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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto superiore " Medi - Livatino" accoglie esclusivamente parte dell' utenza dei tre comuni 
ove sono dislocate le scuole. Nonostante il contesto socio - economico di provenienza degli 
studenti sia in generale di livello medio- basso e disomogeneo si evidenziano le seguenti 
opportunità:  attenzione alla formazione socio-culturale;  partecipazione attiva alle proposte 
formative.

Vincoli

La disomogeneità sociale e territoriale non sempre facilita la progettazione e la 
comunicazione. La discontinuità tra le scuole medie di provenienza dell' utenza , con le 
inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede 
grande impegno nell'organizzare il lavoro. Gli studenti pendolari incontrano molte difficoltà a 
partecipare alle attività extrascolastiche. Spesso, per svariati motivi, le strade sono interrotte e 
i servizi trasporto sospesi, con conseguenze pesanti per le famiglie e per la scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La Valfortore, territorio in cui e' collocata la scuola, si caratterizza per alcuni fattori : 
potenzialità di sviluppo economico sostenibile prevalentemente artigianale, agricolo e 
turistico; disponibilità degli Enti locali a sostenere le iniziative promosse dalla scuola.

Vincoli

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO

 Mancanza di risorse economiche;  scarsa sinergia tra i diversi Enti locali dei comuni del bacino 
di utenza della scuola; assenza di reti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Aule dotate di strumentazioni multimediali ( LIM. pc, ecc.); presenza di laboratori di 
informatica, di scienze e linguistici; capacità di utilizzo dei finanziamenti 
europei;implementazione di una biblioteca digitale.

Vincoli

Strutture non del tutto adeguate, assenza di certificati di agibilità per alcuni plessi; difficoltà di 
collegamenti in un territorio geomorfologicamente difficile; mancanza di spazi adeguati per 
svolgere attività comuni; difficoltà' a reperire contributi da privati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BNIS00400D

Indirizzo
VIA TORRE 10 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Telefono 0824967176

Email BNIS00400D@istruzione.it

Pec bnis00400d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutosuperioremedi.gov.it

 "R.LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice BNPC00401R

Indirizzo
VIA ARIELLA SAN MARCO DEI CAVOTI 82029 SAN 
MARCO DEI CAVOTI

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 72

 S. BARTOLOMEO IN G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice BNPS00401X

Indirizzo
VIA TORRE 10 SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

SCIENTIFICO•

Totale Alunni 135

 S.BARTOLOMEO IN GALDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice BNRA00401D

Indirizzo
CONTRADA SETTE LUCI SAN BARTOLOMEO IN 
GALDO 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO
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Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

Totale Alunni 57

 BASELICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice BNRC00401C

Indirizzo BORGO OLIVETO BASELICE 82020 BASELICE

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 81

 "R. LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice BNTD00401Q

Indirizzo
VIA ARIELLA SAN MARCO DEI CAVOTI 82029 SAN 
MARCO DEI CAVOTI

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 60
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 "LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BNTF004012

Indirizzo
VIA MATTEOTTI, 2 SAN MARCO DEI CAVOTI 
82029 SAN MARCO DEI CAVOTI

 ISTITUTO TECNICO AGRARIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice BNTF004023

Indirizzo
VIA MONTEDORO SAN GIORGIO LA MOLARA 
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA

Approfondimento
Liceo scientifico San Bartolomeo in Galdo

 Nato nel 1966 come sezione staccata del "Rummo" di Benevento diviene scuola 
autonoma nel 1985.   “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 ed a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale”.

(Art. 8 comma 1).

    Liceo Classico - San Marco dei Cavoti

Nato nel 1960-1961, ha la propria sede a San Marco dei Cavoti in Piazza Ariella.
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“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessari”

L’Istituto è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento: 

Orario di inizio delle lezioni:

 8:00  dal lunedì al sabato; Orario di uscita su sei giorni settimanali :

 12: 00  per 4 ore di lezione

 13:00   per 5 ore di lezione

 14: 00 per 6 ore di lezione.

 

I.T.E. - San Marco dei Cavoti

Nato nel 1989/90 si articola in due indirizzi: 

1. Amministrazione, Finanza e Marketing

2. Turismo

“L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere 
scientifico e 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 ed è espressa da 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, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro, per l’accesso all’Università e all’Istruzione e formazione tecnica superiore”. (art. 
2, comma 1)

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO

 

L’Istituto è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento Orario 
di inizio delle lezioni:

 8:00 dal lunedì al sabato Orario di uscita:

 martedì e giovedì - 13: 45 per 6 ore di lezione -

 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato - 13: 00 per 5 ore di lezione -

I minuti settimanali decurtati dall’ultima ora saranno cumulati e restituiti con rientri 
aggiuntivi nel mese di aprile- maggio. Tali minuti potranno essere recuperati anche, 
nella stessa classe e per la stessa disciplina, con ore di sostituzione dei docenti 
assenti. Per tutte le classe i minuti settimanali da recuperare sono 30.

 

SERVIZI COMMERCIALI - Baselice

Nato nel 1969/70 come sede coordinata dell’I.P.C. “Marco Polo” di Benevento con la 
razionalizzazione della rete scolastica, dell’a. s. 1995/96 è stato aggregato al Liceo 
Scientifico “E. Medi” di S. Bartolomeo in Galdo.

L’Istituto è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento Orario 
di inizio delle lezioni: 

 8:00 dal lunedì al sabato; Orario di uscita:

 13: 00 dal lunedì al sabato;

 13:30-15,30 rientro pomeridiano giovedì

 15:30-16:30 giovedì solo classe prima

 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA  San Bartolomeo in Galdo
Nato nel 1965 come sede coordinata dell’Istituto Professionale di Stato per 
l’agricoltura di Benevento nel 1985 ha ottenuto l'autonomia dalla sede centrale. Con 
la razionalizzazione della rete scolastica dell’a. s. 2009/10 è stato aggregato al Liceo 
Scientifico “E. Medi” di S. Bartolomeo in Galdo.
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L’Istituto è aperto dal lunedì al sabato con il seguente orario di funzionamento Orario 
di inizio delle lezioni:

  8:00 dal lunedì al sabato; Orario di uscita:
  12: 00  per 4 ore di lezione
  13:00   per 5 ore di lezione
  14: 00 per 6 ore di lezione dal lunedì al sabato

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 104
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

LIM presenti nelle aule 31

 

Approfondimento

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

50
20

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION E MISSION ISTITUTO

 

 

L’Istituto è divenuto nel tempo un soggetto complesso con scuole, 
dall’anno scolastico 2013/14, appartenenti sia all’ambito dei licei sia degli 
istituti tecnici e professionali. Questo elemento, imposto da norme 
nazionali e da scelte locali, viene colto e declinato nel senso della 
ricchezza. La dimensione operativa di questa visione, delle opportunità 
dei diversi indirizzi, vuole essere colta in quella che crediamo debba 
essere l’obiettivo del nostro operare  trasformare le debolezze in 
opportunità di crescita non solo per i singoli alunni , ma per tutto il 
nostro territorio.
Un punto critico riguarda il fatto che la scuola deve preparare, oggi, i 
ragazzi per una società futura in cui vivranno, senza sapere esattamente 
come evolverà la società.

Per questo la scuola verso cui tendiamo punta alla massima qualità della 
didattica e delle relazioni, crede in una educazione della persona capace 
di portare in luce lo specifico irripetibile di ciascuno e di metterlo in grado 
di inserirsi nel mondo in modo responsabile e proattivo.

 

I Nostri Obiettivi

 

Vogliamo che il nostro Istituto
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Ø Sia aperto alla cultura, alla ricerca di senso e al progetto in cui la professionalità 
docente opera nel segno della collegialità e dello scambio di buone pratiche

 

Ø Sia rispettoso della realtà culturale ed economica in cui opera e rafforzi negli 
studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita 
culturale

 

Ø Preveda una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile 
di cittadinanza, si coniughi e si sostanzi nella realizzazione del diritto al lavoro

 

Ø Favorisca l’integrazione senza discriminazioni né verso coloro che provengono da 
altri paesi né verso coloro che posseggono un'altra cultura o un altro credo religioso o 
politico

  Ø Metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e che necessitano 
di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola

  Ø Sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di solidarietà 
e rifiuti ogni forma di violenza e di prevaricazione sociale, culturale e religiosa

  Ø Valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti

  Ø Sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente

  Ø Favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare i livelli di competenza in uscita per garantire l'equita' degli esiti
Traguardi
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Riduzione della variabilita' dei risultati fra scuole dello stesso indirizzo (licei-
professionali e tecnici)

Priorità
Innalzare i livelli di competenza in italiano, in matematica e in inglese nell'Istituto.
Traguardi
Ridurre del 20% le insufficienze in Italiano, in Matematica e in inglese nell'Istituto

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di competenza in italiano, in matematica e in inglese nell'Istituto.
Traguardi
Ridurre del 20% le insufficienze in Italiano, in Matematica e in inglese nell'Istituto

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le competenze valutative della comunita' professionale
Traguardi
Diffondere l'utilizzo di strumenti di osservazione, descrizione e valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza.

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

ASPETTI GENERALI

Le trasformazioni sociali e dei saperi hanno modificato anche i bisogni formativi 
dei giovani.
Cittadini di un mondo in continua trasformazione, per orientarsi, per poter 
scegliere, per poter valorizzare le proprie attitudini, essi hanno bisogno 
non solo di imparare, ma di imparare a imparare, non solo di sapere, ma di 
sapersi aggiornare, ovvero selezionare e reperire nuove informazioni e 
inserirle all’interno dei propri quadri di conoscenza. Per far questo devono 
conoscere le strutture portanti dei saperi, sapersi orientare nelle discipline 
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e, attraverso le discipline, nella società.
La risposta a questi nuovi bisogni chiede la formulazione di un nuovo 
sistema di obiettivi formativi, che vanno costruiti intorno ad alcune 
coordinate:
1.    la valorizzazione dell’esperienza attiva dell’allievo, impegnato in “compiti 
significativi” che prevedono la soluzione di problemi, la gestione di situazioni 
ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa;
2.   l’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla 
generalizzazione, fino al conseguimento del modello teorico;

3.   la valorizzazione dell’apprendimento sociale, cooperativo e tra pari;

4.   la riflessione continua, la ricostruzione dei propri percorsi attraverso comunicazioni 
scritte ed orali;

5.   l’assunzione costante di responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, 
individualmente ed in gruppo;

6.   la centratura del processo di apprendimento-insegnamento sull’azione degli allievi.

