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“Nel corso di un secolo 

quasi interamente vissuto, 

ho spesso creduto di 

trovarmi a una svolta 

epocale, poi non era vero 

niente. Una svolta epocale si 

ha quando 

non cambiano solo le cose, 

ma anche le teste per capirle” 

 
Vittorio Foa – Passaggi – Einaudi 2000 
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1. PREMESSA 

Il presente PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) “rappresenta il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita 

la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole Scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia” 

Pertanto il Collegio dei Docenti 

 VISTA la legge 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 PRESO ATTO di quanto previsto dall’Art.1 della predetta Legge, commi 12-17; 

 TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e 

delle associazioni dei genitori; 

REDIGE il presente PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA per il triennio 

2019/2022 sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo PROT. N° 3863 

A/2 del 13/09/2018. 

IL PTOF: 

 Ha ricevuto parere favorevole dell’intero Collegio dei Docenti nella seduta del 04-11-2021 ed 

è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/11/2021. 

 Viene pubblicato nel portale SCUOLA IN CHIARO e potrà essere rivisto annualmente per 

apportare le eventuali modifiche necessarie. 

 

 

La mission di qualsiasi scuola è quella di formare persone in grado di pensare ed agire 

autonomamente e responsabilmente all’interno della società. Persone che abbiano il pieno sviluppo 

dell’autoconsapevolezza e della coscienza critica, capaci di orientarsi nella ricerca di una identità 

personale, sociale e professionale, in grado di esercitare i diritti e i doveri della cittadinanza in una 

democrazia moderna, consapevoli delle trasformazioni della cultura, della politica e dell’economia 

nel mondo. 

Il nostro progetto globale è il PTOF che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, 

coinvolgerà tutti i soggetti protagonisti del processo di formazione e di crescita degli studenti: 

 gli studenti medesimi che sono al centro del progetto e quindi non solo destinatari di un 

servizio scolastico, ma parte in causa capaci di partecipare attivamente alla realizzazione di 

1.1 MISSION 
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se stessi, del proprio progetto di vita ed intervenire per migliorare la scuola e più in generale 

il proprio contesto di appartenenza; 

 la famiglia che, nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo, 

concorrerà al raggiungimento della maturità degli allievi; 

 i docenti che, nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento 

continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua 

riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti, favoriranno la formazione e la 

crescita degli allievi; 

 il territorio, inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da cogliere e da 

superare e con il quale interagire ed integrarsi, in un rapporto organico, attivo, funzionale e 

condiviso con le istituzioni e ampliato in una dimensione europea. 

 Pertanto il nostro Istituto si pone l’obiettivo non solo di trasmettere la cultura attraverso le 

discipline ma anche di creare, come indica la Costituzione italiana, uomini e donne 

consapevoli, di accompagnare gli adolescenti nel percorso di formazione di una personalità 

adulta e globale. L’alunno, protagonista di questo processo, nella scuola troverà l’ambiente 

adatto per crescere in maniera armonica e globale, per “imparare ad imparare”, sviluppando 

i suoi talenti e acquisendo uno strumento metodologico valido e utilizzabile nel mondo che lo 

attende. 

 

 

Creare un “Sistema Formativo” aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto 

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed inter-istituzionali agevola e 

favorisce il raggiungimento degli obiettivi. 

È necessario che la scuola, nella sua organicità, travalichi i confini didattici tradizionali e diventi il 

luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti 

locali, le istituzioni, le autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni 

studente. Il mercato del lavoro richiede lavoratori sempre più competenti in grado di svolgere 

attività con un maggior apporto intellettivo e relazionale. 

La nostra Vision è dunque quella di essere il “driver del cambiamento”, di sviluppare le competenze 

e le abilità trasversali e mettere a fuoco il ruolo dell’intelligenza sociale, intesa come la capacità di 

relazionarsi ed interagire con gli altri in un modo profondo e significativo. I giovani del prossimo 

futuro dovranno essere sempre più open minded, multiculturali, multilingue e generatori di 

innovazione. 

1.2 VISION 
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2. DIMENSIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE 
 

 

La scuola è un Istituto di istruzione superiore intitolata a Carlo Levi, scrittore, pittore, politico e 

antifascista torinese, tra i più significativi narratori del Novecento, vissuto tra il 1902 e il 1975, 

condannato al confino nel paese lucano di Grassano e successivamente trasferito nel piccolo centro 

di Aliano, in provincia di Matera. Dall’esperienza di confinato nascerà il suo romanzo più famoso, 

Cristo si è fermato a Eboli, in cui è descritta anche la realtà santarcangiolese del tempo. 

L’Istituto è composto da un Liceo scientifico ed un Istituto tecnico commerciale 
 

Il Liceo è nato nel 1966 come primo liceo scientifico della zona, si è nel tempo distinto per 

l’attenzione all’innovazione metodologica e didattica attraverso 

svariate esperienze di stage all’estero e progetti culturali. Oltre 

l’ordinamento tradizionale si sono sviluppate altre due organizzazioni 

curriculari per indirizzo: uno “linguistico”, che prevede 

l’insegnamento di una seconda lingua straniera, ed uno “tecnologico”, 

che potenzia l’insegnamento della matematica, dell’informatica, della 

fisica e delle scienze naturali. Infatti la Riforma dei Licei approvata il 

4 febbraio 2010 ha abolito le sperimentazioni e uniformato l’offerta 

formativa dei licei scientifici per quanto attiene al curricolo delle 

discipline. 

