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

L'ISTITUTO
L'IIS Bernalda-Ferrandina (con sede centrale in Bernalda), nella sua attuale strutturazione,
nasce nel 2015, sulla scia della Riforma degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, a
seguito del piano di dimensionamento regionale, che ha portato all'unione dell'IIS di Bernalda
e dell'IIS 'Cassola' di Ferrandina. L'Istituto, con la sua bipolarità territoriale ed una cospicua e
variegata 'offerta formativa', costituisce, nel suo insieme, un importante punto di riferimento
nella vita socio-culturale del Metapontino e delle aree limitrofe. L'articolazione scolastica, nei
diversi indirizzi e percorsi didattici consente di intercettare una platea di utenti ben connotati,
sotto il profilo del background socio-economico e culturale. Gli studenti dei Licei Scientifici, in
generale piuttosto motivati nel loro percorso formativo, provengono da famiglie di livello
socio-culturale medio-alto, che hanno supportato i propri figli nella scelta dell'indirizzo di
studio, di norma orientato alla prosecuzione degli studi universitari. Gli Istituti Tecnici e
Professionali sono preferiti da studenti provenienti da famiglie generalmente propense a
considerare preferenzialmente il traguardo del diploma di scuola superiore, in particolare
come strumento necessario per l'accesso al mondo del lavoro.

CRITICITA'
Il contesto di provenienza degli allievi è caratterizzato da alcuni fattori negativi, strettamente
connessi alle condizioni socio-economiche generali (tassi di disoccupazione elevati, famiglie in
prevalenza con reddito medio-basso, ambiente sociale scarsamente stimolante), che hanno
evidentemente incidenza sia sul grado di motivazione dei giovani studenti, che sulle
opportunità e gli stimoli che possono derivare dall'habitat socio-familiare per la loro
formazione complessiva. Spesso, in particolare negli indirizzi afferenti all'Istituto Professionale
agli Istituti tecnici si concentrano gli studenti provenienti dalle famiglie economicamente e
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culturalmente più disagiate. Sulla popolazione scolastica finiscono quindi per 'scaricarsi', con
le relative contraddizioni e criticità, le condizioni socio-familiari sfavorevoli presenti nel
territorio e nella promozione della crescita umana e culturale degli studenti; il contesto
scolastico non trova 'alleati' nè in quello familiare, nè in quello dei pari.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola, nelle due sedi di Bernalda e Ferrandina, è collocata in un ambito territoriale che,
pur mantenendo una vocazione agricola, e' stato interessato, a partire dagli anni '60, da un
discreto sviluppo industriale, incentrato nell'area della Valbasento, che ha prodotto un
miglioramento diffuso delle condizioni socio-economiche delle popolazioni. 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, che si aggiungono a quelle operanti nei settori
dell'agricoltura e del turismo, con le relative attività, artigianali, commerciali e di servizio. ll
rilancio dell'area industriale nei settori strategici dell'energia e della logistica puo' costituire
una grossa opportunità per il territorio e per gli allievi in uscita dall'indirizzo tecnologico. Le
aziende turistiche dell'area metapontina sono in grado di accogliere gli allievi d'indirizzo,
anche per stage di alternanza scuola-lavoro. Le poche aziende del terziario avanzato e quelle
rimaste in Valbasento sono invece disponibili ad accogliere gli allievi del Tecnico commerciale.
In ogni comparto è richiesta una professionalità di livello, quale può essere fornita dal nostro
Istituto, impegnato in un costante aggiornamento delle risorse professionali e strumentali ed
in un'attiva collaborazione con le Istituzioni e gli Enti presenti.

Vincoli
La struttura demografica delle due cittadine di Bernalda e Ferrandina, nonchè dei Comuni
costituenti il bacino d'utenza dell'Istituto, presenta un trend regressivo (decrescente), inferiore
soltanto a quello dei piccoli paesi delle aree interne della provincia. Con un tessuto produttivo
costituito prevalentemente da piccole/medie imprese operanti nei settori agricolo, turistico,
edilizio, manifatturiero e della distribuzione, il territorio di riferimento sconta il declino del
polo industriale della Val Basento, nato negli anni '60, dopo la scoperta di estesi giacimenti di
metano, oggi alle prese con un elevato tasso di inquinamento ambientale e alla ricerca di una
nuova vocazione produttiva. A causa di un livello di disoccupazione elevato e di
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un'occupazione ridotta (alquanto inferiore al dato nazionale), il reddito medio pro-capite e'
significativamente inferiore alla media regionale e le classi di reddito più basse costituiscono
all'incirca i 2/3 del totale dei contribuenti, a fronte di una media nazionale di poco più del 50%.
Il deficit di sviluppo auto-propulsivo e la conseguente stagnazione economica generano un
mercato del lavoro pressochè asfittico, incapace di offrire adeguati sbocchi occupazionali, sia
ai giovani diplomati e laureati, sia ai capi-famiglia, costretti ad emigrare in altre città e
all'estero.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto è articolato nelle due sedi territoriali di Bernalda e Ferrandina . La sede centrale di
Bernalda, in via Schwartz, di recente ristrutturata, è ampia e luminosa; dotata di aula magnaauditorium (attrezzata anche per videoconferenza), palestra coperta e campo di basket
all'aperto, ospita l'ITET (Economico e CAT) e il Liceo Scientifico, nonchè gli Uffici amministrativi
dell'Istituto. L'edificio è completamente cablato e recentemente munito anche di rete wifi, con
collegamento ad Internet. Ampie aule speciali (in n.di 8) sono destinate ai vari Laboratori (2
informatici, 1 linguistico, 1 CAD, 1 multimediale-LIM, 1 scientifico, 1 chimico, 1 di Cartografia
Tematica ambientale) adeguatamente arredati (grazie soprattutto ai fondi PON) e dotati di
complessivi 98 PC, n.4 LIM e n.2 videoproiettori. La sede di Ferrandina si sviluppa in due plessi
distinti, (uno ospitante il Liceo e l'Istituto Professionale, l'altro l'ITET), ognuno dei quali è
dotato di connettività wireless. Nel plesso-LICEO sono allocati: 3 laboratori (Scienze,
Informatica, Multimediale Linguistico), 1 aula LIM,1 aula di Disegno e 1 palestra; nel plessoTECNICO: 10 laboratori, 2 aule LIM e 1 palestra; nel plesso-PROFESSIONALE: 3 laboratori, 1
aula di Modellistica e 1 tensostruttura. Grazie all'ottenimento di fondi PON - FERS sarà
possibile allestire laboratori dotati di tecnologie multimediali all'avanguardia.

Vincoli
La distanza tra le due sedi territoriali di Bernalda e Ferrandina (circa 30 Km ) è al momento un
limite per un'efficace e proficua interazione, indispensabile per garantire una linea di
programmazione e di sviluppo comune dei diversi indirizzi dell'Istituzione scolastica. La
scuola, inoltre, è collocata in un territorio decentrato rispetto ai circuiti nazionali e
internazionali di scambi culturali, scientifici, economici e tale circostanza potrebbe limitare la
promozione dell'eccellenza.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IIS BERNALDA FERRANDINA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

MTIS016004

Indirizzo

VIA SCHWARTZ BERNALDA 75012 BERNALDA

Telefono

0835549136

Email

MTIS016004@istruzione.it

Pec

MTIS016004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.iisbernaldaferrandina.edu.it

L.SCIENTIFICO "M. PARISI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MTPS01601E

Indirizzo

VIA SCHWARTZ, 2 BERNALDA 75012 BERNALDA
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Totale Alunni

277

F. CASSOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

MTPS01602G

Indirizzo

SALITA SAN DOMENICO S.N. FERRANDINA 75013
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FERRANDINA
Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

88

F. CASSOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

MTRI01601Q
VIA LANZILLOTTI FERRANDINA 75013

Indirizzo

FERRANDINA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE
IN ITALY

Indirizzi di Studio

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E
CIV.LI - OPZIONE

Totale Alunni

57

I.T. COMM. E GEOM. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

MTTD01601A

Indirizzo

VIA SCHWARTZ, 2 BERNALDA 75012 BERNALDA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO

Indirizzi di Studio

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
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MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
Totale Alunni

277

I.T.C.G. -CORSO SERALE- (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

MTTD01651Q

Indirizzo

VIA SCHWARTZ, 2 BERNALDA 75012 BERNALDA
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

F. CASSOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

MTTF01601L

Indirizzo

VIA LANZILLOTTI - 75013 FERRANDINA
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COMUNE
• CHIMICA E MATERIALI
• ELETTRONICA

Totale Alunni

153

Approfondimento
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Dall'anno scolastico 2019/2020 la sede del Liceo Scientifico F. Cassola di Ferrandina è
stata trasferita nel plesso ristrutturato di Via Lanzillotti 320, già sede dell'IPIA.

Per l'anno scolastico 2019/2020 la classe I indirizzo chimico e elettronico risulta
articolata.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

29

Chimica

5

Disegno

2

Elettronica

4

Elettrotecnica

1

Fisica

3

Informatica

4

Lingue

2

Multimediale

4

Scienze

2

AUTOCAD

1

Cartografia Tematica Ambientale

1

TDP

1

Aula PIC

1

Sistemi

1

Pneumatica e elettropneumatica

1

Impianti

1

Modellistica e confezioni

1
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Classica

Aule

Strutture sportive

Servizi

2

Magna

2

Modellistica

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

3

Tensostruttura

1

Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature

PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

214

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

Video proiettori

2

Approfondimento
La scuola dispone inoltre di 56 aule scolastiche (25 a Bernalda; 31 a Ferrandina), 4
sale docenti (1 a Bernalda, 3 a Ferrandina), 4 uffici di segreteria.
Il corredo informatico si arricchisce anche delle 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";
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• 1 plotter per il laboratorio di AUTOCAD;
• 8 desktop, 4 stampanti per la segreteria
• 3 stampanti 3D (Progetti ASL, odierno PCTO);

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

96

Personale ATA

28

Approfondimento
Per l'anno scolastico 2019/2020 il numero totale di docenti si attesta a 135, di cui 110
docenti a tempo indeterminato e 25 a tempo determinato. La distribuzione dei
docenti a tempo determinato in relazione alle classi di concorso è la seguente:

CLASSE DI CONCORSO

NUMERO DOCENTI

A037

1

B016

1

A027

2

A019

1

AA24

1

A045

2

A040

2

A021

1

A046

1

AB24

1
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RELIGIONE

3

A037

1

B015

1

B018

1

A051

1

AB24

1

AC24

1

A041

1

A034

1

B014

1

A042

1

L’ IIS Bernalda Ferrandina richiamandosi al comma 13 della legge 107 individua:
1. 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;
2. Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

FABBISOGNO DI ORGANICO PERSONALE DOCENTE CURRICOLARE
a-s.2019/20
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LICEO- Bernalda+

ITCG Bernalda

FERRANDINA ITST+ IPIA

3 classi prime ( AFM, TUR, CAT)

3 classi prime ( ITIS, CHIM, PROF)

3 classi seconde ( AFM, TUR, CAT)

3 classi seconde, ( ITIS, CHIM,

Ferrandina
4 prime (3 tradiz. e 1 scienze
applicate)

PROF)

4 seconde ( 2 tradiz.e 2 scienze
applicate)

3 classi terze ( AFM, TUR, CAT)
3 classi terze, ( ITIS, CHIM, PROF)
1 classe IV ( AFM)

4 terze ( 3 tradiz. e 1 scienz.
applicate)

2 classi quarte, ( ITIS, CHIM)
2 classi quinte ( AFM e CAT)
3 classi quinte ( ITIS, CHIM, PROF)

3 quarte ( 2 tradiz. e 1 scienz.
applicate)
4 quinte ( 3tradiz.e 1 scienz.
applicate)
A0 12

A0 11
discipline
letterarie e latino

B 24
LINGUA E CUL.

7 cattedre +

MATEMATICA

A019
FILOSOFIA E

DISCIPLINE
LETTERARIE

13 h
5cattedre +
8h

STRAN. (INGL.)

A 26

A0 12

2 cattedre
+10h

3 cattedre +
16 h

STORIA

B 24

4 cattedre

discipline

+6h

letterarie

2 cattedre

B 24

LINGUA E CUL.

LINGUA E CUL.

STRAN. (INGL.)

STRAN. (INGL.)

A026

2 cattedre

MATEMATICA

A046

+7h

1 cattedre

SCIENZE

+ 14 h

A026
MATEMATICA

A050
SCIENZE NAT,

GIURIDICO-

CHIM. E

ECONOMICHE

BIOLOGICHE

4 catt. +12
h

2 cattedre
+9h
2 cattedre
+ 16 h

12 h+3 h
(geogr.
Econ.e
politica)
=15 h

A017
DISEGNO E

2 cattedre +
2h

A045

2 cattedre

SCIENZE

+5h

A040
SCIENZE E
TECNOLOGIE

14

4 catt.+ 9 h
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STORIA

ECONOMICO

ELETTRICHE ED

DELL’ARTE

AZ.

ELETTRONICHE

A050
SCIENZE NAT,

1 cattedra +
5h

A050

1 cattedra

SCIENZE NAT,

+4h

A046
SCIENZE

CHIM. E

CHIM. E

GIURIDICO-

BIOLOGICHE

BIOLOGICHE

ECONOMICHE

A 27
MATEMATICA

3 cattedre +
13 h

A020

10 h

FISICA

12h

A020

16 h

FISICA

E FISICA
A048
SCIENZE

2 cattedre +
2h

A021

15 h

GEOGRFIA

A034

16 h

SCIENZE E TEC.

MOTORIE E

CHIMICHE

SPORT.
A041

12 h

A041

15 h

B012

SCIENZE E

SCIENZE E

LAB. SCIENZE E

TECNOL.

TECNOL.

TECN. CHIM. E

INFORM

INFORM.

MICROBIOL

A020
FISICA

8h

AA24

1 cattedra

LINGUA E CUL.

+6h

A037

6h

1catt.

COSTR.

STRAN.

TECNOLOG.E

(FRANC.)

TECNICO RAPP.
GRAFICA

AC24

3h

B015

LINGUA E CUL.

LAB. SCIENZE E

STRAN.(

TECNOL.

SPAGNOLO)

ELETTR. ED

17 h

ELETTRON.
A054

3h

A042

STORIA

SCIENZE E

DELL’ARTE

TECNOL.

15

8h
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MECCANICHE
A037

1catt. + 17
h

COSTR.

B016

4h

LAB. SCIENZE E

TECNOLOG.E

TECNOL.

TECNICO RAPP.

INFORM

GRAFICA
A048

1catt. +6 h

A048

SCIENZE

SCIENZE

MOTORIE E

MOTORIE E

SPORT.

SPORT.

A051

1catt.+ 10
h

...........

4h

SCIENZE,
TECNOL. E TEC.
AGR.

BERNALDA

FERRANDINA

5.1Fabbisogno di organico
del personale docente di
sostegno

3 (AFM)

4 ( ITST)

a.s.2017/18

3 (CAT)

1 ( IPIA)

4 (Liceo Tradizionale)

1 ( LICEO)

2 (Liceo Scienze applicate)

5.2 FABBISOGNO DI ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Classi di concorso e
numero di docenti

CAMPI di
Obiettivi formativi Comma 7
POTENZIAMENTO

16
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6=
A026 MATEMATICA (2
unità)
A047 MATEMATICA
APPLICATA (1 unità)

Potenziamento

Potenziamento delle competenze

scientifico

matematico logiche e scientifiche.

A050 SCIENZE NAT,
CHIM. E BIOLOGICHE (
1 unità)
A027 MATEMATICA E
FISICA (2 unità)

4=

B 24
LINGUA E CUL. STRAN.
(INGL.) (1unità)

Valorizzazione e potenziamento delle

AA24
LINGUA E CUL. STRAN.

Potenziamento

competenze linguistiche, con

linguistico

particolare riferimento all’italiano

(FRANC.) (1unità)

nonché alla lingua inglese e ad altre
lingue dell’Unione Europea, anche
mediante l’utilizzo della metodologia
Content languageintegratedlearning.

A0 12
DISCIPLINE
LETTERARIE (1unità)

A0 11
discipline letterarie e
latino (1unità)
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Potenziamento
laboratoriale

SCIENZE GIURIDICO-

laboratori ali
e delle attività di laboratorio.

INFORM (1unità)

A046

Potenziamento delle metodologie

Potenziamento Socio
Economico e per la

Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche

ECONOMICHE (1unità)

Legalità

informatico.

2

Potenziamento

Potenziamento dell’inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli

Sostegno

alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi sociosanitari 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 all'arrivo dei potenziatori, questi 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;
2. Le altre ore di servizio saranno dedicate all'ampliamento dell'offerta formativa
curricolare, extracurricolare, ASL;
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

La scuola ritiene l’autovalutazione un momento necessario e significativo per
una riflessione strutturata e complessa sulla sua organizzazione, poiché dalle
criticità è possibile costruire un efficace piano di miglioramento, e dai punti
di forza è possibile consolidare quanto già esistente.
L’individuazione delle priorità e dei traguardi prende avvio da quanto emerso
dal RAV (Rapporto di autovalutazione). Quest’ultimo è uno strumento,
costituito da un modello nazionale, che consente di rilevare i punti di forza e
di debolezza dell’istituzione scolastica in tutti i suoi aspetti: contesto, esiti
degli studenti, processi educativi e didattici, processi gestionali e organizzativi
.
Con la scelta di azioni operative che fanno riferimento agli obiettivi di
processo
del
RAV, la scuola si prefigge così il raggiungimento dei traguardi
prefissati nel breve e/o medio termine.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ritiene prioritarie le seguenti
finalità che definiscono la Mission e la Vision dell’Istituto:
- perseguire il successo formativo per tutti gli alunni, favorendo
l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (
lifelong learning) e delle competenze di cittadinanza attraverso percorsi
curricolari adeguati alle necessità educative di tutti e di ciascuno.
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
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individualizzate che mettano ciascun alunno
sviluppare al massimo le proprie potenzialità;

nelle

condizioni

di

- 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.