Queste coordinate definiscono un modello di scuola che si pone come 
finalità generali della formazione la significatività personale del sapere, 
l’autonomia dello studente, la flessibilità cognitiva, la consapevolezza 
metacognitiva e come orizzonte formativo non più il solo ambito scolare, 
ma l’apprendimento continuo (long life learning) e quindi in primo luogo lo 
sviluppo della capacità di imparare ad imparare, metacompetenza verso 
cui dovrebbe convergere l'intero sistema educativo.
Alla luce di quanto sopra il nostro Istituto si propone come luogo di 
promozione culturale in grado di fornire istruzioni e preparazione 
intellettuale e conoscenza delle discipline adeguati all'inserimento dei 
giovani in una società complessa e in rapido cambiamento.

 

La finalità dell'Istituto è quella di lavorare per l'acquisizione da parte degli studenti di 
competenze che garantiscano invece delle risposte di settore, una metodologia per 
muoversi in più direzioni valorizzando i diversi linguaggi .

 

L'elaborazione del sapere scolastico deve perciò tradursi in abilità 
spendibili negli studi universitari e nelle professioni, ma soprattutto essere 
uno strumento di formazione di attitudini intellettuali, di capacità di 
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valutazione, autovalutazione e di orientamento.
Solo così esso può diventare un fattore di arricchimento del vivere 
concreto e di sviluppo di personalità autonome, consapevoli di sé, capaci di 
esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza, di integrarsi interagendo 
criticamente con l'ambiente.
Il processo formativo cui tendere non si proporrà l'insegnamento solo delle 
norme cui si deve ispirare, ma soprattutto la promozione delle capacità di 
capire le variabili, di controllarle, di produrre nuove combinazioni e di 
saperle gestire.

 

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 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNALZIAMO I LIVELLI DI COMPETENZA IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE  
Descrizione Percorso
Una delle priorità della nostra scuola è l'innalzamento dei livelli di competenza in 
Italiano, Matematica e Inglese. Si continuerà la buona pratica di utilizzare prove 
comuni a tutte le classi del biennio dell'Istituto in tali discipline, per  favorire il 
raggiungimento di esiti equi, riducendo la variabilità dei risultati fra scuole dello 
stesso indirizzo. Per  il raggiungimento di tale obiettivo, inoltre, saranno posti in 
essere attività e progetti di recupero, consolidamento e  approfondimento in tali 
discipline. Saranno realizzati anche percorsi di lingua italiana per gli alunni stranieri, 
sempre più numerosi nelle nostre classi, e stage linguistici all'estero.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzare prove standardizzate comuni per la valutazione 
delle competenze in ingresso (primo anno), in itinere e alla fine del 
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secondo anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli di competenza in uscita per garantire l'equita' 
degli esiti

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Innalzare i livelli di competenza in italiano, in matematica e in 
inglese nell'Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO E MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Riduzione della percentuale delle insufficienze in Italiano, Matematica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INGLESE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Riduzione percentuale insufficienze in lingua inglese
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'apprendimento della lingua inglese sarà realizzato attraverso corsi in sede e 
stage all'estero.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si realizzeranno percorsi di apprendimento della lingua inglese grazie a Stage 
linguistici all'estero

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative SPACED LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"R. LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI BNTD00401Q

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore 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.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

B. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S. BARTOLOMEO IN G. BNPS00401X

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

A. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
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organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

B. 
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riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI BNTF004012

ISTITUTO TECNICO AGRARIO BNTF004023

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"R.LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI BNPC00401R

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

A. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.BARTOLOMEO IN GALDO BNRA00401D

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

A. 
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dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
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organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BASELICE BNRC00401C

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

A. 
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di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

Approfondimento

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI

Con il D. Lgs 61/2017 e il successivo decreto attuativo D. I. 92 del 23 maggio 2018, gli 
Istituti professionali modificano in parte la loro identità precedentemente delineata 
dal D.P.R. 87/2010.

Di fronte al drastico calo delle iscrizioni registrate negli ultimi anni, la riforma 
interviene con l’obiettivo dicorreggere alcune criticità legate all’istruzione 
professionale.Nello specifico, la riforma compie alcune modifiche relative e all’assetto 
organizzativo e didattico, insistendo, in particolare, su alcuni aspetti: in primis, la 
necessità di adeguare la formazione degli studenti al contesto territoriale di 
appartenenza, sviluppando e consolidando competenze spendibili nel mondo del 
lavoro; in secondo luogo, in un’ottica scolastica inclusiva, la riforma insiste sulla 
necessità di personalizzare gli apprendimenti. Secondo il legislatore tale 
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personalizzazione terrà conto sia del contesto territoriale di partenza sia dell’utenza 
variegata e complessa che caratterizza gli istituti professionali.

 

L’assetto organizzativo

Il primo aspetto della riforma concerne la modifica del numero degli indirizzi di 
studio che passano da 6, previsti dal D.P.R. 87, ad 11. Tale rimodulazione ha come 
obiettivo quello di garantire allo studente la possibilità di acquisire conoscenze, abilità 
e competenze che consentano una naturale transizione verso il mondo del lavoro, 
formandolo in arti, mestieri e professioni funzionali allo sviluppo di un’economia che 
sappia valorizzare il Made in Italy.

Pertanto, in base alle indicazioni ministeriali gli istituti professionali facenti parte 
dell’I.I.S. “Medi – Livatino” si trasformano in: Istituto per i servizi dell’agricoltura, sviluppo 
rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e Istituto 
per iServizi commerciali.

Confermando la necessità di stabilireuna correlazione tra formazione e mondo del 
lavoro, la riforma istituisce altresì un raccordo tra indirizzi e attività economiche, 
individuando per ciascun indirizzoun codice ATECO; i presenti codici sono adottati 
dall'ISTAT ed esplicitati sino a livello di sezione e di correlate divisioni.

Altra e non meno importante variazione concerne l’assetto organizzativo dei singoli 
indirizzi, attraverso la sostituzione dei percorsi integraticon unsistema duale.

L’I.P. prevede un percorso quinquennale, articolato in un biennio unitario e un 
successivo triennio. Il biennio comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 
ore di attività e insegnamenti di istruzione generale, comprensive del tempo da 
destinare ad attività laboratoriali. Il triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto 
anno. Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate in 462 
ore di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo. Le 
attività e gli insegnamenti di istruzione generale sono articolati in assi culturali. Al 
quinto anno, previo superamento degli esami di Stato, lo studente matura i crediti 
necessari per l’acquisizionedel certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

Il diploma contiene anche l’indicazione del codice ATECO attribuito all’indirizzo, 
esplicitata sino a livello di sezione e correlate divisioni.

Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente. Nel caso di 
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declinazione degli indirizzi di studio, il curriculum indica il riferimento alla 
nomenclatura e classificazione delle unità professionali (N.U.P.) adottate dall'ISTAT, 
nonché i crediti maturati per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS).

Diversamente, il percorsoIeFP consente il conseguimento di qualifiche triennali e 
quadriennali realizzate dalle istituzioni formative accreditate dalla Regioni e dalle 
Province di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Tuttavia, il conseguimento di una qualifica triennale e quadriennale, non esclude la 
possibilità di iscriversi, in seconda istanza, a percorsi IP, al fine di conseguire il 
diploma professionale.

Momentaneamente il nostro istituto attiva esclusivamente percorsi IP, non 
escludendo la possibilità, da parte degli studenti, di acquisire dei crediti necessari 
all’eventuale conseguimento degli IeFP presso enti accreditati, come stabilito dalla 
norma vigente.

In ultimo, le novità del decreto concernenti l’assetto organizzativo si completano con 
una modifica ai quadri orari (Allegato B),con le puntuali articolazioni in termini di 
area generale ed aree distinte per ciascun indirizzo;la scuola, nell’elaborare i quadri 
orario, tiene conto sia delle esigenze legate al contesto sia della dotazione organica e 
delle classi di concorso per le quali è abilitato il personale in servizio presso 
l'istituzione scolastica.

 

L’assetto didattico

·         Il Piano Formativo individualizzato

Sebbene le recenti riforme abbiano insistito sulla necessità di adottare pratiche 
educative finalizzate a sviluppare un modello di scuola sempre più inclusiva, di fronte 
al drastico abbassamento dei livelli di competenza di base e alla necessità di 
rispettare e garantire l’obbligo scolastico, la riforma relativa ai professionali decide di 
intervenire nuovamente a riguardo, scegliendo diformalizzare gli interventi didattici 
personalizzati, mediante un documento apposito, il PFI (Percorso formativo 
individuale), di competenza del consiglio di classe. La scadenza per la redazione del 
documento da parte del C.d.C. è fissata per il 31 gennaio 2018, momento in cui la 
riforma raggiunge, presumibilmente, la piena attuazione.
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Il PFI non esclude né la programmazione del consiglio di classe né la progettazione 
disciplinare, ma le integra, sfruttando nel primo biennio la quota di autonomia, fino 
ad una massimo di 264 ore, nel triennio gli spazi di flessibilità (fino al 40%), per la 
realizzazione di attività integrative finalizzate all’acquisizione di crediti formativi da 
parte studentesse e agli studenti che frequentano i percorsi quinquennali di 
Istruzione professionale, utili per l’accesso agli esami di qualifica e di diploma 
professionale

Il dirigente scolastico individua un tutor tra i docenti di classe, che ha il compito di 
monitorare la progressione degli apprendimenti, durante tutto il percorso di studi. 
Sulla base delle rilevazioni fatte dal tutor, il C.d.C. si occupa di aggiornare, nel corso 
dell’intero percorso di studi, il PFI.

Sebbene la riforma non indichi le fasi operative che si accompagnano alla redazione 
del PFI, sono le scuole POLO individuate sul territorio ad aggiornare e formare i 
docenti in merito. In base a linee guida di ordine generale fornite in merito il PFI 
consterà di due parti: la prima di autovalutazione, compilata dal singolo studente, la 
seconda,elaborata dal C.d.C, relativa ai contenuti articolati in U.D.A interdisciplinari, 
corredate da specifiche competenze da raggiungere.

Va aggiunto che il PFI è un documento dotato di trasparenza, e come tale la 
componente genitori è informata della progressione degli apprendimenti.

 

·         Strumenti di valutazione

Prove disciplinari e interdisciplinari

Compito di realtà                                      

 

 

·         Valutazione

Il Regolamento non definisce contenuti didattici per singola disciplina,ma individua i 
risultati di apprendimento per ciascun profilo unitario, declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, per rendere effettiva l’integrazione degli 
insegnamenti all’interno degli Assi e tra Assi.
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Dunque, come per la progettazione disciplinare, il PFI necessita di essere sottoposto a 
valutazione.

Trattandosi di un apprendimento personalizzato, i docenti, superata la fase iniziale di 
monitoraggio dei livelli di apprendimento e tenendo conto dell’autovalutazione, 
decidono di calibrare conoscenze, abilità e competenze sugli stili di apprendimento 
dei singoli alunni, privilegiando una didattica laboratoriale, altro aspetto su cui si 
sofferma il testo della riforma.

In particolare, nell’ambito del primo biennio la valutazione al termine del primo anno 
si configura come valutazione intermedia, a seguito della quale il consiglio di classe 
comunica alla studentessa o allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione 
del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di 
recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell’ambito della quota 
non superiore a 264 ore nel biennio.