  

2.1 LA NOSTRA STORIA 

Ingresso principale - Viale - Aula Magna Liceo - Atrio Istituto Tecnico 

Carlo Levi 
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A partire    dal    2011,  il    curricolo    del    liceo    scientifico tradizionale è stato affiancato dal 

curricolo del liceo scientifico delle scienze applicate, nel quale confluisce l’esperienza del 

potenziamento dell’insegnamento delle materie scientifiche (in particolare le scienze naturali), con 

l’aggiunta dell’informatica come ulteriore disciplina scientifica. Fortemente voluto dagli 

amministratori dell’epoca, il nostro Istituto nasce più di cinquant’anni fa, il 1° ottobre del 1966, come 

sezione staccata del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza. Lo scopo degli amministratori della 

Val d’Agri era quello di colmare il vuoto scolastico di quest’area, che costringeva gli alunni che 

volessero iscriversi al Liceo scientifico a spostarsi verso Lagonegro, Marsico Nuovo o Potenza, con 

“obbligo” di residenza, dati i pioneristici collegamenti di quegli anni. Sant’Arcangelo, con la sua 

posizione strategica al centro tra la valle del Sinni e quella dell’Agri, avrebbe potuto ospitare molti 

studenti, permettendo loro di raggiungere ogni giorno la scuola e rientrare a casa alla fine delle lezioni 

con i pullman, in breve tempo. Fu una scelta vincente. Quel primo anno scolastico, 1966/67, si 

formarono due prime. Il Liceo continuò a esistere e ad ingrandirsi, sempre come sezione staccata del 

Liceo “Galilei” di Potenza, per sei anni scolastici, e cioè fino al 1972.L’anno scolastico successivo, 

1972/73 divenne sezione staccata del Liceo scientifico di Marsico Nuovo e, finalmente, dal 1° ottobre 

del 1973 diventa scuola autonoma: Liceo Scientifico Statale di Sant’Arcangelo. 

Laboratori Scientifici - Palestre 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis01700r@pec.istruzione.it
http://www.isisantarcangelo.gov.it/


pag. 9 Viale Italia, 34 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) 
C.M. PZIS01700R C.F. 82000830768 Tel. 0973612450 – 0973611826 Fax 0973091203 

E-mail: pzis01700r@istruzione.it Pec: pzis01700r@pec.istruzione.it Sito internet: www.isisantarcangelo.gov.it 

 

 

 

Nel 1990 nasce l’Istituto Tecnico Commerciale e Geometri, inizialmente come sezione staccata di 

Senise, poi come ITCG autonomo per circa dieci anni e nel 2000 si associa con I.S. C. Levi di 

Sant’Arcangelo. Il 1° settembre del 2000 nasce l’Istituto di Istruzione Superiore con sezioni associate: 

 Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica Brocca 

 ITCG “L. Sinisgalli” con indirizzo Giuridico Economico Aziendale. 

Oggi il nostro Istituto, Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Levi”, ha nuove e moderne sedi sia 

rispetto al Liceo che all’ITCG, in San Brancato di Sant’Arcangelo. Ben strutturato e molto 

frequentato (conta oltre 650 alunni), offre il Liceo Scientifico, il Liceo delle Scienze applicate, il 

Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 

 

L’area della Basilicata in cui si trova Sant’Arcangelo è la Val d’Agri, un altopiano che segue il 

corso del fiume Agri fino a convergere nella piana di Metaponto. Gli allievi dell’Istituto provengono 

sì in gran parte della Val d’Agri ma anche dalla valle del Sinni, e del Lagonegrese. L’economia di 

queste zone si può sostanzialmente considerare simile poiché l’agricoltura rappresenta l’attività 

principale di quasi tutti i comuni che ne fanno parte. Il territorio di Sant'Arcangelo, un tempo, era 

noto per l'allevamento di una superlativa razza di cavalli, per la produzione di cotone, di ortaggi di 

olio e di vino. Ancor oggi, è rinomata la produzione di olio di oliva, di ortaggi, di prodotti caseari e 

di vino. Tuttavia, nonostante la presenza di risorse agricole così importanti, oggi l'economia si basa 

prevalentemente su attività commerciali e artigianali, piccole attività industriali e sul terziario. Il 

territorio ha sofferto in passato del disagio del sottosviluppo tipico delle aree interne del meridione 

ma ancora oggi, purtroppo, rispetto alle medie nazionali, i dati sono allarmanti con alto tasso di 

disoccupazione, forte emigrazione, soprattutto dei giovani che, una volta trasferitisi per motivi di 

studio, non ritornano più. Il servizio pubblico dell’istruzione offre scuole primarie e secondarie di I 

e II grado ma con un considerevole decremento della popolazione scolastica per mancanza di nascite. 

Le scuole superiori sono frequentate prevalentemente da studenti provenienti da piccole realtà 

circostanti, le quali presentano problematiche ancora più evidenti. Gli studenti delle scuole medie di 

secondo grado e, in taluni casi, anche di primo grado, vivono quotidianamente il disagio del 

pendolarismo per poter frequentare la scuola. Sulla fondovalle si situa Sant’Arcangelo, Comune 

baricentrico per i servizi pubblici e privati della Val D’Agri. 