LA VISION
La visione educativa dell'istituto 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
desiderio di apprendere;

il

- 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.
PRIORITÀ STRATEGICHE
Sulla base degli esiti del processo di autovalutazione dell’istituto, della
realizzazione del precedente PDM e degli esiti degli studenti, il PTOF
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2019/20,20/21,21/22 risponde alle seguenti scelte strategiche:
1: Miglioramento degli esiti di apprendimento e delle competenze di
cittadinanza europea che consentano:
•

la 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 e a
conseguire risultati certamente più gratificanti;
•

il consolidamento delle competenze di base logico-matematiche;

•

il potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, lingue
straniere) e digitali;

•

pari opportunità formative a tutti gli studenti e risposta ai bisogni
educativi espressi a vario titolo, con particolare attenzione agli
studenti disabili, agli studenti con DSA, agli studenti con BES;

• il ricorso alla didattica laboratoriale, confortata dal potenziamento
delle attrezzature tecnologiche e da un’adeguata predisposizione e
preparazione del corpo docente, al fine di coinvolgere in modo più
efficace

gli

studenti

nel

processo

educativo,

propiziando

naturalmente migliori esiti finali;
•

il miglioramento delle competenze in uscita degli studenti di tutti gli
indirizzi dell’istituzione scolastica, per favorire il successo negli studi
universitari o l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso il
potenziamento

delle capacità logiche degli studenti, utili alla

comprensione e all’analisi dei testi e dei problemi di carattere
scientifico e umanistico.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine di migliorare gli
esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle prove Invalsi.
Traguardi
Rientrare, per ogni classe degli indirizzi tecnico e professionale, nella media
regionale degli 'ammessi alla classe successiva'. Riallineare, in termini di
competenze, i risultati delle classi dell'istituto alla media regionale Invalsi.
Priorità
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il successo negli studi
universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni che proseguono negli studi per avvicinarsi ai
parametri nazionali. Incrementare del 10% il numero degli studenti che superano i
test di ingresso nelle facoltà universitarie.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea (linguistiche e
digitali)
Traguardi
Incrementare del 20% il numero degli alunni che conseguono certificazioni
linguistiche o informatiche .
Priorità
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche
Traguardi
Acquisire un pensiero critico e capacità analitiche. Sviluppare determinati valori,
atteggiamenti e comportamenti ( senso del rispetto, tolleranza, solidarietà)

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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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.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
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14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

AZIONE 1 – PARI OPPORTUNITÀ : “GARANTIRE A TUTTI IL SUCCESSO FORMATIVO”
Descrizione Percorso

Il quadro complessivo degli indicatori rilevati nel RAV, a conferma della
percezione ed osservazione costante dei processi educativi all'interno della
scuola, desumibile, in particolare, dall'attività dei singoli docenti, nonchè dal
lavoro dei Consigli di classe, dei Dipartimenti, del Collegio docenti e del
Consiglio d'Istituto, mostra che l'aspetto più problematico dei percorsi
formativi è proprio la qualità delle conoscenze e delle competenze che
vengono acquisite dagli allievi nel corso degli studi.
Si ritiene pertanto, sia per rispondere adeguatamente all'esigenza dell'utenza,
sia per assicurare agli studenti un profilo formativo costruito su solide basi
culturali e idoneo a consentire ai giovani, la prosecuzione degli studi
universitari o l'inserimento nel mondo del lavoro, alquanto mutevole e
variegato, di dover puntare iin via prioritaria sul miglioramento degli esiti di
fine anno, per ciascuna classe, nei diversi indirizzi
Il percorso che si intende attivare comprende l’insieme delle azioni che la
scuola metterà in atto, per migliorare le competenze dei propri studenti, con
particolare riferimento alle aree disciplinari del curriculo che ne costituiscono
la struttura di base: italiano, matematica , lingue straniere.
L’azione prevederà una prima fase di rilevazione degli esiti (debiti formativi,
risultati delle prove nazionali, esiti all’esame); una seconda di proposte
didattiche; un terza di valutazione (criteri ed indicatori condivisi). Sulla base
delle criticità emerse si attiveranno laboratori disciplinari e/o momenti di
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apprendimento tra pari. Le metodologie didattiche utilizzate saranno
diversificate e innovative ( coopertive learning, flipped classroom, peer
education).

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare prove strutturate comuni per discipline e per classi
parallele nel I biennio in italiano , matematica e lingue straniere.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche al fine di migliorare gli esiti degli alunni e i risultati dei test
INVALSI attraverso una didattica improntata allo sviluppo di competenze
in situazioni di contesto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Elaborare una progettazione didattica finalizzata al
potenziamento delle competenze e favorire criteri di valutazione comuni.
Progettare itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (BES).
Impegnare i Dipartimenti in una programmazione didattica verticale,
incentrata sulla definizione delle competenze di base da acquisire nel I
biennio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare le attivita' laboratoriali e l'uso delle nuove
tecnologie nella didattica, per incentivare la motivazione degli studenti
allo studio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Sviluppare un clima di apprendimento positivo e trasmettere
regole di comportamento condivise.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle nuove tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamentoapprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Implementare strategie didattiche inclusive e personalizzate.
Promuovere e sviluppare le tecnologie compensative per i BES.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Formazione dei docenti sulla didattica inclusiva e sulle
strategie personalizzate per gli alunni con BES
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e di 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.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Incrementare i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa e in particolare quelli orientati al raggiungimento delle priorita'
individuate nel RAV.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Realizzare progetti con i fondi europei, Miur , per l'inclusione
e per lo sviluppo delle competenze di base
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Favorire il confronto, nell'ambito dei dipartimenti, tra docenti
di materie affini e complementari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

"Obiettivo:" Strutturare gruppi di lavoro per la condivisione di materiali e
la sperimentazione di pratiche didattiche innovative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.
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"Obiettivo:" Incoraggiare tra i docenti la capacità/volontà di lavorare in
chiave interdisciplinare all'interno di un medesimo consiglio di classe
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie in modo attivo nella vita scolastica,
incentivando la loro partecipazione nella realizzazione di varie iniziative.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA CHANCE PER TUTTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile

Proff. De Martino Gianteresa, D’Elia Sonia, Guida Anna Maria
L’azione prevede una prima fase di rilevazione degli esiti (debiti formativi, risultati delle
prove nazionali e delle prove per classi parallele, esiti all’esame); una seconda di
proposte didattiche; un terza di valutazione (criteri ed indicatori condivisi). Sulla base
delle

criticità

emerse

si

attiveranno

laboratori

disciplinari

e/o

momenti

di

apprendimento tra pari. Le metodologie didattiche utilizzate saranno diversificate e
innovative ( coopertive learning, flipped classroom, peer education).
Risultati Attesi

- Acquisire un adeguato metodo di studio;
- migliorare la qualità delle conoscenze , delle competenze e dei risultati
scolastici.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OFFICINA DELLA DIDATTICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile

Proff. De Martino Gianteresa, D’Elia Sonia, Guida Anna Maria.
I docenti delle discipline di base (italiano, matematica e lingue straniere) definiranno
all’interno dei dipartimenti i percorsi di supporto allo studio per sostenere lo sviluppo
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delle competenze di base: laboratori pomeridiani, sportelli didattici, progetti di
apprendimento tra pari, eventuali PON. I referenti BES promuoveranno iniziative in
ambito curriculare e /o pomeridiano per supportare gli studenti in difficoltà, affinché
abbiano maggiore consapevolezza dei propri stili di apprendimento ed imparino ad
usare opportunamente gli strumenti compensativi.
Risultati Attesi
Migliorare gli esiti scolastici nelle discipline di base per tutti gli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
CONDIVISI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile

I Dipartimenti saranno sempre di più osservatori didattici orientati ad una
riflessione sui metodi, sui contenuti ed in particolare sulla valutazione, anche in
un’ottica di autoformazione.
Le prove e le griglie di valutazione saranno condivise e orientate ad uniformare
il più possibile il progetto curriculare, definendo criteri ed indicatori comuni
nella valutazione.
Risultati Attesi

- Allineare il curriculo, la progettazione e gli strumenti di valutazione sia tra i
docenti dello stesso dipartimento sia tra docenti di dipartimenti differenti;
- Rendere la valutazione quanto più oggettiva possibile.

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - ECDL
Descrizione Percorso

32

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IIS BERNALDA FERRANDINA

Il percorso nasce dall'esigenza di migliorare le competenze di cittadinanza europea e
in particolare le competenze linguistiche e digitali ormai indispensabili nella società
odierna. L'istituto già da anni opera in questa direzione essendo addirittura
riconosciuto come centro di certificazione Cambridge ed ECDL, ma l'intento è ora
quello di ampliare il numero dei ragazzi che acquisiscono tali competenze.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con
particolare riferimento alle lingue dell'Unione Europea (inglese, francese,
spagnolo) e le competenze digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio
informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamentoapprendimento;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per
competenze (disciplinare e interdisciplinare) e sull'uso delle tecnologie
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nella didattica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. Valorizzare le
eccellenze con progetti a respiro nazionale ed europeo : stage linguistici e
aziendali all'estero, progetti Erasmus, attraverso finanziamenti nazionali
e/o fondi Europei.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare e diffondere attività di potenziamento per gli
studenti del III, IV e V anno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

"Obiettivo:" Costruzione di un sistema di orientamento efficace, che
favorisca la formazione di cittadini attivi, in grado di effettuare scelte
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oculate e di contribuire allo sviluppo e al benessere della società in cui
vivono.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Incrementare i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa e in particolare quelli orientati al raggiungimento delle priorita'
individuate nel RAV.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

"Obiettivo:" Realizzare progetti con fondi europei, Miur, per migliorare le
competenze di cittadinanza europea, con particolare riguardo alle lingue
straniere e alle competenze digitali, sociali e civiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
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(linguistiche e digitali)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Progettare e realizzare momenti formativi per sostenere i
processi di miglioramento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Intervenire sui processi di insegnamento/ apprendimento al fine
di migliorare gli esiti degli studenti di fine anno scolastico e delle
prove Invalsi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Favorire il coinvolgimento effettivo dei genitori e degli
studenti nella governance della scuola e nello sviluppo della politica della
scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare e potenziare le competenze di cittadinanza europea
(linguistiche e digitali)

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE- DELF
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Genitori
Associazioni

Responsabile
Proff. Distasi Paola, Gallitelli Immacolata, Russo Loredana, Mormando Domenica, De
Martino Gianteresa
Il processo di integrazione europeo facilita e favorisce la mobilità degli studenti e dei
lavoratori, offre, dunque, nuove prospettive ai nostri diplomati. Si rende utile, a tal fine,
il rilascio di certificazioni di valore trasnazionale. Fornire agli studenti certificazioni di
standard riconosciuti a livello europeo è opportuno sia per un efficace inserimento nel
mondo del lavoro che per il proseguimento degli studi: le università riconoscono crediti
linguistici acquisiti e certificati in percorsi formativi precedenti.
L' Istituto, già da diversi anni, offre la possibilità di frequentare corsi propedeutici al
conseguimento
delle Certificazioni Cambridge di livello A2, B1, B2, C1.
Dal corrente anno scolastico l'attuazione del progetto PON , Competenze di base
"Elargir les horizons, pour to be free", consentirà a circa 130 allievi , di acquisire
certificazioni sia in lingua inglese che in lingua francese (DELF A2, B1).
Saranno inoltre realizzati, nel corrente anno scolastico e nell'anno successivo, 5
progetti Erasmus, uno in cui la scuola è capofila e altri 4 in cui è partner. Le tematiche
che si affronteranno saranno diversificate e spazieranno tra il tema dell'inclusione, lo
studio dei principi di base dell'Unione Europea, la promozione del patrimonio naturale
e culturale del proprio paese, la promozione delle competenze digitali.
IL confronto con i partner europei, oltre a potenziare le competenze linguistiche e
l'internazionalizzazione dell'Istituto, promuoverà approcci metodologici innovativi, in
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funzione del successo formativo degli alunni.

Risultati Attesi

-Sviluppare e potenziare le competenze linguistiche
- Favorire la cittadinanza attiva a livello europeo
- Sviluppare abilità quali la mediazione linguistica e la comprensione interculturale
- Conoscere il valore della convivenza civile e della tolleranza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONE ECDL
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile
proff. Gallitelli Immacolata, Russo Loredana, Brigante Rocco
Il nostro istituto è Test Center accreditato dell'AICA e sede di corsi finalizzati al
conseguimento della Patente Europea del Computer.
Da diversi anni l'Istituto organizza corsi propedeutici destinati agli alunni, ai docenti
interni ed esterni interessati ad accrescere e migliorare le competenze digitali, per
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poter affrontare, con l'uso dell'informatica, le attività disciplinari del mondo della
scuola e quelle operative e professionali del mondo del lavoro.
L'azione che si intende attuare ha l'obiettivo di accrescere il numero degli studenti che
conseguono la certificazione ECDL.

Risultati Attesi

L'acquisizione della certificazione ECDL consentirà agli allievi di:

1.Migliorare la conoscenza delle nuove tecnologie e la competenza d’uso dei
relativi strumenti.
2. Saper organizzare, elaborare, rappresentare informazioni di qualunque tipo
attraverso lo strumento
informatico.
3. Completare ed ordinare le conoscenze e le competenze di base relativamente
all’applicazione delle tecnologie informatiche nell’ambito delle specifiche aree
disciplinari;
4. Aggiornare e potenziare le abilità rispetto ai nuovi standard dell’Information
Technology, soprattutto suggeriti dal mercato del lavoro;
5. Formare una preparazione sulle tecniche, riconoscibili nel mondo del lavoro e
certificabili dagli Enti preposti;
6. Rendere la preparazione degli alunni più adeguata alle esigenze del territorio;
7. Conseguire un titolo riconosciuto a livello europeo e una certificazione
spendibile per chi entra nel mondo del

lavoro.
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SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
Descrizione Percorso

Lo sviluppo del potenziale degli studenti è una delle priorità su cui la scuola
intende investire; l'introduzione dell'educazione civica contribuirà a favorire
un completo successo degli alunni rendendoli cittadini responsabili.
L'Istituzione Scolastica ha predisposto un curriculo di educazione civica
(allegato al PTOF), ne ha nominato i referenti e i coordinatori all'interno di
ogni consiglio di classe ed infine ha elaborato la relativa rubrica di
valutazione.
Il percorso che si intende realizzare, in collaborazione con l'ASOC, integrerà le
attività curriculari e contribuirà a formare cittadini attivi e consapevoli del
loro ruolo all'interno della società.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisposizione di un curriculo di educazione civica ed
elaborazione di una rubrica di valutazione. Elaborazione di una
progettualità interdisciplinare condivisa, relativa alle seguenti tematiche:
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà - Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio - Cittadinanza
digitale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare un clima di apprendimento positivo e trasmettere
regole di comportamento condivise.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"Obiettivo:" Creazione di ambienti di apprendimento che alternino spazi
tradizionali, digitali, laboratori, territorio. Promuovere la formazione dei
docenti sulla didattica per competenze (disciplinare e interdisciplinare).
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppare percorsi innovativi per studenti eccellenti
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

"Obiettivo:" 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.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Costruzione di un sistema di orientamento efficace, che
favorisca la formazione di cittadini attivi, in grado di effettuare scelte
oculate e di contribuire allo sviluppo e al benessere della società in cui
vivono.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Incrementare i progetti di ampliamento dell’offerta formativa
e in particolare quelli orientati al raggiungimento delle priorità
individuate nel RAV.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

"Obiettivo:" Realizzare progetti , con fondi europei, Miur, per migliorare
le competenze di cittadinanza europea, con particolare riguardo alle
lingue straniere e alle competenze digitali, sociali e civiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Strutturare gruppi di lavoro per la condivisione di materiali e
la sperimentazione di pratiche didattiche innovative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.
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"Obiettivo:" Rafforzare le competenze dei docenti nell'impiego delle
tecnologie innovative e formare il personale ATA di supporto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti in uscita per favorire il
successo negli studi universitari o l'inserimento nel mondo del
lavoro.

"Obiettivo:" Incoraggiare tra i docenti la capacità/volontà di lavorare in
chiave interdisciplinare all'interno di un medesimo consiglio di classe.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Favorire la partecipazione attiva alla vita della comunità, al
fine di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite quali lo
sviluppo del pensiero critico e di determinati valori, atteggiamenti e
comportamenti : senso del rispetto, tolleranza, solidarietà, ecc.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche

"Obiettivo:" Favorire il coinvolgimento effettivo dei genitori e degli
studenti nella governance della scuola e nello sviluppo della politica della
scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione delle competenze sociali e civiche
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DEL MONDO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile

Responsabili dell'attività: Proff. D'Elia Sonia - Ninno Geremia - Scasciamacchia
Enzo
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a
promuovere e

sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e

consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti
pubblici europei e nazionali.
Il progetto permette di sviluppare competenze digitali, statistiche e di educazione
civica, per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche
giornalistiche, come le politiche pubbliche, e in particolare le politiche di coesione,
intervengono nei luoghi dove vivono.
Il Percorso ASOC potenzia le competenze di Educazione Civica in relazione ai tre assi
portanti: la Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.
E' articolato in diversi step: una “visita di monitoraggio civico”, la partecipazione attiva
agli eventi della Settimana dell’Amministrazione Aperta – Open Gov Week e un evento
pubblico finale. La didattica è organizzata secondo un modello misto con modalità di
fruizione di contenuti online di tipo MOOC (Massive Open Online Courses) e lavoro di
gruppo project-based , attraverso l’utilizzo di tecnologie, strumenti di condivisione
online, blog, social network. Gli studenti partecipano come “team” (un’intera classe, un
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gruppo ridotto all’interno di una classe oppure un gruppo misto formato da studenti di
classi diverse). Il team prevede un massimo di 25 studenti, salvo eccezioni.
Docenti e studenti partecipano al progetto con il sostegno delle reti territoriali ASOC,
formate dai centri EDIC e CDE, le organizzazioni degli “Amici di ASOC” e i referenti
territoriali Istat.
Al termine di ogni anno scolastico i migliori team saranno coinvolti in un evento finale
a Roma che è a sua volta occasione di visita, scambio e formazione, durante il quale
l’intera community viene premiata.

Risultati Attesi

Il percorso ha per finalità lo sviluppo delle competenze di educazione civica e
democratica degli studenti, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali,
culturali e paesaggistiche, per promuovere nuove forme di sviluppo
sostenibile.
Tale attività si pone i seguenti obiettivi:
- Sviluppo del rispetto e del dialogo tra le culture
- Acquisire il senso di responsabilità
- sensibilizzare gli alunni al rispetto e cura dei beni comuni
- conoscere i propri diritti e i propri doveri
- conoscere le norme giuridiche relative allo sviluppo economico e alla sostenibilità
ambientale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sviluppare il senso di cooperazione
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La scuola a partire dall' a.s. 2020/21 intende attuare alcuni percorsi di
avanguardia educativa che favoriranno l’apprendimento e l’istruzione tra
pari, tra studenti, docenti e tra docenti e studenti.
I percorsi sono rivolti agli studenti del II biennio e della classe terminale e
hanno come finalità la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e
paesaggistiche locali per favorire il turismo e lo sviluppo economico
sostenibile.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IIS BERNALDA FERRANDINA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'Istituzione scolastica ha elaborato e approvato il curricolo di educazione civica e la
relativa rubrica di valutazione, che si allegano.
ALLEGATO:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
PROTOCOLLO GENERALE COVID-19
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L'Istituzione scolastica segue il protocollo generale COVID-19, che si allega.
ALLEGATO:
2_PROTOCOLLO GENERALE ANTICOVID DI ISTITUTO.PDF

NOME SCUOLA
L.SCIENTIFICO "M. PARISI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE BERNALDA 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-storicofilosofico 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; • 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
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linguistica (CLIL) 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. 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.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Sbocchi Universitari e Lavorativi
GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
BERNALDA 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. GLI
SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI LICEO SCIENZE APPLICATE 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

NOME SCUOLA
F. CASSOLA (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE – 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-storicofilosofico 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; • 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)
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI
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
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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.