Si precisa inoltre che in fase di prima applicazione le U.D.A. potrebbero non coprire il 
monte ore indicato dalla riforma, di conseguenza il resto potrebbe essere coperto da 
una progettazione didattica più tradizionale.

Pertanto, ai fini della valutazione si individuano i seguenti livelli, 4 in tutto, che si 
fanno corrispondere ai voti in decimi:

 

-          A- Livello base: lo studente ha conoscenze di base; svolge compiti semplici in 
situazioni note, mostrando di possedereconoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure fondamentali

>6 = 7

-          B- Livello intermedio: lo studente ha ampie conoscenze; svolge compiti e risolve 
problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite

>7 =8,50

-          C- Livello avanzato: lo studente ha conoscenze ampie e approfondite; svolge compiti 
e problemi complessi insituazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità.sa proporre e sostenere leproprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli
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8,50  /10

-          D- Livello base non raggiunto:nel caso di livello non raggiunto(vedi il livello base) 
viene riportata la motivazione dettagliata.

< 6

 

·         Gli assi culturali

Gli indirizzi di studio sono strutturati:

-          in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti 
all’asse culturale dei linguaggi, dall’asse matematico e dall’asse storico sociale;

-          in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all’asse scientifico, tecnologico e 
professionale.

L’aggregazione degli assi culturali implica la necessità di realizzare una 
programmazione interdisciplinare, attuando metodologie induttive e laboratoriali.

·         Unità di apprendimento
I percorsi di studio sono strutturati in unità di apprendimento (UdA). Le unità di 
apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il 
riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso 
di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

·         ASL
Inoltre la riforma consente di attivare i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro già a 
partire dal secondo anno del biennio e percorsi di apprendistato.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le trasformazioni sociali e dei saperi hanno modificato anche i bisogni formativi dei 
giovani. Cittadini di un mondo in continua trasformazione, per orientarsi, per poter 
scegliere, per poter valorizzare le proprie attitudini, essi hanno bisogno non solo di 
imparare, ma di imparare a imparare, non solo di sapere, ma di sapersi aggiornare, 
ovvero selezionare e reperire nuove informazioni e inserirle all’interno dei propri quadri 
di conoscenza. Per far questo devono conoscere le strutture portanti dei saperi, sapersi 
orientare nelle discipline e, attraverso le discipline, nella società. La risposta a questi 
nuovi bisogni chiede la formulazione di un nuovo sistema di obiettivi formativi, che 
vanno costruiti intorno ad alcune coordinate: 1. la valorizzazione dell’esperienza attiva 
dell’allievo, impegnato in “compiti significativi” che prevedono la soluzione di problemi, 
la gestione di situazioni ancorate alla vita reale o molto vicine ad essa; 2. 
l’apprendimento induttivo, dall’esperienza alla rappresentazione, alla generalizzazione, 
fino al conseguimento del modello teorico; 3. la valorizzazione dell’apprendimento 
sociale, cooperativo e tra pari; 4. la riflessione continua, la ricostruzione dei propri 
percorsi attraverso comunicazioni scritte ed orali; 5. l’assunzione costante di 
responsabilità di fronte ai compiti da gestire in autonomia, individualmente ed in 
gruppo; 6. la centratura del processo di apprendimento-insegnamento sull’azione degli 
allievi. Queste coordinate definiscono un modello di scuola che si pone come finalità 
generali della formazione la significatività personale del sapere, l’autonomia dello 
studente, la flessibilità cognitiva, la consapevolezza metacognitiva e come orizzonte 
formativo non più il solo ambito scolare, ma l’apprendimento continuo (long life 
learning) e quindi in primo luogo lo sviluppo della capacità di imparare ad imparare, 
metacompetenza verso cui dovrebbe convergere l'intero sistema educativo. Alla luce di 
quanto sopra il nostro Istituto si propone come luogo di promozione culturale in grado 
di fornire istruzioni e preparazione intellettuale e conoscenza delle discipline adeguati 
all'inserimento dei giovani in una società complessa e in rapido cambiamento. La 
finalità dell'Istituto è quella di lavorare per l'acquisizione da parte degli studenti di 
competenze che garantiscano invece delle risposte di settore, una metodologia per 
muoversi in più direzioni valorizzando i diversi linguaggi . L'elaborazione del sapere 
scolastico deve perciò tradursi in abilità spendibili negli studi universitari e nelle 
professioni, ma soprattutto essere uno strumento di formazione di attitudini 
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intellettuali, di capacità di valutazione, autovalutazione e di orientamento. Solo così 
esso può diventare un fattore di arricchimento del vivere concreto e di sviluppo di 
personalità autonome, consapevoli di sé, capaci di esercitare i propri diritti e doveri di 
cittadinanza, di integrarsi interagendo criticamente con l'ambiente. Il processo 
formativo cui tendere non si proporrà l'insegnamento solo delle norme cui si deve 
ispirare, ma soprattutto la promozione delle capacità di capire le variabili, di 
controllarle, di produrre nuove combinazioni e di saperle gestire. Individuazione degli 
obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa • 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 CLIL (Content 
language integrated learning) • Potenziamento delle competenze matematico -logiche e 
scientifiche • 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'auto-imprenditorialità • 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 • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali • Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio • 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 • 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 • Incremento 
dell'alternanza scuola- lavoro • Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini • Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli studenti • Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
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mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori • Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 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 • 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 • 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli studenti • Definizione di un sistema di orientamento
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione Le competenze 
riguardano un’organizzazione didattica strutturata su quattro assi culturali in cui le 
discipline dialogano sia all’interno dell’asse di appartenenza che con gli altri sistemi. 
Ciascun asse è declinato in conoscenze e capacità/abilità, da raggiungere al termine del 
primo biennio. L’ASSE DEI LINGUAGGI L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire 
allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 
scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la 
fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La padronanza della lingua 
italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di 
comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 
discipline afferenti ai quattro assi. Il possesso sicuro della lingua italiana è 
indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni con gli altri, per far 
crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una 
pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza. Le 
competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la 
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le 
opportunità di studio e di lavoro. Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di 
espressione e del patrimonio artistico e letterario sollecitano e promuovono l’attitudine 
al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni 
culturali e la coscienza del loro valore. La competenza digitale arricchisce le possibilità 
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di accesso ai saperi, consente la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, 
la comunicazione interattiva e la personale espressione creativa. L’integrazione tra i 
diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove conoscenze e 
per interpretare la realtà in modo autonomo. L’ASSE - MATEMATICO L’asse matematico 
ha come finalità l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità 
necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza 
logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine 
conoscitiva e di decisione. L’ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO L’asse scientifico 
tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del 
mondo naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua 
formazione globale. Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di 
metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 
comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 
trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e 
l’attività di laboratorio assumono particolare rilievo. L’adozione di strategie di indagine, 
di procedure sperimentali e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del 
metodo scientifico che – al di là degli ambiti che lo implicano necessariamente come 
protocollo operativo – ha il fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni 
tecnologiche specifiche. L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per 
ipotesi e verifiche sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un 
dato ambito, formulazione di congetture in base ad essi, costruzioni di modelli; 
favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, 
chimiche, biologiche. Le competenze dell’area scientifico – tecnologica, nel contribuire a 
fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio 
effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello 
studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali 
e collettivi, della vita reale. E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una 
visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in 
merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, 
biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da 
quelli su cui si è avuto conoscenza o esperienza diretta nel percorso scolastico e, in 
particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo 
determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di 
sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della 
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tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. ASSE STORICO/SOCIALE 
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: • epistemologico, • didattico, 
• formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 
percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale 
e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici 
del presente. Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e 
l’economia sono distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione 
della complessità dei fenomeni analizzati. Comprendere la continuità e la discontinuità, 
il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia. Il senso dell’appartenenza, 
alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, 
concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. La 
partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di 
ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella 
comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. Per promuovere la 
progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita 
adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed 
economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di 
mobilità

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le scelte educative individuate dal nostro Istituto muovono dalle competenze chiave e 
di cittadinanza • Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • 
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare o 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
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atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. • Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

Utilizzo della quota di autonomia

Quota flessibilità 20% Per tutte le classi dell’ Istituto si prevede di utilizzare la quota di 
flessibilità del 20% : 178 ore annue ( calcolate sull’ orario di 897 ore annue – 27 h 
settimanali ) 198 ore annue ( calcolate sull’ orario di 990 ore annue – 30 h settimanali ) 
204 ore annue ( calcolate sull’ orario di 990 ore annue – 31/32 h settimanali ) Tali ore 
saranno utilizzate sia per “moduli di potenziamento / approfondimento” ai quali 
potranno partecipare tutti gli alunni (detti moduli prevedono il coordinamento con 
altre discipline e verteranno su argomenti comuni individuati nei dipartimenti 
disciplinari, nei consigli di classe, o proposti dagli alunni), sia per esperienze di 
alternanza scuola lavoro , per attività di laboratorio. Orario flessibile Per consentire 
quando più possibile sia una maggiore flessibilità dell’orario, sia una maggiore 
integrazione tra le discipline, sia, soprattutto, per offrire agli studenti più efficaci 
esperienze di apprendimento si prevede che ogni Consiglio di Classe, per ogni pausa 
didattica, riformuli l’orario per attivare percorsi adeguati anche attraverso una diversa 
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utilizzazione del personale docente.

