. 

-------------------------------------- 

Il PTOF è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; un ruolo preminente è stato svolto dal Dirigente Scolastico, chiamato nella nuova 

previsione normativa  (art.3 del DPR n.275 del 1999, novellato dal comma 14 della legge 107) a definire nel 

collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione con 

proprio atto di indirizzo, prot.n. 666 del 07 ottobre 2015. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti con delibera n. 44 nella seduta del 24 

ottobre 2017; l’approvazione è avvenuta in seno al Consiglio di Istituto, con delibera n. 5 del 24 ottobre 

2017. 

Il P.T.O.F. dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. Il piano sarà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola. 

Il presente P.T.O.F. potrà essere rivisto aggiornato, rivisto e modificato annualmente, sulla base di 

esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica ed extrascolastica entro 

ottobre (comma 12 della legge 107). 

Eventuali revisioni saranno pubblicate tempestivamente e rese pubbliche mediante inserimento sul 

sito web dell’Istituzione scolastica. 

Tale documento sarà consegnato, previa richiesta, agli alunni e alle famiglie all’atto della iscrizione. 

Il presente documento PTOF  tiene conto: 

- della normativa vigente 

- della programmazione territoriale dell’offerta formativa e dei RAV 
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- dei rapporti promossi con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali sociali ed 

economiche operanti nel territorio 

- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti 

- degli indirizzi precedentemente formulati dal Consiglio d’Istituto 

- della relazione di accompagnamento al programma annuale della scuola per l’anno 2015 

- dell’andamento demografico della popolazione scolastica dell’ultimo triennio 

- della carta dei servizi 

- del regolamento d’istituto 

- del piano annuale per l’inclusione 

- del piano annuale per il personale docente 

- del piano annuale per il personale ATA 

- del patto di corresponsabilità educativa 

- dei lavori prodotti dai dipartimenti disciplinari e dai gruppi di lavoro appositamente costituiti 

- (valutazione, continuità, inclusione, ecc.) 

- della NOTA MIUR n. 2157 de l5 ottobre 2015 

- della NOTA MIUR n.2805 del 11 dicembre 2015 

- della NOTA MIUR n.41136 del 23 dicembre 2015 

- della NOTA MIUR n.35 del 7 gennaio 2016 

- della NOTA MIUR n.1830 del 6 ottobre 2017 
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2. DIMENSIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE 

2.1 Il contesto storico, culturale, economico e sociale, locale 

L’IIS Bernalda - Ferrandina ha sede nelle cittadine di Bernalda e Ferrandina. 

Bernalda sorge su di un altopiano a 127 m.s.l.m. nella parte finale della Valle del Basento, nella 

parte meridionale della provincia di Matera, al confine con la parte nord-occidentale della Puglia tarantina. 

Il territorio è compreso tra il fiume Bradano, che separa ad est il comune bernaldese dal comune di 

Ginosa (TA) (29 km), e il fiume Basento che separa ad ovest Bernalda da Pisticci (18 km). 

Il paese prende il nome da quello del feudatario, Bernardino de Bernardo, segretario della corte 

aragonese, che fece ricostruire il castello, dimora della sua famiglia. 

Nel XVII sec. Bernalda divenne anche sede di un importante studio di medicina tenuto da Matteo 

Parisi. 

Dopo l'Unità d'Italia e la fine del brigantaggio, il paese si spopolò e molti dei suoi abitanti 

emigrarono verso le Americhe, sperando in una vita migliore. 

Dal 1933 fa parte del comune di Bernalda anche la frazione di Metaponto, che fu fondata dai greci–

achei fra le foci dei fiumi Bradano e Basento. Metaponto divenne un centro culturale molto importante  e per 

questo entrò nelle mire delle popolazioni lucane, le quali volevano conquistarlo e depredarlo delle sue 

ricchezze. 

Oggi la cittadina è un noto centro balneare, ricco di testimonianze archeologiche. 

Ferrandina ha avuto origine dalle rovine dell'antico centro di Uggiano, distrutto da un terribile 

terremoto nel 1456. Fu fondata nel 1490 da Federico d'Aragona, che diede all'abitato il nome del padre, re 

Ferrante o Ferrantino e accolse tutti gli scampati di Uggiano. 

In epoca medievale diverse famiglie feudali si avvicendarono alla guida del paese, l’ultima delle 

quali fu quella dei Garcia di Toledo. 

L’ IIS Bernalda–Ferrandina si colloca all’ interno di due realtà economico-sociale–culturali affini per 

certi aspetti e differenti per altri.  

Da un lato c’è la pianura metapontina sede di pregiatissime coltivazioni ortofrutticole che utilizzano 

tecniche produttive di avanguardia .Se l’agricoltura rappresenta il motore di sviluppo del territorio insieme al 

turismo balneare, poco sfruttato è il canale del turismo culturale, nonostante le testimonianze archeologiche 

della Magna Grecia.  

Dall’ altro, sul versante   di   Ferrandina    accanto    ad    un’economia prevalentemente agricola, si    

è sviluppato  un sistema industriale, che ha modificato bisogni e aspettative delle popolazioni che si 

affacciano sulla valle del fiume Basento e ha portato un miglioramento diffuso delle condizioni socio- 

economiche della popolazione. 

Negli anni “80 e 90” la crisi del comparto chimico della Val  Basento ha imposto una riconversione 

produttiva, che ha portato alla nascita di piccole e medie imprese nei settori chimico, elettrico, elettronico, 

meccanico, manifatturiero (mobile imbottito, indotto auto, ecc.).Oggi in una fase di rilancio, attraverso 

l’incentivazione di investimenti in ricerca e innovazione nei settori strategici ecosostenibili dell’energia e 

della logistica, è possibile offrire una significativa opportunità per gli allievi in uscita dall’indirizzo 

tecnologico. 
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In ogni caso la crisi del settore industriale è stata solo in parte sopperita dallo sviluppo del settore 

terziario, trainato da quello turistico ma non ancora da quello del terziario avanzato. Il deficit di sviluppo 

auto- propulso e la conseguente stagnazione economica generano un mercato del lavoro asfittico, incapace di 

offrire adeguati sbocchi occupazionali, sia ai giovani diplomati e laureati, sia ai capi-famiglia, costretti ad 

emigrare in altre città o addirittura  all’estero. 

Le aziende turistiche dell’area metapontina accolgono gli allievi dell’indirizzo turismo e del liceo, 

anche per svolgere stage di alternanza scuola-lavoro. Le poche aziende del terziario avanzato e quelle 

rimaste in Valbasento sono disponibili, invece, ad accogliere gli allievi dell’ITIS. 

 

2.2 Rapporto scuola territorio 

L’IIS operando in un tale contesto territoriale, interagisce attivamente  attraverso una serie di 

iniziative e progetti con Enti ed altre realtà associative socio-culturali presenti, finalizzati alla scoperta e 

conoscenza: 

- del  territorio e dell’ambiente di vita, 

- del patrimonio dei beni culturali; 

- degli usi, dei costumi, delle tradizioni. 

Secondo quanto indicato dalle linee d’indirizzo  che sono state emanate dalla Dirigenza e  che 

promuovono un’idea di 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”, si è provveduto a favorire “i necessari 

rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio”. Pensare alla scuola non solo come agenzia per istruzione, ma come servizio in rete con altre 

agenzie territoriali, significa avviare e consolidare la buona pratica della concertazione e del progetto 

integrato. 

La scuola pertanto collabora con diversi partners scelti sulla base dei bisogni educativi dell'utenza, 

partecipa a reti con altre  scuole ( progetto MAGNA GRECIA) e/o enti esterni, realizza scambi culturali  

all'estero, percorsi di tirocinio ed alternanza scuola lavoro.    

L’ IIS opera con i seguenti  Enti locali, Associazioni, Istituzioni scolastiche, Università,  

Associazioni culturali e sportive. che contemplano tra le loro finalità la promozione della cultura e della 

formazione: l’Università di Basilicata, l’ Università degli Studi di Napoli*,  l’Orientale*, CEA B&M, F.A.I. 

Scuola, Metapontum Agrobios, Movimento Azzurro, la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il 

Comune di Bernalda, il Comune di Scanzano, il CPIA di Matera, l’ENEA, l’ENI, il SERD, l’A.P.S. 

SYSKRACK i3 2.0, Associazione operatori turistici di Metaponto Leucippo, ADECCO ITALIA S.p.A, 

Masserie Serramarina, Associazione I amo Metaponto, Santangelalsar, Camping Riva dei Greci, Hotel 

Giamperduto, Hotel Palatinum, Hotel Kennedy, Sopraintendenza per i Beni Archeologici di Basilicata,  

Studi di Dottori Commercialisti (Bernalda, Marconia, Metaponto) Dimotex s.r.l.s. – Ninnaoh - Bernalda, 

Scuola edile di Matera, liberi professionisti operanti nel settore edile, Azienda Travel crociere “Grimaldi” 

Fincantieri, Istituto Padri Trinitari, CSV, l’AVIS di Ferrandina, il WWF, il  SERD di Matera, l’ Associazione 

culturale ‘Il volo del calabrone’(direttore artistico Liborio Luca Mazzone), il  Comune e la Proloco di 

Ferrandina, la Cupola Verde – Ferrandina,  l’ Associazione culturale De Martino, le cooperative olearie 

presenti sul territorio OLIN, Bibla, Coop box, BBC di Pisticci Scalo, Gruppo JULA, BNG, ECOBAS, Studio 

di  analisi ambientale  del Dott. Capece Pier Paolo, Bibliomotocarro, 

 

*L’ IIS ha sottoscritto con  le suddette Università delle Convenzioni  per il regolare svolgimento di attività di tirocinio  

per studenti universitari. 
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2.3 Presentazione dell'Istituto 

Con il decreto prot. 200 del 30 gennaio 2015 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in 

attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 215 del 20 gennaio 2015, è stato 

approvato il Piano triennale  di  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche  della  Regione  Basilicata  

2015-2018.  In questo contesto si inserisce la nuova istituzione dell’IIS “BERNALDA-FERRANDINA” con 

codice MTIS016004 in cui sono confluite due scuole: IIS BERNALDA e IIS “ CASSOLA” FERRANDINA. 

Sempre nell’anno 2015, la Provincia di Matera ha decretato lo spostamento fisico della sede del Liceo 

scientifico “Matteo Parisi” dalla sede storica di via Anacreonte, al nuovo edificio ristrutturato in via 

Schwartz, sede della presidenza. 

EVENTI SIGNIFICATIVI DELLA SUA STORIA 

Il Liceo Scientifico “M.Parisi” , è sorto a Bernalda nel 1969 come sezione staccata del Liceo 

Scientifico di Policoro, successivamente negli anni 70 come istituto autonomo fino a diventare  negli anni 90 

come sede associata dell’ITCG. 

L’ Istituto Tecnico Economico e Tecnologico è sorto a Bernalda nel 1988 come sede staccata 

dell’ITC “Olivetti” di Matera; nel 1996 è diventato autonomo; nel 1998 si è aggiunto il corso per Geometri, 

nell’anno scolastico 2002/2003 si è arricchito, nell’ambito della flessibilità, di un corso Igea ad indirizzo 

turistico e, nell’anno scolastico 2003/04, del corso serale. 

L’Istituto Filippo Cassola, intitolato allo scienziato di origini ferrandinesi è formato  dall’ITIS,  IPIA  

e  Liceo Scientifico. 

Negli anni ’60 come scuola superiore, a Ferrandina vi erano solo le sedi distaccate dell’IPSIA 

maschile e femminile, successivamente, nell’anno scolastico 1967/68 fu attivata una 1^ classe dell’ITIS che 

in seguito, al terzo anno, confluì nella specializzazione “ Chimica Industriale’’. 

Il 1° ottobre 1972 l’ITIS diventò autonomo, negli anni ottanta venne istituito l’indirizzo di 

elettronica. Dal 1° settembre 1995 all’ ITIS venne aggregato prima l’IPSIA Maschile e Femminile e dal 1° 

settembre ’96 il Liceo Scientifico. 
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2.4 Strutturazione dell'IIS Bernalda-Ferrandina 

Il nuovo istituto alla data odierna ha la seguente strutturazione: 

 

LICEO SCIENTIFICO 
Ferrandina 

- SCIENTIFICO 

Bernalda 

- SCIENTIFICO 

- SCIENZEAPPLICATE 

ISTITUTO TECNICO 
 

SETTORE TECNOLOGICO 
Ferrandina 

- CHIMICA, MATERIALIE BIOTECNOLOGIE 

- ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Bernalda 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

SETTORE ECONOMICO 
Bernalda 

- AMMININISTRAZIONE, FINANZAE MARKETING 

- TURISMO 

- RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

CORSO SERALE 
Bernalda 

- AMMININISTRAZIONE, FINANZAE MARKETING 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
 

SETTORE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

Ferrandina 

- MANUTENZIONE EASSISTENZA TECNICA 

  Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE 

IN ITALY 
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2.5 I bisogni formativi degli alunni 

Nella nostra comunità l’ istituzione scolastica rappresenta il principale punto di riferimento sotto il 

profilo della socializzazione, dell’ educazione, della crescita culturale. 

La realtà socio-culturale nella quale si trova ad operare il nostro Istituto presenta le seguenti 

principali problematiche cui la scuola, per la sua stessa funzione educatrice, cerca di dare una risposta : 

- il disorientamento valoriale; 

- la difficoltà di essere se stessi in un gruppo che tende ad omologare modi di essere e comportamenti; 

- il progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio-economico; 

- l’eterogenea condizione di livelli di abilità e di competenze; 

- la presenza di alunni con problemi socio-affettivi e relazionali, spesso connessi alla crisi della famiglia 

tradizionale; 

- la disaffezione degli strati giovanili verso la partecipazione attiva alla vita sociale; 

- la necessità di far conseguire ad ogni alunno un bagaglio di conoscenze, abilità e competenze atte sia al 

proseguimento degli studi, sia a rispondere alle richieste del mondo del lavoro. 

La rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e della domanda educativa espressa dal territorio 

costituisce la fase prioritaria ed irrinunciabile della progettazione dell’offerta formativa. 

L’Istituto condivide, per orientare la complessità della sua organizzazione, valori e mission. La loro 

definizione tiene conto sia delle Indicazioni Ministeriali che della rilevazione delle esigenze dell’utenza. 

 

2.6 I valori della Scuola 

L’attività dell‘Istituto nei suoi rapporti con gli alunni, le famiglie e il territorio ispira l’azione 

educativa e didattica ai seguenti valori: 

- uguaglianza: nessuna discriminazione nell’organizzazione del servizio; 

- imparzialità: le azioni educative sono improntate all’obiettività ed equità; 

- inclusione: si riconosce e si valorizza la diversità favorendo relazioni costruttive e scambi di reciproco 

arricchimento; 

- qualità: si offrono percorsi educativi/didattici/organizzativi improntati all'efficacia ed all'efficienza 

perché tesi al miglioramento continuo; 

- legalità: si promuove l’educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto delle norme e delle principali fonti 

legislative a livello nazionale, europeo, internazionale; 

- benessere: si persegue il successo formativo di tutti in un contesto relazionale positivo che considera 

fondamentali gli aspetti emotivo-relazionali nella vita quotidiana della comunità scolastica; 

- trasparenza: tutte le procedure organizzative ed i processi valutativi sono improntati alla trasparenza; 

- partecipazione: la gestione della scuola è partecipata. 

 

a) LA MISSION 

Per rispondere alle esigenze formative poste dall’orizzonte europeo, dalle Indicazioni della legge 

107/15 e dalle esigenze educative che emergono dal contesto territoriale, la mission dell'Istituto consiste nel: 

- perseguire il successo formativo per tutti gli alunni, favorendo l’acquisizione delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente (long life learning) e delle competenze di cittadinanza attraverso 

percorsi curricolari adeguati alle necessità educative di tutti e di ciascuno. 
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A tal fine si propone di: 

- fornire alle famiglie e al territorio i servizi necessari alla promozione delle personalità in divenire degli 

alunni, durante il loro unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione; 

- rispettare la molteplicità delle intelligenze facilitando l’integrazione degli alunni con bisogni educativi 

speciali e valorizzando le eccellenze; 

- realizzare azioni educative e didattiche personalizzate ed individualizzate che mettano ciascun alunno 

nelle condizioni di sviluppare al massimo le proprie potenzialità; 

- favorire la graduale acquisizione di competenze pre-disciplinari, disciplinari e trasversali e la maturazione 

di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed operativa al fine dell’inserimento 

attivo e responsabile in un contesto ambientale naturale e socioculturale in rapida evoluzione e della 

formazione continua e permanente; 

- sviluppare l’orientamento consapevole verso un proprio progetto di vita; 

- formare gli alunni alla cittadinanza responsabile, nel quadro delle competenze sociali e civiche 

raccomandate dall’Unione Europea, al fine di potenziare la consapevolezza di essere cittadini del mondo. 

b) LA VISION 

La visione educativa dell’ IIS è  la condivisione: 

- del  piacere di imparare e di crescere insieme  sul piano umano e culturale;  

- dello  stare  bene  a  scuola,  del  senso  di  appartenenza   alla  comunità   scolastica  (anche  con  il 

rispetto e la  cura  degli  spazi  comuni) 

- della comunicazione  efficace e continua  ad alunni, famiglie,  enti, associazioni  e mediatori  culturali  

vari. 

Operando in un contesto di condivisione si potranno raggiungere le seguenti finalità:  

- stimolare la curiosità intellettuale suscitando permanentemente  il desiderio di apprendere;  

- valorizzare le capacità e le attitudini del singolo studente;  

- curare le eccellenze e promuovere pratiche di innovazione dei processi di apprendimento in attuazione al 

PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale);  

- sviluppare un approccio  critico alla conoscenza e all’azione che orienti a scelte di vita corrette e 

responsabili. 

 

2.7 Scelte di gestione e di amministrazione 

Sulla base dei  valori dell'Istituto e della mission si definiscono le seguenti scelte generali di gestione 

e di amministrazione.  

L’Istituto opera con ogni mezzo per personalizzare la proposta formativa adeguandola alle esigenze 

di ogni studente nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ogni alunno, del 

contesto culturale e socio-economico di provenienza, del progetto di vita della famiglia di appartenenza. 

Si prende atto che i punti di partenza dei ragazzi sono diversi e si assume l'impegno di dare a tutti 

adeguate  e  differenziate  opportunità  formative  per  garantire  il  massimo  sviluppo  possibile  per ognuno 

ed il successo formativo di tutti. 

Nell’organizzazione di tutte le attività formative, si impegna a far sì che ogni attività didattica sia 

rivolta sempre alla totalità degli alunni e che nessun alunno venga escluso per motivi economici dalle attività 

opzionali e/o integrative del curricolo, organizzate dalla scuola. 

La scuola si adopera affinché la frequenza scolastica degli alunni che hanno Bisogni Educativi 

Speciali sia quanto più possibile regolare, serena e proficua. 
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Gli   utenti   (alunni,   genitori,   dirigente,   docenti,   DSGA,   collaboratori   scolastici,   personale 

amministrativo, cittadini, etc.) hanno diritto ad essere trattati in modo rispettoso ed imparziale, ma hanno 

altresì il dovere di rispettare tutte le regole di convivenza civile, buon funzionamento, buona educazione che 

la comunità educante intende darsi (Regolamento di Istituto). 

L’Istituto garantisce l’imparzialità, la correttezza, la pubblicità, la trasparenza (anche attraverso un 

adeguato e costantemente aggiornato sito Web), l’efficacia, la legalità ed il buon andamento: 

- nell’organizzazione e gestione del servizio scolastico e nell’individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità; 

- nell’attività  amministrativa  della  segreteria  (gestione  alunni,  rapporti  con  le  famiglie,  gestione 

docenti e personale ATA, rapporti con USR, UST, MIUR, Regione e reti) 

- nella gestione delle risorse finanziarie; 

- nella formazione delle classi e delle sezioni; 

- nell’assegnazione degli insegnanti alle classi; 

- nella definizione dei tempi da dedicare ai colloqui fra docenti e genitori; 

- nell’organizzazione dell’ orario scolastico annuale/settimanale. 

Si fanno propri gli obblighi normativi di digitalizzazione e dematerializzazione dei  procedimenti 

amministrativi, delle attività gestionali, dei documenti, della modulistica, delle modalità di accesso e di 

presentazione di istanze alla segreteria. Inoltre, la scuola intende adeguarsi con impegno a tutte le norme in 

materia di trasparenza, accesso civico e anticorruzione. 

Si considera un valore fondamentale la libertà di insegnamento e si ritiene che essa si esplichi, in 

primo luogo, nella progettualità che i docenti mettono in campo nella costruzione del Curricolo di Istituto. Si 

ritiene, pertanto, che eventuali progetti per gli alunni debbano essere prioritariamente ricondotti agli obiettivi 

strategici che l’Istituto si è dato e alla tematica principale di tutta l’Offerta formativa che è la legalità. 

L’autovalutazione e la valutazione sono ritenute obiettivo strategico e condizioni decisive per il 

miglioramento  della  scuola.  Agli  insegnanti  dell’Istituto  competono  la  responsabilità  della valutazione 

degli studenti (interna ed esterna alla scuola – INVALSI, OCSE PISA, etc.) e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali e dalla 

normativa vigente. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli 

obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel Curricolo di Istituto. La valutazione 

precede, accompagna e segue i percorsi curricolari; attiva  le  azioni  da  intraprendere,  regola  quelle  

avviate,  promuove  il  bilancio  critico  su  quelle condotte a termine; assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Si intende assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri 

e   sui   risultati   delle   valutazioni   effettuate   nei   diversi   momenti   del   percorso   scolastico, 

promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e 

funzioni. 
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2.8 Organigramma 

 
Dirigente Scolastico Prof.  Giosuè Ferruzzi 

D.S. G.A. Dott.ssa Antonietta Agneta  

 I Collaboratore vicario (Bernalda) Prof.  Brigante Rocco 

II  Collaboratore vicario (Ferrandina) Prof.  De Stasi Antonio 

 Segretaria del Collegio dei docenti Prof.ssa D’Alessandro Maria Antonietta 

 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

Presidente: Fiore Salvatore  

Dirigente Scolastico Prof.  Giosuè Ferruzzi 

Componente  docenti Componente  genitori Componente  alunni Componente  ATA 

Berdicchia Giancosimo 

De Martino Gianteresa 

Distasi Paola 

Giannace Michele 

Grieco Lucia 

Ninno Geremia 

Sigismondo Giuseppe 

Torraco Giuseppe 

D’Amelio Pietro 

Fiore Salvatore 

Mazzuca Corrado  

Silletti Franco 

 

Laurenzana Giuseppe 

Sechi Alessia 

Shmilli Francesca 

Veglia Giovanni 

 

Colia Cosimo 

Mastrangelo Rocco 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico Prof.  Giosuè Ferruzzi 

D.S. G.A Dott.ssa Antonietta Agneta 

Componente  docenti Componente  genitori Componente  alunni Componente  ATA 

 

Distasi Paola 

 

Mazzuca Corrado 

 

Zito Salvatore 

 

Colia Cosimo 
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Responsabili di indirizzo 

BERNALDA 

LICEO Prof.  Torraco Giuseppe 

CAT Prof.ssa Troiano Mirella 

ITCG Prof.ssa Benedetto Lucia 

FERRANDINA 

LICEO Prof.ssa Loizzo Rosanna 

ITST(set.chim.)Prof.  Vitucci Antonio 

ITST(set.elettr.)Prof.  Rubino Nicolino 

IPIA Prof.  Berdicchia Gancosimo 

 

 

Commissione del 

Piano di Miglioramento    (PdM) 

BERNALDA 

Prof. ssa Benedetto Lucia 

Prof. ssa De Martino Gianteresa 

Prof. ssa Guida Anna Maria 

Prof. ssa Troiano Mirella 

FERRANDINA 

Prof. ssa Camodeca Caterina 

Prof. ssa Galtieri Maria Carmela  

Prof. ssa Lavecchia Giuseppina  

 

 

 

Commissione PTOF. 

 

BERNALDA 

Prof.ssa De Martino Gianteresa 

Prof.ssa D’ Alessandro Antonietta 

Prof.ssa Di Benedetto Antonietta 

Prof.ssa Distasi Paola 

Prof.ssa Grieco Lucia 

Prof.  Pinto Raffaele 

Prof.ssa Proto Trofimena 

Prof.  Torraco Giuseppe 

Prof.ssa Venezia Donata 

FERRANDINA 

Prof.ssa Crespantini Anna  

Prof.ssa Galtieri Maria Carmela  

Prof.ssa Grieco Giuseppina 

Prof.  Sigismondo Giuseppe 

Prof.  Vitucci Antonio  

 

Commissione regolamenti                                     i responsabili di indirizzo 

Commissione per acquisti e 

collaudo del materiale tecnico-

scientifico. 

Personale amministrativo, docente esperto del settore interessato, 

responsabile di indirizzo, eventualmente, il componente dell’Ufficio tecnico 

 

 

 

 

Commissione Funzioni 

Strumentali. 

Prof.ssa  Mariluce Benedetto 

Prof.  Berdicchia Giancosimo 

Prof.ssa  Faliero Piera  

Prof.ssa Grieco Giuseppina 

Prof.  Leone Alessandro 

 

 

Funzioni strumentali 

le aree delle  Funzioni Strumentali: 

1) Gestione del piano dell’offerta 

formativa e servizi per i docenti 

2) Interventi e servizi per gli 

studenti 

3) Nuove tecnologie, utilizzo della 

multimedialità e sito web 

BERNALDA 

AREA 1  Di Benedetto Antonietta 

AREA 1  Russo Loredana 

AREA 2 Distasi Paola 

AREA 2 Grieco Lucia 

AREA 3 Ninno Geremia 

FERRANDINA 

AREA 1 Grieco Giuseppina 

AREA 2 Sigismondo Giuseppe  

AREA 3 Vitucci Antonio 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

DEL SERVIZIO 

Dirigente scolastico: Prof.  Giosuè Ferruzzi 

Docenti: Prof.  Brigante Rocco 

Prof.ssa Camodeca Caterina 

Prof.ssa Silletti Rosa 

Componente esterno : DS Prof.ssa Di Trani Anna 

Genitore: Gioia Michela Anna 

Alunni: Gesualdi Gessica  

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO CTS COMITATO SCIENTIFICO 

CS 

Prof.ssa Benedetto Antonietta 

Prof.ssa Benedetto Lucia Anna 

Prof.ssa Bellino  Lucia * IV CH Ferrandina 

Prof.  Berdicchia Giancosimo 

Prof.  Bia Franco 

Prof.  Carriero Gaetano 

Prof.ssa Camodeca Caterina * V CH Ferrandina 

Prof.ssa Colletta Olga* IV CAT Bern 

Prof.ssa Delfuoco Anna Rita * IV MAT Ferrand. 

Prof.ssa De Martino Gianteresa * IV AFM Bern.  

Prof.  De Stasi Antonio * V MAT Ferrand. 

Prof. Di Benedetto Leonardo*IV B AFM Bern. 

Prof.ssa Gallitelli Immacolata 

Prof. Giannantonio  Domenico  

Prof.ssa Grieco Lucia  C. 