NOME SCUOLA
F. CASSOLA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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 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
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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;
- 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 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.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI
GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI - Manutenzione e assistenza tecnica 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. GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI - Produzioni
industriali e artigianali per il made in Italy 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. Il diploma in Produzioni industriali e artigianali dà accesso a tutti i corsi
universitari e parauniversitari
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NOME SCUOLA
I.T. COMM. E GEOM. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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. 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. 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
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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. 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.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Sbocchi Universitari e Lavorativi
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 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. SBOCCHI UNIVERSITARI E
LAVORATIVI - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING Il titolo di studio
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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. GLI SBOCCHI
UNIVERSITARI E LAVORATIVI INDIRIZZO TURISMO 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. SBOCCHI UNIVERSITARI E
LAVORATIVI - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 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

NOME SCUOLA
I.T.C.G. -CORSO SERALE- (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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. A partire dall' anno scolastico 2014-15, per effetto della Riforma (dpr 263/2012 e
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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”

NOME SCUOLA
F. CASSOLA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
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. 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
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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 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.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI
GLI SBOCCHI UNIVERSITARI E LAVORATIVI - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE,
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ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 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. GLI SBOCCHI
UNIVERSITARI E LAVORATIVI - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE
ELETTRONICA 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

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

PCTO BERNALDA
Triennio 2019/2022
Denominazione

Destinatari

Obiettivi

Attività e durata

Strutture e aziende
ospitanti,

del progetto e

Associazioni di

referente/i

categoria, Collegi,
Ordini
professionali
Enti e Istituti di
ricerca

LABORATORIO

DI

STUDIO
TERRITORIO

Alunni

CAT
Far maturare un’

In orario

Ordine degli

DEL

esperienza di

pomeridiano

ingegneri di Matera-

DI

progettazione

PROGETTAZIONE

Bernalda
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METAPONTO:
E

urbanistica sia a scala

di Matera-

NEL

territoriale sia su una

Federazione

scala di dettaglio nell’

Geometri di

area campione prescelta

Basilicata

MORFOLOGIA
URBANISTICA
TEMPO,
PIANIFICAZIONE

E

PROGETTAZIONE

per lo svolgimento dell’

Prof. Franco Bia

esercitazione
Alunni

CAT

CANTIERE STUDIO: GO
AND LEARN

Bernalda

Rapportarsi al settore

aziende e imprese

dell’efficienza e

presenti in fiera

sostenibilità in edilizia
Prof. Franco Bia
Incontrare espositori
altamente specializzati.
Acquisire la
consapevolezza delle
realtà relative ai cantieri
del nostro territorio

TRAVELGAME AND

Alunni CAT –

HIGH SCHOOL

AFM – Liceo

GAME - GRECIA

BERNALDA

Assicurare ai giovani

Prof. Franco Bia

Grimaldi crociere

Collegare la formazione

nel corso del

STUDI TECNICI DI

in aula con l’esperienza

corrente a.s.

GEOMETRI DI

conoscenze di base e l’
acquisizione di
competenze spendibili

Prof.ssa Di
Benedetto
Antonietta

WORK IN PROGRESSLA TUTELA
AMBIENTALE E LE
SCELTE SOSTENIBILI

40 h - Marzo 2020

nel mercato del lavoro

Alunni

CAT

di
BERNALDA

pratica, potenziare la

BERNALDA,

formazione degli allievi

. Visite ai musei di

MARCONIA,

con l’ acquisizione di

Metaponto, Siritide

POLICORO

competenze spendibili

e Taranto.

nel mondo del lavoro,
rimotivare allo studio,
arginando la dispersione
scolastica e valorizzare
le eccellenze

ENI Viggiano (Pz)
. Tempa Rossa ENI
LEARNING

COLLEGIO
GEOMETRI DI

. Partecipazione a

MATERA

convegni, fiere,
collaborazione con

IMPRESE DI

GAL COSVEL

COSTRUZIONI DEL

START,

TERRITORIO, GAL
COSVEL START 2020

progetto
Educazione
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ambientale scuola
in natura monte
POLLINO.
IL TURISMO
ESPERIENZIALE:
ITINERARI DI SENSO

Alunni
Turismo
Bernalda

Prof. Imperatrice
Rocco

Creare una nuova

In azienda:

Strutture

situazione di

collaudo del

ricettive/alberghiere

apprendimento

progetto sul

del metapontino

attraverso un contesto

territorio;

lavorativo nuovo;

suddivisione dei

sviluppare e consolidare

ruoli di una

le conoscenze tecnico

struttura ricettiva:

professionali; sviluppare

front office, back

capacità comunicative

office,
amministrazione,
economato;
a scuola: analisi del
territorio lucano,
ideazione di un
progetto e
creazione di un
itinerario turistico

L’economia delle
esperienze

Alunni AFM
di Bernalda

Prof. Imperatrice
Rocco

Creare una nuova

Collaudo del

Strutture

situazione di

progetto sul

ricettive/alberghiere

apprendimento

territorio;

del metapontino

attraverso un contesto

suddivisione dei

lavorativo nuovo;

ruoli di una

sviluppare e consolidare

struttura ricettiva:

le conoscenze tecnico

front office, back

professionali; sviluppare

office,

capacità comunicative

amministrazione,
economato

Gli alunni in azienda

Classi
IIIAFM

Prof. Imperatrice Rocco

Creare una nuova

In azienda:

1) Studi di dottori

situazione di

presentazione

commercialisti di

apprendimento

delle dinamiche

Bernalda, Marconia

attraverso un contesto

relazionali

e Metaponto;

lavorativo nuovo;

dell’ambiente

agenzia delle

sviluppare e consolidare

lavorativo,

entrate; centri di

le conoscenze tecnico

presentazione

assistenza fiscale

professionali; sviluppare

delle principali
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capacità comunicative

norme di sicurezza
sul lavoro,
visualizzazione e

2) Aziende del

compilazione dei

territorio

modelli 730-F24 e
Unico-Tributi vari
A scuola: analisi
della struttura
dell’azienda;
analisi dei
principali
documenti
contabili, “pezze
giustificative” e
loro destinazione
nei Registri
Contabili

La storia in digitale
Classi III, IV e

Stimolare la presa in

Dopo una fase di

Parrocchia San

V Liceo di

carico

formazione

Bernardino da Siena

Bernalda

responsabilità

e

il

senso

di
dei

generale

(sul

Don Giuseppe

giovani studenti verso la

funzionamento

Lavecchia

nostra storia

della

Prof. Giuseppe Torraco

Promuovere

strumentazione
sulle

comportamenti
difesa

di

del patrimonio

d’arte
Favorire

senso

appartenenza
comunità

di
alla

cittadina

e

l’apprezzamento per la
storia,

risorse

documentarie)

l’arte

e

il

paesaggio del proprio
territorio.

e

una di formazione
specifica

il

e

sul

patrimonio
documentario
selezionato,

si

procederà

alla

formazione tecnica
specifica

sulla

digitalizzazione dei
documenti

e

sul

Favorire la conoscenza

loro inserimento e

delle professioni legate

trattamento.

alla

tutela,

conservazione

e

promozione del nostro
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patrimonio

d’arte

e

natura.

LAVORARE IN UN
LABORATORIO

Alunni classi

SCIENTIFICO

IV Liceo di

Prof. Ninno

Bernalda

Il

progetto

intende

consentire agli studenti

Ore

di

preparazione

Agrobios, presso

del Liceo Scientifico una
simulazione

di

una

Geremia, Prof.

esperienza lavorativa in

Giamba Giuseppe

un laboratorio chimico
biologico.

Alsia -Regione
(in laboratorio a
scuola)
25

h

preparazione

di
di

La scelta del tirocinio

analisi chimiche di

serve

diversi

a

rafforzare

competenze

le

nelle

preparati

agroalimentari

discipline scientifiche di
tipo chimico-biologico.
Ore in azienda
25

h

presso

il

centro di ricerca
regionale
dell'Alsia
(Agrobios) presso
Pantanello

a

Metaponto

periodo: febbraiomarzo
Il progetto DFL digital
fabrication laboratory
Prof. Ninno Geremia

Liceo - ITCG

Creare uno spazio

-

in cui si possono

aula

realizzare progetti

formazione
e

in
in

laboratorio

didattici, attraverso

- realizzazione dei

tecnologie che

lavori a scuola

permettono la loro

- rendicontazione

trasformazione in
oggetti reali
Consentire agli
studenti di
sperimentare le
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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
Apprendisti Ciceroni Giornate FAI
d'Autunno / Mattinate
Fai/Giornate Fai di
Primavera

Prof. Geremia Ninno e
docenti del triennio

Classi triennio

Stimolare

Liceo

responsabilità

di

Il numero totale di

dei

ore dedicate alla

Bernalda e di

giovani studenti verso il

realizzazione delle

Comune di

Ferrandina,

paesaggio italiano.

attività è di 70

Bernalda e

classi triennio

Promuovere

L’attività

turismo

comportamenti di difesa

svolgerà

ambientale

Piazza

Bernalda

di

di

il

senso

e

di

consapevolezza
patrimonio

del

d’arte

e

natura.

Margherita,
Castello Aragonese

il

senso

appartenenza
comunità

di
alla

cittadina

e

l’apprezzamento per la
storia,

l’arte

e

il

paesaggio del proprio
territorio.

63

presso
Plebiscito,

Palazzo

di
Favorire

si

Bernalda

Castello

di

e
San

Basilio di Marconia
di Pisticci

FAI

Comune di Pisticci
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classi terze,

GIOVANI

quarte

e

Le

attività

svolte

Nel

presente

un

progetto

di

situazioni

apprendimento di tipo

lavorative

Venezia e docenti del

informale e non formale,

variegate:

triennio

in tre possibili categorie

PROMOTER
Prof.ssa

Donata

quinte

del

Liceo

di

Bernalda

genereranno
elevato

grado

o

dimensioni

-Il

le
sono

promoter

dell’apprendimento:
disciplinare-cognitivo

-Scenografo

operativo-sensoriale

di

-Professionisti
dell'allestimento
degli spazi verdi.
-Writer di
-Attore
-Tecnico

Service,

Audio Luci
-Operatore

foto-

video
- Il webmaster

Operatori del

tutte le

Promuovere

patrimonio

classi

comportamenti di

culturale artistico
e paesaggistico

difesa del
patrimonio Favorire
il senso di

del nostro

appartenenza alla

territorio

l’apprezzamento
per la storia, l’arte e

Prof. Geremia

il paesaggio del

Ninno

proprio territorio.
Favorire la
conoscenza delle
professioni legate
alla tutela,
conservazione e
promozione del

64
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Bernalda e
Metaponto

eventi (PR)

emotivo-relazionale

L'associazione CEA
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nostro patrimonio
d’arte e natura.

Il

progetto

Marine

Liceo - ITCG

Litter
Prof. Ninno Geremia
Triennio
WE CAN JOB
Prof. Imperatrice

ITCG

Creare

una

Bernalda

situazione

nuova
di

apprendimento
attraverso un contesto
multimediale
Triennio

LE NAIADI DI
METAPONTION
NARRANO

liceo

Stimolare la presa in

Bernalda

carico

e

il

senso

responsabilità

di
dei

giovani studenti verso la

Proff.sse Musillo F.,
Lombardi B.

nostra storia
Promuovere
comportamenti
difesa

di

del patrimonio

d’arte
Favorire

il

senso

di

appartenenza
comunità

alla

cittadina

e

l’apprezzamento per la
storia,

l’arte

e

il

paesaggio del proprio
territorio.

NUOVA

.

ECDL

FULL STANDARD

migliorare

20 docenti e

conoscenza

20 alunni

nuove tecnologie

Prof. Brigante Rocco

la
delle

. saper elaborare e
organizzare
informazioni

di

qualunque

tipo

attraverso

lo

strumento
informatico

SCUOLA SICURA -

alunni classi

Riguarda la formazione

FORMAZIONE

terze

in ASL su tutte le norme

ALUNNI ASL

di sicurezza D.lgs
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81/2008

Prof. Renna
Francesco

-Raggiungere un livello di

CERTIFICAZIONE
CAMBRIDGE

autonomia in lingua

-

straniera superiore a

LIVELLO B1 E B2

quello di partenza;
- raggiungere il livello di

Prof.ssa Distasi Paola

competenza individuato
previo superamento del
test finale

WIKI LOVES

Classe IV AFM

Si tratta di un concorso

MONUMENTS -

fotografico

Città di Bernalda -

internazionale che ha
l'obiettivo di

a.s.2019/20

documentare e
valorizzare, mediante la
diffusione di immagini

Prof. Scasciamacchia
Enzo

su Wikipedia, il nostro
patrimonio culturale.
Nel percorso gli studenti
sono chiamati a
conoscere la legislazione
italiana relativa alla
produzione e alla
pubblicazione di
fotografie dei nostri
monumenti. Il progetto
è pensato per arricchire
la pagina Wikipedia del
Comune di Bernalda.

WIKI LOVES

16 allievi 4

Si tratta di un concorso

MONUMENTS -

AFM

fotografico

Novembre-

Città di Bernalda -

Bernalda

internazionale che ha

maggio

a.s.2020/21

l'obiettivo di
documentare e
valorizzare, mediante la

Prof. Scasciamacchia
Enzo

diffusione di immagini
su Wikipedia, il nostro
patrimonio culturale.
Nel percorso gli studenti
sono chiamati a
conoscere la legislazione
italiana relativa alla
produzione e alla
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pubblicazione di
fotografie dei nostri
monumenti. Il progetto
è pensato per arricchire
la pagina Wikipedia del
Comune di Bernalda.

INOVACIÓN

Classi IAT-IBT -

Il progetto è rivolto

L'attività sarà

LINGUISTICA - A.S

IIAT - IIIAT -

in modo particolare

svolta nell'arco

2020/2021

IVAT

al biennio

dell'anno

dell'indirizzo

scolastico.

Prof.ssa Putignano
Rosalba, Prof.ssa
Moretti Anna Maria

turistico perchè si
pone come fini il
miglioramento degli
esiti riferiti
all'apprendimento
della lingua
spagnola e le 8
competenze di
Skills.

A scuola di Open
Coesione - (ASOC)
A.S 2020/2021
Prof.Scasciamacchia
E, Prof. Ninno G. ,
Prof.ssa D'Elia S.

Triennio liceo

Sono tre progetti distinti

OTTOBRE

di cui due sul tema

GIUGNO

3A-3B;4A-4B;

cultura e turismo, e uno

5A

sul tema ambientale.

Tot. 50h

L'obiettivo comune è
valorizzare il patrimonio
culturale locale e il
territorio.

Dal marketing al

III A turismo

INTERO A.S.

paesaggio
Tot. 50h

culturale
A.S 2020/2021

Prof.ssa Moretti A.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PCTO FERRANDINA
Descrizione:

PCTO FERRANDINA
Triennio 2019/2022
Destinatari
Denominazione

Obiettivi

Attività e

Strutture e

durata

aziende ospitanti,

del progetto e
referente/i

Associazioni di
categoria, Collegi,
Ordini
professionali
Enti e Istituti di
ricerca

RACCORDO SCUOLA
LAVORO

alunni della

raccordare il mondo

3 giorni da

TRATTAMENTO

III, IV e V

della formazione con

individuare in

ACQUE, ARPAB,

DOCENTI DI CHIMICA

CHIMICA dell’

il mondo del lavoro,

tre date

MAIN, ENEA,

diverse tra

AGROBIOS, FIAT

gennaio ed

di Melfi

ITIS
sviluppare negli
allievi una maggiore
capacità di
adattamento ai

68
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mutamenti
tecnologici ed
economici e
specifiche attitudini
alla flessibilità nel
rispondere alle
trasformazioni ed
innovazioni della
realtà lavorativa

FAI-

Triennio

APPRENDISTI

Liceo

CICERONI

Ferrandina

Prof.ssa

Blotti

-fornire strumenti
culturali e
metodologici per una
comprensione della

Grazia

realtà
-assumere
atteggiamenti
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 didatticoeducativi utilizzati
nelle due sedi

SCUOLA SICURA -

alunni classi

Riguarda la formazione

FORMAZIONE

terze

ASL su tutte le norme di

ALUNNI

sicurezza sul lavoro
D.lgs 81/2008

Prof. Renna Francesco

69

FAI

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BERNALDA FERRANDINA

GLI STUDENTI IN

Classi III - IV - V

AZIENDA

Chimico

Attuare modalità di
apprendimento

Prof. Vitucci Antonio

flessibile.
Favorire
l'orientamento dei
giovani per
valorizzare le
vocazioni
personali.
Correlare l'offerta
formativa allo
sviluppo culturale.
MANUTENZIONE E

Classe IV MAT

Installare,

INSTALLAZIONE

collaudare e curare

IMPIANTI

la manutenzione di

TECNOLOGICI

linee e quadri

Prof. Berdicchia

elettrici. Avviare

Giancosimo

un'aattività
lavorativa
autonoma

INSTALLATORE E

Classe III MAT

Operare presso

MANUTENTORE

industrie e agenzie

ELETTROMECCANICO

private, progettare

Prof. Agneta Pietro

impianti elettrici
civili e industriale.

COME IL BUON

28 Allievi IV

Obiettivi: cultura

SAMARITANO

Liceo Scientifico

dell'accoglienza e

Prof.ssa Grillo Maria-

solidarietà,

Pasqua- Prof.ssa

sensibilizzazione al

Lavecchia Giuseppina

volontariato, carità,

ed esperto esterno.

legalità

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO PON - IN FILIERA E ALL'ESTERO
Descrizione:
A.S. 2019/2020- A.S. 2020/21 - Seconda edizione del progetto
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO PON - ELARGIR LES HORIZONS POUR TO BE FREE
Descrizione:
Progetto PON - 10.2.2A - FSEPON - BA - A.S. 2019/2020 : Progetto per le certificazioni linguistiche

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
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
Obiettivi formativi e competenze attese
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 PCTO.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
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Elettronica
Elettrotecnica
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Tensostruttura

Approfondimento

PROGETTI PER L’ ARRICCHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
BERNALDA TRIENNIO 2019-2022
DENOMINAZIONE

DEL

PROGETTO

DESTINATARI

OBIETTIVI

E

/DURATA

REFERENTE
-Raggiungere un livello di

Certificazione
Cambridge A2-B1B2
Prof.ssa Distasi Paola

ATTIVITA’

n. 80 alunni di tutte

autonomia in lingua

le

straniera superiore a quello

classi

IIS

Bernalda

di partenza;

Ferrandina

- raggiungere il livello di
competenza individuato

Il

corso

sarà

aperto a candidati
esterni

che

faranno richiesta

73
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finale
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INTERCULTURA
Costruiamo
ponti
non barriere

-Educazione

Il progetto ha una

1 o 2 gruppi classe

interculturale

durata

dell’

- educazione alla

con orari e tempi

mondialità

da

- educazione

anche

all’uguaglianza e alla

paese ospitante

IIS

Bernalda

Ferrandina

Prof.ssa Distasi Paola

annuale
concordare
con

il

tolleranza

MOBILITA’

n.20

alunni

del

Conoscenza e confronto:

Tempistica da

creazione di rapporti

definire in quanto

internazionali

deve essere

TRANSNAZIONALE E

triennio

GEMELLAGGI,

Bernalda-

concordata con

Ferrandina

altri istituti di

E-

TWINNING,

IIS

scuole estere

ERASMUS PLUS.

coinvolte

Prof.ssa Distasi Paola

MINIERASMUS

Potenziare

le

Le eccellenze delle

Prof.ssa Distasi Paola e

competenze

classi III e IV dell’

(inglese) e certificare le

Bia Franco

Istituto

competenze in uscita

linguistiche

(COMPLETATO)

NUOVA ECDL FULL
STANDARD

.