 

NOME SCUOLA
"R.LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 1. AREA METODOLOGICA 
Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:  
condurre ricerche e approfondimenti personali  continuare i successivi studi superiori 

 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning)  sapere distinguere la 
diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti.  sapere compiere interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  essere 
in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione  sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri  
avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico  sapere identificare problemi e 
individuare soluzioni  sapere sostenere una propria tesi 3. AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA  padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:  
sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli 
aspetti prosodici)  sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
(cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto 
storico e culturale)  saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice 
lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico)  avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, 
che potranno poi essere approfonditi all'università o nel proprio ambito di lavoro  
sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche  sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione individuandone e comprendendone le caratteristiche e le potenzialità 
espressive 4 AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA  conoscere presupposti culturali 
e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare 
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riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l'essere cittadini  utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e delle scienze 
dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società 
contemporanea  conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea 
(nei loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti  avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e 
della necessità di tutelarlo e conservarlo  sapere fruire delle espressioni creative delle 
arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo)  comprendere l'evoluzione del 
pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 
contemporanea  conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi 
di cui si studiano le lingue 5 AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA  
comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  possedere i 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate  sapere collocare 
il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana 
e delle idee  essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi

 

NOME SCUOLA
S. BARTOLOMEO IN G. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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A conclusione del percorso liceale, gli studenti dovranno: 1. AREA METODOLOGICA 
Avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:  
condurre ricerche e approfondimenti personali  continuare i successivi studi superiori 

 imparare lungo l'intero arco della vita (Lifelong Learning)  sapere distinguere la 
diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti.  sapere compiere interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  essere 
in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione  sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri  
avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico  sapere identificare problemi e 
individuare soluzioni  sapere sostenere una propria tesi 3. AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA  padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:  
sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l'ortoepia e gli 
aspetti prosodici)  sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
(cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto 
storico e culturale)  saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice 
lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico)  avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento e, in particolare, comprendere i differenti codici comunicativi, 
che potranno poi essere approfonditi all'università o nel proprio ambito di lavoro  
sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche  sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione individuandone e comprendendone le caratteristiche e le potenzialità 
espressive 4 AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA  conoscere presupposti culturali 
e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare 
riferimento all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l'essere cittadini  utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e delle scienze 
dell'ambiente per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società 
contemporanea  conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea 
(nei loro aspetti letterari, artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con 
altre tradizioni e culture  conoscere la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
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più importanti  avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza anche economica e 
della necessità di tutelarlo e conservarlo  sapere fruire delle espressioni creative delle 
arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo)  comprendere l'evoluzione del 
pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 
contemporanea  conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi 
di cui si studiano le lingue 5 AREA SCIENTIFICA,MATEMATICA E TECNOLOGICA  
comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.  possedere i 
contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate  sapere collocare 
il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico nel più vasto ambito della storia umana 
e delle idee  essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 
complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi

 

NOME SCUOLA
S.BARTOLOMEO IN GALDO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I nuovi istituti professionali sono contraddistinti da un'importante novità: l’area 
formativa fornirà agli allievi l’acquisizione di competenze certificate e riconosciute, a 
livello nazionale ed europeo, in modo da favorire una rapida transizione nel mondo del 
lavoro, oppure per i diplomati che lo desiderano, iscriversi all’università. Sarà altresì 
realizzabile un’altra scelta in alternativa alla laurea attraverso: iscrizione a percorsi brevi 
di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore (IFTS) per 
rispondere ai fabbisogni formativi del territorio; iscrizione a percorsi biennali per 
conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche più avanzate presso 
gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in via di costituzione I corsi di studio, attivati nel nostro 
istituto sono suddivisi in due indirizzi B1 - “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 
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B4 - “Servizi commerciali” Gli indirizzi sono articolati in un’area comune e in un’area 
specifica di indirizzo. Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente del 
professionale Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione. Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare 
le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
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più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Il 
Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e 
commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali.

 

NOME SCUOLA
BASELICE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). Riconoscere gli 
aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. Utilizzare i concetti e i modelli delle 
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scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. Redigere 
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Il 
Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore 
sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’ attività di 
promozione delle vendite In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-
economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e 
soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

 

NOME SCUOLA
"R. LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in 
aree di indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di 
vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
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progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso 
quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 
di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. I corsi di studio, attivati nel nostro istituto 
sono suddivisi in due indirizzi  Amministrazione finanza e marketing  Turismo Il 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente dell’Istituto tecnico Al termine 
del percorso scolastico, lo studente dell’Istituto Tecnico consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  agire in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  utilizzare gli 
strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 
fini dell’apprendimento permanente;  padroneggiare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  riconoscere le linee essenziali della 
storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 
testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;  individuare 
ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico- culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  utilizzare 
modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  padroneggiare il linguaggio formale 
e i procedimenti dimostrativi della matematica;  possedere gli strumenti matematici, 
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statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  collocare il 
pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;  utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;  utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;  saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze 
generali nel campo dei macrofenomeni 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 Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 
aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 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 turistica inserita nel contesto 
internazionale.

 

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

 SIMULAZIONE DI IMPRESA IN PIATTAFORMA.

Descrizione:

Attraverso ore di didattica su piattaforma online  e project work si affrontano tematiche 
per sviluppare il pensiero imprenditoriale, per conoscere fonti di finanziamento 
all’imprenditoria e  nuovi sistemi di pagamento. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test valutativi e project work proposti dalle diverse piattaforme.

 GUIDE AI MUSEI LOCALI E AL TERRITORIO.

Descrizione:

Attività di accoglienza e guida di visitatori presso il Museo degli orologi da torre e il museo 
Modern di San Marco dei Cavoti e il centro storico di San Marco dei Cavoti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso report dei tutor scolastici e aziendali. 

 STAGE E FORMAZIONE .

Descrizione:

Attività di formazione e stage presso enti, associazioni professionali,centri culturali, 
strutture recettive,  associazioni di volontariato e aziende di varie tipologie per 
coinvolgere gli studenti in dinamiche e problematiche  relative al mondo del lavoro, 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso report dei tutor scolastici e aziendali.

 STAGE E FORMAZIONE ALL'ESTERO.

Descrizione:

Attività di approfondimento linguistico al fine di arricchire la formazione degli allievi con 
l'acquisizione di competenze spendibili sia ai fini del conseguimento della certificazione 
che dell'inserimento nel mercato del lavoro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

Centri linguistici all'estero.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finali, esami per la certificazione e verifiche in ambito disciplinare.

 ATTIVITÀ LABORATORIALI.

Descrizione:

Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne, visite aziendali di settore, laboratori 
tematici ( creazione d'impresa, produzioni tipiche, teatro,...).

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

null•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso report dei tutor scolastici ed aziendali.

 PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN USCITA

Descrizione:

Il progetto è finalizzato  ad orientare i ragazzi delle classi quinte verso il mondo del lavoro 
o dell'Universitò ( incontri con esperti, Università, ITS, aziende...)

MODALITÀ
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PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Sia Enti pubblici che aziende private•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA

I primi due anni di scuola secondaria di secondo grado sono, nella vita del ragazzo un 
momento molto delicato in cui si acuiscono i conflitti emozionali e relazionali che 
precedono la costruzione di un nuovo equilibrio tra sé e la realtà circostante. Il primo 
anno di scuola superiore costituisce il periodo più critico di questo passaggio; per 
questo il consiglio di classe, nonché i singoli docenti che ne fanno parte, attraverso 
una didattica orientativa, attivano opportuni interventi che permettano allo studente 
di inserirsi nella nuova realtà, di consolidare le conoscenze e le abilità già acquisite nel 
corso dello studio precedente, di rinforzare la propria motivazione, di riorientarsi 
tempestivamente verso un nuovo indirizzo, qualora si rendesse necessario, evitando 
inutili ritardi. L'Istituto organizza, nel mese di settembre, per le classi iniziali, i seguenti 
interventi: 1. informazioni di base sull’Istituto: spazi, orari, servizi, 2. informazioni di 
base sugli organi Collegiali della scuola, sui diritti e sui doveri, 3. promozione di un 
clima positivo all’interno della classe attraverso attività di gruppo, 4. presentazione , a 
cura dei singoli docenti, di un argomento pretesto per dimostrare come si svolge la 
spiegazione; assistere gli alunni nello studio fornendo indicazioni di carattere 
metodologico, effettuare verifiche, spiegando come vengono valutate, 5. incontro con i 
genitori per la consegna del “Patto di Corresponsabilità”,

Obiettivi formativi e competenze attese
1. favorire il corretto inserimento nella scuola di ogni allievo, 2. far acquisire la 
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consapevolezza del proprio ruolo di studente, 3. far acquisire strumenti di 
autovalutazione per verificare il proprio sapere e saper fare, con particolare 
attenzione per le capacità comunicative (ascolto, parola, lettura, scrittura),

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 INTERVENTI DI SOSTEGNO - RECUPERO – CONSOLIDAMENTO -APPROFONDIMENTO

Il processo di insegnamento-apprendimento non si esaurisce nel rapporto frontale 
con gli alunni, ma prevede forme diverse e differenziate volte a recuperare incertezze 
e lacune, a consolidare abilità di base o competenze specifiche connesse alle singole 
discipline, a sviluppare al massimo le diverse potenzialità degli alunni. In tale 
direzione, i docenti attivano, nel corso dell’anno scolastico, i seguenti interventi 
didattici. -Recupero in itinere -Sportello didattico -Tutoring peer to peer -Percorsi 
personalizzati di apprendimento -Servizio scolastico domiciliare -Piani di studio 
personalizzati per l'integrazione e il recupero -Corsi di recupero -Corsi di 
approfondimento

Obiettivi formativi e competenze attese
-Recupero e consolidamento di argomenti -Tutoraggio e supporto metodologico allo 
studio -Realizzazione di percorsi didattici calibrati su specifiche esigenze formative -
Valorizzazione potenzialità individuali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 VALORIZZAZIONE DEL PROTAGONISMO DEGLI ALUNNI

L’istituto intende valorizzare il protagonismo dei giovani, sostenendo, nell'ambito delle 
proprie finalità le iniziative che autonomamente essi saranno in grado di avanzare.

Risorse Materiali Necessarie:

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Una scuola inclusiva è una scuola capace di far emergere potenzialità e vocazioni dei 
singoli utenti; pertanto uno degli obiettivi di questo Istituto è quello di valorizzare le 
eccellenze. L'attività di valorizzazione delle eccellenze è stata prevista con legge 11 
gennaio 2007 n. 1. Il nostro Istituto cura da molti anni la partecipazione, a vari livelli, 
dei suoi studenti a diverse attività, alcune delle quali prevedono il conseguimento di 
certificazioni nazionali e internazionali, spendibili sia a livello universitario sia nel 
mondo del lavoro, tra le quali : • Programmi di Mobilità Internazionale COMENIUS • 
Certificazione Lingua Inglese • Olimpiadi a livello provinciale, regionale e nazionale in 
varie discipline • Certificazione ECDL • STAGE Linguistici all'estero • Mobilità 
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Internazionale degli studenti nell'ambito di progetti Regionali ed Europei • Scambi 
culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Queste attività assumono particolare significato in quanto costituiscono una delle 
possibili occasioni per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola, 
con positiva ricaduta sull'intero sistema educativo. Inoltre, attraverso queste iniziative, 
si creano le precondizioni per preparare i nostri studenti al lavoro e agli ulteriori livelli 
di studio e ricerca. Lo scopo è quello di ampliare la fascia dei giovani motivati, 
eccellenti e preparati, non di accrescere la selezione o le disomogeneità esistenti. 
Sono previsti incontri pomeridiani e corsi dedicati per permettere agli alunni di 
approfondire gli argomenti di studio, esercitarsi e addestrarsi per affrontare con la 
necessaria preparazione le varie attività, gli esami e le gare collegati ai vari progetti di 
eccellenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interne o esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 LOTTA ALLA DISPERSIONE

Dietro al termine drop out si nascondano situazioni profondamente diverse. Tra gli 
allievi che lasciano precocemente la scuola si trovano:  i “cacciati” che la scuola cerca 
attivamente di allontanare da sé perché essi causano difficoltà alla struttura;  i 