2.2 IL CONTESTO 
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Sant’Arcangelo, pur conservando la sua tradizione 

agricola, ha sviluppato servizi di buon livello in campo 

Sanitario, Ambientale, Scolastico e commerciale, che 

integrano un terziario ormai prevalente rispetto alla sua 

origine agricola. Anche se negli anni ’80 e ’90 nel 

territorio si sono sviluppate imprese di costruzione, 

imprese di materiale inerte, studi professionali e piccole 

aziende per la produzione di prodotti tipici, negli ultimi 

anni la crisi ha accentuato le difficoltà in un’area già 

storicamente svantaggiata. Tuttavia, dal punto di vista 

artistico, culturale e paesaggistico, l’area offre, invece, 

numerosi siti di notevole rilevanza. A solo 4 Km da 

Sant’Arcangelo si trova il maestoso sito del Convento 

di Santa Maria d’Orsoleo 

(nell’immagine) edificato alla fine del Quattrocento su una preesistente cappella basiliana e divenuto, 

nei secoli, centro di cultura, di educazione e di studio. Oggi, completamente restaurato, ospita un 

modernissimo museo scenografico ed è diventato una interessante attrazione turistica. A questo si 

affianca il parco Archeologico di Grumentum in cui si possono ammirare i resti di un patrimonio 

storico e archeologico che lascia percepire la forma di una tipica città romana con acquedotto, 

anfiteatro, decumani, terme e tempio. Resti di tombe greche sono stati ritrovati, inoltre, in molti 

comuni dell’area, come Roccanova, Castronuovo, Sant'Arcangelo, Viggiano, Guardia Perticara, ecc. 

I parchi letterari di Carlo Levi ad Aliano, 

Isabella Morra a Valsinni e Leonardo Sinisgalli a Montemurro, costituiscono importanti punti di 

riferimento per iniziative culturali durante l’anno, che vedono i giovani come protagonisti. A 

Castronuovo il MIG, Museo Internazionale delle Arti Grafiche, collabora da tempo con l’Istituto 

ospitando gli allievi per incontri con maestri contemporanei e laboratori di grafica. Non manca, in 

questi comuni, una buona tradizione musicale: Sant’Arcangelo, Roccanova, Francavilla, ecc. vantano 

antiche tradizioni bandistiche e numerosi studenti dell’Istituto frequentano il Conservatorio o studiano 

musica autonomamente. Da qui l’idea del “Concerto di Natale” del Liceo, che vede gli alunni 

impegnati in performance musicali di vario genere alla presenza di docenti, genitori, autorità e 

cittadini. Anche dal punto di vista paesaggistico, il territorio, nel cuore del più giovane dei parchi 
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italiani, quello dell’appennino lucano, Val D’Agri e del Lagonegrese, conserva un tesoro e quasi un 

miracolo della natura: i Calanchi, un museo a cielo aperto ricchissimo di fossili, tanto che la Regione 

Basilicata ha istituito nel 2011 la Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico. Gli allievi 

dell’Istituto, quindi, pur provenendo da ambienti socio-familiari economicamente medio- basso 

hanno a disposizione un grande patrimonio culturale con cui la scuola si misura ogni giorno, 

cogliendone le opportunità e trasformandole in esperienze formative per gli studenti. La scuola, 

pertanto, resta l’unica agenzia educativa in grado di innescare meccanismi propositivi in termini di 

formazione umana, critica e professionale e di promuovere nei giovani la capacità di riconoscere nel 

patrimonio culturale del territorio la fonte della memoria individuale e collettiva che è ragione del 

presente e radice di ogni progettualità, per un approccio alla vita nell’interezza del suo tempo, che è 

fatto di passato, presente, futuro. Il nostro territorio, ad oggi, presenta serie difficoltà nel creare nuovi 

posti di lavoro, in quanto ancorato a vecchi sistemi economici e modelli contrattuali. L’utenza è 

sempre meno numerosa. Molte imprese hanno dovuto affrontare, da sole, la crisi e la concorrenza di 

un mercato molto più ampio e competitivo, in un’economia globalizzata. Lo sviluppo aziendale non 

decolla, salvo qualche eccezione, e i giovani sono costretti ad emigrare o non far ritorto nella terra 

d’orige dopo la laurea. Lo scenario è mutato negli ultimi 50 anni e bisogna prendere atto di tali 

cambiamento. Alla luce di questo, è necessario formare gli studenti in base alle richieste di una società 

sempre più in evoluzione. 

 

Comuni dei paesi limitrofi, con le Parrocchie ed altri enti locali che 

interagiscono con la scuola, è sorta la necessità di riflettere su come 

valorizzare le risorse artistico-culturali e paesaggistiche del 

territorio come punto di partenza per superare la crisi sostenendo 

il turismo e incentivando l'innovazione nel lavoro e delle start-up. 

La nostra scuola intende pertanto cogliere il cambiamento del 

contesto socio-economico e perseguire gli obiettivi didattico- 

formativi e lo sviluppo delle competenze in un’ottica di tradizione 

e innovazione. La necessità di adeguare il nostro operare alle istanze 

sociali, anche locali, ci impone di costruire un “offerta formativa” 

che tenga conto di esse, rispettando i peculiari bisogni 

di istruzione, formazione ed educazione, assumendoli come orientativi dell’offerta formativa. 