Migliorare

la

n.20 docenti e n.20

conoscenza delle nuove

alunni

tecnologie

Prof. Brigante Rocco

.

saper

elaborare

e

organizzare informazioni
di

qualunque

tipo

attraverso lo strumento
informatico
Avviarsi all’analisi critica

Visione di film,

Tutte le classi del

del linguaggio

dibattito,

liceo scientifico di

cinematografico,

recensioni scritte.

Bernalda

,approfondendo in sala

partecipazione

oralmente, a casa per

come giurati di

iscritto, sotto forma di

qualità al Festival

recensione il film

campano dei

visionato

giovani a Giffoni

VIVERE IL CINEMA TRA
SOGNO E REALTA’
Prof. Morizzi Angelo

Vallepiana (SA)

Avviarsi all’analisi critica

Lettura di opere

Liceo scientifico di

del linguaggio

di narrativa di

Bernalda

cinematografico,

giovani autori,

approfondendo in sala

relative

PREMIO NARRATIVA’’
CULTURA DEL
MEDITERRANEO
Prof. Morizzi Angelo
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oralmente, a casa per

recensioni

iscritto, sotto forma di
recensione il film
visionato

NEWSPAPER Game
Prof. Morizzi Angelo

tutte le classi del

acquisizione critica delle

Lettura

notizie dai media

quotidiano

Liceo scientifico di

cartaceo

Bernalda

line;

del
e

on

interpretazione
critica; creazione
di

una

pagina

dell’istituto
interno

all’
della

Gazzetta

del

mezzogiorno
acquisire nuove tecniche

Tecniche del

Liceo scientifico di

per

giornalismo

Bernalda

realizzare servizi su temi

Realizzazione di

di attualità

servizi giornalistici

LA TV DEGLI STUDENTI
Prof. Morizzi Angelo

elaborare

testi

e

su temi di
interessi regionali

CITIZEN JOURNALISM CON

Liceo scientifico di

LA RADIO

Bernalda

Abituare alla conoscenza

Tecniche del

e alla critica delle notizie

giornalismo
televisivo
radiofonico,

Prof. Morizzi Angelo

ascolto,
interpretazione
della notizia,
elaborazione di
un servizio
radiofonico

Abituare

GIOVANI INFORMATI
Prof. Morizzi Angelo

i

ragazzi

a

Lettura di tre

Biennio Liceo

conoscere la realtà e le

giornali locali in

scientifico di

problematiche

classe.

Bernalda

circondano

che

li

Dibattito in classe
sulle notizie
apprese,
creazione di un
apposito giornale
di istituto

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

tutte le classi del
Liceo

Abituare alla conoscenza

Lettura, analisi e

e alla critica delle notizie

commento delle
notizie

Prof. Morizzi Angelo
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giornalistiche
Esercitazioni di
scrittura creativa
Produzione della
scrittura
giornalistica e
saggistica
promuovere il senso dell’

in

PROGETTO DI

47 alunni del I – II e

indagine

curricolare da fine

EDUCAZIONE

III CAT

territorio

del

nostro

orario

aprile all’ inizio di

AMBIENTALE’ “SCUOLA IN

maggio

NATURA’’

3 ore di lettura
fonti letterarie

Prof. Franco Bia

2 giornate per la
visita al Parco del
Pollino
3

ore

per

la

rielaborazione
Costruzione

LA PIANA DI METAPONTO:

classi I – II- IV CAT

di

un

percorso

finalizzato

le origini e le

a

cogliere

le

trasformazioni territoriali,

trasformazioni sociali ed

sociali ed economiche

economiche della piana

principali

di Metaponto

Proff. -Troiano MirellaMoretti Anna MariaProf. Bia Franco
sostegno allo studio e

Le giornate studio:

classi I – II- IV CAT

arricchimento

laboratori universitari,

approfondimento

congressi e seminari

curricolo

e
del

tecnici di aggiornamento
professionale
Prof. Franco Bia
Far
I GIOVANI CI STANNO A
CUORE

comprendere

agli

da

ottobre

classi IV e V del

studenti

Liceo

protagonisti delle proprie

in

scelte

curricolare

scientifico,

Istituto

tecnico

Proff. Grillo M. Pasqua e

indirizzo

chimico

Radogna Dora, Lavecchia G.

ed elettronico, IPIA

ad

essere

orario

di Ferrandina

Il liceo di Bernalda

Tutte le classi

76
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Prof. Pinto

delle

radici

della

nostra

formazione e costruire la
memoria storica del nostro
istituto
L’albero delle parole
Prof. Pinto

VA, VB, VC

Raggiungimento

di

una

scrittura consapevole

10h

Migliorare la preparazione
degli alunni in vista della
Matematica più
Classi quinte
Prof.ssa Silletti R

prova scritta degli esami di
stato

e

dei

ammissione

ai

test

di

corsi

di

30h

lauree ad indirizzo scientifico
Il progetto ha come tema
centrale l’esperienza che gli
adolescenti fanno del rischio. Si
propone di far crescere la
consapevolezza relativamente
agli stili di vita e ai modelli

Il rischio accettabile
Proff. Di Palma-

culturali sottesi al consumo di

Classi 1^ e 2^

Carriero

sostanze psicoattive legali e non
legali (alcol, tabacco, droghe,

18 h

ecc.). La prevenzione di tipo
universale delle dipendenze
realizzata attraverso il progetto
utilizza metodologie
d’intervento attive basate sulla
partecipazione degli attori
coinvolti.

Laboratorio teatrale
Carriero-Venezia

Tutte le classi

Diffondere l’arte teatrale tra
i giovani

60 h

La finalità del progetto è di

Apprendere dalle

migliorare il benessere e la
salute

emozioni
Classi 2^

degli

riconoscendo

adolescenti
e

facendo

Proff. Di Palma-

crescere le abilità di vita (life

Carriero

skills), prima tra tutte quella
riguardante la gestione delle

77
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emozioni,

quale

fattore

protettivo rispetto al rischio di
sviluppare

dipendenze

patologiche.
Il progetto vuole rendere
protagonisti gli alunni
attraverso la presa in carico di
una missione da svolgere

Peer e media

all’interno dell’Istituto: quella di

education

migliorare il clima e realizzare

Tutte IV e V

10h

una realtà accogliente attenta

Proff. Di Palma-

alla persona. Ne risulta un

Carriero

laboratorio in cui ideare e
progettare uno o più interventi
di animazione.

-favorire

l’integrazione

di

alcuni alunni nel gruppo dei
Per una didattica
inclusiva

coetanei
DSA

-rafforzare

Carriero, Giamba

la

relazione

6h

educativa con i docenti

Incrementare e rendere
continuativa l’ attività
sportiva scolastica;
Avviamento alla
pratica sportiva

promuovere la
Tutti gli alunni

partecipazione ai Giochi

Intero a.s

sportivi studenteschi;

Venezia

ampliare e potenziare l’
offerta formativa di attività
motoria, fisica e sportiva.
Pallacanestro
Incrementare e rendere

giovanile in ambito
scolastico

Tutte

continuativa l’ attività

200 h

sportiva scolastica
Ninno
Biologia e curvatura

Triennio
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biomedica

degli alunni in vista dei test

sperimentale

Triennali

di ammissione ai corsi di
lauree ad indirizzo scientifico

Ninno
Paralimpiadi Sport per
tutti

Favorire l’attività sportiva tra
Alunni H

alunni

portatori

di

Intero a.s

handicap

Carriero, Mattei
Tessere la traduzione
Classi 1^ e 2^
Musillo
Donare per vivere

gli

Tutte

Raggiungimento di una

Intero a.s.

scrittura consapevole
Sensibilizzare i giovani ad

/

alcune tematiche della vita.
AIDO Marconia
Integra

Alunni H

Favorire

l’integrazione

di

15h

alcuni alunni nel gruppo dei
Carriero-Mattei

coetanei

Math+: dal recupero al
potenziamento
Biennio
Prof.ssa Benedetto

Migliorare

la

preparazione

e

l’acquisizione

di

capacità logiche degli

30h

alunni del biennio in

Lucia

matematica.
Migliorare
preparazione

degli

alunni, in vista della

Potenziamento
matematica

la

Classi quinte AFM

Prof.ssa Tremamunno

prova

scritta

degli

esami di stato e dei test

30h

di ammissione ai corsi
di lauree ad indirizzo
scientifico
Raggiungere un livello

Atelier Français
Tutte le classi
Prof.ssa Vitiello

di autonomia in lingua
straniera superiore a
quello di partenza;
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Raggiungere un livello
di autonomia in lingua
straniera

superiore

a

quello di partenza;

Certificazione DELF
Non indicate
Prof.ssa Vitiello

40h

Raggiungere il livello di
competenza individuato
previo superamento del
test finale

Sensibilizzare alla lettura e
alla

Incontro con l'autore

riflessione

partecipativa

Classi 2^ ITCG

15h
approfondimento su un

Prof.ssa Troiano

testo

narrativo

contemporaneo

Laboratori aperti all'IC

Necessità di promuovere

Bernarlda

progetti ed esperienze di

(orientamento in
entrata)

III e IV CAT + classi 3^
medie

continuità e di raccordo

40h

curricolare trai due
segmenti scolastici

Prof. Bia
La finalità del progetto è
potenziare la capacità di
resilienza degli adolescenti
in un contesto in cui il
gioco d’azzardo assume
caratteristiche di
prossimità ai contesti di

A che gioco

vita (reali e virtuali), di

giochiamo?

pervasività sociale e

Classi III
Proff. Di Palma-

culturale, attraverso il
potenziamento di fattori

Carriero

protettivi. Il progetto si
prefigge di fare del gruppo
classe il luogo in cui
attivare le dinamiche di
costruzione del consenso
rispetto a comportamenti
individuali e sociali
contrari al gioco d’azzardo,

80
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promuovendo il ruolo
degli studenti e delle
studentesse come peer
educator nel contesto
scolastico.
Diffondere i principi
dell’ educazione alla
salute inerente le
problematiche legate ai
disturbi alimentari;

Nutriamo con amore
Proff. Di Palma-

acquisire un

Classi II

atteggiamento più

18

consapevole e

Carriero

responsabile nei
confronti dell’
alimentazione e verso
stili di vita corretti;

Favorire lo sviluppo di
capacità logiche

Scacchi, Dama: giochi

attraverso attività

per crescere
Proff.

20 alunni IIS

ludiche;

30h

favorire la
Bia-Stigliano-Russo M.

socializzazione tra
coetanei
Non indicate

Acquisire conoscenze

30h

relative all’ organizzazione
delle imprese e relativo

Ed. finanziaria per

funzionamento,

costruire cultura e

sviluppare negli allievi una

futuro

maggiore capacità di
adattamento ai

Proff. Laviola,

mutamenti tecnologici ed

Benedetto

economici
Spesso si sceglie di vivere

Scelgo la legalità:

nella illegalità. Esiste un

l'importanza del

legame tra scuola e

confronto

Classe V AFS

carcere, sottosistemi
dell'educazione e della

Prof.ssa Grieco

rieducazione: detenuti

Giuseppina

entrano in contatto con gli
studenti delle superiori e
confrontano le loro
esperienze.
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Classi III ist.

Il progetto ha lo scopo di

Da metà

promuovere la tolleranza

Novembre a fine

e l'inclusione, per
contribuire allo sviluppo di

cittadinanza mondiale

una mentalità aperta.

-

Questo verrà raggiunto

Prof.ssa Benedetto
Lucia Anna

formazione, 20h

comprensione del

di presentazione

fenomeno sociale,

della mostra.

realtà.

Educazione

Il progetto "Educazione

all'affettività e

all'affettività e sessualità

Classe III A

responsabile" nasce con
l'intento di aiutare i

responsabile

ragazzi a vivere in modo
consapevole e sicuro le

Proff. Di Benedetto

relazioni interpersonali,

Antonietta,

l'affettività e la sessualità
nel pieno rispetto di se

Radogna Dora,

stessi e degli altri. I

Don Lavecchia

destinatari sono gli alunni

Giuseppe

del secondo e terzo anno.
Le risorse umane saranno
i docenti di biologia,
religione, italiano ed
un'ostetrica. I contenuti
sono:Anatomia e fisiologia
dell'apparato genitale
femminile e maschile,
fisiopatologia,
prevenzione malattie
sessualmente trasmesse,
sessualità consapevole e
gestione dell'affettività,
uso corretto di internet.
Attraverso questo
intervento educativo si
vuole, quindi, incoraggiare
comportamenti corretti
preventivi, dare
informazioni corrette sui
temi della sessualità ed

82
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attraverso la

rapportato alla propria

sessualità

Gennaio.
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innamoramento,
attraverso un dialogo
costruttivo ed empatico.

Il progetto è finalizzato
alla riscoperta di quei
modelli "virtuosi" legati

Storia di civiltà, tra

Liceo (escluse le

alla sostenibilità e alla

arte, sostenibilità e

quinte)

convivenza civile che

convivenza civile

hanno reso possibile e
migliore l'esistenza

Prof.ssa Mereu Susanna

quotidiana delle
popolazioni, soprattutto in
Italia, lungo un arco
temporale che va dalla
Preistoria ai giorni nostri.
Tale percorso
interdisciplinare basato su
un dialogo nuovo tra
conoscenze e attualità,
coinvolge gli alunni del
primo biennio sino al
quarto anno del Liceo
Scientifico e si conclude
con la produzione di un
prodotto multimediale che
sarà oggetto di
illustrazione da parte degli
studenti, all'interno di un
evento conferenza a
dibattito aperto.
Riguarda la formazione

Scuola sicura -

dei neoassunti o dei

Formazione neoassunti

dipendenti che non hanno

-

effettuato il corso per la
sicurezza di 12 ore

Prof. Renna Francesco

previsto dal D.lgs n81/2008

PDM-AZIONE 1-Pari

Prevede percorsi di

opportunità: garantire

recupero dell'area
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Tutti gli allievi del
biennio

linguistica e logicomatematica, al fine di
migliorare gli esiti di fine
anno

Prof.ssa De Martino
Gianteresa

Corso BLSD per la

Scuola sicura: formare

formazione di personale

al primo soccorso -

ed alunni al Primo

50 alunni istituto
Prof. Renna Francesco

soccorso e all'uso di
defibrillatore.
Obiettivi: cultura

Come il buon

Alunni istituto.

samaritano A.S. 2019-

dell'accoglienza e
solidarietà,
sensibilizzazione al

20

volontariato, carità,

Mazzone Luca
Sportello d'ascolto: ritrovare il benessere a

legalità.

Alunni istituto,
insegnanti, genitori

scuola - A.S.2019/2020
Di Ciancia Francesco
Esprimersi con il teatro

Liceo scientifico

Il progetto ha le finalità di
rafforzare l'autostima,

-

potenziare la personalità,
sviluppare gli aspetti

Prof.ssa Venezia

creativi e la capacità d'uso
di linguaggi diversi degli
studenti, attraverso
l'insegnamento di tecniche
attorali. Il laboratorio
vedrà la sua naturale
conclusione in una
rappresentazione finale.

Un libro da leggere -

Alunni BES

Il progetto vuole proporre
agli alunni un percorso di
lettura adeguato alle loro

Prof. Carriero

capacità. Si mettono in
campo strategie
improntate sulla
valorizzazione delle
potenzialità di ogni singolo
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alunno, sulla creazione di
situazioni motivanti
l’ascolto, sulla
verbalizzazione e
comprensione dei
contenuti.

Istruzione domiciliare Indicazioni operative
per la progettazione di

Alunni
temporaneamente
ospedalizzati

Garantire il diritto allo
studio e alla salute, evitare
agli alunni ospedalizzati la
negativa esperienza della
perdita di un anno

corsi di istruzione

scolastico, o il lungo e

domiciliare per alunni

stressante iter di

temporaneamente

recupero, non sempre

malati A.S. 2019/2020

produttivo e esaustivo al
momento del rientro a

Prof.ssa Di Benedetto

scuola. Prevenire

Antonietta

l'abbandono scolastico.

Potenziamento della

Alunni dell'Istituto

L'attività si pone l'obiettivo
di migliorare e valorizzare

Biblioteca

la biblioteca, garantendo
una maggiore fruibilità del

A.S. 2020-21

materiale didattico
scolastico

Prof.ssa D'Elia Sonia
Potenziamento dei

Alunni dell'Istituto

L'attività si pone l'obiettivo
di migliorare e valorizzare

laboratori scientifici

i laboratori scientifici,
garantendo una maggiore

A.S. 2020-21

fruibilità del materiale
didattico scolastico

Prof.ssa D'Elia Sonia
Avvio di un'attività

Alunni dell'Istituto

imprenditoriale
A.S. 2020-21
Prof.ssa Imperatrice
Rocco
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PROGETTI PER L’ ARRICCHIMENTO E L’AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
FERRANDINA TRIENNIO 2019/2022
DENOMINAZIONE DEL
ATTIVITA'
PROGETTO E

DESTINATARI

OBIETTIVI
/DURATA

REFERENTE

TEATRO IN LINGUA Ref.
Giuseppina Lavecchia

Tutte le classi del
Liceo Scientifico di
Ferrandina.

Diffondere l’arte teatrale tra i
giovani; incentivare

Dicembre -

l’apprendimento delle lingue

Gennaio

straniere attraverso il teatro.

INCONTRO CON L’
AUTORE
III_IV _V liceo

approfondimento su un testo

UNA MATTINATA

scientifico Ferrandina

narrativo contemporaneo

DA DEFINIRSI

Prof.ssa Crespantini

I – II del liceo di

sensibilizzare alla lettura e alla

UNA MATTINATA

Anna

Ferrandina

riflessione partecipativa

DA DEFINIRSI

Prof.ssa BLOTTI

LE PAROLE DA
CONDIVIDERE

ROAD BOOK: Parole da
condividere (Educazione

sensibilizzare alla lettura e alla

alla lettura)
III- IV – V del liceo di

Prof.ssa Crespantini

Ferrandina

Anna

riflessione partecipata di testi
letterari sulle tematiche
proposte nel corso dell’
iniziativa LIBRIAMOCI

CORSO BASE DI

-conoscere le funzionalità del

DISEGNO TECNICO

Alunni del

ASSISTITO DA

3-4-5 max 15 tra i più

COMPUTER (CAD) PER

meritevoli del corso

LA PROGETTAZIONE

di Chimica e

GRAFICA DI IMPIANTI

Biotecn.

software
-saper utilizzare le potenzialità
di AUTOCAD come strumento
per le rappresentazioni
grafiche in ambito di impianti
chimici.

CHIMICI
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Ref. Giuseppe Zaffarese

STAGE OSSERVATIVO
C/O CENTRALI
TERMOELETTRICA ED

Alunni del
- comprensione di tutte le fasi
3-4 sez. A. Settore

IDROELETTRICA DI

della produzione e trasporto

Elettronica ed

dell’energia elettrica

ROSSANO C. E

Elettrotecnica.

2 giorni periodo
febbraio-marzo

PERTOSA.
Ref. Pietro Agneta
-Elaborare un nuovo
inventario generale di tutte le
sostanze presenti nel
n. 2 docenti di

deposito..