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO

“disaffiliati”, ragazzi che non provano alcun interesse alla scuola e non desiderano 
essere in contatto con essa (non hanno voglia, pensano che la scuola sia inutile e sono 
spesso sostenuti in ciò dalla famiglia)  i “deboli”: coloro che non hanno gli strumenti 
culturali e di apprendimento per completare il programma di studi quale viene loro 
proposto;  i “drop out capaci”: studenti che hanno le capacità intellettive per 
affrontare la scuola,ma mancano di altre competenze di natura sociale ed emotiva 
ecc. Si tratta di categorie che si mescolano ( ad es. chi incontra difficoltà spesso 
reagisce con aggressività e rifiuto) e che cambiano nel tempo (oggi i giovani sono certo 
più passivi ed abulici che in passato) che richiedono analisi e modalità d’intervento 
individualizzate. Il fenomeno della dispersione riguarda anche coloro che nella scuola 
restano, ma solo formalmente, perché sono passivi, seguono il corso di studi senza 
trarne un reale beneficio, e alla fine dell’obbligo sono in condizioni di 
semianalfabetismo con pochissime possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. In 
considerazione che oggi il problema dei NEET ha pesanti conseguenze sociali il nostro 
Istituto vuole mettersi in gioco per trovare una soluzione possibile rivedendo i 
comportamenti e le competenze. Non è il singolo progetto che può modificare, ci 
vogliono idee forti che guidino: 1) la prevenzione, che deve essere in primo luogo 
prevenzione della selezione; 2) la rete: la scuola non può affrontare da sola la massa di 
problemi che si trova inevitabilmente di fronte, ma non può neppure pensare di 
delegare ad altri la sua funzione che è centrale. La rete deve nascere intorno a precisi 
obiettivi condivisi; 3) il protagonismo e la responsabilizzazione dei giovani: recuperare 
il protagonismo dei giovani, farli sentire responsabili della loro crescita è 
probabilmente il primo passo per una scuola che sia promotrice di successo formativo 
e non solo trincea contro il disagio. In questo senso è fondamentale anche tutta 
l’attività di orientamento. A tal fine due sono le azioni in essere:

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DI ARRICCHIMENTO ED 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA

L’Istituto svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti una salda coscienza 
civica ed europeista. Ad integrazione degli obiettivi generali dichiarati, nel 
programmare l’ampliamento dell’Offerta Formativa e le attività extracurriculari, 
l’Istituto si propone di: - aprirsi alla prospettiva europea e mediterranea, favorendo gli 
scambi, il confronto culturale e didattico, gemellaggi o partnership con scuole di altri 
Paesi europei ed extraeuropei e viaggi di istruzione e di studio all’estero; - sviluppare 
negli alunni una coscienza incline alla comprensione delle problematiche planetarie; - 
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fare attività di prevenzione nei confronti delle varie forme di tossicodipendenza, 
tabagismo ed alcolismo; - promuovere iniziative di orientamento e di conoscenza degli 
sbocchi occupazionali dei propri studenti, avvalendosi anche di rapporti col mondo 
universitario e del lavoro; - promuovere, nei docenti, sia in forma collegiale che 
individuale, la ricerca, la sperimentazione didattica, l’aggiornamento dei metodi e dei 
contenuti culturali; - improntare i rapporti tra docenti e discenti, come pure tra tutte le 
altre componenti della Comunità Scolastica, ad un clima che faciliti l’apprendimento 
ed i rapporti interpersonali; - favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita 
degli alunni portatori di handicap e in genere portatori di disagio sociale, culturale e 
fisico; - favorire e promuovere una cultura “ecologica” volta alla conoscenza, la 
salvaguardia, la valorizzazione dell’ambiente, a partire da quello più prossimo, e del 
proprio territorio . Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono le attività di tipo 
integrativo, complementare e di potenziamento dell’Offerta Formativa coerenti con le 
finalità di Istituto e i bisogni formativi dell’utenza. Sono i progetti finanziati con il 
Fondo di Istituto o con altre risorse; sono destinati a gruppi di alunni di numero ben 
definito (non inferiore a 15, ad eccezione dei gruppi per i corsi di recupero), 
appartenenti all’intero Istituto, a classi parallele o ad una determinata 
specializzazione. L’adesione è libera, ma, una volta espressa, la partecipazione si 
rende necessaria per almeno il 75% del monte ore. Ai ragazzi del triennio, a 
riconoscimento di una partecipazione pari o superiore al 75% e con una certificazione 
di profitto sufficiente, è riconosciuto il credito. I progetti, per comodità, sono 
raggruppati in macroaree:  TECNOLOGIE INFORMATICHE ( ECDL)  POTENZIAMENTO 
LINGUE STRANIERE (Certificazioni linguistiche)  ATTIVITA' ARTISTICO ESPRESSIVE ( 
Arte- musica, teatro, sport )  INTEGRAZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO (Stage, 
tirocini e partecipazioni a mostre e fiere,ecc…)  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO ( 
Progetto territorio - L’Archivio Storico - La festa del Torrone - La settimana della 
pediatria - Azione di volontariato - Nero su Bianco - Le guide degli orologi - Le guide 
del territorio - ecc)  ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO E CONTINUITA' (Medi – Livatino 
open day, Sportello di Orientamento “ classi 5^ ”, Orientamento e continuità in 
entrata)  VIAGGI, SCAMBI, GEMELLAGGI (Ministage, Comenius, viaggi d’istruzione, 
visite, scambi di classi e culturali, gemellaggi, travelgames)  PROGETTI PER IL 
POTENZIAMENTO (Olimpiadi matematica e italiano, Olimpiadi informatica Olimpiadi 
Talenti, Gare nazionali, Linguistica computazionale)  PROGETTI SPECIFICI PER 
STUDENTI H (Alunni BES a scuola, DSA, Sportello di ascolto)  PROGETTI SPECIFICI PER 
IL RECUPERO  PROGETTI SPECIFICI DI INDIRIZZO Stage e tirocini professionalizzanti 
nel settore turistico – agroalimentare ed economico Miniguide: le guide degli orologi 
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L’azienda simulata Filiere gastronomiche La Notte Bianca del Liceo Classico Per tutte le 
attività saranno stipulate apposite convenzioni con gli Enti e i partner di riferimento  
PROGETTI TRASVERSALI DI ISTITUTO Progetto di territorio come da intesa con gli Enti 
locali  PON - PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO L’Istituto ha aderito al Programma 
Operativo Nazionale, P.O.N. L’obiettivo principale è migliorare le opportunità 
formative degli studenti e realizzare un’integrazione tra i processi formativi e quelli 
produttivi. Nell’ambito del piano di programmazione dei Fondi Strutturali 2016/2020, 
la scuola ha elaborato Piani integrati di interventi, che si configurano , partendo dai 
bisogni della scuola, come parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. Sulla 
scorta delle richieste sono stati approvati progetti per lo sviluppo delle competenze di 
base e stage formativi trasversali alle varie specializzazioni.  Si ritiene indispensabile 
per l’attuale programmazione 2014-2020 riproporre nell’ambito del C1 moduli sulle 
competenze di base e del C5 tirocini e stage, simulazioni aziendali, alternanza 
scuola/lavoro.  La scuola inoltre completerà l’adeguamento dei laboratori esistenti e 
attiverà nuovi laboratori sfruttando tutti i gli avvisi Pon in merito.  Le attività e i 
progetti in ambito curriculari sono inseriti nel piano di lavoro delle classi e sono 
proposti da uno o più docenti con l’obiettivo di integrare e valorizzare tutto quanto è 
offerto dalle discipline di studio  Le attività extracurriculari nascono invece 
dall’esigenza di superare la tradizionale opposizione scuola - mondo esterno, al fine di 
creare spazi affinché i giovani possano manifestare le proprie potenzialità e le proprie 
capacità creative.  PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE Sono previste 
attività ( in particolare per le classi quinte) finalizzate a migliorare l'educazione alla 
legalità, la conoscenza dei principi costituzionali e delle nostre Istituzioni.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Lingue
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Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Sperimentazioni di FabLab

 
Prima annualità

Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale implementazione.
Implementazione di strumenti di 
condivisione, di repository, di editor di 
documenti, di forum e blog, di classi virtuali.
Educazione ai social network.

Seconda annualità 

Cittadinanza digitale.
Orientamento per le carriere digitali.
Copyright e privacy.
Sviluppo del pensiero computazionale ed 
introduzione al coding.

Terza annualità

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di tecnologia.
Software dedicati per il coding.
Costruzione di contenuti digitali.
Collaborazione e comunicazione in rete
Creazione di aule 2.0 e 3.0.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Le azioni di coinvolgimento si esplicheranno 
soprattutto in conferenze a tema e incontri 
operativi. 

 
Prima annualità

Utilizzo del cloud Dirve d’Istituto per la 
condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche.
Adesione alla “Settimana del PNSD".
Coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici.
Inserimento nel sito web della scuola di una 
sezione dedicata al PNSD nella quale, in 
particolare, si mettano in evidenza le azioni 
intraprese.

Seconda annualità

Realizzazione di ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale integrata.
Promuovere la costruzione di laboratori per 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

stimolare la creatività.
Implementazione e utilizzo di archivi cloud.
Perfezionamento del sito web della scuola.

 
Terza annualità 

Sperimentazione di soluzioni digitali 
hardware e software sempre più 
innovative.
Realizzazione di una comunità anche on-
line con famiglie e territorio, attraverso 
servizi digitali.
Nuove modalità di educazione ai media con 
i media.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Gli interventi per la formazione dei docenti 
saranno strutturati in brevi unità finalizzate a 
micro-obiettivi, attraverso incontri programmati. I 
docenti saranno in grado di utilizzare la classe 
virtuale implementata nella scuola.

Prima annualità 

Pubblicizzazione e socializzazione delle 
finalità del PNSD con il corpo docente.
Somministrazione di un questionario per 
l'analisi dei diversi livelli di partenza dei 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

docenti.
Creazione di un nucleo di promozione del 
digitale interno all’Istituto.
Supporto all’uso del registro elettronico per 
docenti e genitori.
Promozione tra i docenti dell’utilizzo di testi 
digitali.

Seconda annualità 

Formazione avanzata per l’uso degli 
strumenti tecnologici della scuola.
Formazione sulle metodologie e sull'uso 
degli ambienti per la didattica digitale 
integrata.
Creazione da parte di ogni docente di una 
pagina personale e di un e-portfolio.
Promozione tra i docenti dell’utilizzo di testi 
digitali e dell’adozione di metodologie 
didattiche innovative.
Scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD).
Organizzazione della formazione anche 
secondo modalità di e-learning.