Prof.  Imperatrice Rocco 

Prof.ssa Lafergola Giuseppe* III EL  Ferrandina 

Prof.  Lettini Rocco 

Prof.ssa Moretti Anna Maria * V TUR Bernalda 

Prof.  Mangiamele Guerino 

Prof.ssa Patrone Rosa * IV EL Ferrandina 

Prof.  Perrone Angelo 

Prof.  Proto Trofimena 

Prof.ssa Putignano Rosalba 

Prof.ssa Russo Loredana 

Prof. Rubino Nicolino 

Prof.ssa Siracusa Rosaria * V EL Ferrandina 

Prof.ssa Tremamunno Pasqua* IV AFM Bern. 

Prof.ssa Vitiello  Grazia *III A FM Bern. 

Prof.  Vitucci  Antonio* III CH Ferrandina 

Prof.  Zaffarese Giuseppe 

Prof.  Zaffarese  Graziano 

 

MEMBRO ESTERNO : Di Giorgio Franca 

 

*coordinatori del triennio 

Prof.ssa  Amareno Domenica 

Prof.ssa Blotti Grazia * IV A Liceo Ferrand. 

Prof.ssa Carbone Arianna 

Prof.ssa Crespantini Anna  

Prof.ssa D’ Alessandro Maria Antonietta 

Prof.ssa D’ Elia Sonia* V A liceo Bern. 

Prof.  De Nittis Pietro 

Prof.ssa Di Benedetto Antonietta* III C Lic. Bern. 

Prof.ssa Distasi Paola* V C liceo Bern. 

Prof.  Giamba Giuseppe 

Prof.ssa Lavecchia Giuseppina* V A Lic. Ferrand. 

Prof.ssa Lofranco Angela 

Prof.ssa Loizzo Rosa Anna 

Prof.ssa Lombardi Barbara * IV A Liceo Bern. 

Prof.  Morizzi Angelo V B Liceo Bernalda 

Prof.ssa Musillo  Filomena 

Prof.  Ninno Geremia* IV C Liceo Bern. 

Prof.ssa Prudente Mariluce* III A Liceo Bern. 

Prof.  Renna Francesco 

Prof.ssa Silletti Rosa * V B Liceo Bern. 

Prof.  Torraco Giuseppe* III B Liceo Bern. 

Prof.  Vaccaro Carmine* III A liceo Ferrand. 

Prof.ssa Venezia Donata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRO ESTERNO : Di Giorgio Franca 

 

*coordinatori del triennio 

 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

(RAV) 

Dirigente scolastico: Prof.  Giosuè Ferruzzi 

I responsabili di indirizzo e la Prof.ssa De Martino 
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Responsabili dei 

dipartimenti 

BERNALDA 

 

Asse dei linguaggi 

LICEO Prof.ssa Di Benedetto Antonietta 

ITCG-CAT Prof.ssa Russo Loredana 

 

Asse Storico-sociale  

LICEO Prof. Pinto Raffaele 

Asse giuridico- economico  

ITCG-CAT Prof. Imperatrice Rocco 

 

Asse matematico 

LICEO Prof. ssaSilletti Rosa 

ITCG Prof.ssa Guida Anna Maria  

 

Asse scientifico tecnologico 

ITCG Prof.ssa Colletta Olga. 

FERRANDINA 

 

Asse dei linguaggi 

e  Storico-sociale 

Prof.ssa Crespantini Anna 

 

Asse matematico 

Prof.  Vaccaro Carmine 

 

Asse scientifico tecnologico 

Prof.ssa Camodeca Caterina 

 

 

Referenti Gruppo H BERNALDA 

Prof.  Carriero Gaetano 

FERRANDINA 

Prof.ssa Genovese Leonarda 

Referenti "Alunni con 

BES". 

BERNALDA 

 Prof.  Carriero Gaetano 

FERRANDINA 

Prof.ssa Genovese Leonarda 

Referente alla salute. BERNALDA 

 Prof.ssa Castellana Tiziana 

FERRANDINA 

Prof.ssa Loizzo Rosa Anna 

Referente 

quotidiano in classe 

BERNALDA 

Prof.  Morizzi Angelo 

FERRANDINA 

Prof.ssa Patrone Rosa 

Referente cinema e teatro BERNALDA 

Prof.  Morizzi Angelo 

Prof.ssa Proto Trofimena 

FERRANDINA 

Prof.  Giannace Michele 

Prof. Agneta Pietro 

Referente Invalsi. BERNALDA 

LICEO  ITCG Prof.  Giamba G. 

 

FERRANDINA 

LICEO-ITST- IPIA-Lafergola G. 

Referenti per l’Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

 

BERNALDA 

LICEO Prof. Ninno Geremia 

CAT Prof.ssa Colletta Olga 

ITCG Prof.  Imperatrice Rocco 

FERRANDINA 

LICEO Prof.ssa Loizzo Rosa Anna 

ITST (settore Chimico) 

Proff Vitucci Antonio  

ITST (settore Elettronico) prof Rubino 

Nicolino 

IPIA Prof.  De Stasi Antonio 

Gruppo di lavoro per 

visite guidate e viaggi d’ 

istruzione 

BERNALDA 

proff.( FS area 2) 

Grieco Lucia e Distasi Paola 

Prof.  Bia Franco 

Prof.  Denittis Pietro 

Prof.ssa Di Benedetto Antonietta 

FERRANDINA 

Prof ( FS area 2) 

Sigismondo Giuseppe 

Prof.  Agneta Pietro 

Prof.ssa Crespantini Anna 

Prof.  Giannace Michele 

Responsabile rete wi-fi. BERNALDA 

Prof.  Brigante Rocco 

FERRANDINA 

Prof.  Manco Luigi 
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Responsabile biblioteca BERNALDA 

Prof.  Leone Alessandro 

FERRANDINA 

Prof.  Giannace Michele 

 

Responsabile orario 

BERNALDA 

LICEO Prof.ssa Silletti Rosa 

ITCG Prof.ssa Grieco Lucia 

FERRANDINA 

LICEO Prof.ssa Crespantini Annalisa 

ITST (sett. Chimico) Prof.  Vitucci Antonio 

          (sett. Elettronico) Prof. Rubino Nicolino 

IPIA Prof.  .De Stasi Antonio 

Responsabile della 

vigilanza e 

dell'accertamento delle 

infrazioni al divieto di 

fumo 

BERNALDA 

Prof.  Rocco Brigante 

AFM Prof.ssa De Martino 

Gianteresa 

 LICEO Prof.  Giuseppe Torraco 

CAT Prof.  Renna Francesco 

TUR. Prof.  Ninno Geremia 

FERRANDINA 

Prof. De Stasi Antonio 

LICEO Prof.ssa Loizzo Rosanna 

ITST Prof.  Vitucci Antonio 

IPIA Prof.  Berdicchia Giancosimo 

 

 

 

Animatore digitale 

 

Prof.  Brigante Rocco 

Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI). 

 

DS, figure strumentali, coordinatori di Classe, referente BES, referente per il 

sostegno, psicologo e assistenti sociali degli enti convenzionati, due rappresentanti 

dei genitori degli alunni. 

 

 

Responsabile Ufficio tecnico 

Ferrandina 

Prof.  Sigismondo Giuseppe 

 

ORGANO DI GARANZIA  

DOCENTI 

Distasi Paola 

Giannace Michele 

GENITORI 

D’Amelio Pietro 

Fiore Salvatore 

ALUNNI  

Leuce  Pietro 

Zito Salvatore 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI DELLA SEDE DI BERNALDA 

LAB. INFORMATICA E LIM  Prof.  Imperatrice Rocco 

 LAB. CAD Prof.  Olga Colletta 

LAB. FISICA  Prof.  Nobile Pierpaolo 

LAB. SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 

GEOGRAFIA 

 Prof.  Giamba Giuseppe 

LAB. LINGUISTICO  Prof.ssa Grieco Lucia 

LAB. INFORMATICA  Prof.  Brigante Rocco 

PALESTRA  Prof.ssa Stigliano Giacinta 
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RESPONSABILI DEILABORATORI DELLA SEDE DI FERRANDINA 

 

 

  LICEO 

SCIENZE Prof.  ssa Loizzo Rosa Anna 

INFORMATICO/MULTIMEDIALE Prof.  ssa Cardinale Carla 

LINGUISTICO Prof. ssa Lavecchia Giuseppina 

PALESTRA PLESSO LICEO Prof.  Provinzano Giuseppe 

AULA DI DISEGNO Prof.  Pecci Fiorenzo 

 

ITST 

ORGANICA Prof.  ssa Camodeca Caterina 

ANALISI STRUMENTALE Prof. Zaffarese Graziano 

 CHIMICA GENERALE Prof.  Lapadula Pietro 

FISICA Prof.  ssa Mazzei Grazia 

TECNOLOGIE CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

Prof.  Zaffarese Giuseppe 

TDP Prof.  Agneta Pietro 

INFORMATICA Prof.  Lafergola Giuseppe 

ELETTRONICA Prof.  Perrone Angelo 

AULA PIC Prof. Vitucci Antonio 

SISTEMI E PRODUZIONE Prof.  Rubino Nicolino 

 

 

IPIA 

ELETTROTECNICA E MISURE Prof. Berdicchia Giancosimo 

PNEUMATICA ED 

ELETTROPNEUMATICA 

Prof. De Stasi Antonio 

IMPIANTI ELETTRICI Prof. Lafergola Giuseppe 

AULA DI MODELLISTICA E 

CONFEZIONI 

Prof.ssa Maurella Pasqualina 

IPIA/ITST PALESTRA SEDE CENTRALE Prof.ssa Montemurro M.Rosaria 

 

ORGANI DELLA SICUREZZA 

RSSP- Bernalda 

Prof.  Renna Francesco 

RSSP-  Ferrandina 

Prof.  Renna Francesco 

RLS -Bernalda 

Ass. Zaccone Ettore 

RLS - Ferrandina 

Prof.  Giannace Michele 

 

ADDETTI AL  PRIMO SOCCORSO 

                         BERNALDA 

 

LICEO -ITCG –CAT 

Prof.ssa Venezia Donata 

Avino Rosa ( collaboratrice scol.) 

 

FERRANDINA 

LICEO Prof.ssa Crespantini Anna 

             collaboratore scol. Mastrangelo Rocco 

ITST Prof.  Michele Giannace 

Sig.ra Giovanna Mele ( collaboratrice sc.) 

IPIA  Prof.  Antonio De Stasi 

Sig. Bubbico Lorenzo (ass.tecnico) 
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ADDETTI ALL’ ANTINCENDIO 

                         BERNALDA 

LICEO- ITCG –CAT 

Prof.  Renna Francesco 

Prof.  Brigante Rocco 

 

Sergi Cesare (collaboratore sc.) 

Petrelli Domenico (collaboratore sc.) 

Faliero Cosimo (collaboratore sc.) 

Zaccone Ettore (tecnico di lab.) 

FERRANDINA 

LICEO Prof.ssa Lavecchia Giuseppina 

Ass. tecnico Pepe Rocco 

ITST Prof.  Antonio Vitucci 

 Sig.ra Vincenza Matera (Ass.Tecnico) 

Prof.  Pietro Agneta 

sig. Rocco D'Alessandro (collaboratore sc) 

IPIA   Lorenzo Bubbico (ass.tecnico) 

sig.ra Anna Soranna (coll. scol.) 

 

ADDETTI ALL’EVACUAZIONE DI EMERGENZA 

BERNALDA 

LICEO- ITCG –CAT 

Prof.  Renna Francesco 

Prof.  Brigante Rocco 

 

Castano Berardino ( ass, ammin.) 

Petrelli Domenico ( collaborat. scol.) 

Zaccone Ettore ( ass. tecnico) 

FERRANDINA 

LICEO Prof.ssa Lavecchia Giuseppina 

Ass. tecnico       Pepe Rocco 

ITST Prof.  Luigi MANCO (Coord.Emerg.ITIS) 

Prof. Antonio  VITUCCI (Supplente) 

Prof.  Pietro Lapadula e  La Sig.a Vincenza Matera (I 

Livello) - Prof.  Pietro Agneta   (II Livello)                               

Prof.  N. Rubino – Prof.  A. Vitucci (III Livello) 

Prof. Angelo Perrone -  la Prof.ssa Lucia Bellino (IV 

Livello) 

IPIA proff. De Stasi Antonio e Berdicchia Gianc. 

 

 

Consigli di Classe - Liceo Scientifico - Bernalda 

1^A ( scienze applicate) 2^A (scienze applicate) 3^A ( scienze applicate) 4^A ( scienze applicate) 5^A ( scienze applicate) 

AMARENO Mimma AMARENO Mimma BRIGANTE Rocco BRIGANTE Rocco BRIGANTE Rocco 

GIAMBA Giuseppe* DI BENEDETTO 

Leonardo 
CALOIERO Salvatore 

CALOIERO Salvatore 
CALOIERO Salvatore 

MUSILLO Filomena D’ ALESSANDRO M. 

Antonietta* 

CHIRIATTI Francesco CASTELLANA Tiziana CASTELLANA Tiziana 

PALADINO Maria DI BENEDETTO 

Leonardo 

COSOLA  GIUSEPPE D'ELIA Sonia D’ ELIA Sonia* 

 

RADOGNA Dora 
DISTASI  Paola DI BENEDETTO 

Antonietta  

DISTASI Paola LAVECCHIA Giuseppe 

RENNA Francesco GIAMBA Giuseppe DISTASI  Paola FALIERO Piera MUSILLO Filomena 

RUSSO Michele RADOGNA Dora LOFRANCO Angela LAVECCHIA Giuseppe PALADINO Maria  

SILLETTI M. STELLA RENNA Francesco PRUDENTE Maria* LEONE Michele PINTO Raffaele 

 RUSSO Michele RADOGNA Dora LOMBARDI Barbara* RENNA Francesco 

 SILLETTI M. Stella RUSSO Michele RENNA Francesco RUSSO Michele 
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  SILLETTI Rosa RUSSO Michele  

1^ B ( tradizionale) 
2^ B ( tradizionale) 

3 ^B ( tradizionale) 4 ^B ( tradizionale) 
5^ B ( tradizionale) 

DELL’ ACQUA Agnese* DE NITTIS Pietro CARELLA Lucia CARBONE Anna DIPALMA M. Pia 

D’ ELIA Sonia DI PALMA  M. Pia DI BENEDETTO 

Antonietta 

DISTASI Paola 
GALLITELLI Imma 

DENITTIS Pietro DISTASI Paola DIPALMA M. Pia LAVECCHIA Giuseppe LAVECCHIA Giuseppe 

DIPALMA M. Pia LAVECCHIA Giuseppe LAVECCHIA Giuseppe MORIZZI Angelo* LOFRANCO Angela 

GALLITELLI Immacolata MORIZZI Angelo NOBILE Pierpaolo NINNO Geremia LOMBARDI Barbara 

LAVECCHIA Giuseppe MUSILLO Filomena PALADINO Maria NOBILE Pier Paolo NOBILE Pierpaolo 

MORIZZI Angelo SANTARCANGELO M. 

Giuseppina 

PINTO Raffaele PINTO Raffaele PINTO Raffaele 

TORRACO Giuseppe TORRACO Giuseppe SILLETTI M. Stella SILLETTI ROSA SILLETTI Rosa* 

VENEZIA Donata VENEZIA Donata* TORRACO Giuseppe* TORRACO Giuseppe TORRACO Giuseppe 

  VENEZIA Donata VENEZIA Donata VENEZIA Donata 
 

2^ C 3^C 4^C 5^C 1^D ( scienze applicate) 

D'ALESSANDRO 

Maria Antonietta 

DI BENEDETTO * 

Antonietta 

 D'ALESSANDRO 

Maria Antonietta 

BEVACQUA Antonio 

CASTELLANA Tiziana 

AMARENO Mimma 

DI PALMAM. Pia FALIERO Piera D'ELIA Sonia DISTASI Paola BRIGANTE Rocco 

DE NITTIS Pietro GALLITELLI Immacolata FALIERO  Piera LAVECCHIA Giuseppe DENITTIS Pietro 

LAVECCHIA Giuseppe LATERZA Anna Maria 

 

LATERZA Anna Maria 

 
LATERZA Anna Maria* 

GIAMBA Giuseppe 

SANTARCANGELO M. 

Giuseppina* 

LAVECCHIA Giuseppe 

 
LAVECCHIAGiuseppe LOMBARDI Barbara 

LAVECCHIA Giuseppe 

TORRACO Giuseppe NINNO Geremia   NINNO Geremia* NOBILE Pier Paolo MUSILLO Filomena* 

VENEZIA Donata SILLETTI Rosa PALADINO Maria TORRACO Giuseppe   PALADINO Maria 

 TORRACO Giuseppe 

TORRACO Giuseppe VENEZIA Donata 

RUSSO Michele 

SILLETTI Rosa 

 VENEZIA Donata VENEZIA Donata   
 

* coordinatore/rice di classe e  segretario/a dei verbali dei consigli di classe 
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CONSIGLI  DI  CLASSE  ITET DI  BERNALDA 

1CAT 2CAT 4CAT 1AT 2AT 5AT 

GRIECO Lucia BIA Franco 

 

BIA Franco 

 

BENEDETTO 

Lucia Anna* 

BARRELLA 

Francesco 

BENEDETTO 

Antonietta 

GUIDA Anna M. D’ ALESSANDRO M. 

Antonietta 

COLLETTA Olga* BENEDETTO 

Antonietta 

BENEDETTO 

Antonietta 

FERRARA Teresa 

LAPADULA Pietro GRIECO Lucia  GRIECO Lucia BRIGANTE Rocco GALLITELLI 

Imma* 

GALLITELLI 

Immacolata 

LOPS Sergio GUIDA Anna  GUIDA Anna Maria COSOLA Giuseppe GUIDA Anna 

Maria 

MORETTI Anna 

Maria* 

NAPOLITANO 

Grazia 

LAPADULA Pietro LASALANDRA G. DEMARTINO 

Gianteresa 

LAVIOLA 

Antonietta 

PASTORE Ant.ella 

PALAZZO M. 

Carmela 

PASSANANTE Renato MORETTI Anna 

Maria 

GALLITELLI 

Imma 

MORETTI A. M. 

 

PUTIGNANO Rosa 

PASSANNANTE 

Renato 

RENNA Francesco PROTO Trofimena GIANNANTONIO 

Domenico 

PASSANNANTE  

Renato 

RADOGNA Dora 

RADOGNA Dora RADOGNA Dora RADOGNA Dora NINNO Geremia 

 

PASTOREAngela RUSSO Michele 

RENNAFrancesco* STIGLIANO Giacinta STIGLIANO 

Giacinta 

PASSANANTE 

Renato 

RADOGNA Dora TREMAMUNNO 

Pasqua 

RUBINO Cosimo TROIANO Mirella*  RADOGNA Dora RUSSO Michele VITIELLO Grazia 

STIGLIANO G.nta VIGGIANO Margherita  RUSSO Michele 

 

VIGGIANI 

Margherita 

* 

VIGGIANO 

Margherita 

VITUCCI Antonio  TROIANO Mirella VITIELLO Grazia  

1A AFM 2A AFM 3A AFM 4 AFM 4B AFM 5B AFM 

BARRELLA 

Francesco 

BRIGANTE Rocco CASTELLUCCI 

Maria 

DEMARTINO 

Gianteresa 

CARRIERO 

Gaetano 

BENEDETTO Lucia  

Anna 

BENEDETTO Lucia 

Anna 

DEMARTINO G.T DI BENEDETTO 

Leonardo 

DI BENEDETTO 

Leonardo* 

DEMARTINO G.T DEMARTINO G.T* 

BRIGANTE Rocco 
NINNO Geremia LETTINI Rocco FERRARA M. 

Teresa 

DI BENEDETTO 

Leonardo 

IMPERATRICE 

Rocco 

DEMARTINO G.T PASTORE Antonella 
RADOGNA Dora GRIECO Lucia  FERRARA M. 

Teresa 

LETTINI Rocco 

DENITTIS Pietro RADOGNA Dora RUSSO Loredana LAVIOLA Angela GRIECO Lucia* RADOGNA Dora 

GRIECO Lucia 

Carmela 

RUSSO Loredana* SANTARCANGELO 

Battista 

PASTORE 

Antonella 

IMPERATRICE 

Rocco 

RUSSO Loredana 

IMPERATRICE 

ROCCO* 

SANTARCANGELO 

Battista 

STIGLIANO 

Giacinta 

 RADOGNA Dora LARUCCIA 

Giuseppe 

SANTARCANGELO 

Battista 

PASSANNANTE 

Renato 

STIGLIANO Giacinta TREMAMUNNO 

Pasqua 

STIGLIANO 

Giacinta 

MORETTI Anna 

Maria 

STIGLIANO G.nta 

RADOGNA Dora TREMAMUNNO 

PASQUA 

VITIELLO Grazia* TREMAMUNNO 

Pasqua* 

RADOGNA Dora  

STIGLIANO 

Giacinta 

VIGGIANO Margherita  TROIANO Mirella STIGLIANO G.nta  

VIGGIANO 

Margherita 

   TREMAMUNNO 

Pasqua 

 

5A AFM/LS 

Corso serale 

BORRACCIA Valentina, CARRETTA Teresa, D’ AGOSTINO Adelina,FERRARA M. Teresa, GRIECO Lucia*, 

VITIELLO Grazia 

* coordinatore/rice di classe e segretario/a dei verbali dei consigli di classe 
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              CONSIGLI  DI  CLASSE  LICEO SCIENTIFICO DI FERRANDINA 

1A  2 A  3A  4A  5A  

CARDINALE Carla (sost. 

da MARCHIONNA Vissia) 

BLOTTI Maria Grazia BLOTTI Maria Grazia BLOTTI Maria Grazia ** CARDINALE Carla (sost. 

da ZICARI Giorgio) 

CRESPANTINI Anna Lisa  CARDINALE Carla (sost. 

da MARCHIONNA 

Vissia) 

CARDINALE Carla (sost. 

da MARCHIONNA 

Vissia) 

CARDINALE Carla (sost. 

da MARCHIONNA 

Vissia) 

CRESPANTINI Anna Lisa 

DELL’ACQUA Agnese CRESPANTINI Anna 

Lisa **  

CRESPANTINI Anna Lisa GRILLO M. Pasqua GRILLO M. Pasqua 

GRILLO Maria Pasqua GRILLO M. Pasqua GALTIERI Maria Carmela LAVECCHIA Giuseppina LAVECCHIA Gius.ina ** 

LAVECCHIA Giuseppina LAVECCHIA Gius.ina GRILLO Maria Pasqua LOIZZO Rosa Anna LOIZZO Rosanna 

LOIZZO Rosa Anna ** LOIZZO Rosanna LAVECCHIA Giuseppina MARCHIONNA Vissia MARCHIONNA Vissia 

MARCHIONNA Vissia MARCHIONNA Vissia LOIZZO Rosa Anna PASSAVANTI Giuseppe PASSAVANTI Giuseppe 

PECCI Fiorenzo PECCI Fiorenzo MARCHIONNA Vissia PECCI Fiorenzo PECCI Fiorenzo 

PROVINZANO Giuseppe  PROVINZANO Giuseppe PASSAVANTI Giuseppe PROVINZANO Giuseppe PROVINZANO Giuseppe 

VACCARO Carmine  RUSSO Ylenia PROVINZANO Giuseppe VACCARO Carmine  ZICARI Giorgio 

 VACCARO Carmine   VACCARO Carmine **   

CONSIGLI  DI  CLASSE  ITST - FERRANDINA 

(Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - art. Elettronica)  

1AE  2 AE  3 AE  4 AE  5 AE  

BARRELLA Francesco DAMICO Nicola  AGNETA Pietro EPIFANIA Maria Letizia  AGNETA Pietro  

DAMICO Nicola  DE STASI Antonio 

Palmino 

BARRELLA Francesco GRILLO M. Pasqua GRIECO Giuseppina   

DE STASI Antonio 

Palmino 

DONISI Elvira EPIFANIA Maria Letizia LAFERGOLA Giuseppe GRILLO M. Pasqua 

DONISI Elvira EPIFANIA Maria Letizia GRILLO Maria Pasqua MANCO Luigi LARUCCIA Giuseppe 

EPIFANIA Maria Letizia GRIECO Giuseppina LAFERGOLA Giuseppe 

** 

MONTEMURRO Maria 

Rosaria 

MANGIAMELE Guerino 

GRIECO Giuseppina ** GRILLO M. Pasqua MONTEMURRO Maria 

Rosaria 

PANTONE Vincenzo PERRONE Angelo  

GRILLO M. Pasqua  LAPADULA Pietro  NOLE’ Maria Addolorata PATRONE Rosa ** PROVINZANO Giuseppe 

LAPADULA Pietro LARUCCIA Giuseppe ** PASSABI’ Lorenzo PERRONE Angelo ROMANO Giovanna 

LOIZZO Rosa Anna  LOIZZO Rosa Anna  PERRONE Angelo  PIETRASANTA Rosy 

(sostituita da EPIFANIA 

Maria Letizia ) 

RUBINO Nicolino 

MAZZEI Grazia MANGIAMELE Guerino PIETRASANTA Rosy 

(sostituita da EPIFANIA 

Maria Letizia) 

RUBINO Nicolino  SIRACUSA Rosaria ** 

MONTEMURRO Maria 

Rosaria 

MAZZEI Grazia RUBINO Nicolino SIRACUSA Rosaria  

PALAZZO Maria Caterina MONTEMURRO Maria 

Rosaria 

SIRACUSA Rosaria   

PIETRASANTA Rosy 

(sostituita da EPIFANIA 

Maria Letizia) 

PANTONE Vincenzo     

RUBINO Cosimo  PIETRASANTA Rosy 

(sostituita da EPIFANIA 

Maria Letizia) 

   

RUBINO Nicolino RUBINO Cosimo    

SIRACUSA Rosaria  SIRACUSA Rosaria     

* coordinatore/rice di classe e  segretario/a dei verbali dei consigli di classe  
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CONSIGLI  DI  CLASSE  ITST- FERRANDINA  

(Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie - art. Chimica e Materiali)  

1ACH  2 A CH  3 A CH  4 A CH  5 A CH  

BELLINO Lucia V.  BELLINO Lucia V.   BELLINO Lucia V. BELLINO Lucia V. ** BELLINO Lucia V.  

DAMICO Nicola  CAMODECA Caterina  CAMODECA Caterina  CAMODECA Caterina   CAMODECA Caterina **  

DE STASI Antonio 

Palmino  

DAMICO Nicola DONISI Elvira  DONISI Elvira  DONISI Elvira  

GENOVESE Leonarda DE STASI Antonio 

Palmino 

GRILLO M. Pasqua   GRILLO M. Pasqua GENOVESE   Leonarda  

GRIECO Giuseppina GIANNACE Michele MATTEI Gino GENOVESE Leonarda  GRILLO M. Pasqua 

GRILLO Maria Pasqua GRIECO Giuseppina ** MONTEMURRO Maria R. MONTEMURRO Maria R. MONTEMURRO Maria R. 