INVENTARIO

Chimica, n. 1

- Avere un quadro generale di

GENERALE DELLE

assistente tecnico di

tutto il materiale di Chimica

SOSTANZE CHIMICHE

laboratorio di

esistente

Ref. Antonio Vitucci

collaboratori

Febbraio-Marzo

chimica, n. 2
- Smaltire le

scolastici
sostanze chimiche scadute,
pericolose e non più in uso.
.
-Intercettazione delle

FORMAZIONE

dismissioni informatiche di

SPECIALISTICA PER

computer prima che diventino

RICONDIZIONAMENTO

Tutti gli alunni della

E RIUSO DEI PC

classe 2°e

OBSOLETI.

5°Elettronica

rifiuti.
- Allungare la vita di un

DicembreMaggio

computer e riduzione
dell’impatto ambientale per lo

Ref. Lafergola Giuseppe

smaltimento.

CONTINUITA’
- Necessità di promuovere

VERTICALE: SCUOLA
SECONDARIA DI 1°

Tutti gli alunni della

GRADO E SCUOLA

classe 3 della Scuola

SECONDARIA DI 2°

secondaria di 1°

progetti ed esperienze di
continuità e di raccordo
curricolare trai due segmenti
scolastici

grado.

GRADO.

.

Ref. Lafergola Giuseppe
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-Trasmettere agli alunni

CHIMICA E COSMESI
ESTRATTI DI ESSENZE
PROFUMATE.

concetti e metodi operativi in
Tutti gli alunni della3
classe del corso di
Chinica

uso nei laboratori artigianali
ed in quelli industriali per la

30 ore Gennaio-

preparazione dei cosmetici.

Marzo

- Studio delle piante officinali e

Ref. Zaffarese Giuseppe

i principi attivi funzionali.

Museo della chimica

Intero istituto

-Elaborare un nuovo

20h

inventario generale di tutte le
sostanze presenti nel

Ref. Lapadula

deposito.
- Avere un quadro generale di
tutto il materiale di Chimica
esistente

Donare per vivere

Intero istituto

Sensibilizzare i giovani ad

Non indicate

alcune tematiche della vita
AIDO Marconia

Lab. Analisi chimiche e

Intero istituto

Migliorare la fruibilità del

Non indicate

strutturali

laboratorio di Analisi a favore

Ref. Vitucci

conseguenziale

dell’utenza d’Istituto e
riqualificazione delle
competenze di chi vi opera.

Olio d’oliva,

IIA IIIA

Trasmettere agli alunni

15h

concetti e metodi operativi in

“produzione e

uso nei laboratori artigianali

controllo”

ed in quelli industriali per la
preparazione dell’olio d’oliva

Ref. Vitucci

Favorire

l’integrazione

di

alcuni alunni nel gruppo dei

Integra
Alunni H
Ref. Carriero, Mattei

coetanei

15h

-rafforzare la relazione
educativa con i docenti

Paralimpiadi Sport per
tutti

Intero istituto
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Ref. Carriero, Mattei

handicap

Progetto autonomie

Rafforzare nei ragazzi

sociali-saper fare la

portatori di handicap la

spesa

Intero istituto

capacità di svolgere azioni
semplici che appartengono

Ref. Genovese

alla quotidianità
Dare agli allievi obiettivi
principali per la

Solar System A.S. 2019/2020

Classe III,IV MAT.

progettazione e
l'assemblaggio di un
piccolo impianto

Ref. Damico Nicola

fotovoltaico
Riguarda la formazione dei
neoassunti o dei

Scuola sicura -

dipendenti che non hanno

Formazione neoassunti -

effettuato il corso x la
sicurezza di 12 ore previsto

Prof. Renna Francesco

dal D.lgs n. 81/2008
PDM-AZIONE 1-Pari
opportunità: garantire a

Prevede percorsi di recupero

tutti il successo

Tutti gli allievi del

formativo

biennio

dell'area linguistica e logicomatematica, al fine di
migliorare gli esiti di fine anno

Prof.ssa De Martino
Gianteresa
Corso BLSD per la formazione

Scuola sicura: formare al
primo soccorso

50 alunni istituto

Obiettivi: cultura

Come il buon samaritano

Alunni istituto

trovare il benessere a
scuola -A.S. 2019/2020

dell'accoglienza e solidarietà,
sensibilizzazione al
volontariato, carità, legalità.

Mazzone Luca
Sportello d'ascolto: ri-

Primo soccorso e all'uso di
defibrillatore.

Prof. Renna Francesco

- A.S. 2019/2020

di personale ed alunni al

Alunni istituto,
insegnanti,
genitori

Di Ciancia Francesco
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI
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: - partecipazione a concorsi locali, provinciali,
regionali e nazionali; - partecipazione a rassegne cinematografiche e teatrali; partecipazione a giochi sportivi studenteschi;
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività proposte hanno come obiettivo principale quello di favorire il confronto con
ragazzi della stessa età ma provenienti da scuole e contesti diversi per arricchire la
propria formazione personale e culturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

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

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
PARTECIPAZIONE A CONCORSI, EVENTI, MANIFESTAZIONI - triennio
2019/2022
DENOMINAZIONE
DEL

DESTINATARI

OBIETTIVI
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PROGETTO –
REFERENTE

Olimpiadi di
italiano
Docenti interessati

- sensibilizzare al valore
Alunni delle classi del

della padronanza

liceo di Bernalda e di

dell’italiano

Ferrandina
- valorizzare le eccellenze
-

Olimpiadi di

eccellenze

Gruppi di 2/3 alunni
per classe scelti dai

valorizzare le

-

accrescere
l’interesse, la

matematica

docenti della

Docenti interessati

disciplina, con il
consenso degli alunni

partecipazione e la
motivazione alla
matematica
- 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;

Olimpiadi delle

individuare nella pratica

scienze
Proff. Ninno Geremia

un curricolo di

Liceo e ITGC

riferimento per le scienze

Bernalda

naturali, sostanzialmente

Giuseppe Giamba

condiviso dalla variegata

Maria Pia Di Palma

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,
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una riflessione sugli

VIAGGI

eventuali aggiustamenti

ISTRUZI

da apportare al curricolo
di riferimento.

ONE E
USCITE

Olimpiadi di
astronomia

-

valorizzare le

-

accrescere l’interesse,

eccellenze

Liceo e ITGC

la partecipazione e la

Bernalda

motivazione allo

Prof. Scasciamacchia

studio

educare i giovani alla
tutela del paesaggio. gara
di cultura a squadre è
un’opportunità per
approfondire la storia e

Torneo del

l’evoluzione del

paesaggio del

Liceo e ITGC

paesaggio italiano e per

FAISCUOLA

Bernalda

sviluppare competenze

Febbraio -Marzo

trasversali: lavorare in

Ninno Geremia

gruppo, saper ricercare,
selezionare e rielaborare
informazioni, produrre
testi,utilizzare le nuove
tecnologie
Il Concorso

Premio
"Tomaso
Viglione"
Lavecchia Giuseppe -

intende segnalare
il lavoro di uno o
le classi del Liceo e
ITCG di Bernalda

Radogna Dora -

Educare alla

più studenti o di

uguaglianza nella

una intera classe

diversità

che focalizza
l’attenzione sulla

Carriero Gaetano -

ricchezza della

Carbone Arianna

disabilità.

DIDATTICHE
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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
Obiettivi formativi e competenze attese
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 linguisticocomunicative, 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS BERNALDA FERRANDINA

VISITE E USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI
Triennio 2019/2022
Arricchire il lessico,

Palketto Stage Teatro in Lingua a
Taranto
Proff. Distasi Paola
e
Gallitelli
Immacolata

alunni IIS n. 140

SCI….AMO

45

Prof. Bia Franco

biennio dell’ IIS di

potenziare

le

competenze

visione

rappresentazioni
teatrali Romeo

comunicative,
approfondire

la

delle

and

Juliet febbraio 2019

conoscenza dei testi
letterari,

effettuare

confronti con culture
diverse

alunni

del

Sviluppare

la

maturazione

della

sportive

che

del

possono

essere

personalità

BernaldaFerrandina

pratica delle attività

giovane rafforzando

esercitate nel nostro

la

territorio

propria

identità

personale

e

responsabilità

5 giorni tra febbraiomarzo 2019

relazionale

Visita guidata ai
Castelli costa ionica;

Classi del biennio

Conoscere le realtà

IIS

storiche

Bernalda

-

artistiche

Ferrandina

e
della

nostra regione e di
quelle limitrofe

Matera; Musei arco
ionico
Napoli (città della
scienza, museo
archeologico, reggia
di capo di Monte);
Pozzuoli (parco
archeologico);
costiera amalfitana
Reggia di caserta
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Classe

Guilford College

VB

liceo

-educazione

Marzo - Aprile 2019

interculturale

Bernalda

-

(North Carolina

educazione

alla

mondialità

USA);

-

educazione

all’uguaglianza e alla

Proff. Distasi -

tolleranza

Bevacqua
Classi del triennio

Travel game
Prof. Bia
Praga-Vienna;

IIS

Progetto di ASL

Bernalda

Dal 14/03/2019
al 19/03/2019)

Ferrandina

5^ C liceo
tradizionale

(2019)

Milano
Berlino

triennio Liceo

progetto PON

(2019)

Storie di civilità, tra
arte, sostenibilità e
convivenza civile
Prof.ssa Mereu
Susanna

Ministay- Stage
linguistico in UK
Prof.ssa Distasi Paola

Progetto RAI: quante
storie

Allievi istituto

Prof.ssa Distasi Paola

PROGETTO PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
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ARTISTICO E PAESAGGISTICO
Progetto PON - 10.2.5C - FSEPON - BA -A.S. 2019/2020
Risorse Materiali Necessarie:
ERASMUS+: TRUE COLORS
Il progetto, di cui il nostro Istituto è coordinatore, vede la partecipazione dei seguenti
partner europei: Turchia, Croazia, Nord Macedonia e di un’altra scuola lucana, l'I.I.S.
FELICE ALDERISIO di Stigliano, diretto anch’esso dal prof. Giosuè Ferruzzi; referente
del progetto è la prof.ssa Paola Distasi. Il tema portante del progetto è l’inclusione
sociale, trattata nei suoi molteplici aspetti e coinvolgerà docenti, alunni e altri
stakeholder. Mediante il confronto con i partner europei, sarà possibile potenziare
l’internazionalizzazione dell’Istituto, promuovere approcci metodologici innovativi,
applicare nuovi format didattici, in funzione del successo formativo dei nostri studenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: TRACES OF OUR ANCESTORS
Il progetto mira a sviluppare competenze relative alle discipline geografiche, storico,
politico, sociali con l'utilizzo dei media e una più profonda comprensione dei principi
di base dell'UE. Gli studenti impareranno a capire le diverse esigenze di ogni nazione,
le scelte politiche dovute alla propria storia individuale congiunta al perseguimento di
un obiettivo comune. Referente del progetto : prof.ssa Mereu Susanna
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: SAVE, SURVIVING ANCIENT VALUES OF EUROPE
Il progetto è coordinato dalla Polonia con la partecipazione dei seguenti partners:
Italia, Portogallo, Turchia e Grecia. Le finalità del progetto sono: recuperare e
diffondere quei valori culturali e naturali universali che costituiscono l'"eredità"
comune, aumentandone la conoscenza e la consapevolezza anche in termini di
protezione di siti storici e ambientali sotto la tutela dell'UNESCO; adottare un
atteggiamento più responsabile da parte di adulti e ragazzi nei confronti della nostra
storia e cultura; adottare tutte le misure che concorrono a prevenire intolleranza e
xenofobia, a parlare di cittadinanza europea e democrazia, per migliorare la
comunicazione tra pari e motivare gli studenti a un dialogo interculturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:
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Classica
Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: CULTURAL AMBASSADORS ON THE GO!
Il progetto, coordinato dalla Turchia, ha come partners l'I.I.S.BERNALDA-FERRANDINA,
il Portogallo, la Bulgaria, la Turchi e la Macedonia del Nord. Le finalità principali sono: Formare "ambasciatori culturali" volontari e competenti che conoscano e promuovano
il patrimonio naturale e culturale del proprio paese, costituito da beni materiali e
immateriali; - Accrescere negli studenti la consapevolezza di una comune eredità
culturale europea; - Collaborare su Etwinning per la pubblicizzazione e disseminazione
del progetto; - Diffondere i principi di multiculturalità e responsabilità. Destinatari del
progetto sono docenti e studenti del nostro istituto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: AUGMENTED REALITY
Il progetto, coordinato dalla Turchia, ha come partners: I.I.S.BERNALDA-FERRANDINA,
Estonia, Lituania, Macedonia del Nord. Ogni mobilità prevede la sola partecipazione di
3 docenti. Le competenze acquisite dai docenti durante il percorso si rifletteranno sui
loro studenti, arricchendone il pensiero critico, attraverso un approccio innovativo. Le
finalità del progetto sono: - Promuovere le competenze digitali; - Diffondere le buone
pratiche; - Confrontare e arricchire le metodologie didattiche; - Arricchire il processo
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educativo in termini di qualità e innovazione didattica; - Creare una rete di legami tra
le varie istituzioni scolastiche e con le istituzioni europee. La durata del progetto è
biennale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: A CHANGE GONNA COME
Il progetto vede coinvolte 8 scuole di 7 diversi paesi europei: Italia (Bernalda e
Cremona), Serbia, Romania, Spagna, Portogallo, Grecia, Olanda e Svezia. Gli studenti
del nostro istituto che vi partecipano sono 17 e frequentano la 2 BT, 3 AT e la 4 AT. Si
tratta di un progetto eTwinning per cui si utilizza la piattaforma europea che permette
di realizzare gemellaggi elettronici (virtuali) tra scuole. L'attività progettuale ruota
intorno alla tematica dei diritti umani. Tra i principali obiettivi di questo progetto vi è
l'acquisizione e il potenziamento di quelle conoscenze ed atteggiamenti che
promuovano l'uguaglianza, le dignità e il rispetto nell'ambiente scolastico ma anche
nella comunità e nella società. Gli assi portanti non sono solo i diritti umani, ma anche
la discriminazione, gli stereotipi, i media. Gli studenti saranno chiamati ad interrogarsi
e a pensare in maniere critica su queste tematiche, lavorando in maniera collaborativa
in gruppi internazionali per svolgere le attività loro assegnate. Si scambieranno le loro
idee, esperienze ed emozioni partecipando anche a forum e condivideranno i risultati
dei loro lavori in incontri online.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: UPDATE SCHOOL APPROACH! NEW COMPETENCIES FOR SCHOOL STAFF:
INCLUSION, STARTING WORKING AND FOREIGN LANGUAGES
Tale progetto si pone lo scopo di apportare cambiamenti alla propria offerta didattica
e renderla più aderente alle necessità del territorio. Gli obiettivi che si intendono
perseguire sono: - incrementare le attività laboratoriali e l’uso delle nuove tecnologie
nella didattica; - rafforzare le competenze dei docenti nell’impiego delle tecnologie
innovative; - fortificare le competenze del personale ATA riguardo i processi di
digitalizzazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione; - attivare e
rafforzare collaborazioni con enti, istituzioni e aziende lucane ed estere; - valorizzare
una didattica personalizzata a favore dei soggetti con particolare svantaggio
socioculturale, compresi BES e i DSA attraverso una didattica laboratoriale; potenziare le competenze linguistiche per i docenti e il personale ATA.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
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Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ERASMUS+: BUILD UP NEW COMPETENCIES TO FOSTER 2030 ZEROENERGY BUILDINGS
TARGET
Il progetto sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi
della Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e
l’Agenda per la Strategia ET2020. In questo quadro, le attività di mobilità
internazionale nel settore dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un ruolo
fondamentale nel fornire ai giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale
(insegnanti, formatori e persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori
dell’istruzione e della formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al
mercato del lavoro e alla società in generale. Tali attività di mobilità perseguono i
seguenti obiettivi: - Sostenere i discenti nell’acquisizione di competenze in modo da
migliorare il loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro
europeo; - Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori
dell’istruzione e della formazione in modo da rinnovare e migliorare la qualità
dell’insegnamento e della formazione in tutta Europa; - Rafforzare le competenze dei
partecipanti nelle lingue straniere; - Aumentare la consapevolezza e l’accezione dei
partecipanti riguardo altre culture e altri paesi, offrendo loro l’opportunità di costruire
reti di contatti internazionali, per partecipare attivamente alla società e sviluppare un
senso di cittadinanza e identità europea; - Aumentare le capacità, l’attrattiva e la
dimensione internazionale delle organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della
formazione in modo da renderle in grado di offrire attività e programmi che
rispondano meglio alle necessità degli individui, all’interno e fuori dall’Europa; Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale,
formazione professionale, occupazione e imprenditorialità; - Assicurare un miglior
riconoscimento delle competenze acquisite durante periodi di apprendimento
all’estero.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

ATTUAZIONE
PIANO
SPAZI E AMBIENTI PER

DEL

NAZIONALE

SCUOLA DIGITALE

L’APPRENDIMENTO

Le azioni coerenti con il Piano nazionale per
la scuola digitale riguardano i seguenti

obiettivi:
Ø Sviluppo delle competenze digitali dello
studente
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Ø Potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali atti a sostenere processi di
innovazione
Ø Formazione dei docenti per l’innovazione
didattica e lo sviluppo della cultura digitale
Ø Formazione dei DSGA e degli Assistenti
amministrativi e tecnici per l’innovazione
digitale nell’amministrazione

Fabbisogno

di

attrezzature

e

infrastrutture materiali
Per consentire a tutti i docenti e a tutti gli
alunni l’utilizzo delle tecnologie nella didattica
sono stati effettuati:
Ø Creazione ed installazione, con fondi
FESR/PON di n. 14 nuovi laboratori
multimediali nelle 2 sedi di Bernalda e
Ferrandina
Ø la
pianificazione
del
mantenimento
dell’efficienza dei laboratori multimediali già
esistenti.

Progetti

connessi

allo

sviluppo delle tecnologie
nella didattica
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Ø ottimale
utilizzo
dei
laboratori
multimediali sia per informatica che per le
altre discipline;
Ø utilizzo della piattaforma con le google app
sia per la comunicazione che per la
condivisione di materiali didattici a livello di
docenti, a livello di studenti, a livello di
singole classi; utilizzo di software specifici di
ambito disciplinare (contabilità, di agenzia
turistica, di matematica, di lingua …);
Ø certificazioni ECDL;
Ø prevenzione del cyberbullismo;
Ø utilizzo del sito per la comunicazione
esterna.

Formazione dei docenti
Il piano di miglioramento comprende lo
sviluppo delle competenze professionali dei
docenti nell’area degli ambienti digitali, sia
come costruzione di gruppi che condividono
materiali e progettano in forma integrata, sia
con attività di formazione mirata.
La scuola ha individuato, così come richiesto
dalla nota ministeriale del 19 novembre
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

2015
n. 17791, un docente animatore digitale
“allo scopo di favorire il processo di
digitalizzazione
delle
scuole
nonché
diffondere le politiche legate all'innovazione
didattica
attraverso
azioni
di
accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano nazionale Scuola digitale”
L’animatore digitale ha un ruolo strategico
nella diffusione dell’innovazione digitale a
scuola. Le aree di intervento sono:
Ø FORMAZIONE INTERNA - stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo l’animazione
e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative;
Ø COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA - favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche attraverso momenti formativi aperti
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale
condivisa;
Ø CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche
sostenibili
da
diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (ad es.
l’uso di particolari strumenti per la didattica
di cui la scuola si è dotata, la pratica di una
metodologia comune, informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole, un
laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale svolge il suo
incarico in collaborazione con il Team
per l'innovazione digitale, costituito da
tre docenti esperti, aventi la funzione
di
supportare
e
accompagnare
l'innovazione didattica dell’istituto.
Øutilizzo di software specifici di ambito
disciplinare (contabilità, di agenzia
turistica, di matematica, di lingua …);
Ø certificazioni ECDL;
Ø prevenzione del cyberbullismo;
Ø utilizzo del sito per la comunicazione
esterna ed interna.