Terza annualità

Elaborazione di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità.
Realizzazione di programmi formativi sul 
digitale a favore di studenti, docenti, 
famiglie, comunità.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Studio di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare e su cui formarsi per gli anni 
successivi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"R.LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI - BNPC00401R
S. BARTOLOMEO IN G. - BNPS00401X
S.BARTOLOMEO IN GALDO - BNRA00401D
BASELICE - BNRC00401C
"R. LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI - BNTD00401Q
"LIVATINO" SAN MARCO DEI CAVOTI - BNTF004012
ISTITUTO TECNICO AGRARIO - BNTF004023

Criteri di valutazione comuni:

La scansione annuale della valutazione sommativa, deliberata dal Collegio dei 
docenti, si articola in due quadrimestri con possibilità per i genitori e gli alunni di 
visualizzare sulla piattaforma la propria situazione scolastica (voti, verifiche 
scritte e orali).  
La valutazione dei risultati raggiunti nello scrutinio intermedio e finale è 
formulata, per ciascuna disciplina, mediante voto unico.  
In linea di massima le prove, per quadrimastre,di ogni disciplina sono: almeno 
quattro per le discipline con più di 3 ore settimanali  
almeno tre per le discipline con al più 3 ore settimanali.  
 
 
I criteri di valutazione  
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a) Criterio della chiarezza e trasparenza della valutazione  
 
Gli obiettivi specifici e comuni in relazione ai quali sarà espressa la valutazione e i 
criteri della stessa sono pubblici. L’informazione ai destinatari potrà pervenire 
attraverso i normali canali previsti dalle norme:  
• la comunicazione in classe  
• i Consigli di classe allargati  
• gli incontri con i genitori  
• la pubblicazione del presente documento  
• Sito web  
• Registro informatico  
Lo studente ha diritto di conoscere quali prove e quali elementi sono oggetto di 
valutazione, nonché le modalità di valutazione. Ha altresì diritto di conoscere, 
mediante l’espressione di giudizi e/o voti chiari e inequivocabili, il livello di 
apprendimento conseguito.  
 
b) Criterio della gradualità degli obiettivi  
 
La valutazione è espressa in relazione a obiettivi specifici e comuni 
opportunamente graduati in itinere, in modo da poter evidenziare un percorso 
didattico calibrato ed efficace al conseguimento dei livelli qualitativi richiesti dagli 
obiettivi finali.  
I contenuti essenziali e gli obiettivi delle singole materie sono definiti dai gruppi 
di docenti dei Dipartimenti e fatti propri dai consigli di classe .  
 
c) Criteri comuni di valutazione formativa e sommativa  
 
Nell’effettuare la valutazione, sia quella formativa in itinere che quella 
sommativa, i docenti faranno riferimento alle seguenti tabelle relative ai:  
• parametri di valutazione;  
• criteri di valutazione formativa e sommativa;  
• criteri per l’attribuzione del voto di condotta  
fissati dal Collegio dei docenti ed adottati dai Consigli di classe.  
Parametri di valutazione  
 
I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed espliciti, gli 
obiettivi didattici ed educativi prefissati, consentendo ai docenti di valutare le 
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prestazioni degli alunni in modo sufficientemente oggettivo. Partendo dai livelli 
raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi parametri, oggetto di valutazione 
nelle singole prove, viene attribuito un voto, espresso in decimi, ricorrendo 
all’intera scala dall’1 al 10, considerando che la semplice sufficienza (il sei) 
certifica il fatto che non siano ancora stati raggiunti tutti gli obiettivi e che il 
massimo punteggio (il dieci) è la certificazione di una maturità di competenze 
piena ed esauriente, ovviamente legata al contesto nel quale avviene l’azione 
formativa.  
 
I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 
aree di apprendimento:  
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE  
- apprendimento di nozioni e contenuti;  
- conoscenza della terminologia specifica;  
- capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione 
dei significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che 
spiegano i concetti;  
- acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-
progettuale;  
- capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione.  
 
 
 
 
 
CAPACITÀ  
- capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi 
logici;  
- capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi;  
- capacità di valutare ed esprimere giudizi;  
- capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio 
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appropriato;  
- capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o 
realizzativo;  
- abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione 
personale di un’opera creativa.  
 
 
 
 
 
COMPETENZE  
 
- applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di 
problemi e l’esecuzione di compiti;  
- applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento 
di un risultato;  
- esporre un iter progettuale.  
 
 
I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono esemplificati dalla tabella seguente, 
nella quale si ipotizzano 10 livelli di apprendimento, a ciascuno dei quali il 
docente assocerà il corrispondente livello di voto.

ALLEGATI: criteri di valutazione pdf.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta inferiore al sei  
 
La valutazione del comportamento degli alunni, con voto inferiore a sei decimi in 
sede di scrutinio intermedio o finale, è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell’alunno che si sia reso responsabile di comportamenti gravi oppure 
dell’inosservanza dei propri doveri (frequenza regolare, impegno assiduo, 
rispetto verso tutto il personale scolastico e i compagni, corretto utilizzo di 
strutture, macchinari e sussidi didattici) e al quale sia stata precedentemente 
irrogata una sanzione disciplinare, come previsto nei regolamenti delle singole 
istituzioni scolastiche a norma del D.P.R. n. 249/1998, art.4. Nuovo Regolamento 
approvato il 13 marzo 2009 dal CdM concernente il “Coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni” (non ancora pubblicato in G.U.)  
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In particolare la condizione di incontenibile comportamento accentuatamente 
grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di 
situazioni negative qui individuate:  
 
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle 
famiglie e sanzione disciplinare;  
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in 
condotta sul registro di classe, in più discipline;  
c) assenza dalle lezioni superiore al 25% del monte ore annuale;  
d) mancata o limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche;  
e) svolgimento mancato o spesso disatteso dei compiti assegnati;  
f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con docenti, personale 
scolastico e/o compagni;  
g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione.  
 
Basta anche solo una delle condizioni sopra descritte a denunciare un profilo 
gravemente deficitario e non sanabile mediante azioni di recupero.  
 
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano 
della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente 
nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe 
successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso 
alla classe successiva

ALLEGATI: griglia di valutazione del comportamento pdf.pdf

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

Scrutinio finale  
In sede di scrutinio finale risultano:  
• ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano la sufficienza in tutte 
le discipline;.  
• non ammessi alla classe successiva gli alunni che , non avendo raggiunto gli 
obiettivi minimi previsti dal Consiglio di classe nella maggior parte delle 
discipline, presentano una preparazione complessiva che non gli consente di 
colmare le lacune rilevate durante i mesi estivi e di affrontare proficuamente i 
programmi di studio previsti per l’anno scolastico successivo.  
• non ammessi alla classe successiva gli alunni che non abbiano frequentato il 
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25% delle ore del curricolo personalizzato.  
Disposizioni sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni: 
quota minima di ore di frequenza e relative deroghe  
 
1) Come previsto dall’art. 3 comma 1 dello “Statuto delle studentesse e degli 
studenti”, gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i 
corsi e ad assolvere gli impegni di studio.  
 
2) Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 
anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
 
3) Come previsto dall’art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di 
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore 
annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte 
le discipline previste dai piani di studio proprio di ciascuno dei percorsi del nuovo 
o del vecchio ordinamento.  
 
Per casi eccezionali,stabiliti dall’Istituzione Scolastica, possono essere previste 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite  
.  
4) L’Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di 
riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione 
dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità dell’anno, 
assumendo come orario di riferimento quello curriculare e obbligatorio.  
Per l’anno scolastico 2015-2016 il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro 
dell’orario Annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è 
fissato secondo la seguente tabella:  
 
 
Orario settimanale Monte ore Annuale (orario settimanale *33 settimane)  
Ore minime di presenza Limite massimo di ore di assenze consentito per la 
validità dell’anno  
scolastico  
monte ore settimanali: 27 limite max di assenze: 223 ore  
monte ore settimanali: 30 limite max di assenze: 248 ore  
monte ore settimanali: 31 limite max di assenze: 256 ore  
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monte ore settimanali: 32 limite max di assenze: 264 ore  
 
 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.  
 
5) Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere 
effettive:  
• Entrate in ritardo  
• Uscite anticipate  
• Assenze per malattia  
• Assenze per motivi familiari  
• Assenze collettive  
• Assenze dalle Assemblee di Istituto  
• Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite 
guidate  
• Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari  
 
6) Non sono computate come ore di assenza:  
• Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali 
della scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di 
orientamento, ecc.)  
Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e 
visite di istruzione ecc.  
• Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici  
• Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario.  
 
N.B. Tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei 
partecipati e del tipo di attività a cura dei Docenti organizzatori o del 
Coordinatore di classe.  
 
Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni:  
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “ le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, e, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di 
presenza del monte ore annuale]  
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Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” Si ritiene che 
rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze 
dovute a:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge  
n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
Giudizio Sospeso  
 
Il giudizio risulta “sospeso” per gli alunni che presentano in una o più discipline 
valutazioni insufficienti (O.M.  
n. 92 del 05.11.07) sulla base di una valutazione della possibilità dell’alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 
interessate entro il termine dell’anno scolastico (31.agosto di ogni a. s.).  
L’allievo, in quest’ultimo caso, potrà recuperare mediante lo studio personale, 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 
recupero organizzati dalla scuola nel periodo che va dalla fine delle attività 
didattiche al 31 agosto di ogni a. s.  
A tal fine, la scuola comunica, tramite registro elettronico o per iscritto alle 
famiglie, le decisioni del Consiglio di classe indicando le specifiche carenze 
rilevate e i voti proposti, oltre alle modalità e i tempi di svolgimento degli 
interventi didattici di recupero.  
Le famiglie che ritengano di non avvalersi dell’iniziativa scolastica debbono 
comunicarlo alla scuola, fermo restando per lo studente l’obbligo di sottoporsi 
alle verifiche finali. I corsi di recupero, finalizzati sostanzialmente a superare le 
difficoltà abilitative e di competenze, predisposti dalla scuola, avranno una 
durata non inferiore a 15 ore, articolati per classe o per classi parallele o/e per 
aree disciplinari, per gruppi di alunni non superiori a 12.  
I docenti impegnati nei corsi di recupero saranno individuati prioritariamente tra 
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quelli della classe, della classe parallela, dell’area disciplinare, dalla graduatoria 
d’Istituto, infine dalla graduatoria della provincia di Benevento.  
Le verifiche finali avranno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento, 
saranno organizzate dal Consiglio di classe e condotte dai docenti delle discipline 
interessate con l’assistenza degli altri docenti del Consiglio di classe. La 
definizione dei modelli didattici e delle verifiche sono di competenza dei Consigli 
di classe