LAPADULA Pietro **  GRILLO Maria Pasqua NOLE’ Maria Addolorata  PANTONE Vincenzo ROMANO Giovanna 

LUPO Rosanna  LAPADULA Pietro  PASSABI’ Lorenzo   PATRONE Rosa VITUCCI Antonio 

MARMO Rosa (sost. da 

Rasulo Angelo) 

MARMO Rosa (sost. da 

Rasulo Angelo) 

ROMANO Giovanna ROMANO Giovanna  ZAFFARESE  Giuseppe 

MAZZEI Grazia  MATTEI Gino   VITUCCI  Antonio **  VITUCCI Antonio  ZAFFARESE Graziano 

MONTEMURRO Maria R. MAZZEI Grazia ZAFFARESE Giuseppe ZAFFARESE  Giuseppe   

NOLE’ Maria Addolorata  MONTEMURRO Maria 

Rosaria 

ZAFFARESE Graziano ZAFFARESE Graziano   

PALAZZO Maria Caterina PATRONE Rosa     

RASULO Angelo RASULO Angelo    

ROMANO Giovanna ** ROMANO Giovanna    

RUBINO Cosimo RUBINO Cosimo    

ROBINO Nicolino  VITUCCI Antonio     

VITUCCI Antonio      

CONSIGLI  DI  CLASSE  IPIA – PTS  FERRANDINA  

Manutenzione e assistenza tecnica/ produzioni industriali e artigianali per il made in Italy  

1 MAT   2 MAT   4 MAT  5 MAT  

ALGIERI Maria Giuseppa ALGIERI Maria 

Giuseppa 

 BERDICCHIA Giancosimo BERDICCHIA Giancosimo 

BARRELLA Francesco  BENEDETTO 

Antonietta 

 BRIZZIO Francesca BRIZZIO Francesca 

BERDICCHIA Giancosimo  BERDICCHIA 

Giancosimo ** 

 COSOLA Eustachio COSOLA Eustachio 

CAMODECA Caterina  CAMODECA Caterina 

 

 DAMICO Nicola DAMICO Nicola 

LAFERGOLA Giuseppe DE STASI Antonio 

Palmino  

 DEL FUOCO Anna Rita ** DE STASI Antonio P. **  

LO BIANCO Leonarda DEL FUOCO Anna Rita   DE STASI Antonio Palmino DEL FUOCO Anna Rita 

Manco Luigi GRILLO Maria Pasqua  GIANNACE Michele GRILLO Maria Pasqua 

MARMO Rosa (sost. da 

RASULO Angelo)  

MARMO Rosa (sost. da 

RASULO Angelo)  

 GIANNANTONIO Domenico  LAFERGOLA Giuseppe 

MAZZEI Grazia  MAZZEI Grazia   GRILLO Maria Pasqua LORUSSO Rino (sost. da 

LAFERGOLA Giuseppe) 

PANTONE Vincenzo   PANTONE Vincenzo  MAURELLA Pasqualina PASSABI’ Lorenzo  

PASSABI’ Lorenzo **  PASSABI’ Lorenzo  PASSABI’ Lorenzo  PIETRASANTA Rosy (sost. 

da BRIZZIO Francesca) 

PROVINZANO Giuseppe PROVINZANO Giuseppe  PECCI Fiorenzo PROVINZANO Giuseppe 

RASULO Angelo RASULO Angelo  PIETRASANTA Rosy( sost. da 

BRIZZIO Francesca   

 

VITUCCI Antonio VITUCCI Antonio   PROVINZANO Giuseppe   

   SODO Giuseppe  

     

* coordinatore/rice di classe e  segretario/a dei verbali dei consigli di classe 
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2.9 Risorse umane, strumentali e finanziarie 

Le risorse umane dell’IIS Bernalda Ferrandina sono costituite da 870 alunni, 134 docenti, 10 

assistenti amministrativi, 12 assistenti tecnici, 18 collaboratori scolastici, dalla  Direttrice SGA e dal 

Dirigente Scolastico. 

L’ IIS Bernalda Ferrandina è ubicato in due sedi con un’unica struttura (Liceo + ITET)  per Bernalda 

e tre ( Liceo + ITST+ IPIA )  per Ferrandina. 

Tutte le strutture sono dotate della rete Wi-fi, di numerosi e specifici laboratori con attrezzature 

adeguate e spesso nuove. 

Le risorse finanziarie sono costituite dal MOF (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore 

eccedenti) dall’ ASL e da privati (contributo degli alunni, macchinette, panificio).  

Si potrebbero aggiungere eventuali finanziamenti da enti pubblici quali Comune, Provincia, Regione 

e da altri  privati. 

                                             ----------------------------------------------------- 

Per l’anno 2017/18 l’IIS Bernalda Ferrandina presenta 870 iscritti così distribuiti: 

 

                                                                   ALUNNI/E 

 

BERNALDA 

con sede centrale  

via Schwartz 

 

 

 

LICEO 

- TRADIZIONALE: 

           n.152 

 

 

- SCIENZE APPLICATE: 

          n.109 

 

 

ITET 

- COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

            n.47 

 

- AMMININISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

            n.110 

 

- TURISMO  

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING 

             n.54 

 

- AMMININISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

(corso serale) 

           n.18 

FERRANDINA 

con sedi coordinate 

-salita San Donato ( LICEO) 

- via B. Lanzillotti ( ITIS) 

- via Mazzini (IPIA ) 

LICEO 

- TRADIZIONALE: 

          n.104 

 

 

ITST 

- CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

             n.99 

-  ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

                             n.94 

- MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
               n.78 

- PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI  PER 

IL MADE IN ITALY 

-  n.5 (rientranti nella cl. Art. IV  MAT ) 

 

a) RISORSE PROFESSIONALI 

La scuola si costituisce delle seguenti risorse professionali, in buona parte docenti a tempo 

indeterminato con un’età media superiore ai 45 anni: 

                                                           PERSONALE DOCENTE 

BERNALDA 

Tot. 72 

LICEO 

n.37 

ITCG- CAT 

n.35 

FERRANDINA 

Tot.62 

LICEO 

n.15 

ITIS - IPIA 

n.47 
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 ORGANICO DELL’AUTONOMIA DELL’IIS BERNALDA-FERRANDINA 

P* indica le ore di potenziamento  

COD CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE 

INTERNE 

COMPLESSIVE 

CATTEDRE 

CALCOLATE 

COMPOSIZIONE 

CATTEDRE 

ORE RES. 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E 

LATINO  
8 8 

6 catt. da 18 ore  

- 1 catt. da 18 ore +2ore 

nell’A012 

-  1 catt. da 20 ore 

- 

A012 DISCIPL. LETTERARIE 

ISTITUTI II GRADO 8 8 

- 1 catt. da 24 ore 

- 2 catt. da 22 ore 

- 4 catt. da 18 ore 

5 

A017 DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 
4 2 

- 1 catt. da 20 ore (18+2 nella 

054) 

- 1 catt. di 18 (6+ 12 P*) 

- 1 catt. da 18 ore (16 + 2 P*) 

10= 4+6 P* 

A019 FILOSOFIA E STORIA 

5 3 

- 1 catt.di 18 ore (15+3P*) 

- 1 catt.di 21h (19+2P*) 

- 1 catt.di 18h (4+14P*) 

- 1 catt.di 18h (5+13*) 

3 

A020 FISICA 
2 2 

- 1 catt.di 18h (16+2P*) 

- 1 catt.di 18h (16+2P*) 
5 

A021 GEOGRAFIA - -  - 

A026  MATEMATICA 

7 6 

- 4 catt.di 18h 

- 1 catt. di 18h (16+2P*) 

- 1 catt. di 18h (17+ 1 alt.) 

- 1 catt. di 10h 

9 

A027 MATEM. E FISICA 

5 4 

-1catt. da 18h (10+8P*) 

-1 catt. da 18h (16+2P*) 

-1 catt. da 18h (17+1P*) 

-1 catt. da 18h (17+1P*) 

- 

A034 SCIENZE E TEC. CHIMICHE 
5 4 

-3 catt. da 18h 

-1 catt. da 20h 
2 

A037 COSTR. TECNOLOG. E 

TECNICO RAPP. GRAFICA 2 1 

-1 catt. di 18h (10+8P*) 

-1 catt. di 18h (8+10P*) 

 

- 

A040 TECNOL. ELETTRICHE E 

LELETTRON. 4 4 

-2 catt. da 21h 

-1 catt. da 19h 

-1 spezzone di 9h 

- 

A041 SCIENZE E TECNOL. 

INFORM. 
1 1 -1 catt. di 18h 11 

A042 SCIENZE E TECNOL. 

MECCANICHE 
- - - 8 

A044 
TECNOL. TESSILI,  ABB. E 

MODA 
- - - 5 

A045 SCIENZE ECONOMICO AZ. 3 2 

-1 catt. di 18h (17+1P*) 

-1 catt. 18h (15+3P*) 

- 6h + 6h + 9h 

N B..5 ORE CEDUTE Is. Morra 

(MT) 

1 

A046 
SCIENZE GIURIDICO-

ECONOMICHE 
4 2 

- 2 catt. di 18h (10+8P*) 

- 1 catt. di 22h (17+5P*) 
11 
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- 1 catt. di 14h 

A047 SCIENZE MATEM. APPL. 3 1 
-1 catt. di 18h (16+2P*) 

- 1 catt. da 20h (11+9P*) 
2 

A048 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORT. 
5 5 - 5 catt. di 18h  - 

A050 
SCIENZE NAT, CHIM. E 

BIOLOGICHE 
6 5 

-2 catt. da 18h  

-1 catt. da 18h (13+5P*) 

-1 catt. da 18h (12+6P*) 

-1 catt. da 18 (15+3P*) 

-1 catt. da 18h (14+4P*) 

- 

A051 
SCIENZE, TECNOL. E TEC. 

AGR. 
- - - 

4 

Dall’orario risultano 5h 

(4+1P*) 

A054 STORIA DELL’ARTE - - - 2 

AA24 
LINGUA E CUL. STRAN. 

(FRANC.) 
2 1 

-1 catt. di 23h (11+12P*) 

-1 catt. di 24h (18+6P*) 
9 

AB24 
LINGUA E CUL. STRAN. 

(INGL.) 
7 7 

- 4 catt. di 18h 

-1 catt. da 18h (15+3P*) 

- 1 catt. da 21h (18+3P*) 

-1 catt. da 23 (20+3P*) 

N B.. 6 ORE CEDUTE 

 

4 

AC24 
LINGUA E CUL. STRAN. 

(SPAGN.) 
- - - 3 

B012 
LAB. SCIENZE E TECN. 

CHIM. E MICROBIOL. 
2 1 

-1 catt. da 22h  

- 1 catt. da 18h (U.T). 
17 

B014 
LAB. SCIENZE E TECNOL. 

COSTR. 
- - - 9 

B015 
LAB. SCIENZE E TECNOL. 

ELETTR. ED ELETTRON. 
2 2 

-1 catt. da 18h 

-1 catt. da 22h 
13 

B016 
LAB. SCIENZE E TECNOL. 

INFORM. 
- - - 6h ma risultano 4h 

B017 
LAB. SCIENZE E TECNOL. 

MECCAN. 
- - - 10h ma risultano 8h 

B018 
LAB. SC. E TECNOL. TESS. 

ABBIGL. MODA 
- - - 10 

 SOSTEGNO 15 - - 9 part time 

 

DISTRIBUZIONE DELL’ ORGANICO DI SOSTEGNO 

 BERNALDA 

LICEO: n 2 .Liceo tradizionale 

+ n. 3 Liceo Scienze applicate 

ITCG:  n 2 CAT 

n.2 AFM 

n.1 TURISMO 

FERRANDINA 

LICEO : n.1 

ITIS: n.3 

IPIA:  n.1 

 

ORGANICO DEL PERSONALE ATA 

BERNALDA FERRANDINA 

Assistenti 

amministrativi            

Assistenti tecnici   Collaboratori 

scolastici               

Assistenti 

amministrativi            

Assistenti tecnici   Collaboratori 

scolastici               

n.6 n.5 n.7 n.2 n.5 n.7 
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DOCENTI CON ORE A DISPOSIZIONE ITCG BERNALDA 

il  primo numero con* indica il numero di ore settimanali che moltiplica il numero 35 che si riferisce orientativamente alle settimane 

dell’ anno scolastico 

Docenti Matematica 

app. 

Costruzioni Francese Diritto Inglese Ec. 

aziendale 

Scienze 

naturali 

geopod. 

 

Benedetto 

Lucia 

9 * 35 = 315 

h 

       

Bia Franco  8*35= 

280h 

      

Colleta Olga  10 * 35= 

350h 

      

De Martino   6 * 35 

=210h 

     

Ferrara M.T.    5 * 35= 

175h 

    

Grieco L.     3 * 35= 

105h 

   

Guida M. 2 * 35= 

70 h 

       

Imperatrice 

Rocco 

     1h = 35   

Lasalandra 

Giovanni 

       1 h = 35 

Pastore 

Antonella 

     3 * 35= 

105h 

  

Ninno Geremia       4 * 35=  

140h 

 

Passannante 

Renato 

   8*35= 

280h 

    

Santarcangelo 

B 

    9*35= 

315h 

   

Tremamunno 

Pasqua 

2*35= 

70h 

       

Vitiello Grazia   12*35= 

420h 

     

 

 

DOCENTI CON ORE A DISPOSIZIONE LICEO BERNALDA 

il  primo numero con* indica il numero di ore settimanali che moltiplica il numero 35 che si riferisce orientativamente alle settimane 

dell’ anno scolastico 

Docenti Arte  Filosofia  Scienze  Matematica  Fisica  Inglese     

Amareno 4*35= 

140h 

        

Bevacqua  13*35= 

455h 

       

Caloiero 12*35= 

420h 

        

Castellana    5*35= 

175h 

      

D’Elia S.    1 = 35h      

De Nittis     8*35= 

280h 

    

Di Palma   6*35= 

210h 

      

Distasi      3*35= 

105h 

   

Faliero  4*35= 

140h 

       

Giamba   3*35= 

105h 

      

Pinto  2*35= 

70 

       

Prudente  14*35= 

490h 

       

Renna     2*35=     



28  

70 

Silletti R.    2*35= 

70h 

     

 

DOCENTI CON ORE A DISPOSIZIONE A FERRANDINA 

il  primo numero con* indica il numero di ore settimanali che moltiplica il numero 35 che si riferisce orientativamente alle settimane 

dell’ anno scolastico 

Docenti Fisica Diritto Matematica Filosofia Inglese Ec.aziend. Dis/storia arte 

Mazzei 2 * 35 = 

70h 

      

Grieco G.  8 * 35= 

280h 

     

Pantone  (11) 4 * 35 = 

140h 

     

Giannantonio      4 * 35 = 

140h 

 

Passabì L.   2 * 35 = 70h     

Cardinale   1*35= 35h     

Lavecchia G.     2*35=70   

 

I docenti dell’organico dell’autonomia (comma 5 della legge 107  ) concorrono alla realizzazione del 

piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” 

L’ IIS Bernalda Ferrandina   dovrà perseguire, quindi, in base al comma 63, le finalità previste dalla 

legge 107 nei commi da 1 a 4 attraverso l’organico dell’autonomia 

Pertanto i docenti dell’organico dell’ autonomia possono essere utilizzati per supplenze (comma 83 

della legge 107 dove si legge: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente 

scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 

dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, 

conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”) 

Si privilegerà il coinvolgimento dei docenti con ore a disposizione, nelle attività progettuali consone 

alla loro classe di concorso, all’ambito delle discipline che possono insegnare, alla sfera di interessi ed 

esperienze maturate. Cosi facendo si cercherà di  garantire la valorizzazione della professionalità di ogni 

docente. 

Le ore a disposizione  si distribuiscono in varie attività  di seguito indicate:  

- progetti 

- sportello didattico 

- tutoraggio  ASL 

- supplenza 

 

b) RISORSE STRUTTURALI 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 

per la sede di Bernalda  (Liceo, ITCG e CAT) per la sede di Ferrandina (Liceo, ITST, IPIA) 

- 25 aule scolastiche 

- biblioteca 

- 1 laboratorio linguistico 

- 2 laboratori di informatica 

- 1 laboratorio di chimica 

- 1 laboratorio di fisica 

- 1 laboratorio di disegno e st. dell’arte 

- 31 aule scolastiche 

- biblioteca 

- 1 laboratorio linguistico 

- 2 laboratori di informatica 

- 1  laboratorio di chimica generale 

- 1  laboratorio di chimica organica 

- 1  laboratorio di analisi strumentale 
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- 1 laboratorio AUTOCAD 

- 1 aula lim 

- palestra 

- aula magna 

-  sala docenti 

- Ufficio del DS 

- 4 uffici della segreteria 

- Pista di atletica e campo di calcetto 

- 1  laboratorio di tecnologie chimiche 

- 2 laboratori di fisica 

- 1 laboratorio di TDP 

- 1 laboratorio di disegno e st. dell’arte 

- 1 laboratorio di elettronica ( ITST) 

- 1 laboratorio di elettrotecnica( ITST) 

- 1 laboratorio di elettropneumatica 

- 1 laboratorio di sistemi ( ITST) 

- 1 laboratorio di impianti ( IPIA) 

- 3 aule lim 

-  1 aula PIC 

- 2 palestre 

- 3 sale docenti 

- aula magna 

 

- Vanno ad arricchire il precedente corredo informatico le seguenti attrezzature: 

- 2 laboratori mobili con 18 notebook (sede di Bernalda) e 8 notebook + 3 stampanti (sede di Ferrandina)  a 

seguito del progetto PON “Ambienti didattici digitali”; 

- laboratorio AUTOCAD con 18 postazioni + 1 plotter 

- 8  desktop, 4 stampanti per la segreteria 

- 10 desktop per laboratorio informatico del Liceo di Bernalda 

- 3 stampanti 3D (Progetti ASL) 

 

2.10 L'andamento demografico scolastico 
Nei grafici sottostanti sono riportati i dati riguardanti i cinque  indirizzi  in riferimento alla 

popolazione scolastica  negli ultimi 5 anni 
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I.P.I.A .FERRANDINA 

 

 

I.T.S.T. FERRANDINA 

 

 

3. RAV ( Rapporto annuale di autovalutazione) 
 

Atto prodomico all’elaborazione del PTOF è il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel 

dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR al seguente 

link http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, e il PDM (allegato al presente documento), di cui 

all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80.  

Dal RAV è possibile evincere le criticità, le  priorità, i traguardi, e gli obiettivi di processo come di 

seguito indicate: 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

ESITI 

DEGLI STUDENTI 

DESCRIZIONE  

DELLA PRIORITÀ  

DESCRIZIONE  

DEL TRAGUARDO  

 

1) Risultati scolastici  

 

Intervenire sui processi di 

insegnamento/apprendimento al fine di 

migliorare gli esiti degli studenti di fine 

anno scolastico.  

Ridurre il numero dei debiti formativi 

nelle classi dell’indirizzo Tecnico e 

Professionale del 10%. 

 

Rientrare, per ogni classe degli indirizzi tecnico e 

professionale, nella media regionale degli 

«ammessi alla classe successiva». 

Riduzione del tasso di insuccesso scolastico nelle 

classi dell’indirizzo professionale di almeno 10  

punti percentuali. 

Ridurre il tasso di abbandono nelle 

classi prime negli indirizzi tecnico e 

professionale del 5%. 

Rientrare nella media di abbandoni regionali pari 

e precisamente portare gli abbandoni della scuola 

al di sotto del 4%. 

 

 

Migliorare gli esiti degli studenti degli 

istituti tecnici e professionale al termine 

del percorso formativo 

Rientrare, nella media regionale degli «studenti 

diplomati con votazione 80-90», negli indirizzi 

tecnico e professionale 

2) Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali.  
  

3) Competenze chiave e 

di cittadinanza 
  

4) Risultati a distanza  
Monitorare i risultati a distanza degli 

alunni diplomati del liceo. 

Diminuire del 10% l’abbandono della frequenza 

universitaria 

 

 

Le motivazioni della scelta sono le seguenti: 

dall’ osservazione costante dei processi  educativi e formativi all’ interno della scuola, dall’ attività 

dei singoli docenti, dal lavoro dei Consigli di classe, dei Dipartimenti, del Collegio dei Docenti e del 

Consiglio d’ Istituto emerge che l’ aspetto più problematico dei percorsi formativi è la qualità delle 

conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni nel corso degli studi. 

 

Per rispondere adeguatamente all’ esigenza dell’ utenza e per assicurare allo studente un profilo 

formativo costruito su solide basi culturali e idoneo a consentire ai giovani, in modo più sicuro e 

consapevole, la prosecuzione degli studi universitari o l’ inserimento in un mondo del lavoro alquanto 

variegato e mutevole, di dover puntare esclusivamente sul miglioramento degli esiti scolastici di fine d’ 

anno, per ciascuna classe, nei diversi indirizzi, in modo da consolidare i livelli di preparazione raggiunti in 

ogni anno, rafforzando la stessa autostima ed auto-propulsività culturale degli allievi, e restituire  a fine 

percorso, una più solida e comprovata maturità complessiva 

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

 

1) Curricolo, progettazione  

e valutazione  

Rivisitare il curriculo, individuando alcuni ambiti all’interno della singole 

discipline per consolidare le competenze di base logico-matematiche e 

linguistico-espressive, degli alunni del tecnico e del professionale.          
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Impegnare i Dipartimenti in una programmazione didattica verticale, incentrata 

sulla puntuale definizione delle competenze di base da acquisire alla fine del 

biennio. 

Elaborare tabelle di valutazione disciplinari. 

2) Ambiente di apprendimento  

Incrementare le attività laboratoriali e l’uso delle nuove tecnologie nella 

didattica, per incentivare la motivazione degli studenti allo studio.  

Ammodernare e potenziare la dotazione tecnologica e la strumentazione 

hardware-software degli Istituti.  

3) Inclusione e differenziazione  

 

 

 

4) Continuità e orientamento  Realizzare un processo di monitoraggio sull’andamento universitario degli 

alunni liceali diplomati. 

5) Orientamento strategico                                        

e organizzazione della scuola  

Incrementare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa (alternanza 

scuola-lavoro, laboratori tematici, certificazioni linguistiche, patente europea 

ECDL, progettazione CAD). 

6) Sviluppo e valorizzazione                              

delle risorse umane  

Favorire il confronto, nell’ambito dei dipartimenti, tra docenti di materie affini 

e complementari. 

Strutturazione di gruppi di lavoro per la condivisione di materiali e la 

sperimentazione di pratiche didattiche innovative (flessibilità didattica ed 

organizzativa). 

Rafforzare le competenze dei Docenti nell’impiego delle tecnologie innovative 

e formare il personale ATA di supporto. 

7) Integrazione con il territorio                                    

e rapporti con le famiglie  

Attivare la collaborazione con Enti e Istituzioni attraverso progetti tematizzati 

su “valenze” del territorio, con l’avvio di laboratori didattici dedicati. 

 

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

PRIORITA’ NEI SEGUENTI MODI: 

 

Ciascuno degli obiettivi di processo indicati concorre alla creazione di una rinnovata dimensione 

didattica, nella quale possono ritrovarsi efficacemente interessi culturali e spinte motivazionali, nonché di un 

“habitat formativo” più ricco e stimolante, in grado di aiutare gli allievi a realizzarsi nello studio ed a 

conseguire risultati scolastici certamente più gratificanti. 

Il consolidamento delle competenze di base logico-matematiche e linguistico-espressive rappresenta 

una sicura garanzia, sia per implementare lo studio delle discipline d’indirizzo e, sostenere, quindi il 

processo di crescita, sia per dare più fiducia e sicurezza agli allievi anche nella loro dimensione creativa e 

relazionale. 

Il ricorso alla didattica laboratoriale, confortata dal potenziamento della attrezzature tecnologiche e 

da una adeguata predisposizione e preparazione del corpo docente, unitamente ad iniziative di arricchimento 

curriculari (ampliamento dell’offerta formativa e collaborazione con Enti e Istituzioni), potranno incontrare 

più facilmente il gradimento degli studenti e coinvolgerli in modo più efficace nel processi educativi, 

propiziando naturalmente migliori esiti finali. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce quanto segue: 

- Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI  è superiore  a quello di  scuole 

con background socioeconomico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in matematica è  

pari o di poco inferiore a quella media; alcune  classi  si discostano di poco in positivo dalla media della 

scuola. La quota di studenti collocata nei livelli 1  in italiano e in matematica è inferiore a quella 



34  

regionale. L’effetto attribuibile alla scuola è pari a quello regionale, mentre i punteggi medi della scuola 

sono superiori a quelli  regionali, oppure l’ effetto scuola è superiore all’ effetto medio regionale e i 

punteggi medi di scuola  sono pari a quelli medi regionali. 

 

La variabilità degli esiti INVALSI interna alla scuola appare, pertanto, legata principalmente ai 

seguenti fattori di criticità: 

- la pluralità e l’eterogeneità degli indirizzi presenti; 

- il diverso background familiare degli alunni che li frequentano; 

- la limitata corrispondenza dell’indirizzo di studi scelto (generalista piuttosto che vocazionale) alle 

attitudini degli studenti.  

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV 

con  obiettivi di processo finalizzati a concorrere alla creazione di una rinnovata dimensione didattica, nella 

quale possono ritrovarsi efficacemente interessi culturali e spinte motivazionali, nonché di un “habitat 

formativo” più ricco e stimolante, in grado di aiutare gli allievi a realizzarsi nello studio ed a conseguire 

risultati scolastici certamente più gratificanti. 

Alla luce dei dati su indicati, saranno previste delle azioni atte a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

a)  Obiettivi formativi prioritari 

L’elaborazione del PTOF dovrà svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento 

declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti di 

cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

Migliorare i risultati dei test INVALSI 

attraverso una didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in situazioni di 

contesto.  

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; 

 

Potenziare l’aspetto “comunicativo” della 

lingua italiana e delle lingue straniere 

(inglese, francese, spagnolo e tedesco) 

anche attraverso la metodologia “CLIL” 

 

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; 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e 

del linguaggio informatico, matematico e 

scientifico nel processo di insegnamento-

apprendimento; 

Potenziamento delle  metodologie laboratoriali  e  delle attività di 

laboratorio; 

Progettare per competenze anche attraverso 

la metodologia dell’IFS-Impresa Formativa 

Simulata 

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  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.  

Valorizzare una didattica personalizzata a 

favore dei soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi compresi i 

BES ed i DSA attraverso una didattica 

laboratoriale 

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di 

istruzione; 

Implementare le risorse ministeriali con 

risorse del Miur e/o  FESR 2014/20  per 
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 attivare percorsi di alternanza sin dalle 

classi III. 

Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità 

e alla valorizzazione del merito  degli  alunni  e  degli studenti; 

Valorizzare le eccellenze con progetti a 

respiro nazionale ed europeo (stage 

linguistici e aziendali all’estero, 

attraverso finanziamenti FESR 2014/20); 

Definizione di un sistema di orientamento 

Valorizzare la valenza orientativa della 

didattica in maniera trasversale per tutte le 

discipline 

 

3.1 I RISULTATI DELL’IIS ALLE PROVE  INVALSI  

Le classi coinvolte nelle rilevazioni INVALSI all’anno scolastico 2016-2017, prove di Italiano e 

Matematica  sono le seguenti con i relativi codici meccanografici del plesso, tipologia di indirizzo, anno di 

frequenza, sezione di corso, cod. di rilevazione: 

 

Plesso MTPS01602G 
Ferrandina 

Liceo Scientifico Classi seconde - Sez. A Codice Classe 317010271004   

Plesso MTPS01601E 
Bernalda 

Liceo Scientifico  Classi seconde - Sez. B Codice Classe 317010271001   

Plesso MTPS01601E 
Bernalda 

Liceo Scientifico  Classi seconde - Sez. C Codice Classe 317010271002   

Plesso MTPS01601E   
Bernalda 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate – 
Sez. A 

Codice Classe 317010271003   

Plesso MTTD01601A 
Bernalda 

Tecnico Amministrazione, 
finanza e marketing 

Sez. A Codice Classe 317010271006   

Plesso MTTF01601L   
Ferrandina 

Tecnico Chimica, materiali 
e biotecnologie 

Sez. A Codice Classe 317010271010   

Plesso MTTF01601L    
Ferrandina 

Tecnico Elettronica ed 
elettrotecnica 

Sez. A Codice Classe 317010271009 

 

 Gli esiti relativi alla somministrazione delle prove nazionali standardizzate (Invalsi) relativi 

alla rilevazione degli apprendimenti con riferimento all’anno scolastico 2016-2017 confermano i risultati 

globalmente positivi seguiti soprattutto dagli studenti del Liceo Scientifico rispetto agli indirizzi Tecnici.  

Nello specifico i risultati a livello di Istituto presentano i seguenti dati: 

- gli esiti medi della rilevazione degli apprendimenti, basati sulla percentuale di risposte esatte 

espresse dagli alunni nelle prove sia in italiano che in matematica, confermano che la nostra l’Istituzione 

scolastica nel complesso totalizza il punteggio di 58,3 per la prova di Italiano  e di 45,6 per la prova di 

Matematica  

- nel confronto con la regione Basilicata (con punteggio 55,9%) di appartenenza è in perfetta 

concordanza con i valori espressi dagli alunni lucani; nel confronto con le realtà presenti nella propria 

macro area (con punteggio 50,3%) e a livello italiano (con punteggio 57,2%) è in una condizione superiore. 

- il punteggio osservato relativo al cheating (condizioni anomale) è pari a 0 percentuale che 

confermano la bontà e la serietà di esecuzione dell’attività statistica di competenza della scuola e del 

comportamento tenuto durante ogni prova delle classi coinvolte;  

- Il background familiare medio (le condizioni socio-economico-culturali rilevate a livello nazionale) 

rilevato si attesta su di un livello medio-basso 

- la partecipazione degli studenti alla rilevazione è positiva e decisamente significativa e si attesta 

sul valore in percentuale di 84,4 
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I risultati delle classi del Liceo scientifico presentano i seguenti dati: 

- si rileva un discreto livello di conoscenze dei contenuti e competenze logico-linguistiche. Le classi 

di questo indirizzo che hanno sostenuto la prova Invalsi hanno fatto registrare, rispetto alle classi 

dell’indirizzo tecnico, tutti, in senso assoluto, risultati positivi; 

- Il background familiare medio (le condizioni socio-economico-culturali rilevate a livello nazionale) 

rilevato si attesta su di un livello basso, medio-basso; 

- la partecipazione alla rilevazione è stata sostenuta, attestandosi sul 96%. 

Prova di Italiano 

- gli esiti medi in percentuale della rilevazione degli apprendimenti si attesta sul punteggio di 70,8 

% che nel confronto con sia con la regione Basilicata (con punteggio del 65,4%) che con le realtà presenti 

nella propria macro area (con punteggio del 58,9%) e a livello italiano (con punteggio del 65,2%) è in una 

condizione superiore. 

prova di Matematica 

- gli esiti medi in percentuale della rilevazione degli apprendimenti si attesta sul punteggio del 

59,0% che nel confronto co con sia con la regione Basilicata (con punteggio del 51,5%) che con le realtà 

presenti nella propria macro area (punteggio del 41,7%) e a livello italiano (con punteggio del 55,1%) è in 

una condizione superiore. 

I risultati delle classi degli Istituti tecnici: Tecnico amministrativo, Tecnico chimico, Tecnico 

elettronico presentano i seguenti dati: 

- dalla rilevazione degli apprendimenti, si rileva un modesto livello di conoscenze dei contenuti e 

competenze logico-linguistiche. I dati rilevati nella prova di Matematica rilevano livelli di apprendimento 

significativamente inferiori a quelli riportati nella prova di italiano e tali da incoraggiare e promuovere 

interventi di potenziamento alla didattica da parte della nostra Istituzione scolastica. 

- Il background familiare medio (le condizioni socio-economico-culturali rilevate a livello nazionale) 

rilevato si attesta su di un livello medio-basso; 

- la partecipazione alla rilevazione è stata apprezzabile attestandosi sul 73,4%. 

Prova di Italiano 

- gli esiti medi in percentuale della rilevazione degli apprendimenti si attesta sul punteggio del 42% 

che nel confronto co con sia con la regione Basilicata (con punteggio del 52,2%) che con le realtà presenti 

nella propria macro area (con punteggio del 44,7%) e a livello italiano (con punteggio del 52,6%) è in una 

condizione superiore. 

 

prova di Matematica 

- gli esiti medi in percentuale della rilevazione degli apprendimenti si attesta sul punteggio del 28% 

che nel confronto co con sia con la regione Basilicata (con punteggio del 43,4%) che con le realtà presenti 

nella propria macro area (con punteggio del 34,2%) e a livello italiano (con punteggio del 46,2%) è in una 

condizione superiore. 

I risultati relativi alla distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento a livello delle classi 

del Liceo scientifico  
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Dalla lettura delle Tav.4 A per la prova di italiano e dalle Tav. 4 B per la prova di Matematica delle 

classi del Liceo e degli Istituti Tecnic. si evidenzia complessivamente che le classi del liceo sia rispetto alle 

classi degli indirizzi tecnici del nostro Istituto che dal confronto con le medie Regionali, della macro area e 

nazionali riferite a classi appartenenti alle stesse condizioni socio-economico e culturali campionate 

riportano una distribuzione degli alunni maggiormente rappresentata nei livelli di apprendimento più alti 

(4° e 5° livello); difatti il livello maggiormente rappresentato è il terzo con una percentuale del 30,5%    per 

la prova di Italiano e il quinto con una percentuale del  27,8% per la prova di matematica. Sostanzialmente 

è in risalto il buon livello di scolarizzazione conseguito dalle classi sorretto da conoscenze e capacità messe 

a frutto da parte di molti degli alunni. 

I risultati relativi alla distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento delle classi degli 

Istituti tecnici: Tecnico amministrativo, Tecnico chimico, Tecnico elettronico  

Dalla lettura delle Tav.4 A per la prova di Italiano e dalle Tav. 4 B per la prova di Matematica delle 

classi del Liceo e degli Istituti Tecnici si evidenzia complessivamente che le classi di tale indirizzo sia rispetto 

alle classi del liceo del nostro Istituto che dal confronto con le medie Regionali, della macro area e nazionali 

riferite a classi appartenenti alle stesse condizioni socio-economico e culturali campionate riportano una 

distribuzione degli alunni maggiormente rappresentata nei livelli di apprendimento più basse (1° e 2° 

livello); difatti il livello maggiormente rappresentato è il primo con una percentuale del 37,9% per la prova 

di Italiano e il primo con una percentuale del  63,8% per la prova di matematica.  Il dato di valutazione 

orienterebbe la nostra Istituzione a provvedere alla necessità di potenziare i livelli di conoscenze e/o di 

incoraggiare/ricercare un valido metodo di studio da suggerire agli alunni e/o introdurre una didattica più 

inclusiva e/o che ricerchi metodologie didattiche più adeguate alle esigenze dell’utenza e che infine sia in 

grado di costruire un attivo dialogo educativo.  

 

I risultati relativi  alla  numerosità ovvero le performance degli alunni delle classi del Liceo 

scientifico nelle discipline 

Dall’osservazione delle intersezioni tra i dati afferenti alla distribuzione degli studenti per livelli di 

apprendimento conseguiti nella prova di italiano e quelli afferenti alla distribuzione degli studenti per i 

livelli conseguiti nella prova di Matematica sembrerebbe sostanzialmente confermare che, i gruppi classe, 

in entrambe le prove, abbiano mantenuto/confermato la stessa distribuzione degli alunni nei vari livelli di 

apprendimento.  Ciò confermerebbe che gli alunni  hanno conseguito gli stessi risultati in termini di 

performance  sia nella prova di Italiano che in quella di Matematica. 

I risultati relativi  alla  numerosità ovvero le performance degli alunni delle classi degli Istituti 

tecnici: Tecnico amministrativo, Tecnico chimico, Tecnico elettronico 

Per ciò che concerne il dato sulla numerosità ovvero sulla performance nelle discipline oggetto di 

rilevazione degli alunni delle classi degli indirizzi tecnici si confermano gli stessi dati/condizioni riscontrati 

nelle classi del liceo. Gli alunni  hanno conseguito gli stessi risultati in termini di performance  sia nella 

prova di Italiano che in quella di Matematica. 

I risultati relativi relativi alla correlazioni tra risultati nelle prove invalsi e voto di classe al  Liceo 

scientifico 

Dalla lettura della Tav. 6 si evince che le correlazioni tra i risultati nelle prove Invalsi in entrambe le 

prove e i voti di classe riportati dal docente siano piuttosto eterogenei; essi si attesterebbero variabilmente 

in termini di correlazione tra un livello di correlazione scarsamente significativo (correlazione debole) e un 

livello di correlazione medio.  
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I risultati relativi  alla correlazioni tra risultati nelle prove invalsi e voto di classenegli Istituti 

tecnici: Tecnico amministrativo, Tecnico chimico, Tecnico elettronico 

Facendo riferimento ai risultati nelle prove Invalsi e voto di classe nelle classi degli idirizzi tecnici, il 

livello di correlazione riscontrato e di cui si rimanda alla lettura della Tav.6  risulterebbe per ciascuna classe, 

variabilmente correlato, attestarsi tra una correlazione di livello medio-basso ad uno scarsamente 

significativo (correlazione debole). 

I risultati relativi all’andamento degli esiti negli ultimi anni scolastici dell’istituto nel suo 

complesso 

Dal confronto con gli esiti relativi alla somministrazione delle prove nazionali standardizzate 

(Invalsi) riferiti all’anno scolastico 2015-2016 di cui alla Tav.7 A e alla Tav. 7 B (riferite alle prova di  Italiano 

e Matematica) emerge, quale dato complessivo, che la Scuola conferma incrementando mediamente di 4.4 

punti percentuali nelle prove di italiano e di  5,6 punti percentuali nelle prove di Matematica i risultati 

globalmente positivi conseguiti dagli studenti sia del Liceo Scientifico che degli indirizzi Tecnici . Difatti si è 

passato da un punteggio 53,9 punti percentuali di risposte esatte nelle prove di Italiano nel 2015-16 

all’attuale punteggio di  58,3 punti percentuali; mentre per le prove di Matematica si è passato da un 

punteggio 40,0 punti percentuali nel 2015-16 all’attuale punteggio di  45,6 punti percentuale. 

Variabilita’ dei risultati delle prove di italiano e matematica tra le classi della scuola e incidenza 

della variabilità per la prova sia di Italiano che di Matematica del Liceo e degli indirizzi tecnici 

Dalla lettura dei Grafico 1,2,3,4 (riferita sia alle prove di Italiano e di matematica di cui si rimanda 

alla relazione Invalsi 2017 dell’Istituto al capitolo: “La variabilita’ dei risultati delle prove di Italiano e 

Matematica tra le classi della scuola”) si evince che: 

- la variabilità dei risultati tra le classi della scuola è per tutte più bassa (ad eccezione delle classi 

dell’indirizzo tecnico relativa alla prova di Matematica che risulterebbe leggermente più alta) rispetto alla 

variabilità dei risultati tra le classi del campione statistico in Italiano che corrisponde ad un valore 

complementare alto del tasso di omogeneità nella formazione delle classi. Ciò significa che ci sono classi 

con eccellenze ed altre con difficoltà conclamata.  

- la variabilità del background socio economico e culturale delle classi  è più bassa e ciò indica che 

abbiamo un buon equilibrio tra le classi dal punto di vista del background familiare . 

 

APPORTI DELLA  SCUOLA SUGLI ESITI 

Dall'analisi dei dati delle  tabelle si evince che l'apporto della scuola è nella media ma gli esiti 

degli studenti sono da migliorare. Date le caratteristiche della popolazione studentesca del nostro 

Istituto, l'effetto scuola è sostanzialmente uguale a quello medio regionale, della macro-area di 

appartenenza e nazionale. Ciò significa che le differenze riscontrate nel punteggio osservato di Scuola 

rispetto a quello medio nazionale, della macroarea e della regione di riferimento sono da attribuire 

principalmente alle caratteristiche della popolazione studentesca (fattore esogeno). 
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4. LA PROGETTAZIONE  CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 

4.1 CURRICOLO 

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 

fondano i processi cognitivi e relazionali. 

Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo 

con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. 

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 

alla specificità delle discipline. 

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei 

Dipartimenti organizzati per assi culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al 

termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta 

dei libri di testo. 

 

4.2 INDIRIZZI DI STUDIO – FINALITA’- QUADRI ORARIO 

 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE BERNALDA – FERRANDINA 

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. 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 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;  

 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; 
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 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Nella classe quinta è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 

(CLIL)  

GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI   

Il liceo scientifico offre una formazione completa, con un perfetto equilibrio tra discipline 

umanistiche e discipline scientifiche, permette la partecipazione a concorsi per i quali sia richiesto un 

diploma di scuola media superiore e rappresenta la via d'accesso privilegiata per qualsiasi facoltà 

universitaria permettendo il superamento dei test d'ammissione.  

Il titolo di studio permette di accedere  alla formazione superiore e consente il diretto inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE DI SCIENZE APPLICATE –BERNALDA 

Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, è stata attivata 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. 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE BERNALDA – FERRANDINA 

MATERIE DI STUDIO I BIENNIO II BIENNIO MONOENNIO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 / / / 

STORIA / / 2 2 2 

FILOSOFIA / / 3 3 3 

MATEMATICA CON INFORMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 

(BIOLOGIA, CHIMICA, SC. DELLA TERRA) 
2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA 

O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

MONTE ORE ANNUALE 891 891 990 990 990 
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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 e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

- Saper applicare i  metodi delle scienze in diversi ambiti; 

- Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 

formali, artificiali) 

- Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra la scienza e la vita quotidiana; 

- Saper utilizzare gli strumenti informatici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo 

scientifico. 

 

GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI   

Il titolo di studio permette sia la prosecuzione degli studi con accesso a tutte le facoltà universitarie o 

alla formazione superiore, sia il diretto inserimento nel mondo del lavoro grazie all’acquisizione di 

competenze formative capaci di soddisfare le richieste dell’odierna società moderna 

 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE – BERNALDA 

MATERIE DI STUDIO IBIENNIO II BIENNIO MONOE

NNIO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

SCIENZE NATURALI 

(BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 
3 4 5 5 5 

FISICA 2 2 3 3 3 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
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TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

MONTE ORE ANNUALE          891 891 990 990 990 

 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

L’Istituto Tecnico Economico prepara il diplomato in Amministrazione, finanza e marketing, un 

professionista capace di operare con competenza all’interno del mondo della produzione e del commercio, 

delle banche, delle assicurazioni, della pubblica amministrazione. Il denominatore comune della sua 

preparazione è una cultura di base solida, varia, con competenze comunicative, tecniche e gestionali. In 

particolare il diplomato in Amministrazione, finanza e marketing che il nostro istituto vuole preparare è un 

professionista che possiede una visione integrata della realtà aziendale e ne segue la complessa evoluzione, 

dimostrando competenza, flessibilità, capacità di partecipazione e di direzione del lavoro organizzato e di 

gruppo. Tutta l’attività didattico-educativa e tutte le risorse dell’Istituto convergono per promuovere negli 

studenti: 

 La crescita umana, intesa come - scoperta delle proprie risorse ed attitudini e capacità di 

inserimento nel contesto sociale e istituzionale. 

 L’autonomia di apprendimento, intesa come - acquisizione di una metodologia;  

 La professionalità specifica, intesa come - possesso di specifiche competenze economico-

giuridiche. 

GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI   

Il Diploma, per la completezza e la flessibilità della formazione, consente di continuare la propria 

formazione superiore mediante l’accesso ai corsi post-diploma, l’accesso a tutti i corsi di laurea, in modo 

particolare ai corsi delle facoltà di area economica, giuridica, linguistica, di accedere immediatamente al 

mondo del lavoro, presso aziende, Istituti bancari, Assicurazioni, Uffici di Consulenza del Lavoro e Fiscali, 

Istituzioni Pubbliche. 

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING –BERNALDA 

MATERIE DI STUDIO I BIENNIO II BIENNIO MONOENNI

O 

 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 2 2 

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
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RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

GEOGRAFIA 3 3 
   

INFORMATICA 2 2 2 2  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

DIRITTO 
  

3 3 3 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

MONTE ORE ANNUALE    1056 1056 1056 1056 1056 
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INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - BERNALDA 

Il Diplomato in "Relazioni internazionali per il Marketing" ha competenze nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell'economia sociale. Integra le competenze 

dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa 

inserita nel contesto internazionale. Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all'ambito della 

comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla 

collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 

geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI   

Il titolo di studio permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie in particolar modo alle facoltà di 

Economia e commercio, di Economia aziendale, Giurisprudenza, Scienze manageriali, Scienze bancarie, 

Scienze politiche, scienze della comunicazione, Lingue e letterature straniere. Il diploma consente l’impiego 

nel commercio, nelle industrie, nelle assicurazioni, banche ed enti pubblici orientati ai rapporti 

internazionali. 

INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - BERNALDA 

MATERIE DI STUDIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA,CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

2°LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

3°LINGUA STRANIERA   3 3 3 

GEOGRAFIA 3 3    

INFORMATICA 2 2    

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE   2 2  

ECONOMIA AZIENDALE 2 2    

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA   5 5 6 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO E ECONOMIA 2 2    

DIRITTO   2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI   2 2 3 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 
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INDIRIZZO TURISMO – BERNALDA 

Questo indirizzo è adatto a chi intende lavorare nel settore della produzione e della 

commercializzazione di servizi legati al turismo, sia in imprese private che in enti pubblici. Il Diplomato nel 

Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel 

campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale, integrando le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche.  

In particolare sarà capace di: 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni 

funzionali alle diverse tipologie. 

Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 

GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI   

Il Diploma di perito per il turismo dà la possibilità di inserimento nelle varie tipologie di imprese del 

settore: agenzie di viaggio, tour operator, strutture alberghiere, trasporti, comunicazioni, marketing, 

pubblicità, pubbliche relazioni, enti.  

I diplomati che intendono perfezionare la formazione di possono accedere all’Università iscrivendosi 

a uno dei seguenti indirizzi: Beni culturali, Lingue straniere, Economia del turismo, Economia, Scienze della 

comunicazione, Giurisprudenza e Scienze politiche. 

MONTE ORE ANNUALE 1056 1056 1056 1056 1056 

INDIRIZZO TURISMO –BERNALDA 

MATERIE DI STUDIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENNIO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 
2 2 

   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 
1 1 1 1 1 



46  

 

INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – BERNALDA 

Il Diplomato nell'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ha competenze nel campo dei 

materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli 

strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella 

valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale 

delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell'organizzazione 

del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Ha competenze nella stima di terreni, di 

fabbricati e nell'amministrazione degli immobili. 

È in grado di: 

- Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell'esercizio di organismi 

edilizi e nell'organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

- Prevedere, nell'ambito dell'edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 

energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell'ambiente, e redigere la valutazione di 

impatto ambientale; 

- Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro. 

 

GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI 

Il Diploma nell'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” consente di collocarsi utilmente 

nelle imprese edili o presso gli enti locali (Uffici provinciali, del catasto, dell’Agenzia del territorio, ecc). 

Con gli stessi enti potrà collaborare come consulente esterno nella redazione di PUC (Piani Urbanistici 

Comunali).  

I diplomati che intendono perfezionare la formazione possono accedere all’Università iscrivendosi a 

uno dei seguenti indirizzi: Ingegneria, Architettura  

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

GEOGRAFIA 3 3    

GEOGRAFIA TURISTICA   2 2 2 

INFORMATICA 2 2    

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA COMUNITARIA   3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2    

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI   4 4 4 

ARTE E TERRITORIO   2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA   3 3 3 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 

MONTE ORE ANNUALE 1056 1056 1056 1056 1056 
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INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO BERNALDA 

 

MATERIE DI STUDIO 
I BIENNIO II BIENNIO MONOENNI

O 

1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 
   

 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 

2 

 

2 

   

GEOGRAFIA 1 
    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 
   

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 
   

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 
   

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 
    

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE (COSTRUZIONI) 
 

3 
   

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 
  

1 1 
 

GESTIONE DI CANTIERE E SICUREZZA 

DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

  
2 2 2 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 
  

7 6 7 

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
  

3 4 4 

TOPOGRAFIA 
  

4 4 4 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

MONTE ORE ANNUO 108

9 

105

6 

105

6 

105

6 

1056 

 

CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - BERNALDA 

Alla luce delle mutazioni sociali e dei problemi lavorativi, il Corso Serale Igea Progetto Sirio, 

ha assunto una funzione determinante nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli 

adulti e di quei giovani maggiorenni, anche di nazionalità non italiana, che avendo interrotto il proprio 

percorso scolastico per ragioni diverse, necessitavano di un completamento della propria formazione, 

tale da consentire loro di migliorare condizioni e opportunità nel campo lavorativo. Scopi fondamentali 

del Corso Serale, pertanto, sono stati da sempre i processi di formazione e qualificazione degli studenti 

adulti, compreso un percorso di riacquisizione di fiducia personale e di motivazione allo studio. 
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A partire dall' anno scolastico 2014-15, per effetto della Riforma (dpr 263/2012 e linee guida 

emanate ai sensi dell’art. 11 comma 10), nell' a.s. 2014-2015, il Corso Sirio Igea è stato riformato in 

"Percorsi di istruzione di secondo livello – Settore ECONOMICO Indirizzo Amministrazione, Finanza e 

Marketing” 

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – CORSO SERALE 

 

MATERIE DI STUDIO 
1° BIENNIO 2° BIENNIO MONOENN

I 

1° 2° 3° 4° 5° 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3 

STORIA - 3 2 2 2 

LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 

BIOLOGIA) 
3 - - 

  

SCIENZE INTEGRATE (FISICA E CHIMICA) 2 2    

GEOGRAFIA 2 2    

INFORMATICA 2 2 2 1  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 2 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5 6 

ECONOMIA POLITICA   2 2 2 

DIRITTO   2 2 2 

TOTALE ORE 2

2 

23 2

3 

2

2 

23 

 

ITST- FERRANDINA 

L'identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico 

tecnologico - in linea con le indicazioni dell'Unione Europea - costruita attraverso lo studio, 

l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, e si realizza 

in un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni 

tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso 

all'Università e all'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. 

I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale; si sviluppano con un biennio d’obbligo, un 

biennio di approfondimento e un quinto anno conclusivo nei settori TECNOLOGICO, in relazione agli 

indirizzi in essi previsti. 
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All’interno del settore Tecnologico, sono presenti l’indirizzo CHIMICA, MATERIALI 

EBIOTECNOLOGIE, articolazione CHIMICA E MATERIALI, e l’indirizzo ELETTRONICA 

EDELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA. 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

Il Perito in chimica, materiali e biotecnologie ha competenze specifiche nel campo dei materiali, 

delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione (con riferimento alle esigenze delle 

realtà territoriali), negli ambiti chimico-merceologico-biologico-farmaceutico- tintorio-conciario; ha 

competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

Nell'articolazione chimica e materiali sono identificate, acquisite e approfondite, attraverso le attività di 

laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e la caratterizzazione dei sistemi 

chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, 

gestione e controllo di impianti chimici. 

Al fine di adeguare la programmazione didattico-educativa alle problematiche socio-ambientali, 

anche in funzione di un maggior raccordo con il mondo del lavoro, nella classe quinta dell’indirizzo è 

realizzata una curvatura del curricolo di chimica organica e biochimica attraverso l’introduzione dello studio 

dei biocombustibili, in particolare, del biodiesel. 

La produzione del biodiesel, ovvero di un combustibile alternativo a quelli fossili, gioca un ruolo 

strategico nel processo di riconversione delle vecchie tecnologie in nuovi processi puliti. 

La chimica verde (o sostenibile) è, infatti, una concezione della chimica che si propone di indirizzare 

su percorsi di sostenibilità l'approccio all'industria chimica, attraverso il contenimento dei consumi, la 

riduzione degli sprechi energetici, la progettazione di nuovi prodotti e nuovi processi eco-compatibili. 

È in grado di: 

- collaborare nella gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, 

partecipando alla risoluzione di eventuali problematiche, ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, 

nel rispetto delle normative per la tutela ambientale; 

- applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, 

del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo degli impianti chimici e delle strumentazioni 

dei laboratori di analisi  

GLI  SBOCCHI UNIVERSITARI E  LAVORATIVI 

Il diploma in Chimica, materiali e biotecnologie permette di diventare analista di laboratorio in 

strutture quali ASL, ARPA, RIS, NAS; tecnico di laboratorio in aziende private o nei laboratori di ricerca 

privati o universitari; può insegnare nei laboratori scolastici; può esercitare libera professione. Il diploma dà 

accesso a tutti i corsi post-diploma e a tutti i corsi di laurea, in particolare ai seguenti indirizzi: Tecnologie 

Farmaceutiche, Chimica, Ingegneria chimica. 

 
 
 

Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione CHIMICA E MATERIALI 

MATERIE DI STUDIO 
Primo Biennio Secondo Biennio Monoen. 

1° 2° 3° 4° 5° 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sostenibilit%c3%83
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 --- --- --- 

Geografia generale ed economica --- 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) --- --- --- 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) --- --- --- 

Tecnologie Informatiche 3 (2) --- --- --- --- 

Scienze e tecnologie applicate --- 3 --- --- --- 

Complementi di matematica --- --- 1 1 --- 

Chimica analitica e strumentale --- --- 7 (4) 6(4) 8(6) 

Chimica organica e biochimica --- --- 5 (2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie chimiche industriali --- --- 4 (2) 5(3) 6(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32(5) 33(3) 32(8) 32(9) 32 (10) 

* Le ore tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

ELETTRONICA EDELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE ELETTRONICA  

Il perito in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 

trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; nei contesti produttivi d’interesse, 

collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e 

sistemi di automazione. Nell’articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 

gestione di sistemi e circuiti elettronici, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 

relative normative tecniche. A conclusione del percorso quinquennale,  lo studente sarà in grado di: 

- applicare nello studio e nella progettazione di impianti elettrici ed elettronici i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

- utilizzare la strumentazione di laboratorio per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

- analizzare tipologie e caratteristiche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche 

- gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni aziendali 

- utilizzare linguaggi di programmazione 

- progettare e implementare sistemi automatici. 