2.3 LE RICHIESTE DEL SOCIALE 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis01700r@pec.istruzione.it
http://www.isisantarcangelo.gov.it/
http://legambientemontalbano.jimdo.com/


 

      pag. 12  Viale Italia, 34 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) 
C.M. PZIS01700R C.F. 82000830768 Tel. 0973612450 – 0973611826 Fax 0973091203 

E-mail: pzis01700r@istruzione.it Pec: pzis01700r@pec.istruzione.it Sito internet: 
www.isisantarcangelo.gov.it 

 

 

 

In quest’ambito diventa basilare il rapporto tra scuola e territorio, inteso nella sua accezione più 

ampia: utenza, Enti Locali, rete di scuole, associazioni (FAI – ARCI), agenzie formative. Non a caso, 

l’Istituto ha partecipato a un concorso di idee promosso dal MIUR in collaborazione con l’Ufficio 

scolastico regionale di Basilicata: “Dalle scuole per le scuole: creazione di percorsi per la 

valorizzazione del patrimonio culturale per gli studenti nazionali e internazionali”. Ne è nato 

un percorso in cui i veri protagonisti sono gli studenti che si fanno portavoce di storia, tradizioni, usi 

e costumi del proprio territorio, valorizzandone il patrimonio culturale. Il progetto presentato è stato 

scelto e inserito nel catalogo Percorsi culturali “dalle scuole per le scuole”, alle pagg. 19-20 e 

prevede la visita da parte di scuole provenienti da altre aree geografiche d’Italia e d’Europa, di siti 

storici e culturali a Sant’Arcangelo e a Castronuovo di Sant’Andrea, accompagnate e guidate dagli 

alunni dell’Istituto. Questo catalogo si inserisce, inoltre, nelle celebrazioni di Matera quale Capitale 

Europea della Cultura 2019, un evento che il Ministro Bussetti ritiene: “di rilevanza strategica per 

la crescita culturale degli studenti”. 

 

 

Gli adolescenti attuali sono figli della cosiddetta “famiglia affettiva” più che di quella etica, cioè di 

una cultura familiare più attenta a soddisfare i bisogni (affettivi, economici e sociali) dei figli che ad 

educare al rispetto delle norme e alla capacità di sostenere la frustrazione, di essere resilienti. 

Questo genera una prolungata dipendenza e una più faticosa assunzione di responsabilità da parte dei 

ragazzi che, di conseguenza, sono più fragili di fronte alle difficoltà della vita sociale e relazionale e 

sono bisognosi di sentirsi attesi, accolti, riconosciuti. 

La nostra realtà non si sottrae a queste considerazioni e l’utenza del nostro Istituto è, al pari di quella 

dell’intero mondo occidentale, figlia di una società che è cambiata velocemente in un lasso di tempo 

brevissimo. Nei nostri piccoli comuni i figli dei contadini e degli artigiani di un tempo hanno studiato 

e abbandonato il mestiere dei padri, hanno preso a lavorare per lo più nel terziario, migliorando così 

la propria condizione sociale. I figli di questi figli, oggi alunni del nostro Istituto, crescono quindi nel 

benessere, saturi di merci, beni e relazioni di ogni genere, come ogni altro adolescente. 

Alla crescita di questi ragazzi si affianca poi lo svilupparsi velocissimo della tecnologia: internet, 

smartphone, tablet che hanno cambiato radicalmente la vita di tutti e in cui gli adolescenti, in 

particolare, vedono estensioni illimitate alle proprie possibilità di comunicazione e di rapporto con 

gli altri, annullando così ogni distanza e ogni gap tra luoghi. 

2.4 L’UTENZA 
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Infine, alla scuola viene richiesto di promuovere, all’interno del piano, in collaborazione con il 

MIUR, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 

scuola digitale. Nel volgere di qualche lustro siamo passati dai ritardati digitali, agli immigrati 

digitali, ai nativi digitali, alla generazione Y, cosiddetti millennials, ossia del nuovo millennio (hanno 

la caratteristica di un maggiore maneggio e di una maggiore familiarità con le nuove tecnologie), e 

ai mobile born, cioè bambini che prima di imparare a camminare già si sanno muovere con agilità su 

smartphone, tablet e phablet. Le nuove generazioni, grazie a questa confidenza con le tecnologie, 

probabilmente vivranno insieme con i robot, con gli umanoidi. Ciò richiederà loro una specifica 

competenza nella formazione tecnologico-scientifica e “una cultura etica nell’utilizzo delle 

tecnologie senza le quali non saranno in grado di gestire i risultati del proprio sapere”. Ecco allora la 

necessità di migliorare e potenziare il pensiero computazionale. 

La nostra scuola, dunque, come ogni altra, oggi fa i conti con questo tipo di utenza, con ragazzi figli 

del mondo globalizzato, con famiglie che rispecchiano quelle di tutti i Paesi (tradizionali, allargate 

con genitori single, ecc.). Bisogna comunque sottolineare che, per molti aspetti, la nostra utenza 

rappresenta una “isola felice”: i ragazzi conservano ancora una “genuinità” nei rapporti e una 

consapevolezza nel rispetto delle regole che sono merce preziosa in questi tempi. Nella nostra scuola 

sono rari episodi di bullismo e di abbandono e gli alunni vivono, proiettati verso il futuro, sereni in 

una realtà piacevole e positiva, che li vede costantemente protagonisti. 