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

-votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppi di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto in comportamento non inferiore a 6/10. Nel caso di valutazione con voto 
inferiore a 6/10 il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.  
-frequenza per almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato.  
-partecipazione durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI.  
-svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attribuzione credito scolastico .  
Il credito scolastico è un bonus di punti (massimo 40 in tre anni) che - ai sensi 
delle nuove norme vigenti dall'anno scolastico 2018/19- il consiglio di classe 
assegna al candidato secondo la tabella allegata.  
Criteri deliberati dal Collegio dei docenti per il calcolo del credito.  
La media dei voti utile per il calcolo del credito deve considerare solo voti che 
partano da 6.  
Per gli studenti con sospensione del giudizio il Consiglio di classe, nel caso di 
promozione in sede di scrutinio finale integrativo, si attribuirà come credito 
scolastico il punteggio minimo nella fascia relativa alla media dei voti.  
La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di 
appartenenza.  
Il Consiglio di Classe può valutare autonomamente l’aumento fino al massimo 
della banda di oscillazione del punteggio della media dei voti tenendo conto degli 
indicatori che concorrono percentualmente all’attribuzione di 1 punto di credito. 
Tali indicatori sono: frequenza, interesse ed impegno, partecipazione ad attività 
promosse dalla scuola.
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ALLEGATI: tabella crediti.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Alunni disabili (legge 104/1992);

Coerentemente con quanto disposto dalla L. 289/02 e dal successivo 
Regolamento di attuazione, in applicazione dell’art. 12 della legge 104/92 e 
dalla recente L.3 Marzo 2009, n.18 (art. 24), l’Istituto mette a disposizione 
degli allievi diversamente abili risorse umane e tecniche per favorire 
l’integrazione, nella consapevolezza che la loro presenza costituisce un 
prezioso arricchimento per tutta la comunità scolastica e un’importante 
occasione per attivare processi di innovazione della scuola dal punto di 
vista didattico, educativo ed organizzativo.
Il diritto all’integrazione è reso effettivo attraverso l’attivazione di percorsi 
formativi finalizzati alla crescita educativa di tutti gli alunni, la 
valorizzazione delle diversità e la promozione dello sviluppo di ciascuno 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella 
socializzazione.

Alla predisposizione di tali percorsi concorrono, ognuno per il proprio ambito di 
competenza.

In ottemperanza delle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92, la 
comunità scolastica nel suo insieme persegue l’obiettivo di promuovere, 
nell’ottica di una cultura dell’inclusione, l’integrazione scolastica oltre che 
sociale degli alunni diversamente abili. Il raggiungimento di tale obiettivo 
passa attraverso una sistematica interazione con la famiglia e il territorio, 
volta a tutelare sia il diritto all’istruzione che il successo formativo degli 
alunni diversamente abili i quali hanno bisogni educativi speciali che 
devono trovare risposta in una scuola che rende significativa ogni singola 
presenza.

Per la persona diversamente abile integrazione significa essere presente:

·         dal punto di vista relazionale - essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo
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·         dal punto di vista cognitivo - imparare cose nuove, a pensare, a risolvere 
problemi

·         dal punto di vista psicologico - crescere nell’autostima, nell’identità, 
nell’espressione delle emozioni Pertanto l’Istituzione scolastica, nel ribadire come 
proprio fondamento le centralità di ogni alunno, riconoscendone la specificità, 
promuove la socializzazione, l’autonomia ed il miglioramento della sfera cognitiva 
degli alunni diversamente abili, definendo percorsi di sviluppo che vanno oltre la 
scuola, per diventare un progetto di vita che si proietta in archi temporali più 
ampi.

 

Nei confronti degli alunni diversamente abili l'Istituto persegue le seguenti 
finalità:

-    favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 
all'educazione e all'istruzione

-     soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili per 
favorire il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Obiettivi Formativi

-       Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili;

-        coordinare le attività di sostegno dell’Istituto;

-        verificare in itinere la funzionalità dell’intervento educativo con le agenzie del territorio;

-       promuovere il successo formativo attraverso un percorso coerente ed unitario che 
assicuri la continuità tra i vari ordini di scuola.

Obiettivi Didattici

L’Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole medie di primo grado e 
coi familiari degli alunni in ingresso con le quali collabora in sede di 
orientamento, attraverso il referente d’Istituto, per la definizione del 
progetto di massima, in base alle:

-        caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi funzionale)

-        progetto di vita personale.

Sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi:

A.   programmazione ministeriale

B.   programmazione differenziata
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Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la 
consulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività 
di integrazione, in accordo con i familiari degli alunni ed i medici che 
hanno redatto la diagnosi dopo un preliminare periodo di osservazione.
Per progettazione ministeriale si intende quella che fa riferimento agli 
obiettivi previsti dai programmi ministeriali, che sono riconosciuti come 
risultati compatibili con le caratteristiche psichiche .Può prevedere una 
modifica o una riduzione dei contenuti affrontati purché ciò non determini 
ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, in termini 
di competenze terminali.
Per progettazione differenziata si intende il percorso individuale proposto 
ad un alunno le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da 
non consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi 
ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal curricolo.

 

Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, a 
causa di specifici problemi, possono incontrare difficoltà a Scuola, devono 
essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità. Fra essi, alunni e 
studenti DSA (Disturbo Specifico dell Apprendimento) sono stati oggetto 
di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro 
ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.
L individualizzazione dei soggetti BES prenderà la forma di un formale 
Piano educativo individualizzato-Progetto di vita; in altri casi sarà, ad 
esempio, una semplice e informale serie di delicatezze e attenzioni 
psicologiche.
La scuola, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall
esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base 
di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, può avvalersi 
per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti 
compensativi e delle misure previste dalle disposizioni attuative della 
Legge170/2010 (DM 5669/201).
 
Accoglienza agli alunni stranieri.
La Scuola predispone adeguate azioni sia per l'inserimento a livello 
relazionale e sociale nel contesto scolastico, sia per il superamento delle 
difficoltà legate alla situazione culturale e didattica dello studente.
Inoltre l'Istituto si avvale di tutte le possibilità offerte dalle norme in 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO

materia di autonomia e sperimentazione  (flessibilità didattica ed 
organizzativa, gestione flessibile del gruppo classe, compensazioni del 
monte ore di ciascuna disciplina, stipula di convenzioni con enti ed 
organismi del territorio, ecc.), al fine di poter offrire sul piano didattico ed 
organizzativo gli strumenti più adeguati per il raggiungimento del successo 
formativo per ciascuno studente straniero.

 

 

Per una corretta e più efficace organizzazione delle modalità di accoglienza e 
integrazione, nella dimensione plurilingue e multiculturale la nostra scuola adotta le 
10 raccomandazioni "Diversi da chi?” per l’integrazione degli alunni stranieri e per 
l’intercultura
1.  Ribadire il diritto all’inserimento immediato degli alunni neoarrivati
2.  Rendere consapevoli dell'importanza della scuola
3.  Contrastare il ritardo scolastico
4.  Accompagnare i passaggi; adattare il programma e la valutazione
5.  Organizzare un orientamento efficace alla prosecuzione degli studi. Investire sul 
protagonismo degli studenti
6.  Sostenere l'apprendimento dell'italiano L2, lingua di scolarità
7.  Valorizzare la diversità linguistica
8.  Prevenire la segregazione scolastica
9.  Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo per i loro figli
10.  Promuovere l'educazione interculturale nelle scuole
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Organizzazione - compiti e funzioni Da un punto di vista organizzativo viene individuata 
una figura di riferimento per tutto l’Istituto, che svolge il ruolo di coordinamento 
generale delle attività e delle procedure relative all’integrazione degli alunni disabili, i 
cui compiti sono: a) attività di orientamento in ingresso: - raccordo con le scuole medie 
di primo grado per: • acquisizione informazioni rispetto alle attività svolte e ai risultati 
conseguiti; • valutazione della compatibilità delle caratteristiche individuali con il 
percorso professionale individuato; • verifica dell’aggiornamento delle diagnosi 
funzionali; • proposta progettuale di massima; - raccordo con i medici referenti per: • 
acquisizione di informazioni relative alla diagnosi funzionale; • impostazione generale 
del progetto scolastico/ progetto di vita; - raccordo con Enti locali per definizione di un 
eventuale intervento di personale educativo/assistenziale; • - collaborare nella 
formazione classi. b) avvio anno scolastico: - collaborazione con il Dirigente Scolastico 
per l’attribuzione insegnante di sostegno secondo le linee indicate dal Gruppo H 
d’Istituto: area, competenze individuali, specializzazione disciplinare; - trasmissione dati 
ai Consigli di Classe con illustrazione dell’ipotesi progettuale di massima definito in 
sede di orientamento in ingresso; - collaborazione alla definizione e alla progettazione 
delle attività di accoglienza. c) attività di progettazione/integrazione: - in collaborazione 
con la Dirigenza: definizione del quadro orario insegnante di sostegno (in relazione a 
quanto definito nel Progetto di massima) - verifica della progettazione delle attività 
dell’insegnante di sostegno; - coordinamento azioni insegnanti di sostegno; - 
consulenza tecnica Consigli di Classe per l’individualizzazione delle attività: 1. parere 
motivato sul tipo di programmazione 2. indicazioni sulle possibili modalità di 
mediazione didattica ad opera del docente di sostegno 3. consulenza sulle possibili 
modalità di mediazione didattica ad opera del docente disciplinare (raccordo con la 
programmazione disciplinare della classe). d) esiti: - orientamento in uscita - raccordo 
con Enti locali per l’inserimento lavorativo: 1. organizzazione stage/alternanza; 2. 
progettazione scolastica in caso di prosecuzioni; - prosecuzioni interne: progettazioni 
individualizzate dopo il terzo anno di frequenza in caso di non raggiungimento della 
qualifica professionale; - passaggi ad altro Ente di formazione. Gruppo di Lavoro H 
Operativo Per ogni alunno disabile iscritto presso l’Istituto, opera collegialmente un 
gruppo di lavoro interprofessionale, denominato Gruppo di Lavoro (GLHO). Esso è 
costituito da: - Dirigente Scolastico o suo delegato; - dal Consiglio di Classe ; - dagli 
operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso; - dai genitori dell’alunno. Inoltre 
partecipano ai lavori del GLHO gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici 
del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di 
interesse per l’integrazione dell’alunno. Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo 
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il calendario concordato e provvede a elaborare e verificare il P.E.I. Gruppo di Lavoro H 
d’Istituto Costituito ai sensi dell’art 12, comma 5, della L.104/92 è formato dai seguenti 
componenti: - Dirigente scolastico o da un suo delegato, che lo presiede; - coordinatrice 
attività di sostegno; - due docenti curriculari; - operatore servizi A.S.L. referente d’ 
Istituto; - un rappresentante delle famiglie; - un rappresentante degli studenti. Il GLHI 
svolge le sue funzioni attraverso riunioni periodiche, nel corso delle quali: - definisce le 
linee della politica per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
dell’Istituto; - individua gli indicatori di qualità dell’integrazione scolastica per gli alunni 
diversamente abili da inserire nel POF della Scuola; - si esprime in merito alla richiesta 
di ore di sostegno da avanzare al competente USP; - determina i criteri di ripartizione 
ed eventuale adattamento delle esigenze della scuola dell’assegnazione di ore di 
sostegno agli alunni.; - propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di 
integrazione. Insegnante di sostegno (ex art.13 comma 6 L.104/92) A norma dell’art.15, 
comma 10, dell’O.M. 90/01, l’insegnante di sostegno: - assume la contitolarità delle 
classi in cui opera; - partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per 
l’integrazione scolastica; - partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con 
diritto di voto per tutta la classe; - cura i rapporti con le famiglie degli allievi 
diversamente abili e con gli operatori socio-sanitari. Strumenti dell’integrazione 
scolastica: a) Certificato o attestazione di handicap (ex D.P.R. 24 febbraio 1994): viene 
rilasciato dallo specialista, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva, in servizio 
presso l’A.S.L. di competenza, su richiesta dei genitori dell’allievo. E’ un documento che 
ha validità provvisoria. Contiene indicazioni relative allo stato di gravità e alla necessità 
di assistenza. b) Diagnosi Funzionale: descrive in modo analitico la compromissione 
funzionale dello stato psicofisico dell’alunno diversamente abile. Evidenzia le difficoltà e 
le potenzialità nelle diverse aree (cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio-
prassica, neuropsicologica e autonoma). • È condizione indispensabile per l’attivazione 
delle procedure di erogazione di risorse e servizi da parte della scuola e degli altri enti 
competenti; • offre elementi conoscitivi che consentono di predisporre l’ambiente per 
l’accoglienza e l’integrazione dell’alunno. Viene redatta dall’unità multidisciplinare 
dell’età evolutiva composta dal medico della patologia segnalata, dallo specialista in 
Neuropsichiatria Infantile, dallo psicologo e dai terapisti della riabilitazione, su 
segnalazione dei genitori. c) Profilo dinamico funzionale: è un documento conseguente 
alla Diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. Definisce la situazione 
di partenza e le tappe di sviluppo dell’allievo disabile nel breve e nel medio periodo; è 
redatto dal “GLH operativo” al termine di ogni ciclo di studi. d) Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono affrontati i seguenti punti: • conoscenza degli 
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alunni sotto il profilo psicologico, socio- relazionale e cognitivo, attraverso una attenta 
sistematica osservazione dei soggetti nelle varie situazioni. • individuazione delle aree 
di maggiore potenzialità degli alunni, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, 
degli operatori sanitari e scolastici. • stesura di un piano educativo individualizzato, cioè 
calibrato sulle potenzialità del singolo, integrato con la programmazione della classe. • 
verifica e valutazione del piano di lavoro, mediante un’attenta registrazione dei 
progressi degli alunni. e) Assistenza specialistica: è garantita all’allievo diversamente 
abile con difficoltà di autonomia e comunicazione. Il servizio è fornito dalla Provincia, 
previa richiesta del Dirigente scolastico (L.104/92, art. 13 comma 3 ). f) Tutela della 
privacy: a norma dell’art.22 della legge 675/96, le informazioni sugli allievi diversamente 
abili sono considerati “dati sensibili” ed in quanto tali custoditi in luogo separato e 
controllato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Referente per l'inclusione; -Docente di sostegno; -Famiglia; -ASL; -Docenti curriculari; -
D.S.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie degli alunni BES sono particolarmente coinvolte nella compilazione dei PDP 
e del PEI. La condivisione dei PdP/PEI con le famiglie è indispensabile per favorire la 
creazione di percorsi personalizzati.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione 
sia ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione 
differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le 
regole di valutazione devono restare quelli della classe. La valutazione delle prove 
sommative non può essere individualizzata (nel senso del fare riferimento a criteri 
individuali), mentre detta valutazione può essere utilizzata in sede di valutazione 
formativa. La valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti…) là 
dove si faccia riferimento alla programmazione differenziata in quanto deve essere tale 
da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove 
pertanto devono essere strutturare in modo da testare detti obiettivi e non devono 
necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di 
valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati. La 
valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa anche per le 
attività che sono svolte all’esterno della classe, in base a quanto stabilito nel PEI, su 
apposita scheda descrittiva .