 

GLI  SBOCCHI UNIVERSITARI E  LAVORATIVI 

Il diploma in Elettronica ed elettrotecnica  consente l’inserimento immediato nel mondo del lavoro 

come libero professionista, installatore e manutentore di impianti automatizzati nelle imprese industriali, 

come addetto alla sicurezza, come insegnante tecnico–pratico negli istituti tecnici industriali. Tale titolo 

permette l’accesso  a qualsiasi facoltà universitaria 
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Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione ELETTRONICA 

MATERIE DI STUDIO Primo Biennio Secondo Biennio Monien. 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 --- -

-

- 

--- 

Geografia generale ed economica --- 1 --- -

-

- 

--- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 --- -

-

- 

--- 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1) --- -

-

- 

--- 

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1) --- -

-

- 

--- 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) --- -

-

- 

--- 

Tecnologie informatiche 3 (2) --- --- -

-

- 

--- 

Scienze e tecnologie applicate --- 3 --- -

-

- 

--- 

Complementi di matematica --- --- 1 1 --- 

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici --- --- 5 (2) 5(3) 6(4) 

Elettrotecnica ed Elettronica --- --- 7 (4) 6(4) 6(4) 

Sistemi automatici --- --- 4 (2) 5(2) 5(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32(5) 33(3) 32(8) 32(9) 32(10) 

* Le ore tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO- FERRANDINA 

Nel nostro Istituto sono attivi due indirizzi professionali del settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO, declinati 

in altrettante opzioni. 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. 

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le 

conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con 

le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 



52  

manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi 

tecnici. 

Il titolo conseguito consente l’inserimento nel mondo del lavoro e l’iscrizione a qualsiasi facoltà 

universitaria. 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 

industriali e artigianali. L’indirizzo prevede le articolazioni “Industria” e “Artigianato”, in cui il profilo è 

orientato e declinato. Nell’articolazione “Artigianato” è prevista l’opzione “Produzioni tessili - sartoriali”, 

finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e per 

salvaguardare competenze professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale. Il titolo 

conseguito consente l’inserimento nel mondo del lavoro e l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

 

Il diploma di istruzione professionale nell’ indirizzo ‘’ Manutenzione e assistenza tecnica’’ possiede 

le competenze per effettuare interventi di installazione, manutenzione, diagnostica, riparazione e collaudo di 

sistemi, di impianti e apparati tecnici e marittimi. Il diplomato è in grado di: 

- analizzare schemi di apparati, impianti industriali e civili; 

- utilizzare strumenti e tecnologie nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, di impianti e sistemi tecnici; 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema allo scopo di intervenire nel montaggio e nella 

sostituzione dei componenti nel rispetto delle procedure stabilite; 

Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

MATERIE DI STUDIO Primo Biennio condo Biennio  

 1° 2° 3° 4° 5° 

anno anno anno anno Anno 

Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 --- --- --- 

Geografia generale ed economica --- 1 --- --- --- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 --- ---- --- 

Religione Cattolica o attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 --- --- --- 

Scienze integrate (Fisica) 2(1) 2(1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 2(1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 2 --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni --- --- 5(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie elettriche-elettroniche, dell’automazione e applicaz. ---  5(2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di 

apparati e impianti civili e industriali 

--- - 3(2) 5(2) 7(2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32(2) 33(2) 32(6) 32(6) 32(6) 

* Le ore tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
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- utilizzare strumenti di misura, controllo e diagnosi degli impianti industriali e civili; 

- garantire e certificare la messa a punto degli apparati ed impianti industriali e civili;  

- agire nel sistema di qualità 

 GLI  SBOCCHI UNIVERSITARI E  LAVORATIVI 

Il diploma in Apparati , impianti e servizi tecnici industriali e civili permette di diventare: 

manutentore di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, titolare di  imprese 

installatrici nel settore elettrico, elettronico ed elettromeccanico nonché dipendente in aziende pubbliche e 

private del medesimo settore. 

Tale  titolo dà accesso a tutte le facoltà  universitarie in special modo ai corsi di laurea in ingegneria 

elettrico- elettronico, ingegneria dell’ automazione e ai corsi post diploma e d’ istruzione tecnica superiore 
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Indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY 

MATERIE DI STUDIO Primo Biennio Secondo Biennio  

 1° 2° 3° 4° 5° 

anno anno anno anno Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 --- --- --- 

Geografia generale ed economica - 1 --- --- --- 

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

Religione Cattolica o attività Alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 --- --- -- 

Scienze integrate (Fisica) 2(1) 2(1) --- --- --- 

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 2(1) --- --- --- 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 2 --- --- --- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni tessili, abbigliamento 3 3 5 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili, 

abbigliamento 

- 

-- 

- 

-- 

6 5 4 

Progettazione tessile - abbigliamento, moda e costume - - 6 6 6 

Tecniche di distribuzione e marketing - - --- 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32(2) 33(2) 32(6) 32(6) 32(6) 

* Le ore tra parentesi prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

 

Il diploma nell’ indirizzo  Produzioni industriali e artigianali per il made in Italy, articolazione’’ 

artigianato’’- opzione impianti tessili- sartoriali, permette di intervenire nei processi di lavorazione, 

fabbricazione, assemblaggi e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. 

Il diploma consente di :  

- selezionare e gestire i processi della produzione tessile sartoriali utilizzando adeguatamente gli 

strumenti informatici e i software 

- applicare le procedure che disciplinano i processi tessili- sartoriali, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ ambiente e del territorio 

- innovare e valorizzare le produzioni tradizionali del territorio 

- applicare i sistemi di controllo – qualità nella propria attività lavorativa 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili e sartoriali, in particolar modo nella 

diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali. 

 

GLI  SBOCCHI UNIVERSITARI E  LAVORATIVI 

Il tecnico dell’ abbigliamento e della moda troverà occupazione in aziende di ‘’pret a 

porter’ aziende di confezione ed abbigliamento,  negli uffici Style, in sartorie artigianali ed 

industriali, in laboratori di modellistica. 
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Il diploma in Produzioni industriali e artigianali dà accesso a tutti i corsi universitari e 

parauniversitari 

 

4.3 VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO 
 

ANNI ISTITUTI MONTE ORE ANNUALI LIMITE MINIMO ORE DI 
FREQUENZA 

1°-2° Liceo Scientifico 
Tradizionale 

891 668 

3°-4°-5° Liceo Scientifico 
Tradizionale 

990 743 

1°-2° Liceo Scientifico Scienze 
Applicate 

891 668 

3°-4°-5 Liceo Scientifico Scienze 
Applicate 

990 743 

1°-2°-3°-4°-5° Indirizzi Tecnici: 
Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 
Turismo 

1056 792 

1° 
 

Costruzioni Ambiente e 
Territorio 
 

1089 
 

817 
 

2°-3°-4°-5° Costruzioni Ambiente e 
Territorio 
 

1056 792 

1-°3°-4°-5° 
 

Indirizzi 
Elettronica ed 
Elettrotecnica 
Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

1056 
 

792 
 

2°- Indirizzi 
Elettronica ed 
Elettrotecnica 
Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

1089 817 

1° -3° -4° -5° 
2°           

IPIA 1056 
1089 

792 
817 

 
 

 

Motivazioni che legittimano eventuali deroghe 

- Gravi motivi di salute documentati da strutture pubbliche  per un periodo continuativo;  

- Terapie/cure programmate; 

- Donazioni di sangue, prelievi, analisi; 

- Partecipazione ad  attività sportive e agonistiche organizzate  dal CONI;  

- Adesione  a confessioni religiose che considerano il sabato giorno di riposo; 

- Patologie gravi; 

- Ricoveri ospedalieri; 
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- Malattie o traumi temporaneamente invalidanti;  

- Gravi motivi familiari documentati; 

- Motivi di lavoro documentati. 

 

4.4 RUOLO DEI DIPARTIMENTI 

I dipartimenti sono articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di supporto alla        didattica   e   

alla progettazione. Essi possono costituire un efficace modello organizzativo per favorire un maggior 

raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per 

competenze, all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti.  

L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per valorizzare la dimensione 

collegiale e cooperativa    dei    docenti, strumento prioritario per innalzare la qualità del processo di  

insegnamento/apprendimento.  In  particolare, nel primo biennio, i dipartimenti possono svolgere una 

funzione strategica per il consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di base per 

la lingua italiana, la lingua straniera e la matematica, per il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali 

previsti dall’obbligo di istruzione e tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. In generale, i 

dipartimenti possono individuare i bisogni formativi e definire i piani di aggiornamento del personale, 

promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci 

per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti. 

 

4.5 METODOLOGIA E DIDATTICA  

a) LA DIDATTICA  

La didattica dell’Istituto mira al successo scolastico di tutti gli studenti, attraverso un percorso 

formativo più adatto alle loro attitudini e ai loro interessi. Ciò è realizzato dai docenti che operano secondo il 

principio costituzionale della libertà d’insegnamento, mediante il controllo del ritmo e della regolarità del 

percorso formativo, sia nella dimensione globale degli interventi messi in atto a livello d’ Istituto e di classe, 

sia nella dimensione individuale di ogni singolo studente e del suo rapporto con il processo di formazione.  

La didattica dell’Istituto è accuratamente programmata e strutturata, semplice e graduale. Inoltre si 

caratterizza per essere:  

- una didattica per competenze che consente di curvare il curricolo standard all’ esigenza di 

differenziare i percorsi e gli interventi formativi in rapporto alle specificità territoriali e personali degli 

alunni;  

- una didattica orientante che favorisce negli studenti il processo di auto- orientamento in entrata e in 

uscita nel mondo reale;  

- una didattica laboratoriale che parte dal vissuto dei discenti per facilitare l’incontro fra esperienze e 

conoscenze, fornire stimoli all’osservazione, sollecitazioni al ragionamento  

- una didattica individualizzata che favorisce il superamento di situazioni di difficoltà o di carenza 

legata alla disabilità con la definizione di contatti formativi individualizzati (PEI, PEP, PDP).  

Per gli studenti che non raggiungono gli obiettivi formativi richiesti sono previsti:  
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il recupero in itinere: lavoro collettivo e/o individuale assistito e/o breve pausa interna alla disciplina  

i corsi di recupero: interventi didattici extracurricolari, programmati su base plurisettimanale anche 

per classi parallele, per l’ acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità nelle diverse discipline.  

 

b) LE METODOLOGIE  

Le strategie didattiche considerate più rispondenti sono identificate:  

- nella laboratorialità, come dimensione di ricerca e scoperta di principi, regole, raccordi, nessi;  

- nella inter e multidisciplinarietà, come raccordo fra più discipline che analizzano un medesimo 

oggetto culturale secondo punti di vista differenti;  

- nella pluridisciplinarietà, come fusione, di fronte ad un problema da risolvere, di strumenti e 

tecniche operative ascrivibili a discipline diverse;  

- nell’autovalutazione e nella decisione critica;  

- nel confronto con se stessi, la realtà sociale, gli alfabeti disciplinari;  

- nell’auto-orientamento e nell’orientamento nei saperi formalizzati e nelle esperienze di vita;  

- nella trasversalità, come strutturazione di competenze metacognitive;  

- nella multimedialità informatica, come mediazione didattica e strumentazione di lavoro.  

 

c) L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

L’organizzazione della didattica mira ad una razionalizzazione degli interventi e alla periodica 

verifica dell’efficienza degli interventi stessi. Sono previste le scadenze per gli interventi di 

programmazione, di verifica, di riprogrammazione, per le prove d’ ingresso, per le verifiche riferite ai debiti 

formativi. La pratica didattica quotidiana fa ricorso ad un linguaggio disciplinare chiaro, preciso, misurato 

alla puntualizzazione dei concetti essenziali; all’esercizio della discussione allargata; alla ricerca dello 

scambio di punti di vista.  

Inoltre, adotta la flessibilità del gruppo/classe - gruppi di livello, di interesse, centrati su compito, di 

alunni della stessa classe, a volte di classi diverse dello stesso indirizzo, in orizzontale e in verticale - per 

attività di continuità, recupero, potenziamento, orientamento all’interno del curricolo.  

d) INCLUSIONE  

Una rete di rapporti solidali e di accoglienza che coinvolge tutto il sistema scuola (collaboratori 

scolastici, docenti, équipe socio-pedagogica), di cui il docente specializzato nel sostegno, in qualità di 

esperto, costituisce il perno, garantisce efficacemente l’inclusione degli alunni diversabili. Una rete che, 

grazie soprattutto alla sensibilità e alle competenze dei docenti non specializzati, riesce a supplire 

all’insufficienza della dotazione organica di sostegno assegnata all’istituto, adeguando il noto, gli ambienti, 

la prassi, di volta in volta, in base ad ogni specifica singolarità.  

È, infatti, praticata la via delle competenze diffuse, della collegialità, della presa in carico comune, 

atteso che, così come l’insegnante specializzato offre il suo sostegno alla classe, così ogni docente 

curricolare è insegnante di tutti, quindi anche dei diversabili.  
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Nella scuola è istituito il GLI/GLH, cui partecipano anche i docenti curricolari. Ovviamente anche 

questi ultimi condividono la stesura dei PEI e dei PDP. La scuola può contare sul supporto professionale 

dello psicologo designata dall’ASM di riferimento, ma non altrettanto su quello dei servizi sociali comunali.  

Gli alunni con bisogni educativi speciali (DSA, capacità cognitive border line, difficoltà attentive, 

disagio socio-relazionale) si aggirano intorno al 9% della popolazione scolastica.  

Il loro numero elevato, unito all’eterogeneità delle problematiche apprenditive e delle condizioni, 

anche provvisorie, di difficoltà personale e/o familiare, rende impegnativa l’organizzazione innovativa della 

didattica in un’ottica di personalizzazione.  

La criticità della motivazione ad apprendere, intesa come grado di impegno cognitivo investito per il 

raggiungimento di obiettivi scolastici soddisfacenti, rende differenziata da parte degli alunni la fruizione 

delle opportunità offerte (anche di quelle “altre” extracurricolari) e, quindi, impegnativa la strutturazione e la 

conduzione dei percorsi. Identifica, pertanto, la costruzione della motivazione ad apprendere (tratto di 

personalità o stato) quale campo di ricerca ed esplorazione aggiuntivo per i docenti.  

e) INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale è realizzata 

attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e territorio.  

Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, la 

nostra scuola supera la logica marginale della coppia alunno-insegnante specializzato e si orienta in alcuni 

casi per esperienze didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni 

all’interno della classe.  

Il tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento cooperativo e il 

tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella comunicazione e nella 

socializzazione.  

Nel predisporre la programmazione generale, il Gruppo H d’Istituto intende attivare, in sinergia con 

tutte le risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione dell’alunno 

disabile, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità.  

La scuola assicura:  

- l’inserimento attraverso l’accoglienza  

- l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il raggiungimento degli standard 

minimi stabiliti dal Consiglio di classe  

- la collaborazione con le famiglie in un’ottica di scambio  

La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni diversamente abili affetti da patologie diverse medio-

gravi e vede coinvolti docenti specializzati, purtroppo, in numero sempre inferiore al fabbisogno e, per 

questo, si è cercato di annullare i disagi che ne possono derivare attraverso modalità organizzative utili a 

favorire contesti integrati per consentire a tutti gli alunni di usufruire delle migliori opportunità di crescita di 

maturazione personale e sociale.  

La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno per tutti gli allievi 

ed, in particolare, per i ragazzi con difficoltà. E’ nostra convinzione che l’integrazione non si esaurisca con 

l'inserimento nelle classi dei soggetti diversamente abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza 
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faccia rafforzare il senso di appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del diritto allo studio 

costituzionalmente garantito.  

E', dunque, compito di ciascuna scuola predisporre le condizioni affinché a tutti gli alunni siano 

offerti i servizi più idonei a partire dall’assistenza di base che costituisce un’attività interconnessa con quella 

educativa e che deve coinvolgere tutte le risorse umane e, soprattutto, operatori che hanno maturato una 

consolidata esperienza nel campo delle disabilità e sanno interagire tra loro in modo sistemico per garantire 

la continuità degli interventi. 

f) DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  

Per DSA si intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la discalculia 

e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento intellettivo, riguardano le abilità di lettura, scrittura, 

calcolo e quella di conoscere e realizzare confronti e analogie operando con la mente. Essi si manifestano 

anche in presenza di un normale livello intellettivo, di un’istruzione idonea, di un’integrità neuro-sensoriale e 

di un ambiente socio-culturale favorevole e, per questo, sono stati, per molto tempo, ritenuti derivanti da 

mancanza di interesse o da scarsa applicazione allo studio, con conseguenze negative sull’alunno, sia di tipo 

psicologico che di rendimento scolastico.  

La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei docenti e i 

consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili all’integrazione sia sociale che 

didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di crescita e, quindi, nel raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici.  

L'individuazione, tra gli insegnanti, di un tutor, consente la messa in atto di interventi adeguati e 

tempestivi e l'adozione di modalità didattiche specifiche, attraverso l'applicazione, fin da subito, di misure 

compensative e dispensative capaci di ridurre il disagio ed evitare l'insuccesso scolastico.  

g) STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES)  

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.  

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES):  

- situazioni di svantaggio sociale e culturale;  

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;  

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse.  

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, sia con 

l’attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con l’adozione di strumenti compensativi e 

misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle 

istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. 
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4.6 AMPLIAMENTO DELL’  OFFERTA FORMATIVA  

La Progettualità nasce da un’esigenza di miglioramento ed arricchimento della qualità del servizio 

scolastico; consente, infatti, di ampliare l’Offerta Formativa.  

Nella loro realizzazione, l’Istituzione Scolastica valorizza essenzialmente le risorse umane interne.  

I Progetti inseriti all’interno del Curricolo coinvolgono tutti gli alunni delle classi interessate o si 

svolgono a classi aperte e coprono un arco temporale variabile rispondono ai seguenti criteri:  

- COMPATIBILITA’ con le finalità e gli obiettivi che la scuola si pone e con le scelte che 

caratterizzano la sua proposta educativo–didattica.  

- FATTIBILITA’ in relazione alle risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie della 

scuola.  

- ACCETTABILITA’ da parte dell’utenza.  

- EFFICACIA ed EFFICIENZA in relazione all’azione didattica.  

L’Istituto arricchisce l’Offerta Formativa anche con iniziative ed attività coerenti con le 

Programmazioni educativo-didattiche della classe, che possono essere svolte in orario curricolare e/o 

extracurricolare, quali:  

- visite didattiche a centri storici e artistici, località archeologiche, musei, industrie, laboratori 

artigianali, Enti locali, 

-  viaggi di istruzione in Italia e all’estero;  

- incontri con operatori ed esperti di vari settori su temi proposti, di volta in volta, dai docenti, dalle 

famiglie e dagli alunni;  

- partecipazione a concorsi locali, provinciali, regionali e nazionali;  

- partecipazione a rassegne cinematografiche e teatrali;  

- partecipazione a giochi sportivi studenteschi;  

- attività teatrali  

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

L’ offerta formativa, che la scuola propone in orario scolastico ed extracurricolare, prevede una 

progettazione e realizzazione di: 

iniziative di arricchimento e ampliamento  del curricolo,  

attività di potenziamento 

attività integrative 

Tale progettazione è finalizzata a: 

potenziare l’offerta formativa 

valorizzare le risorse del territorio, favorire la collaborazione con altre istituzioni, con l’azienda 

sanitaria, con le agenzie, con le associazioni sul territorio e con il piano dell’ ASL. 
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I PROGETTI ASL 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro rafforzano le competenze degli alunni, come riportato dalla 

Legge 107/2015, creano occupazione e formano un capitale umano all'altezza dei tempi: persone in grado di 

non subire il cambiamento ma di gestirlo e orientarlo verso la crescita. L'esperienza pratica aiuta a capire non 

solo cosa si vuol fare da grandi ma anche cosa non si vuol fare; l'alternanza ha un'insostituibile valenza 

orientativa: solo uscendo dall'aula e incontrando la realtà, produttiva e non solo, lo studente può capire come 

progettare il proprio futuro. L'alternanza forma competenze trasversali che difficilmente la sola scuola può 

offrire: la capacità di relazionarsi con il pubblico e i propri superiori, l'attitudine a lavorare in squadra, a 

risolvere i problemi ma anche a impostare un metodo di lavoro, la capacità di decidere velocemente e così 

via. 

  I  progetti di alternanza scuola lavoro saranno attuati secondo una o più  delle  seguenti modalità: 

progetti innovativi d'integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche secondo la 

metodologia “Impresa Formativa Simulata" e "Tirocini di alternanza scuola lavoro ”; 

- progetti di modelli di integrazione pubblico-privato attraverso la collaborazione con imprese 

caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti in aree tecnologiche 

strategiche per il nostro Paese, quali efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, 

nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo; 

- progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli tecnico- 

professionali e/o delle fondazioni ITS, al fine di valorizzare ed integrare la filiera formativa e la filiera 

produttiva, attraverso accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti, così 

da utilizzare le risorse professionali già esistenti; 

- progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa (on line, testate  

giornalistiche, regolarmente registrate, ecc.) o altro mezzo informativo al fine di disseminare le buone 

pratiche nel modo più capillare possibile; 

- progetti che utilizzino i laboratori scientifico-tecnologici previsti dall'articolo l del DM 351/2014 o 

prevedano la loro realizzazione anche attraverso i laboratori territoriali per l'occupabilità previsti dall'articolo 

l, comma 60, della legge 107/2015, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

Per quanto riguarda la durata dell’esperienza di alternanza, a partire dalle classi terze e  resa 

obbligatoria dall’art.1, comma 33, legge 107/2015, vale il seguente prospetto: 

 

 
Classe 
 

 
Durata del percorso 
 

 
Fonte finanziamento 
 

 
3^ Liceo Scientifico 
 

 
200 ore nell’arco del triennio 

 
MIUR 

3^ Indirizzo 
 

Tecnologico/Economico/Professionale 
 

 
400 ore nell’arco del triennio 

 

 

Di seguito si riportano, in modo sintetico, i percorsi da realizzare nell’anno scolastico corrente. 

Per maggiori dettagli sui singoli progetti si rinvia alle schede di progetto presentate dai docenti 

proponenti. 
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PROGETTAZIONE DELL’ ASL BERNALDA 
Denominazione 
 del progetto  ASL  e  
referente/i 

Destinatari Obiettivi Attività e durata Strutture e aziende 
ospitanti, 
Associazioni di 
categoria, Collegi, 
Ordini 
professionali  
Enti e Istituti di 
ricerca 

LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE 

STUDIO DEL 

TERRITORIO DI 

METAPONTO: 

MORFOLOGIA E 

URBANISTICA NEL 

TEMPO, 

PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

Prof.ssa Olga Colletta e 

Franco Bia 

12 alunni della IV CAT 

di BERNALDA 

ottobre – aprile 2018 

far maturare un’ 

esperienza  di 

progettazione 

urbanistica sia a scala 

territoriale sia su una 

scala di dettaglio nell’ 

area campione 

prescelta per lo 

svolgimento dell’ 

esercitazione 

dalla terza settimana di 

ottobre fino a fine  

aprile per tre ore 

settimanali in  orario 

pomeridiano  dalle ore 

14,30 alle 17.30 

Ordine degli 

ingegneri di 

Matera- Collegio 

Geometri  di 

Matera- 

Federazione 

Geometri di 

Basilicata 

CANTIERE STUDIO: 
GO AND LEARN 

Prof.  Franco Bia 

Prof.  ssa Olga Renata 

COLLETTA 

47 alunni I- II- IV CAT  

di BERNALDA 

ottobre - aprile 2018 

rapportarsi al settore 

dell’ efficienza e 

sostenibilità in 

edilizia 

incontrare espositori 

altamente 

specializzati. 

Acquisire la 

consapevolezza  delle 

realtà relative ai 

cantieri, con 

relativattenzioneai 

pericoli legati alle 

lavorazioni, ma anche 

la conoscenza delle 

aziende del nostro 

territorio 

da ottobre 2017 ad 

aprile 2018 

aziende e imprese 

presenti in fiera 

TRAVEL GAME 

work on board e 

laboratori di 

approfondimento 

propedeutico e 

consuntivo delle 

attività 

Prof.  Franco Bia 

Prof.  ssa Olga Renata 

COLLETTA 

12 alunni IV CAT 

BERNALDA 

novembre 2017- aprile 

2018 

assicurare ai giovani 

conoscenze di  base e 

l’ acquisizione di 

competenze 

spendibili nel mercato 

del lavoro 

da novembre 2017 ad 

aprile 2018 

40 ore così articolate; 10 

ore di  laboratorio 

propedeutico, 20 ore 

TRAVEL GAME, 10 

ore  laboratorio 

consuntivo 

Grimadi crociere 

WORK IN PROGRESS- 

LA TUTELA 

AMBIENTALE E LE 

SCELTE SOSTENIBILI 

Prof.  Franco Bia 

Prof.  ssa Olga Renata 
COLLETTA 

 

12 alunni IV CAT di 

BERNALDA 

 

collegare la 

formazione in aula 

con l’esperienza 

pratica in ambienti 

operativi reali, 

correlare l’offerta 

formativa  allo 

sviluppo culturale, 

sociale ed economico 

del territorio, 

potenziare la 

formazione degli 

allievi  con l’ 

acquisizione  di 

competenze 

ottobre 2017 feedback 

alternanza scuola lavoro 

novembre 2017 visite ai 

musei di Metaponto, 

Siritide e Taranto. 

MARZO- APRILE  

Tempa Rossa ENI 

LEARNING 

 da ottobre a maggio 

partecipazione a 

convegni, fiere, 

collaborazione con GAL 

COSVEL START, 

APRILE MAGGIO 

progetto Educazione 

STUDI TECNICI 

DI GEOMETRI DI 

BERNALDA, 

MARCONIA, 

POLICORO 

ENI Viggiano ( Pz) 

COLLEGIO 

GEOMETRI  DI 

MATERA 

IMPRESE DI 

COSTRUZIONI 

DEL 

TERRITORIO, 

GAL COSVEL 

START 2020, 
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spendibili nel mondo 

del lavoro,  

rimotivare allo studio, 

arginando la 

dispersione scolastica 

e valorizzare le 

eccellenze  

ambientale scuola in 

natura monte POLLINO 
COSTA 

CROCIERE 

 

 
 
 

IL TURISMO 

ESPERIENZIALE: 

ITINERARI DI SENSO 

Prof.  Imperatrice Rocco 

12 alunni classe V 

Isituto Turismo 

Bernalda  

Creare una nuova 

situazione di 

apprendimento 

attraverso un contesto 

lavorativo nuovo; 

sviluppare e 

consolidare le 

conoscenze tecnico 

professionali; 

sviluppare capacità 

comunicative 

In azienda: collaudo del 

progetto sul territorio; 

suddivisione dei ruoli di 

una struttura ricettiva: 

front office, back office, 

amministrazione, 

economato;  

a scuola: analisi del 

territorio lucano, 

ideazione di un progetto 

e creazione di un 

itinerario turistico 

per un totale di 100ore 

Strutture 

ricettive/alberghier

e del metapontino 

BANCO MODELLO:LA 

BANCA A SCUOLA 

Prof.  Imperatrice Rocco 

Cassi IV e V del l’ 

AFM Bernalda 

Avvicinare gli 

studenti alla realtà 

degli enti creditizi. 

Integrare gli aspetti 

didattici dell’ 

economia aziendale 

con la pratica 

operativa reale delle 

banche 

Novembre 2017 con 

cadenza settimanale o 

quindicinale 

Funzionario di 

Banca addetto alla 

realizzazione 

operativa del 

progetto. 