A risultati scolastici soddisfacenti si affianca sempre grande entusiasmo per ogni forma di attività 

extrascolastica, dalla solidarietà (AVIS, Città della Pace, ecc.) ai rapporti con il territorio (MIG, 

Amministrazioni comunali, Parchi letterari, ARCI, Giornate FAI, ecc.) 

All’interno di questo quadro di riferimento sociale e culturale la nostra scuola, realtà che i ragazzi 

vivono per molte ore al giorno e per tanti giorni all’anno, sente forte la responsabilità di incidere sulla 

crescita dei propri alunni in modo positivo per creare i cittadini responsabili di domani. 

 

 

Gli studenti che scelgono il nostro istituto, al di là della diversa provenienza socio-culturale e 

territoriale, sono generalmente motivati ad acquisire e potenziare il proprio bagaglio culturale, a 

migliorare le proprie abilità e competenze e disponibili ad adeguarsi alle regole e ai ritmi dell'attività 

scolastica. Il bisogno formativo si può, pertanto, sintetizzare nel raggiungimento da parte di ciascuno 

studente, tramite la messa in atto di una didattica attiva e significativa, di una condizione capace di 

garantirgli l’accesso positivo al mondo universitario e la collaborazione/competizione a pieno titolo 

in quello del lavoro. 

2.5 I BISOGNI FORMATIVI 
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ISCRITTI PER ANNO – LICEO 

A.S. MASCHI FEMMINE TOTALE  

2019/20 177 241 418 

2020/21 171 240 411  

2021/22 152 233 385 

 

 

ISCRITTI PER ANNO – ITAF 

A.S. MASCHI FEMMINE TOTALE 

2019/20 101 78 179 

2020/21 87 75 162 

2021/22 74 65 139 
 

 

ISCRITTI PER ANNO - IIS 

A.S. MASCHI FEMMINE TOTALE 

2019/20 278 319 597 

2020/21 258 315 573 

2021/22 226 298 524 

 

 

 

Andamento popolazione studenti per indirizzo ultimo triennio 

2.6 ANAGRAFICA SCOLASTICA 
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3. DIMENSIONE PEDAGOGICO – CURRICULARE 

Le finalità generali dell’Istituto non possono che richiamarsi al fine istituzionale della scuola, 

ovvero l’istruzione e la formazione della persona e del cittadino, nella consapevolezza di esercitare 

la sua azione in continuità con quella della famiglia e dei precedenti ordini scolastici. Pertanto le 

finalità generali del nostro Istituto sono: 

 favorire lo sviluppo di personalità equilibrate, consapevoli di sé, capaci di relazionarsi agli 

altri, di trovare la propria collocazione nel gruppo così come nella società ;

 favorire lo sviluppo di personalità autonome nel giudizio, in possesso di strumenti culturali per 

comprendere e valutare criticamente la realtà contemporanea;

 promuovere l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate per accedere 

all’istruzione universitaria e non universitaria o al mondo del lavoro.

A queste finalità si ispirano le scelte educative e culturali che orientano la nostra azione. 

 

 

Il MIUR, con nota 17377 del 28 settembre 2020, sottolinea che l’aggiornamento del PTOF assume 

particolare rilievo in considerazione di due aspetti previsti dalla norma: 

1. Emergenza epidemiologica da COVID-19 e relative ripercussioni sull’offerta formativa e sulla 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, per l’a.s. 2020-2021 (D.M.26- 06-

2020 n. 39) e adozione della Didattica Digitale Integrata (D.M. 07-08-2020 n. 89). 

2. Introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica previsto dalla L. 20-08-2020, 

n. 92 e dal D. M. 22-06-2020, n. 35 (adozione Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica). 

La scuola è sempre stata il centro della vita sociale, dell'educazione e della formazione, dove gli 

individui trascorrono gran parte del loro tempo di vita, dall'età infantile a quella di adulto. Linee 

guide, regolamenti istituzionali chiedono oggi alla scuola di non essere più “asimmetrica” rispetto 

ai cambiamenti sociali, economici e culturali. La società si rivoluziona e numerose evoluzioni 

investono l'epoca contemporanea. Pertanto, la scuola non può rimanere inflessibile ai cambiamenti 

e quindi chiusa in se stessa. In questo momento storico è senz’altro necessario ripensare la scuola alla 

luce delle caratteristiche specifiche della società attuale. Questo perché la società chiede alla scuola, 

insieme all’altra grande istituzione, la famiglia, di farsi carico di una parte di responsabilità di 

prendere in carico i ragazzi per aiutarli a inserirsi nella società in cui vivono. 

3.1 PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
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Per tale motivo sono stati introdotti cambiamenti nella vita quotidiana della scuola, arricchiti i 

curricoli e “complessificata” l’organizzazione della scuola (si pensi ai corsi di teatro, di educazione 

alla salute, alla sessualità, ecc.). Il punto critico riguarda il fatto che la scuola deve preparare, oggi, i 

ragazzi per una società in cui vivranno in futuro, senza sapere esattamente come essa evolverà. Ciò 

pone il grande dilemma di quali competenze sviluppare e delle metodologie innovative da introdurre. 