 

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"E. MEDI" SAN BARTOLOMEO IN GALDO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del DS sostituisce il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o di 
impedimento dello stesso, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno. Collabora strettamente con il 
Dirigente scolastico e lo coadiuva nelle 
funzioni organizzative e amministrative.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il collaboratore cura il processo di 
implementazione dell’autonomia, collabora 
con il dirigente nella definizione 
dell'organico dell'IPSCT E IPA (numeri e 
classi di concorso), cura la gestione dei 
corsi qualifiche IEFP e la gestione del 
percorso di apprendistato Coordina 
l’attività didattica relativamente a: esame 
di stato, simulazione prove d’esame, esami 
integrativi e di idoneità IPSCT

9

Le figure strumentali rappresentano un 
punto “chiave” sia per il processo di 
sviluppo della professionalità docente sia 
per l’evoluzione della scuola 

Funzione strumentale 3
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dell’autonomia.

I Coordinatori di dipartimento, nell’ambito 
della rispettiva area di intervento, 1. 
Presiedono le riunioni di “dipartimento”, 
che hanno il potere di convocare, su delega 
del Capo di Istituto, anche in momenti 
diversi da quelli ordinari, organizzandone 
l’attività̀, integrando l’O. d. G. con gli 
argomenti necessari o fissandolo per le 
sedute convocate di loro iniziativa e 
scegliere il segretario per il verbale da 
redigere 2. Sollecitano il più̀ ampio dibattito 
tra i Docenti impegnando tutto il gruppo 
alla ricerca di proposte, elaborazioni, 
soluzioni unitarie in ordine a: • 
Progettazione disciplinare di unità di 
apprendimento; • Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica; • 
Individuazione degli obiettivi propri della 
disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi 
generali; • Individuazione dei criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni per classi 
parallele; • Definizione delle competenze 
disciplinari a cui ogni docente della materia 
si dovrà̀ scrupolosamente attenere; 3. 
Promuovono l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti e per la 
verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di appurare gli scostamenti 
eventuali nella preparazione delle varie 
classi e nello spirito di sviluppare al 
massimo le competenze degli alunni. 4. 
Promuovono fra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessioni sulle 

Capodipartimento 3
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iniziative di aggiornamento, sulle 
pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della 
ricerca metodologico-didattica inerente le 
discipline impartite ed, eventualmente, 
della normativa relativa ad aspetti e 
contenuti delle discipline stesse.

Responsabile di plesso

Coordinano le attività del plesso curando la 
gestione delle entrate in ritardo o delle 
uscite anticipate degli studenti, 
coerentemente al Regolamento d’Istituto la 
predisposizione delle sostituzioni 
giornaliere dei docenti assenti la verifica 
giornaliera dei ritardi del personale 
docente e dei collaboratori scolastici presso 
la succursale, con tempestiva informativa 
al D.s • Collaborano con gli uffici 
Amministrativi • Relazionano 
periodicamente al Dirigente scolastico sul 
funzionamento dell’organizzazione. • 
Presiedono, in caso di assenza del 
Dirigente, gli organi collegiali di plesso ed 
eventuali assemblee dei genitori. • Curano 
il processo di implementazione 
dell’autonomia: diffusione e cura della 
comunicazione e miglioramento 
organizzativo del plesso. • Inoltrano 
all'ufficio di Segreteria segnalazioni di 
guasti, richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
disservizi e mancanze improvvise e 
segnalare con tempestività eventuali 
situazioni di rischio. • Curano i rapporti con 
Enti esterni su delega del D.s.

5

L’animatore digitale ha il compito di seguire 
per il triennio il processo di digitalizzazione 

Animatore digitale 1
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della scuola; di organizzare attività e 
laboratori per formare la comunità 
scolastica sui temi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale; di individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili; di 
lavorare per la diffusione di una cultura 
digitale condivisa tra tutti i protagonisti del 
mondo dell’istruzione, stimolando 
soprattutto la partecipazione e la creatività 
degli studenti.

Referente biblioteca

• predispongono l’orario per l’utilizzo della 
biblioteca; • formulano proposte in merito 
all’acquisto di materiale e di attrezzature; • 
monitorano l’uso della biblioteca e fornire 
un report finale; • promuovono ogni 
iniziativa di valorizzazione della Biblioteca 
della scuola

2

coordinatore di classe coordinatore di classe 29

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

La cattedra di Disegno e storia dell'arte è 
utilizzata presso il Liceo Scientifico di San 
Bartolomeo per attività di potenziamento e 
per sostituzione di docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-

La cattedra di scienze economico- aziendali 
è utilizzata presso l'ITE di San Marco e 

1
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AZIENDALI l'IPSCT di Baselice per attività di 
potenziamento e pr sostituzione di docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

La cattedra di Scienze economico-giuridiche 
è utilizzata presso l'IPA di San Bartolomeo, 
l'Ite e il Liceo Classico di San Marco per 
attività di potenziamento , per la 
sostituzione di docenti assenti e per il 
coordinamento di progetti, come "scuola 
viva"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

La cattedra di Scienze Matematiche 
applicate è utilizzata presso l'IPSCT di 
Baselice, il Liceo Classico di San Marco e 
l'IPA di San Bartolomeo per attività di 
potenziamento, sostituzione di docenti 
assenti e per la progettazione inerente ad 
attività informatiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

La cattedra di Lingua e cultura straniera 
(inglese) è utilizzata presso il Liceo Classico 
di San Marco e il Liceo Scientifico di San 

1
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Bartolomeo per attività di potenziamento 
della lingua inglese pomeridiane e per 
sostituire i docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Organizza autonomamente e 
coordina l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico e assume funzioni di 
direzione dei servizi di segreteria. Coadiuva il Dirigente 
scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO BN 06 CON CAPOFILA L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARCO DEI 
CAVOTI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Attività di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, progettazione e realizzazione di

iniziative di formazione del personale scolastico e di aggiornamento. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA DIDATTICA INNOVATIVA

Il percorso formativo previsto è indirizzato a tutti i docenti affinché questi vengano sollecitati a 
un maggior utilizzo di modalità didattiche innovative. Soltanto con la qualificazione 
professionale e l’aggiornamento delle competenze dei docenti si potrà avere una ricaduta 
positiva ed efficace sul processo di insegnamento degli stessi e di conseguenza migliorare gli 
esiti degli allievi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA INCLUSIVA

Corso di formazione destinato ai docenti orientato sia alla conoscenza delle diverse 
caratteristiche cognitive degli alunni BES, sia alla gestione degli aspetti pratici della didattica 
inclusiva. tale corso si collega al PAI con la necessità di migliorare le competenze in materia di 
BES dei docenti curriculari e la redazione di efficaci "Progetti di vita" per gli alunni H.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: DALLA DICHIARAZIONE DEI SERVIZI ALL’EMISSIONE DEL 
DECRETO DI CONFERMA IN RUOLO E DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE 
DOCENTE ED ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Digitalizzazione del procedimento amministrativo: la 
gestione del documento informatico, dal protocollo 
informatico al piano di fascicolazione e alla conservazione

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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