L’economia delle 

esperienze 

Prof.  Imperatrice Rocco 

37 alunni della classe 

IV AFM di Bernalda 

Creare una nuova 

situazione di 

apprendimento 

attraverso un contesto 

lavorativo nuovo; 

sviluppare e 

consolidare le 

conoscenze tecnico 

professionali; 

sviluppare capacità 

comunicative 

Collaudo del progetto 

sul territorio; 

suddivisione dei ruoli di 

una struttura ricettiva: 

front office, back office, 

amministrazione, 

economato;  

 

Per un totale di 150 ore 

Strutture 

ricettive/alberghier

e del metapontino 

Imparare a lavorare in 

uno studio commerciale 

Prof.  Imperatrice Rocco 

IV A e B AFM e V A 

AFM di Bernalda 

Creare una nuova 

situazione di 

apprendimento 

attraverso un contesto 

lavorativo nuovo; 

sviluppare e 

consolidare le 

conoscenze tecnico 

professionali; 

sviluppare capacità 

comunicative 

In azienda: 

presentazione delle 

dinamiche relazionali 

dell’ambiente 

lavorativo, 

presentazione delle 

principali norme di 

sicurezza sul lavoro, 

visualizzazione e 

compilazione dei 

modelli 730-F24 e 

Unico-Tributi vari 

A scuola: analisi dei 

principali documenti 

contabili, “pezze 

giustificative” e loro 

destinazione nei Registri 

Contabili 

 

Da novembre 2017 a 

giugno 2018 per un 

totale di 150 ore 

Studi di dottori 

commercialisti di 

Bernalda, Marconia 

e Metaponto; 

agenzia delle 

entrate; centri di 

assistenza fiscale 

Lavorare in azienda 

Prof.  Imperatrice Rocco 

IV AFM di Bernalda Creare una nuova 

situazione di 

apprendimento 

attraverso un contesto 

lavorativo nuovo; 

sviluppare e 

consolidare le 

conoscenze tecnico 

In azienda: 

presentazione delle 

dinamiche relazionali 

dell’ambiente 

lavorativo, 

presentazione delle 

norme principali di 

sicurezza sul lavoro; 

Aziende del 

territorio 
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professionali; 

sviluppare capacità 

comunicative 

a scuola: analisi della 

struttura dell’azienda, 

concetto di imprenditore 

dal punto di vista 

giuridico, analisi dei 

principali documenti 

contabili 

 

Da novembre 2017 a 

giugno 2018 per un 

totale di 120 ore 

La scuola, che impresa! 

Prof.  Imperatrice Rocco 

21 alunni classe III 

AFM Bernalda 

Creare una nuova 

situazione di 

apprendimento 

attraverso un contesto 

lavorativo nuovo; 

sviluppare e 

consolidare le 

conoscenze tecnico 

professionali; 

sviluppare capacità 

comunicative 

Suddivisione dei ruoli di 

una struttura ricettiva: 

front office, back office, 

amministrazione, 

economato;  

 

Per un totale di 150 ore 

Strutture 

ricettive/alberghier

e del metapontino 

I saperi e le abilità per le 

vie della città 

Prof.ssa  

Moretti Anna Maria 

12 alunni della VA 

Turismo Bernalda 

-apprendere 

direttamente dal 

territorio e creare una 

figura professionale 

flessibile capace di 

adattarsi a qualsiasi  

interlocutore 

-contribuire alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

artistico 

Giornate FAI d’ 

autunno, di primavera 

con  formazione nelle 

settimane precedenti gli 

eventi 

FAI 

Comune di 

Bernalda 

ENI Leaning 

Prof.  DE NITTIS 

PIETRO 

IIIA-IVA-IIIB-IIIC-

IVB-IIIB del Liceo di 

Bernalda 

 

 

La piattaforma 

enilearning permette 

ai ragazzi di entrare in 

contatto con una 

grande realtà 

aziendale come quella 

di Eni e di 

approfondire 

tematiche legate al 

mondo dell’energia. 

 

Nel corso delle 5 

giornate a Viggiano  i 

partecipanti avranno 

modo di conoscere 

realtà importanti che 

si occupano di 

produzione di energia 

e assistere a momenti 

divulgativi per 

approfondire le 

tematiche relative a 

passato, presente e 

sfide future. 

 

 

Percorso A - Elearning 

Durata: 15 ore in5 

moduli su piattaforma 

on line 

 

Percorso B – in 

situazione lavorativa 

Durata: 35 ore 

 

Percorso C – 

Realizzazione progetto 

/servizi su tema 

concordato 

Durata: 50 ore 

tra novembre 2017 e 

gennaio 2018 

 

E’ prevista una giornata 

conclusiva (5 ore) da 

svolgersi entro il mese 

di giugno 2018 presso 

una sede che verrà in 

seguito comunicata ai 

tutor scolastici 

ENI 

Viggiano ( PZ) 

La storia in digitale 
 

Prof.ssa Musillo Filomena 

Don Giuseppe Lavecchia 

Prof. Giuseppe Torraco 

IV C e V a, V B, V C del 

Liceo di Bernalda 

 

Stimolare la presa in 

carico e il senso di 

responsabilità dei 

giovani studenti verso 

la nostra storia 

Promuovere 

comportamenti di 

difesa   del 

patrimonio d’arte   

Favorire il senso di 

appartenenza alla 

Dopo una fase di 

formazione generale (sul 

funzionamento della 

strumentazione e sulle 

risorse documentarie) e 

una di formazione 

specifica sul patrimonio 

documentario 

selezionato, si procederà 

alla formazione tecnica 

specifica sulla 

Parrocchia San 

Bernardino da 

Siena 
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comunità cittadina e 

l’apprezzamento per 

la storia, l’arte e il 

paesaggio del proprio 

territorio. 

Favorire la 

conoscenza delle 

professioni legate alla 

tutela, conservazione 

e promozione del 

nostro patrimonio 

d’arte e natura. 

digitalizzazione dei 

documenti e sul loro 

inserimento e 

trattamento. 

N. Ore 70 

TECNICO DI 

LABORATORIO CHIMICO  -

Lavorare in ALSIA CRMA 

METAPONTO" 

Prof. Ninno Geremia 

35 alunni di IV B e IV C 

del Liceo di Bernalda 

Il progetto intende 

consentire agli 

studenti del Liceo 

Scientifico una 

simulazione di  una 

esperienza lavorativa 

in un laboratorio 

chimico biologico.  

 La scelta del tirocinio 

serve a  rafforzare le 

competenze nelle 

discipline scientifiche 

di tipo chimico-

biologico.  

è  un importante 

momento per venire a 

conoscenza del 

mondo del lavoro 

direttamente sul 

campo e poter 

integrare e 

consolidare le 

competenze acquisite.  

 

Ore di preparazione 

 (in laboratorio  a 

scuola) 

25 h di preparazione di 

analisi chimiche di 

diversi preparati 

agroalimentari 

 

Ore in azienda 

25 h presso il centro di 

ricerca regionale 

dell'Alsia (Agrobios) 
presso Pantanello a 

Metaponto 

 

periodo: febbraio- 

marzo 

Laboratorio 

Agrobios, presso 

Alsia -Regione 

Basilicata 

Apprendisti Ciceroni®  
Giornate FAI 
d'Autunno / Mattinate 
Fai/Giornate Fai di 
Primavera 
docenti del triennio 

Geremia Ninno -Paola 

Distasi  -Piera Faliero  

Domenica Amareno  

Imma Gallitelli 

Giuseppe Torraco 

 Giuseppe Giamba 

Antonietta Di Benedetto  
Grazia Vitiello 

 Antonietta Benedetto  

Maria Lucia Benedetto 

Anna Maria Moretti  

Antonella D'Alessandro 

Maria Giovanna Prudente 
Filomena Musillo 

 Donata Venezia  

Angela Lofranco 

IV C e V a, V B, V C del 

Liceo di Bernalda 

V ITCG di Bernalda 

 

 

Stimolare la presa in 

carico e il senso di 

responsabilità dei 

giovani studenti verso 

il paesaggio italiano. 

Promuovere 

comportamenti di 

difesa ambientale e di 

consapevolezza del 

patrimonio d’arte e 

natura. 

Favorire il senso di 

appartenenza alla 

comunità cittadina e 

l’apprezzamento per 

la storia, l’arte e il 

paesaggio del proprio 

territorio. 

Favorire la 

conoscenza delle 

professioni legate alla 

tutela, conservazione 

e promozione del 

nostro patrimonio 

d’arte e natura. 

Stimolare 

l’acquisizione di 

competenze 

specifiche in ambito 

culturale e 

comunicativo, 

offrendo 

un’opportunità 

dinamica e 

coinvolgente di 

Il numero totale di ore 

dedicate alla 

realizzazione delle 

attività è di 70  

L’attività avrà inizio il 4 

ottobre 2017  terminerà 

il 26 marzo 2018 e si 

svolgerà presso Piazza 

Plebiscito, Palazzo 

Margherita, Castello 

Aragonese di Bernalda e 

Castello di  San Basilio 

di Marconia di Pisticci. 

FAI 

Comune di 

Bernalda e  

Comune  di Pisticci 
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verifica concreta sul 

campo delle abilità 

acquisite. 

 

Il progetto DFL 

digitalfabricationlaborat

ory 

Ninno Geremia 

n. 10 alunni delle classi 

TERZE,QUARTE,QUI

NTE  del Liceo , 

dell'ITCG e del Corso 

serale 

Creare uno spazio in 

cui si possono 

realizzare progetti 

didattici, attraverso 

tecnologie che 

permettono la loro 

trasformazione in 

oggetti reali 

Consentire agli 

studenti di 

sperimentare le nuove 

tecnologie digitali in 

un clima didattico 

cooperativo e di 

proprietà intellettuale 

aperta, in pratica 

“open source”: questa 

è la filosofia dei 

cosiddetti “maker” 

Fornire agli studenti 

la possibilità di unire 

l’attività didattica alla 

collaborazione con le 

imprese, costruite 

sulle esigenze della 

scuola e del territorio 

. 

 

La prima fase sarà 

quella della formazione 

in aula operata 

direttamente dai 

formatori della impresa 

Syscrack e dalla azienda 

Area digitale, prima al 

personale interno della 

scuola con 

professionalità 

specifiche (docenti e 

tecnici),per una durata 

di 2 ore da svolgersi 

nelle sede centrale. 

poi quattro  moduli per 

un totale di 8 ore  con i 

tutor esterni  della 

Syscrack   sul Software 

ed Hardware specifico 

Formazione di 10 ore di 

attività nel laboratorio 

d'informatica della 

scuola per la 

realizzazione di primi 

oggetti usando i 

software specifici. 

Produzione degli oggetti 

da realizzare in 

laboratorio. 

 

TEMPI: 15-20 

Novembre  formazione 

in aula  e in laboratorio 

10-15 Gennaio  

realizzazione dei lavori 

a scuola 

 1-30 

 Aprile  rendicontazione 

 

A.P.S. 

SYSKRACK i3 2.0  

Area Digitale 

Comune di 

Bernalda e la 

Parrocchia San 

Bernardino 

PROMOTER 

 Prof.ssa Donata Venezia  

e docenti del triennio 

classi terze, quarte e 

quinte del Liceo di 

Bernalda 

 

 

Le attività svolte   

genereranno   un 

elevato grado di 

apprendimento di tipo 

informale e non 

formale, in tre 

possibili categorie o 

dimensioni 

dell’apprendimento: 

disciplinare-cognitivo 

(riconducibile ad 

apprendimenti sia di 

tipo concettuale sia   

legati all’acquisizione 

di capacità e 

competenze);  

emotivo-relazionale 

(con riferimento ad 

apprendimenti che 

sfruttano le dinamiche 

di gruppo o, 

comunque, 

relazionali);  

operativo-sensoriale 

(caratterizzato da 

apprendimenti di tipo 

learning by doing) 

Nel presente progetto le 

situazioni lavorative 

sono variegate e tutte 

accompagneranno 

quelle che sono le 

diverse inclinazioni del 

ragazzo in alternanza e  

sono nel dettaglio: 

Il promoter di eventi 

(PR)  è una professione 

finalizzata 

alla commercializzazion

e di eventi che spaziano 

tra concerti, feste e 

manifestazioni sportive 

e culturali.   

Scenografo detto anche 

stage designer,cura 

l'allestimento delle 

rappresentazioni teatrali, 

cinematografiche, 

televisive e  museali, ma 

anche spazi aperti 

Professionisti 

dell'allestimento degli 

spazi verdi. 
Writer di murales I 

writer armati di 

bombolette e/o colori, 

L'associazione Cea 

Bernalda e 

Metaponto  
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sono incaricati da Enti 

soprattutto a dare decoro 

attraverso i colori a 

grande facciate brulle di 

edifici nelle nostre città. 

- - -Attore 

Una classe sarà 

impegnata al Festival 6° 

edizione Teatro Lab – 

Festival internazionale 

di Guastalla (RE) 

Tecnico Service, Audio 

Luci si occupa di 

progettazione, 

installazione e gestione 

di impianti audio, luci, 

video,.  

-Operatore foto- video- 

Il webmaster è il 

professionista che 

realizza siti web 

ALTERNANZA  IN GITA 

docenti delle classi 

interessate 

classi III B , IIIC , IV B 

e IV C del Liceo di 

Bernalda 

L'alternanza in gita, 

così come previsto  

dalla Legge 

107/2015, prevede 

attività, simulazioni, 

visite, workshop, le 

modalità e le 

opportunità lavorative 

del luogo visitato e 

project work “Il 

progetto prevede una 

pluralità di tipologie 

di integrazione con il 

mondo del lavoro 

(incontro con esperti, 

visite aziendali, 

ricerca sul campo, 

simulazione di 

impresa, project 

work, tirocini, 

progetti di 

imprenditorialità ecc.) 

in contesti lavorativi 

diversi, anche in 

filiera o all’estero, in 

un processo graduale 

articolato in fasi.” 

Il progetto prevede 

attività, simulazioni, 

visite, workshop, le 

modalità e le 

opportunità lavorative 

del luogo visitato e 

project work, sono  

programmate una 

pluralità di tipologie di 

integrazione con il 

mondo del lavoro 

(incontro con esperti, 

visite aziendali, ricerca 

sul campo, simulazione 

di impresa, project 

work, tirocini, progetti 

di imprenditorialità ecc.) 

in contesti lavorativi 

diversi, anche in filiera 

o all’estero, in un 

processo graduale 

articolato in fasi.” 

 

una vista a  Rimini ( 

archeologica) ai Musei 

Ferrari di Modena e 

Maranello 

realtà economiche 

del modenese, 

facenti parti degli 

sponsor di casa 

Ferrari. 

 

NUOVA ECDL 

FULL 

STANDARD 
Prof.  Brigante Rocco 

20 alunni . migliorare la 

conoscenza delle 

nuove tecnologie 

. saper elaborare e 

organizzare 

informazioni di 

qualunque tipo 

attraverso lo 

strumento informatico 

da Gennaio ad aprile per 

17 incontri  articolati in 

due  momenti 

settimanali di 3  ore 

dalle 15.00 alle 18.00 

AICA 

SICUREZZA 
prof. Renna 

alunni del triennio    
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PROGETTAZIONE DELL’ ASL FERRANDINA 
Denominazione 
 del progetto  ASL  e  

referente/i 

Destinatari Obiettivi Attività e durata Strutture e aziende 
ospitanti, Associazioni 
di categoria, Collegi, 
Ordini professionali  
Enti e Istituti di ricerca 

ANALISI CHIMICO FISICHE 

ACQUE CONTAMINATE 

Prof.  Vitucci Antonio e 

docenti di chimica 

24 alunni della 

classe III chimica  

 da febbraio a maggio 

2018 

in orario antimeridiano 

e pomeridiano fino alle 

ore 17.00 

TECNOPARCO 

VALBASENTO 

RACCORDO SCUOLA 

LAVORO 

DOCENTI DI CHIMICA 

24 alunni  della III 

CHIMICA dell’ ITIS 

Ferrandina 

22  alunni della classe 

IV Chimica dell’ ITIS 

Ferrandina 

n. 14 alunni della 

classe V Chimica 

dell’ITIS 

FERRANDINA 

 

NB. 1000 euro a 

carico della scuola 

per spese trasporto 

raccordare  il mondo 

della formazione con i 

mondo del lavoro, 

sviluppare negli allievi 

una maggiore capacità 

di adattamento ai 

mutamenti tecnologici 

ed economici e 

specifiche attitudini 

alla flessibilità nel 

rispondere alle 

trasformazioni ed 

innovazioni della realtà 

lavorativa 

3 giorni da 
individuare in tre 
date diverse tra  
gennaio ed aprile 

TRATTAMENTO 
ACQUE, ARPAB, 
MAIN, ENEA, 
AGROBIOS, FIAT di 
Melfi 

LE ACQUE AD 

USO 

INDUSTRIALE 

Prof.  Vitucci 

Antonio 

e docenti di chimica 

n. 22 alunni della IV 

chimica di 

FERRANDINA 

 

NB. 1200 euro a 

carico della scuola 

per spese trasporto e 

500 per materiale di 

consumo 

Arricchire la 

formazione, favorire l’ 

orientamento dei 

giovani per 

valorizzarne le 

vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di 

apprendimento 

individuali, favorire un 

organico collegamento 

delle istituzioni 

scolastiche con il 

mondo del lavoro 

fase preparatoria sulla 

conoscenza dell’ 

azienda ospitante, 

visita strutturata di ore 

10 per due giorni, fase 

di STAGE  DI 80 ORE 

fase di riorienramento 

in istituto, fase di 

valutazione 

GRUPPO  JULA 
BNG, LAORATORIO 
CHIMICO 

LAVORARE ….IN 

AZIENDA 

Prof.  Vitucci 

Antonio 

e docenti di chimica 

alunni 24 della 

classe V chimica di 

Ferrandina 

NB. 1200 euro a 

carico della scuola 

per spese trasporto e 

500 per materiale di 

consumo 

acquisire conoscenze 

relative all’ 

organizzazione delle  

imprese e relativo 

funzionamento, 

sviluppare negli allievi 

una maggiore capacità 

di adattamento ai 

mutamenti tecnologici 

ed economici e 

specifiche attitudini 

alla flessibilità nel 

rispondere alle 

trasformazioni ed 

innovazioni d 

raccordare  il mondo 

della formazione con i 

mondo del lavoro ella 

realtà lavorativa, 

marzo 2018 in orario 

antimeridiano e 

pomeridiano per un 

totale di 200 ore 

BRIPLA , NOVATEX, 

COOPBOX, una 

fabbrica di detersivi 

 

IL RIFIUTO 

RACCOLTA  E 

SMALTIMENTO 

22 alunni della IV 

chimica di 

FERRANDINA 

acquisire strumenti 

cognitivi che 

permettano di 

analizzare un’ 

marzo 2018 in orario 

antimeridiano e 

pomeridiano per un 

totale di 133 ore 

GRUPPO  JULA 

BNG  s.r.l 
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Prof.  Vitucci 

Antonio e docenti di 

chimica 

esperienza lavorativa 

concreta inquadrandola 

nella struttura 

economica  

-conoscere l’ 

organizzazione del 

mondo del lavoro 

-verificare 

praticamente le 

conoscenze scolastiche 

in particolare in 

materie di acque reflue 

e rifiuti in genere 

- sviluppare  un’ 

esperienza in azienda 

per un orientamento 

futuro 

 

ACQUE 

CONTAMINATE 

ANALISI 

CHIMICO- 

FISICHE  

Prof.  Vitucci 

Antonio 

III CHIMICA di 

Ferrandina 

acquisire strumenti 

cognitivi che 

permettano di 

analizzare un’ 

esperienza lavorativa 

concreta inquadrandola 

nella struttura 

economica  

-conoscere l’ 

organizzazione del 

mondo del lavoro 

-verificare 

praticamente le 

conoscenze scolastiche 

in particolare in 

materie di acque reflue 

e rifiuti in genere 

- sviluppare  un’ 

esperienza in azienda 

per un orientamento 

futuro 

 

marzo 2018 in orario 

antimeridiano e 

pomeridiano per un 

totale di 133 ore 

GRUPPO  JULA 

BNG s.r.l 

ASL FAI 

APPRENDISTI 

CICERONI- 

Prof. sse Loizzo 

Rosanna e Blotti 

Grazia 

n.15 studenti della 

IV A del LICEO 

SCIENTIFICO DI 

FERRANDINA 

 

ottobre- aprile 2018 

-fornire strumenti 

culturali e 

metodologici per una  

comprensione della 

realtà. 

- assumere 

atteggiamenti b 

razionali e critici per 

risolvere problemi 

- coinvolgere altri 

soggetti per diffondere 

e far apprezzare il 

patrimonio culturale e 

ambientale 

- promuovere 

occasioni di confronto 

e condivisione dei 

modelli didattico- 

educativi utilizzati 

nelle due sedi. 

 

n. 12  h  corso 

sicurezza 

n .20 h formazione per 

i due eventi 

n. 32 ore formazione 

extra scuola 

n.4 h di escursione 

n. 4 h di project work 

 

ottobre- aprile 2018 

FAI 
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PROGETTAZIONE RELATIVA AL   POTENZIAMENTO 

BERNALDA II ANNUALITA’ 

Denominazione 

 del progetto    e  referente 

Destinatari 

 

Obiettivi / Priorità Attività e durata 

 

Discipline 

interessate 

e docenti 

CAT TUTOR 

SPORTELLO 

DIDATTICO 

Prof. sa Colletta Olga 

VEDI  UNA SCUOLA 

APERTA PER 

GARANTIRE IL 

SUCCESSO 

FORMATIVO……….. 

47 alunni delle 

classi I -II- IV CAT 

- Recupero e sostegno 

nello studio 

 

dalla terza settimana di ottobre  a fine 

maggio  

per tre ore settimanali  dalle 14.30 alle 

17.30 

FISICA, 

MATEMATICA, 

TECNOLOGIA,

TECNICA DI 

RAPPRESENTA

ZIONE 

GRAFICA 

UNA SCUOLA APERTA 

PER GARANTIRE IL 

SUCCESSO 

FORMATIVO 

Prof.  Demartino G., 

Benedetto L. Vitiello, Bia, 

Colletta, Ferrara, Guida,  

Tremamunno,Passannante, 

Santarcangelo B ed altri 

docenti di potenziamento. 

alunni ITCG e 

Liceo DI 

BERNALDA 

. acquisire, migliorare e 

consolidare competenze e 

conoscenze in ambito 

linguistico e scientifico; 

. rimotivare allo studio 

da novembre a maggio in orario 

antimeridiano (8.15 – 13.15) e 

pomeridiano (15.00 – 18.00) 

MATEMATICA, 

DIRITTO, 

INGLESE, 

FRANCESE, 

DISCIPLINE 

PROFESSIONA

LIZZANTI  

PROGETTO DI POTENZIAMENTO (PER L’ ORIENTAMENTO IN ENTRATA) BERNALDA 

II annualità 

Denominazione 

 del progetto    e  referente 

Destinatari 

 

Obiettivi / Priorità Attività e durata 

 

Discipline 

interessate 

e docenti 

LA CITTA’ CHE 

VORREI II EDIZIONE 

Prof.ssa Olga Colletta 

300 ragazzi delle 

scuole medie di 

Bernalda Marconia 

e Pisticci 

-rendere i ragazzi più 

consapevoli della realtà 

urbanistica del nostro territorio. 

- migliorare le conoscenze delle 

nuove tecnologie e conoscere le 

caratteristiche del corso CAD 

terza settimana di ottobre fino a 

fine gennaio 2018  

 DISCIPLINE 

TECNICO- 

SCIENTIFICHE 

 

PROGETTAZIONE PER IL  POTENZIAMENTO- BERNALDA 

confermati quelli della I annualità 

Denominazione 

 del progetto    e  referente 

Destinatari 

 

Obiettivi / Priorità Attività e durata 

 

Discipline 

interessate 

e docenti 

 

PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEL 

LABORATORIO DI 

Alunni di tutte le 

classi frequentanti 

l’Istituto 

 
 

Migliorare la fruibilità del 

laboratorio di Scienze 

naturali a favore 

dell’utenza d’Istituto e 

conseguenziale  

-archiviazione,  catalogazione, 

 anche multimediale, dei 

materiali didattici e delle 

attrezzature del laboratorio  

-esperienze chimico fisiche di 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

BIOLOGIA 

Proff.ri  Giamba 
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SCIENZE NATURALI 

 

Giamba Giuseppe 

 

riqualificazione delle 

competenze di chi vi 

opera. 

 

 

laboratorio  

-immissione in rete di quanto 

elaborato  

(Lezioni) su richiesta degli 

interessati, tramite la creazione 

di un link sul Sito Istituzionale 

della scuola 

1ª fase, definita di impianto 

dell’iniziativa (circa 14 

settimane) 

2ª fase connessa (della durata 

complessiva di circa 15 

settimane). 

G.e Ninno G, 

 

INFORMATICA 

e CHIMICA 

Prof.  Brigante 

Rocco 

Tecnici di 

laboratorio 

Leone Leonardo 

Sirritiello 

Leonardo 

 Nicla Torraco 

 

SOSTEGNO E 

POTENZIAMENTO  DI 

MATEMATICA,FISICA, 

SCIENZE 

 

Silletti Rosa 

 

 

Tutte le classi del  

Liceo Scientifico 

“M.PARISI” 

Bernalda 
 

-Promuovere e sollecitare 

l’interesse degli studenti  

per le materie scientifiche 

-Migliorare la 

preparazione  

anche in  vista della prova 

scritta degli esami di stato 

e dei test di ammissione  

ai corsi di lauree ad 

indirizzo scientifico  

 

Lezioni di diversa natura: 

frontali, di gruppo, dialogate, 

interattive riassuntive, 

esercitazioni di tipo applicativo, 

volti al recupero, al 

consolidamento 

all’approfondimento delle 

conoscenze, dibattiti per 

incentivare la partecipazione 

attiva di tutti.  

Dal mese di novembre in orario 

pomeridiano,(2h 

settimanali)anticipate in 

mattinata per sostituzione di 

colleghi assenti 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

docenti con ore a 

disposizione 

 

ENERGIA:  

Modulo base di fisica  per I 

biennio Liceo Scientifico 

De Nittis Pietro  

61 alunni 

del I biennio del 

liceo scientifico 

tradizionale 

Bernalda 

Incuriosire e appassionare 

alle tematiche  del corso di 

Fisica I biennio 

lezioni frontali e attività ldi 

laboratorio su : 

le misure, micrometro, la molla 

e la legge diHooche, le leve, la 

densità, il moto rettilineo, le 

proprietà del pendolo, il 

secondo principio della 

termodinamica, il piano 

inclinato, la dilatazione termica 

lineare, la seconda legge della 

rifrazione 

Da novembre 2016 a 

maggio2017 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 

 

ENERGIA:  

Modulo avanzato di fisica  per 
II biennio Liceo Scientifico 

De Nittis Pietro  

103 alunni delle 

classi terze e 

quarte del liceo 

scientifico di 

Bernalda 

acquisire le competenze e 

le abilità progettuali sulle 

fonti di energia 

tradizionale e alternativa 

Lezioni frontali : energia 

tradizionale ed alternativa, 

compatibilità ambientale nelle 

trasformazioni antropiche. 