Da una parte è necessario che i ragazzi siano formati per poter rispondere alle richieste del mondo 

del lavoro e dell’economia. D’altro canto, devono poter trovare un proprio benessere personale e 

contesti in cui poter esprimere le proprie potenzialità, sensibilità, bisogni, paure, desideri e la 

propria creatività. Per altro verso ancora, i ragazzi devono poter sviluppare la capacità di diventare 

consapevoli dei problemi, delle contraddizioni e delle manipolazioni: costruire, cioè, uno sguardo 

critico sul mondo. Devono, inoltre, essere capaci di individuare un’etica che serva come bussola 

durante la loro vita, come esseri umani, cittadini, elettori, lavoratori, cittadini europei. Anche l’uso 

corretto e la padronanza della seconda lingua diviene strumento indispensabile per i nostri studenti 

per una cittadinanza europea consapevole ed attiva. La responsabilità di preparare le nuove 

generazioni a un futuro non del tutto definito produce molta ansia nelle generazioni più adulte, che 

temono di fallire. Tale mandato, generalmente condiviso a parole da molti, va però poi realizzato 

concretamente. 

Per poterlo realizzare il nostro istituto consapevole del ruolo educativo che la scuola ha e dello stretto 

legame che intercorre fra crescita culturale, formazione e definizione dell’identità personale, si 

propone come ambiente educativo di apprendimento permanente, “laboratorio” di esperienze, 

comunità di discorso e palestra di cittadinanza responsabile perseguendo le seguenti finalità: 

 attivare processi educativi che, introducendo lo studente al patrimonio di contenuti e di significati 

elaborati storicamente dagli uomini, gli consentano di approfondire le proprie capacità di 

interpretazione e di giudizio e le proprie ragioni etiche, promuovendo la scelta di atteggiamenti, 

di comportamenti e di stili di vita consapevoli e responsabili;

 guidare alla conoscenza critica delle culture, della società e dell’ambiente, attraverso:
 

• l’incoraggiamento all’impegno nello studio, alla ricerca, alla progettazione; 

• lo sforzo di correlare la conoscenza di realtà lontane dall’esperienza immediata con i temi 

della contemporaneità e del dibattito culturale in atto nei diversi campi del sapere; 

• la promozione della consapevolezza della dignità delle varie discipline, che concorrono alla 

formazione dei riferimenti culturali della persona e delle comunità storiche; 
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 sviluppare l’autonomia nel processo di conoscenza e di formazione personale attraverso:
 

• la promozione graduale di capacità di autovalutazione; 

• la presa di coscienza del proprio stile di apprendimento, delle sue carenze e potenzialità; 

• l’incoraggiamento a percepire l’errore e l’insuccesso come stimolo a migliorarsi e correggere 

le proprie modalità di lavoro; 

• lo stimolo a sviluppare in modo significativo e qualificato i propri interessi culturali, 

superando i condizionamenti sociali e culturali; 

 favorire la formazione di una mentalità critica, attraverso:
 

• lo sviluppo di capacità di analisi e di interpretazione autonoma, ovvero la formazione di una 

mentalità curiosa, in grado di valutare principi e presupposti dell’agire e del conoscere; 

• l’educazione alla disponibilità all’ascolto e al confronto con le opinioni altrui e all’espressione 

motivata e consapevole delle proprie opinioni; 

 favorire la strutturazione di relazioni interpersonali significative, attraverso:
 

• lo sviluppo di una personalità aperta, rispettosa e solidale; 

• lo sviluppo della capacità di proporsi all’interno dei contesti collettivi in modo critico e 

propositivo; 

• l’orientamento consapevole e motivato alle scelte di studio e lavoro; 

 formare ai valori della libertà di pensiero, della convivenza civile, del senso civico, della 

tolleranza e dell’apertura all’altro, attraverso:

• la guida al riconoscimento dei bisogni e dei diritti universali dell’uomo e alla loro 

individuazione in ambito storico, scientifico e culturale; 

• lo sviluppo dell’attenzione, della riflessione, del confronto sulle diversità e con le diversità; 

• lo sviluppo della capacità di riflettere sul significato, sui contenuti, sulle modalità della 

solidarietà, sia in ambito sociale, sia nei rapporti interpersonali; 

 guidare all’assunzione delle responsabilità individuali e collettive attraverso:

• la sollecitazione ad una partecipazione attiva, ordinata e consapevole al dialogo formativo e 

culturale all’interno della classe e della scuola; 

• l’invito ad un’attenzione partecipe verso la vita politica e sociale; 

• l’aiuto a programmare e a gestire in modo produttivo le attività extracurricolari e a 

relazionarsi in modo significativo con le agenzie culturali e formative esistenti sul territorio. 

 valorizzare le competenze in madrelingua attraverso:

• il potenziamento della conoscenza del valore storico-culturale, delle funzioni comunicative 

e riflessive della propria lingua; 
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• la promozione di un uso consapevole della madrelingua sul piano semantico e sintattico; 

 valorizzare le competenze in lingua inglese per il valore che essa assume nella dimensione 
comunicativa europea e nel linguaggio mediatico e tecnologico, attraverso:

• il potenziare la lingua inglese in orario curriculare con docente di madrelingua; 

 

• Istituzione di corsi di lingua per il conseguimento di certificazioni CAMBRIDGE; 

• gli scambi culturali di studenti e docenti con paesi europei; 

 favorire l’inclusione sociale attraverso:

• la costruzione di condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il 

massimo sviluppo di ciascun alunno, nessuno escluso; 