Formazione dei docenti
Il piano di miglioramento comprende lo
sviluppo delle competenze professionali dei
docenti nell’area degli ambienti digitali, sia
come costruzione di gruppi che condividono
materiali e progettano in forma integrata, sia
con attività di formazione mirata.
La scuola ha individuato, così come richiesto
dalla nota ministeriale del 19 novembre 2015
o. 17791, un docente animatore digitale
“allo scopo di favorire il processo di
digitalizzazione
delle
scuole
nonché
diffondere le politiche legate all'innovazione
didattica
attraverso
azioni
di
accompagnamento e di sostegno sul
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

territorio del Piano nazionale Scuola digitale”
L’animatore digitale ha un ruolo strategico
nella diffusione dell’innovazione digitale a
scuola. Le aree di intervento sono:
Ø FORMAZIONE INTERNA - stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo l’animazione
e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative;
Ø COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA - favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD,
anche attraverso momenti formativi aperti
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale
condivisa;
Ø CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche
sostenibili
da
diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (ad es.
l’uso di particolari strumenti per la didattica
di cui la scuola si è dotata, la pratica di una
metodologia comune, informazione su
innovazioni esistenti in altre scuole, un
laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale svolge il suo
incarico in collaborazione con il Team
per l'innovazione digitale, costituito da
tre docenti esperti, aventi la funzione
di
supportare
e
accompagnare
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

l'innovazione didattica dell’istituto.

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

Inclusione
Punti di forza
L'attività programmata dalla scuola per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità
risulta abbastanza efficace. Una rete di rapporti solidali e di accoglienza che
coinvolge tutto il sistema scuola (Collaboratori scolastici, Docenti, Equipe sociopedagogica), 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. I Piani Educativi Personalizzati sono formulati dagli insegnanti
di sostegno e curriculari e condivisi dalle famiglie. Nella suola è istituito il GLI/GLH,
cui partecipano anche i docenti curricolari. Le metodologie didattiche utilizzate sono
coerenti al grado di disabilita' di ogni singolo alunno. Il raggiungimento degli obiettivi
specifici e' costantemente monitorato. I percorsi educativi degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali e con DSA sono delineati nei Piani Didattici Personalizzati. Sono
costantemente utilizzati strumenti compensativi e misure dispensative per facilitare
gli apprendimenti. La maggior parte dei progetti realizzati favorisce l'inclusione degli
alunni con disabilita' e l'integrazione nel gruppo dei pari. L'educazione al rispetto
della diversità rappresenta uno degli obiettivi-cardine della nostra Istituzione
scolastica.
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Punti di debolezza
Gli alunni con bisogni educativi speciali (DSA, capacita' cognitive border line, difficoltà
attentive, disagio socio-relazionale) si aggirano intorno al 10% della popolazione
scolastica e si concentrano prevalentemente nelle classi dell'istituto professionale. 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.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola realizza diverse attività curriculari ed extracurriculari per studenti con
difficoltà di apprendimento e per quelli che presentano particolari attitudini. Si
realizzano attività di recupero curriculari (pause didattiche) ed extracurriculari, in
alcuni periodi dell'anno scolastico. Sono colte le opportunità offerte dall'esterno e
veicolate al raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti. I progetti Aree
a Rischio, finanziati dal Miur, sono destinati alla riduzione dei fenomeni di
abbandono, dell'insuccesso scolastico e alla promozione dell'inclusione. Con i fondi
europei si realizzano anche progetti destinati agli alunni con particolari attitudini,
promuovendone lo sviluppo e il potenziamento delle competenze. Interventi didattici
integrativi sono, inoltre, organizzati per classi parallele a favore degli alunni che
hanno riportato insufficienze nella valutazione intermedia e finale nelle materie
indicate nel PTOF, a seconda dell'indirizzo di studi e dell'anno di corso ( I biennio o II
biennio).

Punti di debolezza
Gli studenti pendolari hanno maggiori difficoltà' a partecipare alle attività
extracurriculari, a causa di problemi logistici connessi ad un servizio di trasporti non
del tutto efficiente. Il ricorso alla flessibilità didattica non e' adeguato in tutti gli
indirizzi di studio. Il ricorso alla modalità di lavoro 'gruppi di livello a classi aperte in
orizzontale o in verticale incontra, infatti, sia difficoltà organizzative (modulazione
dell'orario) quasi insormontabili, per la presenza di diverse cattedre COE, sia
difficoltà didattiche, a causa dell'ancora molto diffusa concezione della centralità del
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gruppo classe. Anche gli esiti degli interventi didattici integrativi non appaiono
soddisfacenti per frequenza, impegno e risultati degli alunni coinvolti. La possibilità
di programmare e realizzare attività formative 'altre' in orario pomeridiano è
ostacolata dalla insufficienza delle risorse finanziarie.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il processo di definizione dei PEI passa dal lavoro congiunto del Consiglio di classe
unitamente ai rappresentanti dei servizi dell'ASM e delle famiglie. Il cdc redige il PEI che
viene discusso nei gruppi di lavoro per l'handicap. Al termine dei lavori il documento
viene sottoscritto da tutte le parti. Esso viene verificato alla fine dell'anno scolastico o
se necessario durante lo stesso.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Le figure coinvolte sono : -dirigente scolastico; -docenti di sostegno; -consiglio di classe;
-famiglie; -specialisti ASM.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La scuola periodicamente incontra le famiglie per comunicare e verificare l'andamento
didattico-disciplinare ed educativo degli alunni definito dai PEI. La famiglia assume un
ruolo importante e di corresponsabilità divenendo un punto di riferimento
nell'osservazione delle esigenze psichiche, didattiche e organizzative legate agli alunni
con disabilità e alla loro reale integrazione.

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
protetti, ecc.)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La scuola è chiamata a formulare e mettere in atto una serie di prassi coerenti con la
normativa vigente. A tal fine si adotteranno Percorsi Educativi Individualizzati o Piani
Didattici Personalizzati per gli alunni BES. Saranno individuate didattiche educative
speciali in cui introdurre modalità di lavoro innovative e non tradizionali e promuovere
attività progettuali specifiche sia in orario curriculare che extracurriculare. Per la
valutazione si procederà all’introduzione di strumenti adeguati alle esigenze del singolo
alunno. Il punto di partenza è l’individuazione dei BES presenti nella scuola, le diverse
tipologie richiederanno interventi differenziati e flessibili. Partendo dalle diverse
situazioni si programmeranno interventi individualizzati che saranno posti in essere dal
GLI il quale proporrà e organizzerà un attività presa in carico da figure professionali
interne o da figure professionali esterne capaci di assolvere a bisogni speciali di
supporto all’attività didattica dei docenti in organico. I Consigli di classe, dopo attenta
valutazione, predisporranno gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità
pedagogico - didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative,
nonché progettazioni didattiche e strategie calibrate sugli obiettivi minimi in uscita.
Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non siano state presentate il Consiglio di
Classe dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di
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considerazioni pedagogiche e didattiche. Il Coordinatore di classe esporrà al GLI le
problematiche esistenti e ne dedurrà una strategia d’azione. Le famiglie saranno
informate e collaboreranno corresponsabilmente alla stesura del P.D.P. La valutazione
avrà un approccio e strumenti specifici per porre in essere un processo di integrazione
globale.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il passaggio da un’istituzione ad un’altra necessita di prassi nuove. Solo per gli alunni in
possesso di una disabilità è presente una documentazione precisa e puntuale, solo da
un anno si sono poste in essere prassi comunicative legate ad alunni con BES. Il
raccordo con il mondo del lavoro appare difficile vista la situazione generale di crisi,
ma risulta evidente la necessità di creare strumenti e prassi adeguate a questo
passaggio. Occorre dare maggiore valore all’esperienza di alternanza scuola lavoro
legandola alle reali potenzialità dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L' Istituzione scolastica ha elaborato un piano per la didattica digitale integrata che si
allega.
ALLEGATI:
7_Regolamento DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Primo collaboratore con funzione vicaria
(Prof. Brigante Rocco) Secondo
collaboratore (Prof. Barrella Francesco) I
collaboratori svolgono i seguenti compiti: •
sostituzione del Dirigente Scolastico in sua
assenza o impedimento e su sua delega; •
rappresentanza del Dirigente Scolastico
nelle occasioni in cui venga espressamente
delegato; • collaborazione con il Dirigente
Scolastico nella predisposizione dell'ordine
del giorno del Collegio dei docenti, di
Collaboratore del DS

classe, delle riunioni e nella predisposizione
delle altre relative pratiche di ufficio; •
svolgere azione di supporto organizzativo
al Capo d’istituto; • collocazione funzionale
delle ore di disponibilità dei docenti per
effettuare supplenze retribuite; • coordina i
plessi e collabora con i responsabili degli
stessi • supporto alla calendarizzazione
degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli
incontri con le famiglie; • collaborazione
con il Dirigente Scolastico
nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in accordo con
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strutture esterne; • organizzazione della
sostituzione dei colleghi assenti, in accordo
con i responsabili di plesso; • vigilanza
sull’orario di servizio del personale; •
coordinamento della vigilanza sul rispetto
del regolamento d’Istituto da parte di
alunni e genitori della scuola; • controllo
firme docenti alle attività collegiali
programmate; • coordina i viaggi di
istruzione • verifica dell’attuazione delle
disposizioni del Dirigente Scolastico; •
segnalazione al Dirigente Scolastico e
all’Ufficio amministrativo di qualsiasi
problema; • partecipazione agli incontri di
Staff; • raccordo con le funzioni strumentali
e con i Referenti/Responsabili di incarichi
specifici operanti nell’Istituto; • raccoglie i
piani di lavoro annuali e le relazioni finali
comprensive dei programmi svolti; •
coordinamento di tutte le operazioni
relative agli esami di Stato; • collaborazione
alla diffusione delle comunicazioni; • cura
dei rapporti e delle comunicazioni con le
famiglie degli studenti della scuola; •
promozione delle iniziative poste in essere
dall'Istituto. Il docente collaboratore
vicario, in caso di sostituzione dello
scrivente, è delegato alla firma dei seguenti
atti amministrativi: • atti urgenti relativi
alle assenze e ai permessi del personale
docente e ATA, nonché alle richieste di
visita fiscale per le assenze per malattia; •
atti contenenti comunicazioni al personale
docente e ATA; • corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale,
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici
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e con soggetti privati avente carattere di
urgenza; • corrispondenza con
l’Amministrazione del MIUR centrale e
periferica, avente carattere di urgenza; •
documenti di valutazione degli alunni; •
libretti delle giustificazioni; • richieste di
intervento forze dell’ordine per gravi
motivi; • richieste ingressi posticipati e
uscite anticipate alunni.
AREA 1 (Gestione PTOF e servizi per i
docenti) - Prof. D'Elia Sonia Tali figure
svolgono i seguenti compiti: • Eventuale
adeguamento e revisione del PTOF. •
Predisposizione e stesura PTOF e diffusione
nella sua versione integrale e sintetica. •
Coordinamento delle attività progettuali
curricolari ed extracurricolari e relativa
rendicontazione economica in
collaborazione con i Responsabili di
dipartimento. • Predisposizione in formato
digitale di materiale inerente le esperienze
e le attività progettuali più significative
Funzione strumentale

realizzate per la pubblicazione sul Sito Web
e cura dell’archivio delle stesse. • Raccordo
con le altre F.S e supporto al Team PDM e
RAV. • Accoglienza e inserimento dei
docenti in ingresso. • Rilevazione dei disagi
nel lavoro ed attivazione di modalità e/o
interventi di risoluzione . • Analisi dei
bisogni formativi, coordinamento e
gestione del Piano annuale di formazione e
di aggiornamento. • Partecipazione agli
incontri di staff della Dirigenza scolastica
per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e
dei risultati da conseguire. • Cura della
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documentazione educativa fornendo
informazioni in merito alla
sperimentazione realizzazione di buone
pratiche metodologiche e didatticoeducative e all'efficacia e utilizzo di nuovi
supporti tecnologici applicati alla didattica.
• Promozione di uno stile di comunicazione
e collaborazione costruttivo con e tra i
docenti. • Collaborare con lo staff di
Dirigenza per la preparazione della
necessaria modulistica didattica per lo
svolgimento di attività e per esami e
scrutini con relativo controllo ed
archiviazione della stessa. • Fornire alla
funzione strumentale area 4 la
documentazione relativa all’attività svolta
per la pubblicazione sul sito Web. •
Presentare la rendicontazione del lavoro
svolto in itinere e alla fine dell’anno in
relazione al piano delle attività
programmato e ai risultati conseguiti. AREA
2 (Interventi e servizi per gli studenti) Proff. Distasi Paola, Sigismondo Giuseppe
Tali figure svolgono i seguenti compiti: •
Coordinamento dei bisogni e delle iniziative
studentesche (Assemblee, riunioni, gare e
concorsi non di settore, etc…),
monitoraggio fenomeno della dispersione
scolastica, cura delle problematiche degli
alunni pendolari, controllo dei rapporti
scuola famiglia (in collaborazione con i
coordinatori di classe e con i responsabili di
indirizzo). • Curare i rapporti con le aziende,
con gli Enti pubblici, con gli organismi
pubblici e privati del territorio per
organizzare iniziative ad alto contenuto
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educativo e formativo. • Promozione delle
eccellenze. • Visite guidate e viaggi di
istruzione. • Azioni di recupero - Attività
extracurricolari. • Integrazione e Inclusione:
alunni BES e DSA; predisposizione piano
annuale dell’inclusione in collaborazione
con i docenti di sostegno, i referenti di area
e i coordinatori di classe. • Promuovere
l’orientamento in uscita. • Organizzare e
coordinare l’orientamento in entrata in
collaborazione con il DS e i responsabili di
indirizzo. • Fornire alla funzione
strumentale area 4 la documentazione
relativa all’attività svolta per la
pubblicazione sul sito Web. • Presentare la
rendicontazione del lavoro svolto in itinere
e alla fine dell’anno in relazione al piano
delle attività programmato e ai risultati
conseguiti. AREA 3 (Alternanza scuolalavoro) - Prof. Ninno G. Tali figure svolgono
i seguenti compiti: • Ricerca normativa e
orientamenti ASL e socializzazione delle
informazioni presso gli studenti, le famiglie
e il territorio. • Individuazione e scelta di
percorsi di alternanza scuola-lavoro per
l’indirizzo di interesse, in linea con gli
obiettivi stabiliti nel PTOF, in collaborazione
con i Dipartimenti, i Consigli di classe, i
Tutor ASL e i Coordinatori di Classe. •
Protocolli di intesa con Enti del territorio ed
Agenzie formative. • Raccordo tra scuolaterritorio e mondo del lavoro (ricognizione
dei bisogni formativi sul territorio e
disponibilità all’alternanza). • Progettazione
didattica delle attività di ASL
(coordinamento Comitato scientifico e
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tecnico-scientifico, Coordinamento e
supervisione progettazione didattica). •
Organizzazione percorsi ASL. • Rapporti con
le strutture ospitanti. •
Convenzioni/Protocolli d’Intesa. •
Coordinamento delle funzioni tutoriali. •
Salute e sicurezza degli studenti in ASL. •
Valutazione e certificazione delle
competenze degli studenti in ASL, in
collaborazione con i soggetti coinvolti. •
Valutazione delle attività di ASL in sede di
scrutinio. • Monitoraggio e valutazione
percorsi ASL. • Coordinamento Tutoraggio
interno ed esterno. • Pubblicizzazione delle
attività ASL sul territorio. • Fornire alla
funzione strumentale area 4 la
documentazione relativa all’attività svolta
per la pubblicazione sul sito Web. •
Presentare la rendicontazione del lavoro
svolto in itinere e alla fine dell’anno in
relazione al piano delle attività
programmato e ai risultati conseguiti. AREA
4 (Nuove tecnologie, utilizzo della
multimedialità e sito WEB) - Proff. Leone
M.A., Vitucci A. Tali figure svolgono i
seguenti compiti: • Aggiornamento del sito
dell'Istituto, in collaborazione con la
dirigenza, il personale di segreteria e le
altre funzioni strumentali per la
pubblicazione delle informazioni di natura
istituzionale e con i docenti e gli alunni per
quanto riguarda le attività curriculari ed
extracurriculari. • Gestione delle risorse
multimediali della scuola, promozione e
coordinamento di forme di
autoaggiornamento sulle strumentazioni
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presenti, allo scopo di favorire un uso
sempre più ampio e motivato delle nuove
tecnologie nella didattica. • Raccordo con le
altre F.S e supporto al Team PDM e RAV. •
Supporto informatico nella gestione della
biblioteca. • Inserire sul sito web della
scuola la documentazione relativa alle
attività delle Funzioni Strumentali. •
Presentare la rendicontazione del lavoro
svolto in itinere e alla fine dell’anno in
relazione al piano delle attività
programmato e ai risultati conseguiti.
BERNALDA: Asse dei linguaggi: LICEO - ITCGCAT Prof.ssa Troiano Mirella Asse Storicosociale: LICEO Prof. Pinto Raffaele Asse
giuridico- economico: ITCG-CAT Prof.
Imperatrice Rocco Asse matematico: LICEO
Prof.ssa D'Elia Sonia Asse scientifico
tecnologico matematico: ITCG Prof.ssa
Tremamunno Pasqua FERRANDINA: Asse
dei linguaggi e Storico-sociale Asse
matematico Asse scientifico tecnologico
Capodipartimento

Tali figure svolgono i seguenti compiti: •
Redigere i verbali degli incontri • Svolgere