Uscite didattiche: centrale 

termoelettrica di Brindisi, 

centrale a biomasse in agro di 

Bernalda, centrale idroelettrica 

di Senise, centrale geotermica 

di Lardello, centro Ebea di 

Rotondella 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 

 

CORSI CAD 2D E 3D 

Prof.  ssa Olga Renata 

COLLETTA 

 

Studenti di 

tutte le classi 

dell'Istituto, 

docenti interni 

e corsisti 

esterni. 

 

conoscenza e  utilizzo 

degli strumenti di base 

di Autocad per la 

creazione e la gestione 

di progetti. 

 

Conoscenza  e uso del CAD, 

dell’ l’area di lavoro 3D. 

Realizzazione di modelli 3D 

Rendering fotografico con 

alcuni elementi del 

fotoritocco 

Svolgimento in 30 ore per 12 

incontri  

DISCIPLINE 

TECNICO- 

SCIENTIFICHE 

 

PREMIERS 

PAS EN FRANCAIS 

Prof.ssa Grazia Vitiello 

Alunni di 

diverse classi, 

che non hanno 

frequentato un 

corso di studi 

di lingua 

francese. 

Potenziamento della lingua 

francese 

 

Lezioni di diversa natura: 

frontali, di gruppo, dialogate, 

interattive, lettura con corretta 

pronuncia di testi su tematiche 

di vita quotidiana e relative 

spiegazioni di regole 

grammaticali 

DISCIPLINE 

LINGUISTICHE 
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SULLA ROTTA DEI 

DELFINI 

Prof.  Geremia Ninno e 

Giuseppe Giamba 

Alunni di tutte 

le classi del 

Liceo e 

dell'ITCG 

far percepire l’importanza 

dell’ecosistema marino, di 

approfondire la 

conoscenza del mare e 

delle sue ricchezze, di 

promuovere 

comportamenti positivi 

nei confronti 

dell’ambiente e nell’uso 

delle risorse 

Lezioni di vela e di biologia 

marina. Ad esso si legano 

inoltre valori sportivi, 

educativi. formativi e valenze 

interdisciplinari che possono 

restituire ai nostri alunni il 

senso dell’unicità dei saperi. 

DICIPLINE 

SCIENTIFICHE  

GEMELLAGGIO 

METAPONTO-SAMO- 

MEA FILADELFIA 

   Ninno Geremia  

Alunni delle 

terze classi del 

Liceo 

Scientifico 

creare rapporto di 

dialogo e di amicizia 

con coetanei che vivono 

in un'altra parte del 

mondo. Migliorare la 

conoscenza di altre 

abitudini di vita e di 

altre culture, insieme 

alla scoperta dei valori 

della propria cultura di 

appartenenza. 

Progetto di scambio culturale 

tra i licei delle città dove 

Pitagora è nato ed è morto, 

Samos (Grecia) e Metaponto di 

Bernalda. 

   DISCIPLINE 

LINGUISTICHE, 

UMANISTICHE 

E SCIENTIFICHE 

VISITA AL VESUVIO E 

SOLFATARA 

Ninno Geremia 

Giamba Giuseppe 

Alunni delle 

prime classi 

Educare al rischio 

sismico e vulcanico ed 

alle grandi catastrofi di 

origine endogene in 

generale 

Visita guidata al cratere del 

Vesuvio ed alla solfata di 

Pozzuoli 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 

PROGETTAZIONE RELATIVA  AL   POTENZIAMENTO 

FERRANDINA II Annualità 

Denominazione 

 del progetto    e  referente 

Destinatari 

 

Obiettivi / Priorità Attività e durata 

 

Discipline 

interessate 

e docenti 

MEGLIO INSIEME + 

PROGETTO SALUTE 

Prof.ssa Loizzo Rosanna 

Galtieri 

alunni  

dell’ IIS Bernalda 

Ferrandina 

Promuovere il benessere 

psico- fisico e sociale 

Prevenzione dalle dipendenze 

da ottobre a marzo 

Collaborazione con il SERD 

 

Biologia, chimica, 

italiano, filosofia 

 

 

PROGETTAZIONE  RELATIVA AL POTENZIAMENTO 

DEL LABORATORIO DI CHIMICA DI FERRANDINA II Annualità 

Denominazione 

 del progetto    e  referente 

Destinatari 

 

Obiettivi / Priorità Attività e durata 

 

Discipline 

interessate 

e docenti 

COMPLETAMENTO 

DEL PROGETTO AULA 

PIC 

Prof.  Vitucci Antonio 

alunni  

dell’ IIS Bernalda 

Ferrandina 
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PROGETTI PER L’ ARRICCHIMENTO E L’ AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

BERNALDA II ANNUALITA’ 

DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO E 

REFERENTE 

DESTINATARI OBIETTIVI ATTIVITA /DURATA 

 Certificazione 

Cambridge A2-B1-B2 

Prof.ssa Distasi Paola  

n. 80 alunni di tutte le 

classi IIS Bernalda 

Ferrandina 

 Il corso sarà aperto a 

candidati esterni che 

ne faranno richiesta 

 

 

raggiungere un livello di 

autonomia in lingua straniera 

superiore a quello di partenza; 
. raggiungere il livello di 

competenza individuato previo 

superamento del test finale 

 

Ottobre 2017-Aprile 2018 

per due incontri settimanali dalle h. 

15.00 -17.00  

INTERCULTURA  

Costruiamo ponti non 

barriere 

Prof.ssa Distasi Paola 

1 o 2 gruppi  classe 

dell’ IIS Bernalda 

Ferrandina 

-educazione interculturale 

- educazione alla mondialità 

- educazione all’uguaglianza 

e alla tolleranza 

il progetto ha una durata annuale 

con orari e tempi da concordare 

anche con il paese ospitante 

MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE 

E GEMELLAGGI, 

E-TWINNING, 

ERASMUS PLUS;  

 
Prof.ssa Distasi Paola 

20 alunni del triennio 

IIS bernalda-

Ferrandina 

-conoscenza e confronto con 

creazione di rapporti 

internazionali 

 

tempistica da definire in quanto 

deve essere concordata con altri 

istituti di scuole estere coinvolte 

MINIERASMUS 
Prof.ssa Distasi Paola e  

Bia Franco 

le eccellenze delle 

classi III e IV dell’ 

Istituto 

potenziare le competenze 

linguistiche (inglese) e 

certificare le competenze in 

uscita 

inizi dell’ anno scolastico  

2 settimane all’ estero 

NUOVA ECDL 

FULL STANDARD 
Prof.  Brigante Rocco 

20 docenti e 20 alunni 

 

. migliorare la conoscenza 

delle nuove tecnologie 

. saper elaborare e 

organizzare informazioni di 

qualunque tipo attraverso lo 

strumento informatico 

da Gennaio ad aprile per 17 

incontri  articolati in due  

momenti settimanali di 3  ore 

dalle 15.00 alle 18.00 

VIVERE IL CINEMA 

TRA  SOGNO E 

REALTA’ 

Prof.  Morizzi Angelo 

tutte le classi del liceo 

scientifico di Bernalda 

Avviarsi all’analisi critica 

del linguaggio 

cinematografico,  

,approfondendo in sala 

oralmente, a casa per 

iscritto, sotto forma di 

recensione il film visionato 

Visione di film, dibattito, 

recensioni scritte. partecipazione 

come giurati di qualità al Festival 

campano dei giovani a Giffoni 

Vallepiana (SA) 

da novembre 2017 ad aprile 2018 

per tre appuntamenti 

antimeridiani                       

PREMIO NARRATIVA’’ 

CULTURA DEL 

MEDITERRANEO Prof.  

Morizzi Angelo 

 

IB- II B e IV B del 

Liceo scientifico di 

Bernalda 

Avviarsi all’analisi critica 

del linguaggio 

cinematografico, 

approfondendo in sala 

oralmente, a casa per 

iscritto, sotto forma di 

recensione il film visionato 

Lettura di opere di narrativa di 

giovani autori, relative 

recensioni 

 

da dicembre 2017 a maggio 2018 

NEWSPAPER Game 

Prof.  Morizzi Angelo 

tutte le classi del 

Liceo scientifico di 

Bernalda 

acquisizione critica delle 

notizie dai media 

Lettura del quotidiano cartaceo e 

on line; interpretazione critica; 

creazione di una pagina dell’ 

istituto all’ interno della Gazzetta 

del mezzogiorno Novembre  

da novembre 2017 a maggio 

2018 

LA TV DEGLI 

STUDENTI 

Prof.  Morizzi Angelo 

IV B del Liceo 

scientifico di Bernalda 

acquisire nuove tecniche per 

elaborare testi e realizzare 

servizi su temi di attualità 

Tecniche del giornalismo  

Realizzazione di servizi 

giornalistici su temi di interessi 
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regionali 

 

da novembre 2017 ad aprile 2018 

 

CITIZEN JOURNALISM 

CON LA RADIO 

 Prof.  Morizzi Angelo 
 

II B del Liceo 

scientifico di Bernalda 

Abituare alla conoscenza e 

alla critica  delle notizie 

Tecniche del giornalismo 

televisivo radiofonico, ascolto, 

interpretazione della notizia, 

elaborazione di un servizio 

radiofonico 

da novembre 2017 ad aprile 2018 

 

GIOVANI  INFORMATI 

Prof.  Morizzi Angelo 
 

classe I B  del  Liceo 

scientifico di Bernalda 

Abituare i ragazzi a 

conoscere la realtà e le 

problematiche  che li 

circondano 

Lettura  di tre giornali locali in 

classe. 

Dibattito in classe sulle notizie 

apprese, creazione di un apposito 

giornale di istituto 

da novembre 2017 ad aprile 2018 

 

IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE 

Prof.  Morizzi Angelo 
 

tutte le classi del 

Liceo 

Abituare alla conoscenza e 

alla critica  delle notizie 

Lettura, analisi e commento delle 

notizie giornalistiche 

Esercitazioni di scrittura creativa 

Produzione della scrittura 

giornalistica e saggistica 

Ottobre 2016- giugno 2017 

PROGETTO DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE’ “ SCUOLA 

IN NATURA’’ 

Prof.ssa Olga Colletta e 

Franco Bia 

47 alunni del I – II e 

III CAT 

promuovere il senso dell’ 

indagine del nostro territorio 

in orario curricolare da fine 

aprile all’ inizio di maggio 

3 ore di lettura fonti letterarie 

2 giornate per la visita al Parco 

del Pollino 

3 ore per la rielaborazione  

LA PIANA DI 

METAPONTO: le origini e 

le trasformazioni territoriali, 

sociali ed economiche 

Prof.  ssa  Colletta Olga-

Troiano Mirella- Moretti Anna 

Maria- Bia Franco 

classi I – II- IV CAT 

 

 

Costruzione di un percorso 

finalizzato a cogliere le 

principali trasformazioni 

sociali ed economiche della 

piana di Metaponto 

dalla terza settimana di ottobre a 

fine aprile 2018 

Le giornate studio: 

laboratori universitari, 

congressi e seminari tecnici 

di aggiornamento 

professionale 

Prof.  ssa  Colletta Olga-Prof. 

Franco Bia 

 classi I – II- IV CAT 

 

sostegno allo studio e 

arricchimento e 

approfondimento del 

curricolo 

da ottobre 2017 a fine aprile 

2018 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE ‘’ SCUOLA 

IN NATURA’’ 

Prof.  ssa  Colletta Olga-Prof. 

Franc oBia 

I e II CAT   

I GIOVANI CI STANNO A 

CUORE 

Prof.ssa Grillo M. Pasqua e 

Radogna Dora, Lavecchia G. 

classi IV e V del 

Liceo scientifico, 

Istituto tecnico 

indirizzo  chimico ed 

elettronico, IPIA di 

Ferrandina 

Far comprendere agli 

studenti ad essere 

protagonisti delle proprie 

scelte 

da ottobre a maggio 

in orario curricolare 

 

PROGETTI  PER L’ ARRICCHIMENTO E L’ AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

BERNALDA -  riconfermati I Annualità 

DENOMINAZIONE 

DEL PROGETTO E 

REFERENTE 

DESTINATARI OBIETTIVI ATTIVITA /DURATA 
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Il bello dell’ Italiano 

Di Benedetto Antonietta 

D’ Alessandro Antonietta 

Crespantini Anna  

Blotti  Grazia 

 

I Biennio  

-Miglioramento e 

potenziamento delle 

conoscenze e competenze 

linguistiche in lingua 

italiana,  

- Raggiungere  e mantenere 

risultati e livelli vicini alla 

media nazionale in 

occasione delle  prove 

Invalsi, delle olimpiadi di 

italiano; 

- valorizzare le eccellenze 

- sensibilizzare al valore 

della padronanza dell’ 

italiano 

 - raccordare i docenti su 

linee programmatiche 

metodologiche 

Lo studio dell’ italiano sarà 

proposto agli alunni 

attraverso  attività giocose, 

agonistiche e alternative a 

quelle abitualmente 

presentate in classe. 

Partecipazione alle olimpiadi, 

alle iniziative Pro 

grammatica… 

In orario curriculare ed 

extracurriculare. La durata è 

triennale. 

 

Il piacere della lettura 

Di Benedetto Antonietta  

Blotti  Grazia 

Patrone Rosa 

Classi interessate 

-educare e promuovere la 

lettura degli autori 

contemporanei e dei 

classici 

-superamento della lettura 

come dovere scolastico 

 

Lettura e comprensione di 

testi . 

Adesione alle iniziative 

‘Libriamoci’ e ‘Ottobre 

piovono i libri’. Conoscenza 

e applicazione delle strategie 

di lettura.  

Partecipazioni, recitazioni, 

incontri con l’autore, gare. 

In orario curriculare ed 

extracurriculare.  

La durata è triennale. 

Italiano per l’inclusione 
Prof. sse Dell’Acqua A. e 

Amareno D. 

classe IA indirizzo Scienze 

Applicate 

classe IIA 
 

- favorire l’integrazione di alcuni  

alunni nel gruppo dei coetanei  

-rafforzare la relazione educativa 

con i docenti 
-approfondire le conoscenze 

morfosintattiche e lessicali della 

lingua italiana 
- saper comprendere e affrontare 

conversazioni di ambito scolastico 

o extrascolastico 
- saper comprendere e produrre in 

forma scritta brevi testi  

- saper gestire situazioni semplici 
della vita quotidiana, come 

acquisti o pagamenti 

 
NOVEMBRE -FEBBRAIO 

N. 2 ORE a SETTIMANA 

 

Prof.  Dell’Acqua, mercoledì 

ore 12:15 – 13:15 

Prof.  Amareno, sabato ore 

12:15-13:15 

 

Scrittura creativa e 

giornalistica 

Pinto Raffaele 

Allievi delle classi V 

 

Potenziare la produzione 

scritta; insegnare i 

rudimenti della scrittura 

creativa per avviare alla 

produzione letteraria e 

giornalistica) 

Lezioni di grammatica-lettura e 

commento di brani antologici di 

classici e di pezzi giornalistici-

Contenuti fondamentali della 

scrittura creativa e giornalistica 

 

Febbraio-maggio 

 
 
Viaggio sentimentale 
sulle orme di poeti e 
scrittori 
in Lucania 

Prof. sse 

Di Benedetto Antonietta 

Blotti  Grazia 

Crespantini Anna 

 

Alunni motivati e docenti 

interessati dei vari 

indirizzi 

-Conoscenza storico- 

letteraria, artistica e 

paesaggistica della propria 

regione. 

-Far rientrare la scuola 

nella rete di  iniziative 

culturali regionali 

Conoscenza di  poeti, 

scrittori, intellettuali  in 

Lucania (Carlo Levi ,  

Isabella Morra, Don 

Giuseppe  De Luca ,Giustino 

Fortunato , Saverio Nitti, 

Rocco Scotellaro). Lettura di 

opere significative, visione di 

film, documentari, 

produzione scritta e 

multimediale. Viaggi nei 

parchi storico-letterari. 

Realizzazione di  convegni, 

partecipazione a concorsi. 

In orario curriculare ed 

extracurriculare ,per una 

durata triennale 
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Adotta un sito 
archeologico 
Ninno Geremia e Prof.ssa 

Antonietta Di Benedetto 

III B e III C del Liceo di 

Bernalda 

educare al rispetto del 

patrimonio archeologico 

quale documento della 

nostra storia 

Novembre – aprile  

ore curricolari 

Progetto gruppo 

sportivo 

Venezia Donata 

studenti interessati 

Incrementare e rendere 

continuativa l’ attività 

sportiva scolastica; 

promuovere la 

partecipazione ai Giochi  

sportivi studenteschi; 

ampliare e potenziare l’ 

offerta  formativa di attività 

motoria, fisica e sportiva. 

Allenamenti del Gruppo 

sportivo 

Svolgimento delle fasi d’ 

Istituto ( Festa dello sport); 

Partecipazione ai Giochi 

sportivi studenteschi; 

Partecipazione al progetto 

didattico’’ Orientamento in 

entrata   

Piano Nazionale per la 
promozione 
dell'educazione alla 
salute, 
dell'educazione 
alimentare e a corretti 
stili di vita 
 
De Martino - Grieco 

studenti interessati 

diffondere i  principi dell’ 

educazione alla salute 

inerente le problematiche 

legate ai disturbi alimentari; 

acquisire un atteggiamento  

più consapevole e 

responsabile nei confronti 

dell’ alimentazione e verso 

stili di vita corretti; 

orientare i giovani a una 

cultura che favorisca lo 

sviluppo di uno stile 

alimentare corretto e di un’ 

abitudine costante al 

movimento. 

Lezioni su: educazione 

alimentare e prevenzione dei 

comportamenti alimentari a 

rischio; movimento e 

benessere; cinema e salute. 

Visite di strutture produttive 

agro-alimentare 

Utilizzo del linguaggio 

cinematografico e 

realizzazione  di un filmato. 

PROGETTI  PER L’ ARRICCHIMENTO E  L’AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

FERRANDINA I e II  ANNUALITA’ 

TEATRO IN LINGUA Ref. 

Giuseppina Lavecchia 

Tutte le classi del 

Liceo Scientifico di 

Ferrandina. 

Diffondere l’arte teatrale tra i giovani; 

incentivare l’apprendimento delle 

lingue straniere attraverso il teatro. 

…Dicembre 

INCONTRO CON L’ 

AUTORE 

Prof.ssa BLOTTI 

 

III_IV _V liceo 

scientifico 

Ferrandina 

approfondimento su un testo narrativo 

contemporaneo 

UNA MATTINATA DA 

DEFINIRSI 

LE PAROLE DA 

CONDIVIDERE 

Prof.ssa Crespantini Anna 

 

I – II del liceo di 

Ferrandina 

sensibilizzare alla lettura e alla 

riflessione partecipativa 

UNA MATTINATA DA 

DEFINIRSI 

ROAD BOOK: Parole da 

condividere (Educazione alla 

lettura) 

Prof.ssa Crespantini Anna 

 

III- IV – V del liceo 

di Ferrandina 

sensibilizzare alla lettura e alla 

riflessione partecipata di testi letterari 

sulle tematiche proposte nel corso 

dell’ iniziativa LIBRIAMOCI 

 

CORSO BASE DI DISEGNO 
TECNICO ASSISTITO DA 
COMPUTER (CAD) PER LA 
PROGETTAZIONE GRAFICA 
DI IMPIANTI CHIMICI 
Ref. Giuseppe Zaffarese 

Alunni del  

3-4-5  max 15 tra i 

più meritevoli del 

corso di Chimica e 

Biotecn. 

-conoscere le funzionalità del 

software 

-saper utilizzare le potenzialità di 

AUTOCAD come strumento per le 

rappresentazioni grafiche in ambito di 

impianti chimici. 

40 ore gennaio-maggio 2017 

in orario pomeridiano 

STAGE OSSERVATIVO C/O 
CENTRALI 
TERMOELETTRICA ED 
IDROELETTRICA DI 
ROSSANO C. E PERTOSA. 
Ref. Pietro Agneta 

Alunni del  

3-4 sez. A. Settore 

Elettronica ed 

Elettrotecnica. 

 

- comprensione di tutte le fasi della 

produzione e trasporto dell’energia 

elettrica 

 

2 giorni periodo febbraio-

marzo 2017 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Ref. Antonio Vitucci 

Alunni delle classi 3-

4-5 Sez.A Settore 

Chimico 

-Acquisire conoscenze relative 

all’organizzazione delle Imprese e del 

loro funzionamento. 

- Acquisire un quadro relativo alle 

Mesi Marzo-Aprile2017 
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norme in materia di sicurezza. 

-Raccordare il mondo della 

formazione con il mondo del lavoro 

. 

INVENTARIO GENERALE 
DELLE SOSTANZE 
CHIMICHE 
Ref. Antonio Vitucci 

n. 2 docenti di 

Chimica, n. 1 

assistente tecnico di 

laboratorio di 

chimica, n. 2 

collaboratori 

scolastici 

-Elaborare un nuovo inventario 

generale di tutte le sostanze presenti 

nel deposito.. 

- Avere un quadro generale di tutto il 

materiale di Chimica esistente  

- Smaltire le 

 sostanze chimiche scadute, 

pericolose e non più in uso.  

. 

Mesi  Febbraio-Marzo-2017 

FORMAZIONE 
SPECIALISTICA PER 
RICONDIZIONAMENTO E 
RIUSO DEI PC OBSOLETI. 
Ref. Lafergola Giuseppe 

Tutti gli alunni della 

classe 2°e 

5°Elettronica  

 -Intercettazione delle dismissioni 

informatiche di computer prima che 

diventino rifiuti. 

- Allungare la vita di un computer e 

riduzione dell’impatto ambientale per 

lo smaltimento. 

Dicembre2016-Maggio 2017  

CONTINUITA’ VERTICALE: 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO E SCUOLA 
SECONDARIA DI 2° GRADO. 
Ref. Lafergola Giuseppe 

Tutti gli alunni della 

classe 3 della Scuola 

secondaria di 1° 

grado. 

 - Necessità di promuovere progetti ed 

esperienze di continuità e di raccordo 

curricolare trai due segmenti 

scolastici 

. 

Dicembre2016-Maggio 2017  

CHIMICA E COSMESI 
ESTRATTI DI ESSENZE 
PROFUMATE. 
Ref. Zaffarese Giuseppe  

Tutti gli alunni della3 

classe del corso di 

Chinica 

-Trasmettere agli alunni concetti e 

metodi operativi in uso nei laboratori 

artigianali ed in quelli industriali per 

la preparazione dei cosmetici. 

- Studio delle piante officinali e i 

principi attivi funzionali. 

30 ore Gennaio-Marzo 2017 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI, EVENTI, MANIFESTAZIONI 

DENOMINAZIONED

EL 

PROGETTO – 

REFERENTE 

DESTINATARI OBIETTIVI ATTIVITA’/ 

DURATA 

Olimpiadi della 

filosofia 

Prof. sse Faliero Piera 

Lavecchia Giuseppina, 

Paladino Maria  

Passavanti Giuseppe 

Blotti Grazia 

D’ Alessandro M. Antonietta 

 

 circa 30 alunni delle classi 

III  e IV del liceo scientifico 

di Bernalda e di Ferrandina 

Approfondire contenuti filosofici; 

adottare nuove metodologie 

didattiche 

nell'insegnamento/apprendimento 

della filosofia; saper veicolare i 

contenuti filosofici anche in lingua 

straniera(inglese) 

rendere gli alunni capaci di 

misurarsi con la riflessione 

filosofica 

dall'inizio dell'anno a Marzo 

Approfondimenti tematici con 

ascolto lezioni magistrali; 
individuazione classi e alunni 
partecipanti, elaborazione tracce, 

individuazione documenti 

filosofici per  il saggio breve; 
traduzione in lingua inglese dei 

documenti prescelti; svolgimento 

prove, correzione ,valutazione 
elaborati ,individuazione 

vincitori. 

 

novembre 2017 – marzo 2018 

9 incontri in orario 

pomeridiano di due ore 

ciascuno- 

due giornate a Potenza in 

orario antimeridiano 

Concorso Play –

Energy 

Prof.  Denittis Pietro 

28 alunni della  II B- II C 

ottobre 2017 a maggio 2018 

 

fornire strumenti concreti per attuare 

comportamenti virtuosi sul tema dell’ 

efficienza energetica 
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI, EVENTI, MANIFESTAZIONI II annualità 

DENOMINAZIONE 

DEL 

PROGETTO – 

REFERENTE 

DESTINATARI OBIETTIVI 
ATTIVITA’ 

DURATA 

Concorso Play 

Energy 

De Nittis Pietro; 

Colletta Olga Renata 

 

28 Alunni  

4^A Liceo scientifica; 

 3^A C.A.T. 

far acquisire agli alunni la 

progettualità con approfondimenti di 
tematiche affrontate in Fisica, 

Scienze, Disegno, Informatica, di 

elaborarle e illustrarle con una 
relazione in italiano e in inglese, con 

calcoli, elaborati grafici e informatici 

novembre- aprile 2018 

Premio "Tina Basta" 
III  Edizione 
De Nittis Pietro;  

 

Alunni interessati 

educare a riconoscere le proprie 

emozioni, sentimenti e pensieri e 

saperli esprimere nel linguaggio 

poetico e artistico 

dicembre2017-gennaio 

2018 

Olimpiadi di italiano 
Docenti interessati 

 

Alunni delle classi del liceo 

di Bernalda e di Ferrandina 

- sensibilizzare al valore della 

padronanza dell’italiano 

 - valorizzare le eccellenze 

Febbraio- Marzo 2018 

Olimpiadi di 

matematica 
Docenti interessati 

Gruppi di 2/3 alunni per 

classe scelti dai docenti della 

disciplina, con il consenso 

degli alunni 

- valorizzare le eccellenze 

- accrescere l’interesse, la 

partecipazione e la 

motivazione alla matematica 

23 novembre 2017 

Olimpiadi delle 

scienze 

 
Ninno Geremia 

Giuseppe Giamba 

Maria Pia Di Palma 

Liceo e IET Bernalda 

- fornire agli studenti 

un’opportunità per verificare le loro 

inclinazioni e attitudini per lo studio 

e la comprensione dei fenomeni e 

dei processi naturali; 

- realizzare un confronto tra le realtà 

scolastiche delle diverse regioni 

italiane; 

individuare nella pratica un 

curricolo di riferimento per le 

scienze naturali, sostanzialmente 

condiviso dalla variegata realtà 

delle scuole superiori italiane; 

- confrontare l’insegnamento delle 

scienze naturali impartito nella 

scuola italiana con l’insegnamento 

impartito in altre nazioni, in 

particolare quelle europee; 

- avviare, alla luce del confronto 

effettuato con realtà scolastiche 

estere, una riflessione sugli 

eventuali aggiustamenti da 

apportare al curricolo di riferimento. 