• il favorire la crescita della persona, tenendo conto delle capacità individuali, mediante 

interventi specifici che creino le condizioni e le attività utili al raggiungimento del successo 

formativo; 

• il supporto agli alunni con disabilità a costruire, in collaborazione con la famiglia, il proprio 

progetto di vita; 

• la promozione del processo di integrazione mediante il coinvolgimento alla responsabilità 

educativa di tutto il personale della scuola; 

• specifiche progettazioni individualizzate finalizzate a garantire il pieno diritto allo studio 

degli studenti BES; 

 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio attraverso:

• il favorire la valorizzazione dell’istituto come garante del cambiamento culturale del territorio 

grazie alla sua posizione strategicamente significativa e dal punto di vista logistico e dal punto 

di vista delle attività culturali; 

• il coinvolgimento degli enti locali, delle scuole dell’obbligo del territorio, delle associazioni 

culturali e non; 

 

 

La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione 

delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con 

lo sviluppo del metodo cooperativo, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie 

e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa 

previste dal regolamento dell’autonomia scolastica e successive norme attuative (Legge 15 marzo 

1999). 

3.2.1 CORSI DI STUDIO 

L’Istituto d’Istruzione superiore “C. Levi” offre i seguenti corsi di studio: 

3.2 PROGETTAZIONE CURRICULARE 
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LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

LICEO LINGUISTICO 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

settore AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

3.2.2 I LICEI 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

 la pratica dell’argomentazione e del confronto;

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze 

e acquisire strumenti nelle aree: metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; 

storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1) AREA METODOLOGICA 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
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• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

2) AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 

3) AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

a. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

b. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

c. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

4) AREA STORICO-UMANISTICA 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 

giorni nostri. 

• utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni 

e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
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• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, 

la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si 

studiano le lingue. 

5) AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

3.2.2.1 LICEO SCIENTIFICO 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica 

e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 

1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 

e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
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• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

3.2.2.2 LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

“L’Opzione Scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 

afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 

fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). Gli studenti, 

a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 

3.2.2.3 LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 
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per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambi 

3.2.3 L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (ALLEGATO A, DL 226/2005) 

“I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, [...] 

correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. […] I percorsi dei 

nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze 

degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la 

soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 

collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro”. 

L’istruzione tecnica riveste un ruolo fondamentale per la promozione della persona e per lo sviluppo di 

una mentalità aperta, creativa e collaborativa capace di gestire le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

in atto. Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti competenze disciplinari e 

competenze specifiche legate alla comprensione e all’applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della 

scienza e della tecnica continuamente produce e di fornire gli strumenti necessari per l’inserimento 
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nel mondo del lavoro e delle professioni. In particolare, l’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e alla 

interpretazione dei risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema 

azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni 

speciali). 

L’indirizzo AFM fornisce, pertanto, una preparazione professionale di base per un’ampia gamma di 

attività legate all’area dei servizi (terziario avanzato), un’ampia formazione, una forte operatività 

centrata sugli aspetti economici finanziari. 

3.2.3.1 IL SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

Profilo in uscita 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macro 

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

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

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

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

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Gli sbocchi occupazionali sono in aziende 

sia pubbliche che private e in tutti quei contesti economico-sociali come il settore del credito, degli scambi 

commerciali, delle assicurazioni, dei trasporti, della pubblicità, che esigono una formazione di tipo 

tecnico-commerciale. 

Articolazione del percorso formativo 

I nuovi percorsi formativi degli Istituti Tecnici hanno durata quinquennale ed una scansione temporale 

articolata in: 1° biennio, 2° biennio e 5° anno; le discipline insegnate appartengono ad un’area di istruzione 

generale e ad un’area 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 assiculturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico- 

tecnologico, asse storico-sociale. Le discipline di indirizzo sono presenti, con funzione orientativa, 

fin dal 1° biennio in cui si completa l’obbligo di istruzione; vengono poi approfondite nel 2° biennio, 

in cui assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, fino a raggiungere, nel 5° 

anno, il carattere propedeutico alla specializzazione, per sostenere gli studenti nelle loro scelte 

professionali e di studio. 

A conclusione del percorso formativo quinquennale gli studenti hanno competenze per inserirsi 
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direttamente nel mondo del lavoro, accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’iscrizione agli albi delle 

professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. L’orario complessivo delle lezione è 

determinato in 1.056 ore annue, corrispondente a 32 ore settimanali, comprensive della quota 

riservata all'insegnamento della Religione Cattolica e 33 ore per la classe seconda dell’indirizzo 

tecnologico. 

Nelle classi quinte, con il coordinamento dei Consigli di classe, è previsto l’utilizzo della metodologia 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) ovvero l’insegnamento, in lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti di indirizzo. 

Certificazione delle competenze 

I risultati di apprendimento degli studenti al termine del percorso di studio saranno declinati anche 

in termini di competenze, secondo quanto previsto dalla normativa che ha recepito in Italia le 

indicazioni dell’Unione europea, da ultima la Raccomandazione del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente (EQF). La certificazione delle competenze è una descrizione delle 

competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite, secondo il piano di studi seguito e le esperienze 

formative realizzate. In considerazione della mobilità dei cittadini e della necessità di rendere i titoli 

di studio italiani validi in altri Paesi e confrontabili con altri titoli di studio nell'ambito dell'Unione 

europea, la certificazione deve essere redatta secondo criteri di "trasparenza", ossia indicare che cosa 

lo studente sa fare utilizzando ciò che ha imparato. Nell'Unione europea l'attenzione è concentrata 

infatti sul concetto di competenza, intesa come la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le 

abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o personale. La competenza è descritta in termini di responsabilità e 

autonomia ed è quindi una caratteristica interna alla persona, un modo di stare nel reale, una 

padronanza della persona dimostrata nell’azione. 