8

azioni di coordinamento nelle riunioni per
la raccolta di proposte nell’ambito delle
attività di programmazione, progettazione
curricolare e valutazione degli
apprendimenti • Raccogliere e presentare
verbali e documentazione delle attività
svolte alla Funzione Strumentale
responsabile dell’Archivio e
Documentazione in formato digitale e
cartaceo
Responsabile di plesso BERNALDA: LICEO Prof. Torraco Giuseppe -
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CAT Prof. Bia Franco - ITCG Prof.ssa Russo
Loredana FERRANDINA: LICEO Prof.ssa
Blotti Maria Grazia - ITST (set.chim.) Prof.
Vitucci Antonio - I TST (set. elettr.) Prof.
Lafergola - IPIA Prof. D'Amico Nicola Tali
figure svolgono i seguenti compiti: Individuare le problematiche organizzative
e relazionali legate al passaggio delle
informazioni fra operatori scolastici, scuola
e interlocutori esterni; -Curare la
circolazione e la diffusione delle circolari
interne; -Sollecitare, individuare,
raccogliere proposte e iniziative da
discutere negli organi collegiali; -Recepire le
richieste avanzate dai docenti e
comunicarle al DS; -Favorire le relazioni con
i genitori e curarne i contatti diretti; Favorire il processo di integrazione e
crescita professionale dei docenti da poco
trasferiti; -Controllare il rispetto del
regolamento d’istituto da parte degli alunni
e del personale, riferendo al Dirigente
Scolastico eventuali anomalie o violazioni; Controllare firme docenti alle attività
collegiali programmate e dei consigli di
classe; -Pianificare e coordinare l’orario
curricolare dei docenti e degli alunni, in
collaborazione con i referenti degli altri
plessi dell’Istituto; -Gestire, previo contatto
con l’Ufficio di segreteria, le sostituzioni
interne dei docenti in caso di assenze del
personale docente, organizzando le
sostituzioni quotidiane su apposito registro
con criteri di efficienza e di equità; -Curare
la contabilizzazione per ciascun docente
delle ore di permessi brevi e disciplina di
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recupero delle stesse delle ore eccedenti; Vigilare e segnalare formalmente agli uffici
eventuali situazioni di pericoli derivanti
dalle condizioni delle strutture e degli
impianti; -Gestire i laboratori e la biblioteca
presenti nel plesso loro affidato; -Essere
referenti per iniziative e manifestazioni
varie relative al plesso di appartenenza; Vigilare l’accesso nei locali scolastici di
persone esterne, solo se autorizzate dal
dirigente Scolastico; -Curare il
collegamento tra i Plesso e il Dirigente
Scolastico, partecipando alle riunioni di
staff e consegnando, periodicamente,
report in cui delineare situazioni anomale.
FERRANDINA: CHIMICA ORGANICA : Prof.
Muscillo Annalisa ANALISI STRUMENTALE:
Prof. ssa Ettorre Valeria CHIMICA
GENERALE: Prof. Lapadula Pietro FISICA:
Prof. Mazzei Grazia AULA P.I.C.: Prof. Vitucci
Antonio TECNOLOGIE CHIMICHE IND.: Prof.
Sole Michele TDP: Prof. Mangiamele
Guerino ELETTRONICA: Prof. Perrone
Angelo SISTEMI: Prof. Lafergola Giuseppe
Responsabile di
laboratorio

PALESTRA SEDE CENTRALE: Prof.
Montemurro Maria R. INFORMATICA: Prof.
Lafergola Giuseppe ELETTROTECNICA: Prof.
Berdicchia Giancosimo PNEUMATICA ED
ELETTROPN.: Prof. D'Amico Nicola IMPIANTI
ELETTRICI: Prof. Agneta Pietro
MODELLISTICA E CONFEZIONI: Prof.ssa
Maurella Pasqualina SCIENZE: Prof.ssa
Marmo Rosa INFORMATICA/MULTIM.: Prof.
Massaro Isa LINGUISTICO: Prof.ssa
Mormando Domenica DISEGNO: Prof. Pecci
Fiorenzo PALESTRA PLESSO LICEO/IPIA:
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Prof. Provinzano Giuseppe BERNALDA: LAB.
INFORMATICA E LIM: Prof. Imperatrice
Rocco LAB. CAD: Prof. Bia Franco LAB.
FISICA: Prof. D'Elia Sonia LAB. SCIENZE NAT.,
CHIM. E GEOG.: Prof. Giamba Giuseppe LAB.
LINGUISTICO: Prof. Grieco Lucia LAB.
INFORMATICA ECDL: Prof. Brigante Rocco
FLEX ROOM: Prof. Ninno Geremia
PALESTRA: Prof. Russo Michele Tali figure
svolgono i seguenti compiti: • Formulare
l’orario dello stesso e affiggerlo all’esterno,
dando priorità alle discipline specializzanti
e tenendo anche conto del numero degli
alunni. • Inventariare ad inizio e fine anno
gli strumenti in dotazione dello stesso. •
Compilare eventuali richieste di materiale
con la collaborazione dei tecnici.
ANIMATORE DIGITALE - Prof. Brigante
Rocco Tale figura svolge i seguenti compiti:
• Elaborare Progetti d’Istituto e di rete
basate sull’utilizzo di tecnologie
Animatore digitale

informatiche e multimediali; • Collaborare
alla stesura di Progetti Finalizzati al

1

reperimento di finanziamenti per l’acquisto
di strumenti informatici; • Fornire ai
docenti informazioni inerenti corsi di
formazione sulle nuove tecnologie.
TEAM DIGITALE - Proff. Torraco G., Manco
L., Berdicchia G. Tali figure devono svolgere
i seguenti compiti: • Elaborare Progetti
Team digitale

d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di
tecnologie informatiche e multimediali; •
Collaborare alla stesura di Progetti
Finalizzati al reperimento di finanziamenti
per l’acquisto di strumenti informatici; •
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Fornire ai docenti informazioni inerenti
corsi di formazione sulle nuove tecnologie.
BERNALDA: Prof.ssa GRIECO GIUSEPPINA
FERRANDINA: Tali figure svolgono i
seguenti compiti: - Coordinare le fasi di
progettazione e realizzazione dei percorsi
di Educazione Civica anche attraverso la
promozione della realizzazione e/o
partecipazione a concorsi, convegni,
seminari di studio/approfondimento, in
correlazione con i diversi ambiti disciplinari
garantendo funzionalità, efficacia e
coerenza con il PTOF; - Favorire l’attuazione
dell’insegnamento dell’educazione civica
attraverso azioni di tutoring, di consulenza,
di accompagnamento, di formazione e
supporto alla progettazione; - Curare il
raccordo organizzativo all’interno
Coordinatore

dell’Istituto e con qualificati soggetti

dell'educazione civica

culturali quali
autori/enti/associazioni/organizzazioni
supervisionando le varie fasi delle attività e
i rapporti con gli stessi; - Monitorare le
diverse esperienze e le diverse fasi, in
funzione della valutazione dell’efficacia e
funzionalità delle diverse attività; Promuovere esperienze e progettualità
innovative e sostenere le azioni introdotte
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del
nostro Istituto; - Socializzare le attività agli
Organi Collegiali; - Preparare tutta la
documentazione necessaria per l’avvio, la
prosecuzione e la chiusura delle attività; Costituire uno staff di cooperazione per la
progettazione dei contenuti didattici nei
diversi ordini di scuola; - Promuovere una
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cooperazione multipla di docenti al fine di
diversificare i percorsi didattici delle classi;
- Collabora con la funzione strumentale
PTOF alla redazione del “Piano” avendo
cura di trasferire quanto realizzato ai fini
dell’insegnamento dell’educazione civica (i
contenuti da proporre, strutturare e
diversificare nell’articolazione del percorso
didattico delle 33 ore di Educazione Civica
trasversale sono elencati nell’articolo 3
della legge, che indica le tematiche e gli
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo
delle competenze cui è indirizzato
l’insegnamento sistematico e graduale
dell’Educazione Civica); - Monitorare,
verificare e valutare il tutto al termine del
percorso; - Coordinare le riunioni con i
coordinatori dell’educazione civica per
ciascuna classe e team pedagogico; Superare la formale “trasversalità” che tale
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo
impartisce nessuno; - Assicurare e
garantire che tutti gli alunni, di tutte le
classi possano fruire delle competenze,
delle abilità e dei valori dell’educazione
civica; - Registrare, in occasione della
valutazione intermedia, le attività svolte
per singola classe con le indicazioni delle
tematiche trattate e le indicazioni
valutative circa la partecipazione e
l’impegno di studio dei singoli studenti in
vista della definizione del voto/giudizio
finale da registrare in pagella; - Presentare,
a conclusione dell’anno scolastico, al
Collegio Docenti, una relazione finale,
evidenziando i traguardi conseguiti e le
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eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; Curare il rapporto con l’Albo delle buone
pratiche di educazione civica istituito
presso il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca avendo cura
di inoltrare le migliori esperienze maturate
in istituto al fine di condividere e
contribuire a diffondere soluzioni
organizzative ed esperienze di eccellenza; Rafforzare la collaborazione con le famiglie
al fine di condividere e promuovere
comportamenti improntati a una
cittadinanza consapevole, non solo dei
diritti, dei doveri e delle regole di
convivenza, ma anche delle sfide del
presente e dell’immediato futuro, anche
integrando il Patto educativo di
corresponsabilità.
BERNALDA (31): ITCG LICEO Classe
Coordinatore Classe Coordinatore 1^ A AFM
TREMAMUNNO PASQUA 1^A/SA TORRACO
GIUSEPPE 2^A AFM VITIELLO GRAZIA 1^D/SA
DIPALMA MARIA PIA 3^A AFM GRIECO
GIUSEPPINA 2^A/SA SCASCIAMACCHIA
ENZO 4^A AFM SIMMARANO MARIA 2^D/SA
MEREU SUSANNA 5^A AFM RUSSO
Coordinatore di classe

LOREDANA 3^A/SA DI TOMMASO FRANCA
4^ A/SA DI BENEDETTO ANTONIETTA 1^A
TUR AURICCHIO NICOLA 4^D/SA MUSILLO
FILOMENA 2^A TUR DE MARTINO
GIANTERESA 5^A/SA NINNO GEREMIA 2^B
TUR VIOLANTE MILENA 3^A TUR MORETTI
ANNA MARIA 1^B/LS MORIZZI ANGELO 4^A
TUR BENEDETTO ANNA LUCIA 2^B/LS
DISTASI PAOLA 5^A TUR GALLITELLI
IMMACOLATA 3^B/LS LOMBARDI BARBARA
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4^B/LS D'ELIA SONIA 1^A CAT BORRELLI
EDOARDO 5^ B/LS VENEZIA DONATA 3^ A
CAT GRIECO LUCIA C. 4^ A CAT LUONGO
GIUSEPPE 1^C/LS LOMBARDI NUNZIA 5^ A
CAT MORISCO NICOLETTA 3^C/LS SILLETTI
ROSA 4^AFM/S GRIECO GIOVANNI 2^PER/S
NICOLETTI ANNAMARIA 3^PER/S COLUCCI
ANNAMARIA FERRANDINA(19): ITIS: 1^ACH
PASSANNANTE RENATO 2^ACH-2^AEL
PATRONA ROSA 3^ACH SOLE MICHELE
4^ACH MUSCILLO ANNALISA 5^ACH GRILLO
LINA 1^AEL DISTEFANO LEONARDA 3^AEL
MANCUSO MONICA 4^AEL LAFERGOLA
GIUSEPPE 5^AEL LARUCCIA GIUSEPPE LICEO
SCIENTIFICO: 1^ALS CRESPANTINI
ANNALISA 2^ALS BLOTTI MARIA GRAZIA
3^ALS MENZELLA CARMINE 4^ALS MARMO
ROSA 5^ALS MORMANDO DOMENICA IPIA:
1^A IPIA DAMICO NICOLA 2^A IPIA
ROMANO NICOLA 3^A IPIA LARUCCIA
GIUSEPPE 4^A IPIA BUONO VITO 5^A IPIA
BERDICCHIA GIANCOSIMO Tali figure
svolgono i seguenti compiti: • Presiedere le
riunioni del Consiglio di classe in assenza
del Dirigente; • provvedere alla stesura dei
verbali del consiglio di classe; • provvedere
alla regolare tenuta del registro dei verbali
del consiglio di classe. • redigere un verbale
in forma di brogliaccio da riportare poi su
format digitale; • predisporre i materiali da
utilizzare o discutere durante gli incontri, in
particolare raccogliere documenti, relazioni
e giudizi sull’andamento disciplinare e sul
profitto degli alunni in preparazione degli
scrutini, sulle valutazioni periodiche e
finali; • curare l’informazione dei
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componenti del Consiglio di classe in
merito a notizie anche riservate sugli
alunni; • monitorare, con scadenza
quindicinale, la compilazione del registro
elettronico di classe; • comunicare ai
genitori, con scadenza quindicinale, le note
disciplinari degli alunni tramite
fonogramma; • seguire l’andamento della
frequenza scolastica degli alunni con
particolare attenzione alle assenze, alle
attività didattiche, ai ritardi nelle entrate
ed alle anticipazioni delle uscite, dandone
periodica informazione ai membri del
Consiglio per gli opportuni interventi
educativi; • segnalare al Dirigente i casi di
scarso profitto ed irregolare
comportamento; • operare in costante
rapporto con le famiglie e con i servizi del
territorio per svolgere funzioni di
orientamento e tutoring degli allievi in
difficoltà ovvero segnalare al Dirigente casi
particolari; • coordinare la predisposizione
di comunicazioni del Consiglio di classe alle
famiglie controllandone la completezza, la
correttezza e l'effettiva ricezione da parte
delle famiglie con data e firma; • costituire
punto di riferimento per i docenti e gli
alunni della classe per problemi legati
all’articolazione di particolari attività
didattiche che richiedano compresenza di
docenti e/o adattamenti temporanei
dell’orario (es. simulazione prove d’esame,
verifiche in situazione ecc.); • coordinare le
attività di ASL della classe con le FF.SS.
preposte (solo triennio); • concordare con il
Dirigente e coordinare le convocazioni dei
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genitori singolarmente o in assemblea •
coordinare nella propria classe
l'educazione civica
Referenti gruppo H : Prof. Carriero Gaetano
(Bernalda); prof.Giannace Michele
(Ferrandina) tali figure si occupano
dell'integrazione degli alunni in situazioni
di svantaggio cognitivo, fisico e culturale
attraverso percorsi individualizzati (PEI e
Referente gruppo H -

PDP), in stretta interazione tra famiglia,

Alunni BES/DSA e GLI

scuola e territorio. Nel predisporre la

2

programmazione generale, il Gruppo H
d’Istituto attiva, 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.
Prof.ssa D'Elia Sonia (Bernalda) e Prof.
Nicola D'Amico (Ferrandina) il referente
invalsi si occupa di: - Curare le
comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i
docenti su tutte le informazioni relative al
SNV - Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione
delle prove - Coordinare lo smistamento,
alle classi interessate, dei fascicoli con le
Referente invalsi

prove e delle schede - alunni - Fornire le
informazioni ai docenti sulla corretta
somministrazione e correzione delle prove Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e
confrontarli con gli esiti della valutazione
interna in collaborazione con la Funzione
Strumentale della Qualità e
Autovalutazione al fine di leggere ed
interpretare correttamente i risultati,
individuando i punti di forza e di criticità,
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per favorire un’autoanalisi di sistema e il
processo di miglioramento - Comunicare e
informare il Collegio dei Docenti su:
risultati, confronto in percentuale dei
risultati della scuola con quelli dell’Italia,
del Sud, della Regione; - Curare la
pubblicazione dei materiali prodotti da
inviare alla Funzione Strumentale Area 3
della Documentazione per l’archiviazione
dei dati rilevati
La commissione è composta da i seguenti
proff. D'Elia Sonia ( Funzione strumentale),
Troiano Mirella, Russo Loredana, Musillo
Membri Commissione
PTOF

Filomena, Crespantini Annalisa , Patrone
Rosa. la commissione PTOF si occupa di:

6

Aggiornare il PTOF e relativi allegati;
Proporre al Collegio dei docenti
l’elaborazione aggiornata del PTOF e
relativi allegati.
la Commissione è composta dai seguenti
docenti: Referente -responsabile prof.ssa
De Martino Gianteresa, prof.ssa Guida
Anna Maria, prof.ssa Venezia Donata,
prof.ssa Gallitelli Immacolata, prof.ssa
D’Elia Sonia, prof.ssa Troiano Mirella,
prof.ssa Crespantini Annalisa, prof.ssa

Membri Commissione

Mormando Domenica, prof.ssa Russo

PDM

Loredana, prof.ssa Distasi Paola ,prof.ssa
Grieco Lucia, prof.ssa Di Benedetto
Antonietta , prof. Damico Nicola, prof.
Torraco Giuseppe, Prof. Bia Franco, prof.ssa
Blotti Maria Grazia, prof. Lafergola
Giuseppe, prof. Vitucci Antonio. la
commissione si occupa di: Elaborazione ,
coordinamento, monitoraggio e verifica
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delle azioni previste nel PDM
la commissione è composta dai seguenti
docenti: Dirigente Scolastico,ReferenteMembri Commissione
RAV- Nucleo interno di
valutazione

responsabile prof.ssa De Martino
Gianteresa, Funzioni Strumentali ,
Responsabili di Indirizzo. La commissione si

16

occupa dell' elaborazione, del
coordinamento, dell'aggiornamento e della
verifica del RAV
Il comitato di valutazione è composto dalle
seguenti unità: Presidente D.S. Giosuè
Ferruzzi; Componente esterno (individuato
dall’USR): D.S. Di Trani Anna ; Docenti:
Leone Michele Alessandro, Grieco
Giuseppina, Sigismondo Giuseppe;
Componente Genitori: sig.Michela Gioia

Membri Comitato di
valutazione

Componente Alunni: il comitato svolge le
seguenti funzioni: • Individuare i criteri per

8

la valorizzazione dei docenti relativi agli
specifici ambiti previsti dalla Legge
107/2015 • Esprimere il proprio parere sul
superamento del periodo di formazione e
di prova del personale neoassunto •
Valutare il servizio di cui all’art. 448 del
DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato,
previa relazione del DS
Il Consiglio di istituto è composto dai
seguenti membri: COMPONENTE DOCENTI:
Giannace Michele, Sigismondo Giuseppe,

Membri Consiglio di
istituto

Leone Michele Alessandro, D’Alessandro M.
Antonietta, Distasi Paola, Ninno Geremia,
De Martino Gianteresa, Grieco Lucia;
COMPONENTE GENITORI: i sig. Castano
Concetta, Greco Peppino Diomede, Cippone
Anna Maria, Cristallo Angela Anna;

132

18

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS BERNALDA FERRANDINA

COMPONENTE ALUNNI: Zagaria Giuseppe,
Lupo Anna Chiara, Acito Gabriel, Galgano
Simona; COMPONENTE ATA: Mancante;
PRESIDENTE: sig. Greco Peppino Diomede.
Servizio prevenzione e protezione - Ing.
Renna Francesco Tale figura si occupa di: •
Individuare e valutare i fattori di rischio •
Servizio prevenzione e
protezione

Individuare ed elaborare idonee misure di
sicurezza e prevenzione a tutela degli

1

utenti • Curare l’organizzazione delle prove
di evacuazione • Proporre programmi di
informazione e di formazione per i
lavoratori
La Giunta Esecutiva è composta dai

Membri Giunta
Esecutiva

seguenti membri: DS: Ferruzzi Giosuè;
DSGA: Moretti Marisa; Componente

6

Genitori: Castano Concetta; Componente
alunni: ; Componente ATA: Mancante
RLS - Questa figura ha il compito di: •
Partecipare attivamente all'attività del

RLS Rappresentante
dei Lavoratori per la
Sicurezza

servizio prevenzione e protezione,
riportando le problematiche riferite dai
lavoratori • Coordinare i rapporti fra il

1

datore di lavoro e i lavoratori • Accogliere
istanze e segnalazioni dei lavoratori in
materia di prevenzione e protezione
RSU Rappresentanti Sindacali :prof.ssa Di
Benedetto A.;prof. Vitucci A.;prof. Giannace