Febbraio -Marzo 2018 

Torneo del paesaggio 

del FAISCUOLA 
Ninno Geremia 

Liceo e IET Bernalda 

educare i giovani alla tutela del 

paesaggio. gara di cultura a squadre 

è un’opportunità per approfondire la 

storia e l’evoluzione del paesaggio 

italiano e per sviluppare 

competenze trasversali: lavorare in 

gruppo, saper ricercare, selezionare 

e rielaborare informazioni, produrre 

testi,utilizzare le nuove tecnologie 

Febbraio -Marzo 2018 

Premio  

"Tomaso Viglione" 

De Nittis Pietro - 

Lavecchia Giuseppe - 

Radogna Dora - Carriero 

Gaetana - Carbone Arianna 

le classi prime del Liceo e 

ITCG di Bernalda e la III 

B del Liceo scientifico 

Educare alla uguaglianza nella 

diversità 

Il Concorso intende 

segnalare il lavoro di uno 

o più studenti o di una 

intera classe che 

focalizza l’attenzione 

sulla ricchezza della 

disabilità. 
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I seguenti progetti verranno approvati solo dopo opportuna verifica della situazione economica del 

programma annuale 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO – 

REFERENTE 

DESTINATARI OBIETTIVI MOTIVAZIONE 

Il laboratorio di analisi 

chimica e strumentale 

Prof.  Vitucci ANTONIO 

triennio chimica ITIS 
biennio ITIS 
classi III  della scuola 
media di Ferrandina, 
Salandra e paesi limitrofi 

  

Inventario generale 

delle sostanze di 

chimica 

Prof.  Vitucci ANTONIO 

   

 

 

DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO – 

REFERENTE 

DESTINATARI OBIETTIVI CONTENUTI/ 

ATTIVITÀ 

Esprimersi con il teatro 
Prof.ssa Venezia Donata- 
Carriero Gaetano e 
Faliero M. Piera 

n.20 alunni Realizzare un’ attività  

culturale attraverso le 

conoscenze e le 

competenze 

individuali 

 

Sulle orme di Pitagora  
Prof.ssa Venezia Donata- 
Carriero Gaetano e 
Faliero M. Piera 

n.20 alunni Realizzare un’ attività  

culturale attraverso le 

conoscenze e le 

competenze 

individuali 

 

Non solo pagine scritte 
laboratorio teorico 
pratico di archivistica e 
biblioteconomia 
Prof.  Pinto Raffaele 

V A -V B- VC 
5 ore  antimeridiano 
Marzo 
 

Raggiungimento di una 

piena autonomia in 

relazione alla ricerca di 

fonti di varia natura per 

la comprensione e la 

rielaborazione di varie 

tematiche 

conoscenze di archivi e 
biblioteche 

SCRIVIAMO. Corso di 
scrittura giornalistica, 
radiotelevisiva e 
pubblicitaria 
Prof.  Pinto Raffaele 

15 allievi  
delle classi V A -V B- VC 
20 ore pomeridiane 
 
 

raggiungimento di una 

scrittura consapevole,  

apprendimento della 

scrittura tridimensionale 

Vorrei una legge che…. 
prof.ssa Grieco 
G.,Laruccia G., Pantone 
V., Patrone 

studenti delle classi II 
ITST e IPIA di Ferrandina 
 

Far vivere direttamente 

agli studenti l’ esperienza 

di una giornata di lavoro 

alla Camera dei Deputati 

alla lezione tradizionale 

sull’ ordinamento  dello 

Stato seguirà  l’ incontro 

con le commissioni 

parlamentari e i deputati 

 

VISITE E  USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI 

- II ANNUALITA’ 

viaggi d’istruzione (viaggio di una giornata intera – con estensione oltre l’orario dell’attività didattica degli 
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alunni - e viaggio di più giornate con pernottamento),  

visite guidate (attività effettuata in un arco di tempo oltre quello previsto per l’attività didattica degli alunni 

che non impegna, però, l’intera giornata)  

uscite didattiche (iniziative che si svolgono nell’arco temporale previsto per l’attività didattica  degli alunni 
DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO – 

REFERENTE 

Classi e periodo Obiettivi  Contenuti/ attività 

Palketto Stage - Teatro in 

Lingua a Taranto 

Distasi Paola e 

Gallitelli Immacolata 

alunni IIS n. 140 

 

Arricchire il lessico, 

potenziare le competenze 

comunicative, approfondire 

la conoscenza dei testi 

letterari, effettuare confronti 

con culture diverse 

 

visione delle 

rappresentazioni teatrali 

Picture of Dorian Gray 

Dicembre- Gennaio 2 

spettacoli 

h. 8.00-13.30 

SCI….AMO 

Prof.  Bia Franco 

45 alunni del biennio 

dell’ IIS di 

Bernalda- 

Ferrandina 

sviluppare la maturazione 

della personalità del giovane 

rafforzando la propria 

identità personale e 

responsabilità relazionale 

pratica delle attività 

sportive che possono 

essere esercitate nel 

nostro territorio 

5 giorni tra febbraio- 

marzo 2018 

Visita guidata al centro ENEA 

TRISAIA di Rotondella 

Prof.  De Nittis Pietro, Renna 

Francesco, Di Palma M. Pia 

II A, II B, II C del 

LICEO DI 

BERNALDA 

Febbraio 2018  

orario 

antimeridiano 

Acquisizione di 

informazioni e studio 

delle fonti di energia 

alternativa e dell’ 

ambiente 

 

 

4.7 VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE LINGUISTICI, PROGETTI EUROPEI E 
SCAMBI INTERNAZIONALI 

Onde fornire una visione quanto più ampia ed articolata del mondo e della società, vengono 

organizzate visite di istruzione e viaggi di integrazione culturale. In linea di massima si cerca di coinvolgere 

il maggior numero di classi in visite guidate di un giorno mirate ad esperienze che abbiano una particolare 

attinenza con il percorso scelto ed una portata formativa altrettanto rilevante. Vengono poi proposti viaggi di 

integrazione culturale della durata di più giorni, in Italia e all'estero per le quinte. 

Uno degli obiettivi primari dell'istituto è quello dell'internazionalizzazione e dell'apertura al 

confronto e allo scambio internazionale. In quest'ottica si collocano le esperienze all'estero degli studenti che 

possono optare per la frequenza di una parte o di tutto l'anno scolastico in un paese straniero. In questo caso i 

consigli di classe si impegnano a mantenere un contatto continuo con i ragazzi, fornendo via via materiale e 

indicazioni, allo scopo di rendere il più agevole possibile il reinserimento in classe ad esperienza conclusa. 

Con la stessa finalità vengono organizzati gli stage all'estero durante i quali gli studenti possono 

potenziare le loro competenze linguistico-comunicative, aperti a tutte le classi. 

Inoltre, l'istituto intende attivare progetti europei finalizzati alla realizzazione di stage lavorativi e 

scambi di classi ed individuali con scuole internazionali, nell'ottica dello sviluppo di una mentalità 

interculturale e di acquisizione di competenze spendibili nel mondo reale 

 

5. DIMENSIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE 

L’ IIS Bernalda Ferrandina richiamandosi al comma 13 della legge 107 individua: 



81 

 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di 

sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

 

 

 

 

5.1 FABBISOGNO DI ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE CURRICOLARE 

a-s.2018/19 

 
LICEO- Bernalda+  Ferrandina 
4 prime (3 tradiz. e 1 scienze applicate) 

4 seconde ( 2 tradiz.e 2 scienze applicate) 
4 terze ( 3 tradiz. e 1 scienz. applicate)  

4 quarte ( 3 tradiz. e 1 scienz. applicate)  

4 quinte ( 3tradiz.e 1 scienz. applicate) 

ITCG Bernalda 
3 classi prime ( AFM, TUR, CAT) 

3 classi  seconde ( AFM, TUR, CAT) 
3 classi  terze ( AFM, TUR, CAT) 

1 classe IV ( AFM) 

2 classi quinte ( AFM e CAT) 

FERRANDINA ITST+ IPIA 
3 classi prime ( ITIS, CHIM, PROF) 

3 classi seconde, ( ITIS, CHIM, PROF) 
3 classi  terze, ( ITIS, CHIM, PROF) 

2 classi quarte, ( ITIS, CHIM) 

3 classi quinte ( ITIS, CHIM, PROF) 

 

A0 11  
discipline letterarie e 

latino 

 

8 cattedre + 2 h 
A0 12  

DISCIPLINE 

LETTERARIE 

 

4 cattedre + 6 h 
A0 12 
discipline letterarie 

 
4 catt. +12 h 

B 24 
LINGUA E CUL. 

STRAN. (INGL.) 

5cattedre + 10 h 

 

B 24 
LINGUA E CUL. 

STRAN. (INGL.) 

2 cattedre B 24 
LINGUA E CUL. 

STRAN. (INGL.) 

 

2 cattedre + 9 h 

A 26 

MATEMATICA 
 

2 cattedre +10h A026 

MATEMATICA 
2 cattedre + 7 h A026 

MATEMATICA 
2 cattedre + 16 h 

A019 

FILOSOFIA E 

STORIA 

3 cattedre + 3 h A046 

SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE 

1 cattedre + 14 h A050 

SCIENZE NAT, 

CHIM. E 

BIOLOGICHE 

12 h+3 h (geogr. 

Econ.e politica) 

=15 h 

A017 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

2 cattedre + 4 h A045 

SCIENZE 

ECONOMICO AZ. 

2 cattedre + 5 h A040 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 

4 catt.+ 9 h 

  
A050 

SCIENZE NAT, 

CHIM. E 

BIOLOGICHE 

1 cattedra+8 h A050 

SCIENZE NAT, 

CHIM. E 

BIOLOGICHE 

1 cattedra + 4 h A046 

SCIENZE 

GIURIDICO-

ECONOMICHE 

12h 

 

A 27 

MATEMATICA 

E FISICA 

4 cattedre +2 h A020 

FISICA 
10 h A020 

FISICA 
16 h 

A048 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORT. 

2 cattedre + 4 h A021 

GEOGRFIA 
15 h A034 

SCIENZE E TEC. 

CHIMICHE 

16 h 

A041 

SCIENZE E 

TECNOL. 

INFORM 

12 h A041 

SCIENZE E 

TECNOL. 

INFORM. 

15 h B012 

LAB. SCIENZE E 

TECN. CHIM. E 

MICROBIOL 

6 h 

A020 

FISICA 
8h AA24 

LINGUA E CUL. 

STRAN. 

(FRANC.) 

1 cattedra + 6 h A037 

COSTR. 

TECNOLOG.E 

TECNICO RAPP. 

GRAFICA 

1catt. 

  AC24 

LINGUA E CUL. 

STRAN.( 

3 h B015 

LAB. SCIENZE E 

TECNOL. 

17 h 



82 

 

SPAGNOLO) ELETTR. ED 

ELETTRON. 

  A054 

STORIA 

DELL’ARTE 

3 h A042 

SCIENZE E 

TECNOL. 

MECCANICHE 

8 h 

  A037 

COSTR. 

TECNOLOG.E 

TECNICO RAPP. 

GRAFICA 

1catt. + 17 h B016 

LAB. SCIENZE E 

TECNOL. 

INFORM 

4 h 

  A048 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORT. 

1catt. +6 h A048 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORT. 

1catt.+ 10 h 

  A051 

SCIENZE, 

TECNOL. E TEC. 

AGR. 

4 h ...........  

 

 

5.1Fabbisogno di organico del 

personale docente di sostegno 

a.s.2017/18 

BERNALDA 

 

FERRANDINA 

3 (AFM) 
3 (CAT) 
4 (Liceo Tradizionale) 
2 (Liceo Scienze applicate) 

4 ( ITST) 
1 ( IPIA) 
1 ( LICEO) 

 

 5.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Classi di concorso e numero di 

docenti 

CAMPI di 

POTENZIAMENTO 
Obiettivi formativi Comma 7 

6= 

A026 MATEMATICA (2 unità)  

A047 MATEMATICA 

APPLICATA (1 unità) 

A050 SCIENZE NAT, CHIM. E 

BIOLOGICHE (1 unità) 

A027 MATEMATICA E 

FISICA (2 unità) 

Potenziamento        

scientifico 

Potenziamento delle competenze matematico logiche 

e scientifiche.  

4= 

 

B 24 

LINGUA E CUL. STRAN. 

(INGL.) (1unità) 

 

AA24 

LINGUA E CUL. STRAN. 

(FRANC.) (1unità) 

 

A0 12  

DISCIPLINE LETTERARIE 

(1unità) 

 

A0 11  

discipline letterarie e latino 

(1unità) 

Potenziamento linguistico 

 

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 languageintegratedlearning.  

A041 

SCIENZE E TECNOL. 

INFORM (1unità) 

Potenziamento 

laboratoriale 

Potenziamento delle metodologie laboratori ali  

e delle attività di laboratorio. 

A046 

SCIENZE GIURIDICO-

Potenziamento Socio 

Economico e per la 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
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ECONOMICHE (1unità) Legalità anche informatico. 

2 Potenziamento  

Sostegno 

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.  

 

Il personale afferente all’organico di potenziamento, una volta assegnato, sarà così utilizzato: 

1. destinati prioritariamente a coprire le necessità derivanti da supplenze fino a 10 giorni; a tal fine 

al loro arrivo dovranno presentare una programmazione costituita da micro-unità disciplinari 

che consenta loro di affrontare contenuti disciplinari (qualora la loro disciplina sia prevista dal 

curricolo della classe) o tematiche generali di cittadinanza attiva (in caso contrario) 

2. le altre ore di servizio saranno dedicate all’ampliamento dell’offerta formativa  curricolare, 

extracurricolare , ASL 

 

5.3 LO PSICOLOGO SCOLASTICO UNA POSSIBILE RISORSA 

A seguito del DdL n. 2967 e delle varie proposte di legge a livello nazionale e regionale in linea con 

gli orientamenti europei,  l’ IIS Bernalda Ferrandina  auspica la presenza di uno psicologo scolastico  per 

promuovere il benessere e facilitare le relazioni interpersonali all’ interno del contesto scuola intervenendo 

sulle varie componenti allievi, insegnanti, personale ATA, genitori. 

L’istituzione di un servizio di psicologia, accrescendo l’efficienza di tutta l’organizzazione scolastica 

e dando un contributo all’ innalzamento della qualità e dell’efficacia dell’apprendimento e dell’orientamento, 

è una risposta reale alle attese delle famiglie, della società civile e di chi è impegnato, quotidianamente, in un 

ruolo complesso. 

Si  favorirebbero processi di crescita educativa e formativa della personalità degli alunni attraverso 

l’acquisizione della  coscienza di sé  e dell’ altro. Lo psicologo sarebbe di supporto agli insegnanti durante la 

progettazione e la realizzazione di attività didattiche inclusive, aiuterebbe  le famiglie nella gestione di 

difficoltà di apprendimento attraverso la sua consulenza e le informazioni sugli aspetti psicologici . 

Infatti lo psicologo scolastico è la figura competente per le iniziative di formazione sulle 

caratteristiche dei processi cognitivi, affettivi e sociali dell’individuo che apprende (i vari tipi e le 

problematiche dell’intelligenza, le varie forme di disabilità, i DSA, ecc.); per l’acquisizione delle 

competenze di base e complesse (in scrittura, lettura, calcolo, soluzione di problemi, ecc.); per i fattori 

personali, interpersonali e contestuali (struttura e organizzazione scolastica, programmi, rapporti scuola- 

famiglia-comunità, ecc.) che facilitano o ostacolano i processi di insegnamento e apprendimento; per 

l’acquisizione di valori e regole, le motivazioni ad apprendere; per le modalità e gli effetti dei differenti stili 

educativi e delle pratiche di insegnamento (stili di insegnamento, modi di condurre la classe, metodologie 

didattiche, etc.); ed infine per le interazioni sociali tra pari e con gli adulti, così come già evidenziato 

dall’Ordine Nazionale degli Psicologi (2014). 

I possibili livelli di INTERVENTO sono molteplici: 

individuale (sportelli di ascolto rivolti ad alunni, insegnanti, genitori); 
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gruppo-classe (laboratori espressivi, progetti di alfabetizzazione 

emotiva, integrazione, prevenzione al bullismo, condotte adolescenziali a rischio, etc.); 

corpo docente in difficoltà  

         a ) nella gestione di classi e alunni “nuovi”, sempre più “interattivi” o portatori di Bisogno 

Educativi Speciali  con corsi di formazione su comunicazione efficace e, didattica inclusiva, psicopedagogia, 

disturbi dello sviluppo, BES, prevenzione burn-out etc.) 

b) nel lavoro quotidiano di squadra con le spinte oppositive che si generano più o meno 

consapevolmente sotto forma di insoddisfazione, passività, atteggiamento critico e distruttivo, creazione di 

sottogruppi e coalizioni, etc. attraverso la promozione di senso di appartenenza e collaborazione tra colleghi 

  -  sui genitori nella gestione delle problematiche dei figli e nel rapporto con la scuola spesso 

eccessivamente delegata del ruolo educativo e poi attaccata. 

  -   sistemico (progetti multi-livello che prevedono cioè un intervento indirizzato a diversi livelli del 

sistema-scuola, con un focus sulla relazione tra genitori, insegnanti,  alunni,  DS, DSGA, personale ATA). 

I progetti multi-livello sono i più efficaci, perché in grado di rispondere alla complessità del 

sistema, mettendone in relazione le diverse componenti: i genitori devono sì fare gruppo e conoscere più da 

vicino le problematiche dei figli, ma anche rapportarsi adeguatamente con la scuola, fare squadra con gli 

insegnanti per proporsi in termini coerenti e affidabili ai ragazzi; gli insegnanti dal canto loro, oltre a 

superare i sottogruppi tra colleghi e trovare strategie efficaci di gestione della classe, devono riuscire ad 

aprire una comunicazione più efficace con le famiglie; infine i ragazzi devono trovare uno spazio di crescita 

e sperimentazione di sé e del gruppo adeguato, in cui le differenze possano venire accolte, sentendo di avere 

a che fare con adulti affidabili, attenti e partecipi piuttosto che spaventati e difensivamente autoritari.  

Lo psicologo parteciperebbe, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola ed in 

particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto, all'assemblea degli insegnanti. 

 

5.4 FABBISOGNO DI PERSONALE ATA 

BERNALDA FERRANDINA 

Assistenti 

amministrativi            

Assistenti 

tecnici   

Collaboratori 

scolastici               

Assistenti 

amministrativi            

Assistenti 

tecnici   

Collaboratori 

scolastici               

n.6 n.5 n.7 n.2 n.5 n.7 

 

5.5 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 

SEDE DI BERNALDA 

Per il laboratorio 

linguistico e 

informatico si  richiede   

TEACHNET il ripristino 

controllo pc dalla 

consolle;  masterizzatori, 

schede di rete, 

alimentatori pc pawer 

500w, cuffie con 

microfono 

Per  il laboratorio CAT  

si richiede una stampante 

multifunzione,8 

computer,  

Per il laboratorio di 

scienze e di fisica  

si prevede una 

riqualificazione anche 

con  l’ acquisto di 

strumenti,  materiali e 

prodotti funzionali per 

gli esperimenti  

Per le attività di 

sostegno agli alunni 

diversabili necessitano: 

due Laboratori per 

attività  

4 Computer 

2 stampanti  

1 Televisore 
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5.5FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

SEDE DI FERRANDINA 

Per i 

laboratori 

del liceo 

scientifico si 

richiedono 

toner, 

cartucce per 

stampanti e 

materiale 

didattico e di 

facile 

consumo 

Per il 

laboratorio 

dell’IPIA si 

richiedono 

strumentazione 

multifunzione 

per verifica 

della sicurezza 

elettrica, 

materiale 

didattico e di 

facile consumo 

Per il 

laboratorio di  

chimica si 

richiede l’ 

acquisto di: 

strumenti e 

materiali di 

consumo, 

reattivi, prodotti  

per gli 

esperimenti, pc. 

Per il 

laboratorio di 

sistemi 

automatici 
si richiedono: 

stampatrice, 

stazione 

pneumatica, 

braccio 

robotizzato, 

nastro 

trasportatore, kit 

per 6 postazioni, 

materiale di 

facile consumo 

Per il 

laboratorio di 

TDP si 

richiedono: pc, 

stampante, 

software, 

piastre, 

materiale di 

facile consumo 

e per pulizia 

Per il 

laboratorio di 

elettronica ed 

informatica si 

richiedono pc, 

fotodiodi,  

 

 

 

 

 

 

 

5.6 PIANO DI  FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE  
DOCENTE ED ATA 

La qualità   del servizio scolastico dipende dalla crescita professionale di tutto il personale  della 

comunità scolastica. Il piano di aggiornamento per il personale docente ed ATA sottolineata l’esigenza di:  

Favorire, attraverso l’aggiornamento, l’adeguamento delle conoscenze relative allo svolgimento della 

propria mansione in riferimento al profilo professionale;  

Assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con particolare riferimento alle innovazioni 

relative all’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti impegnati nelle attività della 

scuola;  

Tenendo conto del Piano per la Formazione dei docenti 2016/19 (DM n. 797/2016) e del Piano di 

Formazione Personale ATA a.s. 2016/2017 (MIUR prot. n. 40587/2016) e dei bisogni formativi  del 

personale docente ed ATA, si propongono le sotto indicate materie di approfondimento formativo nel 

triennio 2016/19 con possibilità di integrazione, sulla base di specifiche, sopravvenute necessità conoscitive: 

 

 
 

                           PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  PER I DOCENTI  

PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE:  

COMPETENZE  DI SISTEMA E DIDATTICA 
CORSI/TEMATICHE   

Autonomia organizzativa e didattica 
Insegnamento e apprendimento focalizzati sul 

potenziale 

Valutazione e miglioramento 
      Valutare è far imparare 
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Didattica per competenze e innovazione 

metodologica e competenze di base 

    Progettare e valutare per competenze. 

 

  

PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE: 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
CORSI/TEMATICHE   

Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

La comunicazione come elemento relazionale e 

motivazionale 

Imparare dalle emozioni (promosso  dal SERD ) 

Inclusione e disabilità 

Yin –sieme 

(Corso di formazione DSA) 

Corso di formazione BES 

Dislessia amica 

Integrazione, compiti di cittadinanza e cittadinanza 

globale 
 

  

PRIORITÀ DELLA FORMAZIONE: 

COMPETENZE PER IL 21MO. SECOLO 
CORSI/TEMATICHE   

Lingue straniere Certificazioni Cambridge - Livelli A2 - B1 - B2 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’ 

apprendimento 

Piano nazionale Scuola Digitale ( PNSD) 

ECDL 

Formazione del personale  della scuola su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi 

Scuola e lavoro Sicurezza sui luoghi di lavoro  

 

I docenti dell’IIS parteciperanno alle attività formative organizzate dalla scuola polo di riferimento in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 797del 19.10.2016 (PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

DEL PERSONALE DEL DOCENTE PER IL TRIENNIO 2016/2019) 

 
PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE ATA 

CORSI/TEMATICHE DESTINATARI  

Corso finalizzato alla conoscenza di interventi di 

primo soccorso sugli allievi e all’integrazione degli 

allievi in handicap 

Collaboratori scolastici 

 

Corso, finalizzato allo sviluppo delle tecnologie 

multimediali nella didattica e nella gestione della 

scuola 

Assistenti Tecnici  

 

Corso per il potenziamento delle conoscenze 

nell’utilizzo delle procedure informatizzate 

GECODOC 

Assistenti amministrativi   

corso attinente alla conoscenza e applicazione della 

normativa inerente il decreto-legge 24 aprile 2014, 

n.66 

Assistenti Amministrativi  

 

Procedure digitali sul SIDI Assistenti Amministrativi  

 

La ricostruzione della carriera e i rapporti con le 

ragionerie territoriali 

Assistenti Amministrativi  
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La funzionalità e la sicurezza dei laboratori Assistenti Tecnici  

Gestione amministrativa del personale (pensioni, 

ricostruzioni di carriera, inquadramenti) 

DSGA 

La disciplina dell’ accesso alla luce delle recenti 

innovazioni normative 

DSGA 

La nuova disciplina in materia di nuovi appalti 

pubblici e gli adempimenti connessi  con i progetti 

PON 

DSGA 

La gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro DSGA 

La gestione amministrativa del personale della scuola DSGA 

 

Le attività di aggiornamento si svolgeranno preferibilmente fuori dall’orario di lavoro. Per 

l’aggiornamento è possibile usufruire di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico con l’esonero dal 

servizio e sostituzione secondo le normative vigenti. A seconda della tipologia alcuni corsi saranno realizzati 

con una organizzazione che svolga le attività in orario di servizio del personale. Per le iniziative da 

realizzarsi internamente alla scuola, la partecipazione verrà verificata attraverso la firma di presenza su 

apposito registro e sarà certificata ai sensi della normativa vigente, con attenzione delle ore effettivamente 

svolte. Il personale docente e ATA che intende partecipare ad iniziative esterne alla scuola dovrà presentare 

al Dirigente Scolastico apposita domanda.  

Sarà utilizzata la partecipazione a corsi autorizzati dall’Amministrazione che evidenzino la coerenza 

con le esigenze formative, con gli obiettivi ed i temi indicati nel PTOF.  

La partecipazione ai corsi avverrà nel rispetto della Contrattazione Integrativa di Istituto. 

5.7 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nasce con l'obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società della 

conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del mondo contemporaneo. Il PNSD nasce con uno slogan, "Il 

laboratorio in classe e non la classe in laboratorio: una strategia - tante azioni", per rispondere all’esigenza di 

un passaggio dalla didattica trasmissiva ad un apprendimento collaborativo ed esperienziale. L’obiettivo è 

dunque trasformare il paradigma di insegnamento, basato sul linguaggio verbale e scritto, in un paradigma di 

apprendimento, basato su nuovi linguaggi multimediali, logiche di rete, contributi multipli e responsabilità 

condivise. La didattica di classe lavora sempre più per favorire un maggiore interesse dell’alunno in classe. 

L’Istituto ha programmato, nel corrente anno scolastico il potenziamento rete wireless, con specifici 

finanziamenti MIUR. Inoltre,  l’Istituto  ha  partecipato  al  progetto  PON  “Ambienti  Digitali”  al  fine  di  

incrementare  l'uso  di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti e, soprattutto, degli studenti per 

innovare e rendere più interattiva la didattica in classe. 

Programmazione PNSD  

Animatore Digitale Prof.  Brigante Rocco 

2017-2018 

Formazione all’uso delle Google Apps for Education per l’organizzazione e per la didattica 

Attività organizzative 

Fornire ad ogni docente un account sul sito della scuola. Affiancare alle pratiche storicamente in uso 

nella scuola l’utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione  e consegna di 
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documentazione: programmazioni, documenti conclusivi classe quinte, relazioni finali, monitoraggi azioni 

del PTOF e del PdM, richieste (svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario).  

Attività didattica 

. Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community, calendari 

condivisi). Uso delle Google Apps for Education per l’organizzazione e per la didattica. Introduzione al 

coding.  

Attività organizzative. Utilizzazione degli account al sito della scuola per tutte le comunicazioni con 

la scuola. Utilizzazione di cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e  

consegna di documenti: programmazioni, documenti conclusivi classe quinte, relazioni finali, monitoraggi 

azioni del PTOF e del PdM, richieste (svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario). Creazione di un 

Calendario condiviso per il piano delle attività.  

Attività didattica 

Incrementare l’uso di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community, calendari 

condivisi). Utilizzo di Google Classroom. Introduzione al Coding. 

 

Bernalda, 24 ottobre 2017                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.  Ferruzzi Giosuè 

Firma autografa sostituitaamezzo stampaex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93 