RSU Rappresentanti

M. Queste figure hanno il compito di: -

Sindacali

Rappresentare i lavoratori dell’ Istituto

3

come funzione di gestione, di
consultazione, di diritto di informazione
Titolare responsabile

Titolare Privacy: DS Ferruzzi Giosuè;

privacy

Responsabile trattamento dei dati DSGA
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dott.ssa Moretti Marisa Queste figure
hanno il compito di: • Organizzare le
operazioni di trattamento, al fine di
rispettare le disposizioni di legge previste
dal Testo Unico sulla privacy, con
particolare riferimento alle misure minime
di sicurezza, lettere d'incarico, disposizioni
e istruzioni, informazione e consenso degli
interessati, nel rispetto di quanto indicato
nel documento programmatico della
sicurezza • Garantire che tutte le misure di
sicurezza riguardanti i dati personali siano
applicate da tutti i soggetti incaricati del
trattamento • Vigilare sul rispetto delle
istruzioni impartite a tutti gli incaricati del
trattamento dei dati personali • Redigere
ed aggiornare ad ogni variazione l’elenco
delle banche dati oggetto di trattamento e
l’elenco dei sistemi di elaborazione •
Redigere ed aggiornare ad ogni variazione
l’elenco delle sedi e degli uffici in cui viene
effettuato il trattamento dei dati •
Interagire con il Garante, in caso di
richieste di informazioni o effettuazione di
controlli • Informare prontamente il titolare
di ogni questione rilevante ai fini della
normativa sulla privacy • Verificare che
venga sempre effettuata l’informativa
all’interessato
I responsabili della biblioteca sono la
prof.ssa D'Elia Sonia eil prof. Giannace
Responsabile

Michele essi si occupano di: • Completare la

Biblioteca

catalogazione del patrimonio librario; •
Curare la consegna dei libri e la restituzione
degli stessi.
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Membri commissione corso serale - Proff.
De Martino G.; Benedetto L. A.; Castellucci
M.; Grieco L.C.; Ninno G.; Russo L. Queste
figure hanno il compito di: -Coordinamento
delle procedure di iscrizione, accoglienza e
Membri commissione

orientamento, riconoscimento dei crediti e

corso serale

personalizzazione del percorso,

6

programmazione del curricolo per
competenze, pianificazione orientativa dei
tempi e della logistica, raccordo con le
iniziative del CPIA e promozione e
diffusione sul territorio.
Responsabile ufficio tecnico - Prof.
Sigismondo Giuseppe Questa figura ha i
seguenti compiti: • Predispone i piani di
rinnovo e ampliamento delle dotazioni
tecnologiche dell’Istituto; • Cura i rapporti
con le Aziende fornitrici; • Predispone i
capitolati di gara per gli acquisti di beni e
servizi; • Predispone la comparazione delle
offerte pervenute per gli acquisti di beni e
servizi; • Cura gli acquisti diretti dei
materiali di periodico consumo per il
Responsabile ufficio

funzionamento dei Laboratori e delle Aule

tecnico

speciali; • Formula pareri in merito ai
requisiti tecnici dei beni da acquistare o dei
beni proposti dalle aziende in relazione agli
acquisti da effettuare; • • Controlla la
corretta fornitura delle garanzie e dei
libretti con le istruzioni d’uso; • Funge da
supporto ai Docenti responsabili di
laboratorio, per individuare e risolvere le
problematiche tecniche attinenti lo
svolgimento delle attività didattiche e
controlla la regolarità delle licenze d’uso del
software e delle garanzie delle nuove
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apparecchiature; • Trasmette ai Docenti le
informazioni tecniche sull’utilizzo dei
Laboratori e le guide delle strumentazioni
didattiche; • • Collabora con il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi per i
periodici controlli inventariali dei beni della
scuola e per le procedure di radiazione di
eventuali strumenti obsoleti e per la
vendita di materiali fuori uso; • Collabora
con il Servizio di Prevenzione e Protezione,
partecipando ai sopralluoghi per la
valutazione dei rischi, anche con interventi
e segnalazioni di sua competenza, curando
la raccolta di tutta la documentazione
tecnica e amministrativa riguardante
macchinari, materiali e sostanze presenti
nell’Istituto; • Collabora, per quanto
riguarda le sue competenze, con il
Comitato Tecnico Scientifico d’Istituto.
L'Organo di Garanzia è composto dai
seguenti membri: Componete docenti:
Russo Loredana, Giannace Michele;
Componente genitori: Cristallo Angela,
Anna Maria Cippone; Componente Alunni:
Supplenti: Musillo Filomenta (docente),
Membri Organo di

Castano Concetta (genitore). L'Organo di

Garanzia

Garanzia è un organo collegiale della scola

6

secondaria italiana di primo e secondo
grado. il suo funzionamento è ispirato a
principi di collaborazione tra scuola e
famiglia anche la fine di rimuovere possibili
situazioni di disagio vissute dagli studenti
nei confronti degli insegnanti e viceversa
Referente alla Salute

Prof.sse DIPALMA MARIA PIA(BERNALDA) e
MARMO ROSA(FERRANDINA)
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Responsabili della
vigilanza e
dell'accertamento
delle infrazioni al

BERNALDA: Responsabili di plesso
FERRANDINA: Responsabili di plesso

7

divieto di fumo
Referenti quotidiano

BERNALDA Prof. Morizzi Angelo

in classe

FERRANDINA Prof.ssa Patrone Rosa

Referenti cinemateatro

Responsabili rete wi-fi

2

BERNALDA Prof.ssa Proto Trofimena- Prof.
Morizzi Angelo FERRANDINA Prof. Giannace

4

Michele-Prof. Agneta Pietro
BERNALDA Prof. BRIGANTE ROCCO
FERRANDINA Prof. MANCO LUIGI

Referenti gestione

BERNALDA Prof. LEONE MICHELE

ingresso e uscite

ALESSANDRO FERRANDINA Prof. MATTEI

alunni

GINO

2

2

BERNALDA CAT Prof.ssa TROIANO MIRELLA
AFM+TUR Prof.ssa BENEDETTO LUCIA LICEO
TRADIZIONALE Prof.ssa D'ELIA SONIA LICEO
Commissione

SCIENZE APPLICATE Prof.ssa DI TOMMASO

regolamenti

FRANCA FERRANDINA LICEO TRADIZIONALE

7

Prof.ssa CRESPANTINI ANNALISA ITIS Prof.
SIGISMONDO GIUSEPPE IPIA Prof.
BERDICCHIA GIANCOSIMO
Tutte le Funzioni Strumentali, tutti i
componenti della Commissione
Commissione visite

Regolamenti e i seguenti docenti:

guidate

GIANNACE MICHELE-BIA FRANCO-DI

18

TOMMASO FRANCA-MORETTI ANNA MARIAAGNETA PIETRO
Docente neoimmesso in ruolo: Prof. Sole
Docenti tutor docenti

Michele Docente TUTOR: Prof. Lapadula

neoimmessi in ruolo

Pietro Docente neoimmesso in ruolo:
Prof.ssa Morisco Nicoletta Docente TUTOR:

137

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IIS BERNALDA FERRANDINA

Prof. Russo Loredana
I Responsabili di plesso supportati da i
Commissione per la
formulazione
dell'orario

seguenti docenti: Bernalda: ITCG-Prof.ssa
Grieco Lucia- LICEO Prof.ssa Silletti Rosa
Ferrandina: LiceoProf. Vaccaro Carmine-

12

IPIA Prof. Berdicchia Giancosimo-ITIS Prof.
Manco Luigi

Segretaria
verbalizzante del

Prof.ssa D'Alessandro Maria Antonietta

1

Collegio dei Docenti
BERNALDA: Prof.ssa Musillo Filomena
FERRANDINA: Prof.ssa Leone Maristella Il
referente scolastico per il COVID-19 deve
comunicare al DdP( dipartimento di
prevenzione) se si verifica un numero
elevato di assenze improvvise di studenti in
una classe (es. 40%;il valore deve tenere
conto anche della situazione delle altre
classi) o di insegnanti. Per agevolare le
attività di contact tracing, il referente
scolastico per COVID-19 dovrà: fornire
l’elenco degli studenti della classe in cui si è
Referente Covid

verificato il caso confermato; fornire
l’elenco degli insegnati/educatori che
hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe in cui si è verificato il
caso confermato; fornire elementi per la
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti
nelle 48 ore prima della comparsa dei
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i
casi asintomatici, considerare le 48 ore
precedenti la raccolta del campione che ha
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi
alla diagnosi; indicare eventuali
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alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori
scolastici e/o alunni assenti. Oltre che
collaborare con il DPD, informare e
sensibilizzare il personale scolastico sui
comportamenti da adottare in base alle
informazioni assunte dal DPD.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
lingua e letteratura italiana lingua e cultura
latina storia e geografia storia (liceo scienze
applicate)
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI

lingua e letteratura italiana storia
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Coordinamento

9

GRADO
A017 - DISEGNO E

disegno e storia dell'arte

STORIA DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
A019 - FILOSOFIA E

• Insegnamento

3

• Potenziamento
• Coordinamento
storia filosofia filosofia (Liceo scienze
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STORIA

applicate)
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento
fisica scienze integrate (Fisica)
Impiegato in attività di:

A020 - FISICA

• Insegnamento

2

• Potenziamento
• Coordinamento
geografia geografia generale ed economica
geografia turistica
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Coordinamento
A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

lingua e cultura straniera
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Coordinamento

5

GRADO
matematica
Impiegato in attività di:
A026 - MATEMATICA

• Insegnamento

7

• Coordinamento
matematica e fisica
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
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• Potenziamento
• Coordinamento

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

chimica
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
tecnologia e tecniche di rappresentazione

A037 - SCIENZE E

grafica scienze e tecnologie applicate

TECNOLOGIE DELLE

(costruzioni) gestione del cantiere e

COSTRUZIONI

sicurezza progettazione, costruzione e

TECNOLOGIE E

impianti topografia

TECNICHE DI

Impiegato in attività di:

RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

3

• Insegnamento
• Coordinamento
Informatica

A040 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

4

• Potenziamento
• Coordinamento
informatica
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
economia aziendale discipline turistiche e

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

aziendali
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Coordinamento
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diritto e legislazione turistica diritto
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

economia politica diritto ed economia
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Coordinamento
matematica applicata

A047 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

MATEMATICHE

• Insegnamento

APPLICATE

• Potenziamento

1

• Coordinamento
A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI

scienze motorie e sportive
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Coordinamento

5

GRADO
scienze naturali scienze integrate (chimica)
scienze integrate (scienze della terra e
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

biologia)
Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

geopodologia economica ed estimo
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

A054 - STORIA

arte e territorio

DELL'ARTE

Impiegato in attività di:
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• Insegnamento

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

francese
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE DI II

• Potenziamento

GRADO (FRANCESE)

• Coordinamento

AC24 - LINGUE E

spagnolo

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (SPAGNOLO)

• Insegnamento

3

1

• Coordinamento
Area scientifica - matematica Area tecnica professionale - artistica
Impiegato in attività di:

ADSS - SOSTEGNO

• Insegnamento

20

• Potenziamento
• Sostegno
compresenza fisica
B003 - LABORATORI DI
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

B014 - LABORATORI DI

compresenza CAT

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

compresenza informatica

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

INFORMATICHE

1

• Insegnamento

B016 - LABORATORI DI
TECNOLOGIE

1

• Insegnamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
DSGA - Dott.ssa Moretti Maria Sovrintende ai servizi
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione ed esecuzione degli atti amministrativocontabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93
e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e
amministrative. In materia finanziaria e patrimoniale il
Direttore: · redige e aggiorna la scheda finanziaria dei
progetti (art. 2 c. 6 e 7 c. 2); · predispone la tabella
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); ·
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo
dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3); · predispone la
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli
impegni assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla
verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · firma gli ordini
contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente
(art. 10 e 12 c. 1); · provvede alla liquidazione delle spese
(art. 11 c. 4); · può essere autorizzato all’uso della carta di
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art.
14 c. 2 e 3); · ha la gestione del fondo per le minute spese
(art. 17); · predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); ·
elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda
agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e
delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture
contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art.
20 c. 6); · predispone entro il 15 marzo il rendiconto
dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); ·
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto
terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto
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iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili
relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la
scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative
delle entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1);
· tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità
quale consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I.
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); ·
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e
programmata; · può essere delegato dal Dirigente
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro.
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i
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contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
L’Ufficio acquisti (Area Finanziaria) è preposta alle seguenti
funzioni e compiti di natura finanziaria: · Elaborazione e
predisposizione del programma annuale. · Elaborazione,
predisposizione e conservazione del conto consuntivo agli
atti della scuola, corredato degli allegati e della delibera di
approvazione. · Emissione e conservazione dei mandati di
pagamenti e delle reversali d’incasso. · Adempimenti
inerenti l’attività negoziale dell’istituzione scolastica. ·
Adempimenti connessi ai progetti previsti dal P.O.F.. ·
Adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari (I.F.T.S.,
P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.). · Variazioni di bilancio. ·
Ufficio acquisti

Adempimenti connessi alla verifica di cassa. · Tenuta del
partitario delle entrate e delle spese. · Tenuta del registro
dei residui attivi e passivi. · Tenuta del giornale di cassa. ·
Tenuta del registro del conto corrente postale. · Tenuta del
registro delle minute spese. · Tenuta del registro dei
contratti stipulati dall’istituzione scolastica. · Tenuta della
documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio
delle copie relative. · Tenuta delle scritture contabili relative
alle attività per conto terzi. · Rilascio dei certificati di
regolare prestazione per la fornitura di servizi periodici
risultanti da appositi contratti. · Tenuta dei verbali dei
revisori dei conti e adempimenti relativi.
L’Ufficio per la Didattica si articola per l’espletamento dei
seguenti compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta
per il trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per

Ufficio per la didattica

gli esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio.
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. ·
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Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.
L’Ufficio per il Personale si deve occupare dei seguenti
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e
determinato, annuale e temporaneo con nomina del
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. ·
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. ·
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. · Decreti
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e
obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze,
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il
Ufficio per il personale
A.T.D.

personale assente per motivi di salute. · Trasmissione delle
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali.
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti
disciplinari. · Procedimenti pensionistici (collocamento a
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). ·
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni
provvisorie del personale. · Pratiche per la concessione del
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello
stipendio. · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione. · Adempimenti
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di
religione. · Tenuta dei fascicoli personali. · Tenuta del
registro delle assenze e dello stato personale dei
dipendenti.

Servizi Generali

L'Area Servizi Generali assolve ai seguenti compiti e attività
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di carattere generale: · Tenuta del registro del protocollo. ·
Archiviazione degli atti e dei documenti. · Tenuta
dell’archivio e catalogazione informatica. · Attivazione delle
procedure per predisporre il protocollo informatico.

Servizi attivati per la

Registro online www.portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line www.sc28210.scuolanext.info

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.iisbernalda.gov.it

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
L'attività di formazione prevede percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito
disciplinare (programmazione e didattica per competenze, approcci didattici innovativi,
metodologie laboratoriali, inclusione e disabilità , sicurezza , etc.)
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
L'attività di formazione prevede l' acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica
- Didattica e nuove tecnologie; - Utilizzo del Registro Elettronico; - Utilizzo della LIM; - Le
competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD); L’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INCLUSIONE E DISABILITA’
L'attività di formazione prevede moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili
tecnologici applicati alla disabilità
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
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• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
Il percorso formativo ha come obiettivo lo sviluppo di consapevolezza e competenza nelle
dinamiche comunicative e relazionali, l’incremento della capacità di analisi di situazioni
complesse, l’acquisizione di strategie e strumenti per agire nelle situazioni di conflitto.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

SCUOLA E LAVORO
L'attività di formazione prevede di fornire ai destinatari gli strumenti per sviluppare progetti di
alternanza qualitativamente rilevanti e completi nelle fasi di processo (ideazione, innesco
relazione con struttura ospitante, co-progettazione, verifica aderenza curricolare, inserimento
nella programmazione didattica, realizzazione percorsi, certificazione competenze,
valutazione, ecc.).
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
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Destinatari

Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
L'attività di formazione prevede -approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di
miglioramento, piano triennale offerta formativa; - Formazione per l’innovazione didatticometodologica (progetto PDM);
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento
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Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale
docente
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale
docente è finalizzato all’acquisizione di competenze per l'attuazione di
interventi

di

miglioramento

e

adeguamento

alle

nuove

esigenze

dell’Offerta Formativa Triennale.
Le priorità di formazione che la

scuola

intende adottare

riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi
di processo e il Piano di Miglioramento.
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività
individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al
RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate
per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera
iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione
professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la
qualità dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016
Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema
scolastico non si realizza senza i docenti, ovvero senza la loro
partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente
scolastico

come

risorsa

per

la

didattica,

significa

favorire

la

comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di significative
pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei
programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione
promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In
sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di
Sviluppo Professionale per tutto il personale.
Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile
al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse
umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima
nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento
degli obiettivi del POF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di
confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia;
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che
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collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione
docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico
e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un
processo

sistematico

e

progressivo

di

consolidamento

delle

competenze;
Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche
·

Competenze digitali e per l’innovazione e per
l’innovazione didattica e metodologica; Competenze
linguistiche;

·

Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;

·

Potenziamento delle competenze di base, con particolare
riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze
logico-argomentative degli studenti e alle competenze
matematiche;

·

Valutazione.

Piano di Aggiornamento e Formazione triennio 2019/22

Finalità

·

Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del
personale docente e ATA; Sostenere l’ampliamento e la diffusione
dell’innovazione didattico-metodologica;

·

Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; Migliorare la
qualità degli insegnanti;

·

Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la
costituzione di reti, partenariati, accordi di programma, protocolli
d’intesa;
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·

Favorire l'autoaggiornamento;

·

Garantire la crescita professionale di tutto il personale;

·

Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

·

Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

· Porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli
obiettivi prefissi nel Rapporto di AutoValutazione d’Istituto, e tenuto
conto delle priorità individuate nel RAV

Obiettivi
·

Sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli
strumenti informatici e di specifici software per la didattica e/o per
l’organizzazione dei servizi amministrativi;

·

Formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore
interesse per una maggiore efficacia dell’azione educativa (BES DSA
DA – didattica delle discipline – metodologie dei linguaggi
espressivi, etc.);

·

Formare tutte le componenti a individuare possibili fonti
di rischio e a fronteggiare situazioni di pericolo.

·

Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di
formazione dei docenti e tenendo conto:

·

delle risultanze del RAV;

·

dei bisogni formativi emersi;
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·

delle risultanze del PDM;

·

del PNSD;

·

delle risorse eventualmente disponibili
nell’Istituto,

·

delle iniziative progettuali in attesa di
approvazione ed eventuale finanziamento.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA - RENDICONTAZIONI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

LE PROCEDURE AMMINISTRATIVO - CONTABILI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

PROCEDURE DIGITALI SUL SIDI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE
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Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

L'ACCOGLIENZA , LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FUNZIONALITA' E SICUREZZA DEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE DEI BENI NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

SUPPORTO TECNICO ALLA DIDATTICA

Descrizione dell'attività di

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

formazione

competenza
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Destinatari

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

COLLABORAZIONE NELL' ATTUAZIONE DELL' INNOVAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale tecnico

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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