Una prima certificazione delle competenze si ha al termine del biennio iniziale, che consente di 

assolvere all’obbligo di istruzione. 

L’area di istruzione generale, simile in tutti i percorsi del biennio dell’obbligo, ha l’obiettivo di fornire 

ai giovani una solida base culturale, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. 

I quattro assi, assieme alle competenze chiave di cittadinanza, rappresentano il tessuto essenziale per 

percorsi di apprendimento che preparino i giovani alla vita adulta. Un’ulteriore certificazione delle 

competenze si ha al momento dell’esame di Stato finale. 
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Il regolamento del MIUR relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione recepisce una 

valutazione articolata in conoscenze, abilità tecniche e competenze e stabilisce che esse debbano 

essere riferite ai quattro assi culturali. 

Competenze 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo di: 

• macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, 

• normativa civilistica e fiscale, 

•  sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), 

• strumenti di marketing, 

• prodotti assicurativo-finanziari, 

• 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. 

È in grado di: 

• Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale 

• Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

• Operare per obiettivi e per progetti; 

• Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

• Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

• Elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

• Operare con una visione trasversale e sistemica; 

• Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

• Comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

• Rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

• Trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

• Trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

• Controllo della gestione; 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis01700r@pec.istruzione.it
http://www.isisantarcangelo.gov.it/


 

      pag. 27  Viale Italia, 34 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) 
C.M. PZIS01700R C.F. 82000830768 Tel. 0973612450 – 0973611826 Fax 0973091203 

E-mail: pzis01700r@istruzione.it Pec: pzis01700r@pec.istruzione.it Sito internet: 
www.isisantarcangelo.gov.it 

 

 

 

• Reporting di analisi e di sintesi; 

• Utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo e 

finanziaria. 

3.2.4 EDUCAZIONE CIVICA 

Secondo quanto stabilito dalla L. 20-08-2020 n. 92 ( ALLEGATO A) e dal D.M. 22-06-2020 n. 35, 

a partire dall’a.s. 20-21, gli studenti dell’Istituto, alla fine del corso di studi dovranno aver acquisito 

le seguenti abilità e conoscenze: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito 

culturale. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 

morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

•  
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• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

“Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è stato affidato l’insegnamento dell’educazione 

civica, un docente con compiti di coordinatore” (Art. 2, c. 5, L 20 agosto 2019, n.92). il quale, oltre 

a coordinare le attività inerenti la disciplina, formula anche la proposta di voto in decimi, acquisendo 

elementi dai docenti del Consiglio di Classe. 

 
 

CLASSE ISTITUTO COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA 

1A I.T.A.F.M Maceri 

2 A I.T.A.F.M Maceri 

3 A I.T.A.F.M Satriano 

4 A I.T.A.F.M Satriano 

5 A I.T.A.F.M Satriano 

3 B I.T.A.F.M Zaccara A. 

4 B I.T.A.F.M Zaccara A. 

5 B I.T.A.F.M Zaccara A 

1 A Liceo Giovinazzo 

2 A Liceo Simini 

3 A Liceo Simini 

4 A Liceo Sinisgalli 

5 A Liceo Mandarino 

1 B Liceo Pinca 

2 B Liceo Mandarino 

3 B Liceo Mele 

4 B Liceo Mele 

5 B Liceo Figliolia 

1 C Liceo Mandarino 

2 C Liceo Mandarino 

3 C Liceo Petrone 

4 C Liceo Figliolia 

5 C Liceo Bruno 

1 D Liceo Giovinazzo 

2 D Liceo Zaccara M T 

3 D Liceo Cudemo L. 

4 D Liceo Pinca 

5 D Liceo Guarino 

2 E Liceo Pinca 
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La progettazione extracurricolare rappresenta un’integrazione alla progettazione curricolare, volta 

a potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le risorse del territorio. Comprende quindi attività 

e progetti che la scuola attua, anche in collaborazione con esperti ed altre agenzie formative e varia 

di anno in anno. 

 PROGETTI (ALLEGATO N.2) 

 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Per quanto riguarda i viaggi il Regolamento di Istituto prevede: 

 Per il biennio due visite guidate di un giorno per ogni anno scolastico 

 Per le terze e le quarte un viaggio di istruzione di cinque giorni in territorio italiano 

due visite guidate di un giorno per ogni anno scolastico 

 Per le quinte, un viaggio di istruzione di sei giorni all’estero e due visite guidate di 

un giorno per ogni anno scolastico 

Naturalmente potranno realizzarsi anche altre eventuali uscite la cui necessità dovesse 

presentarsi nel corso dell’anno scolastico. 

I viaggi d’istruzione e le visite guidate potranno essere effettuati solo se le condizioni 

epidemiologiche legate alla diffusione del Covid-19 lo consentiranno e solo verso località 

rientranti in “zona bianca”. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Ex A.S. L.) 

L’Alternanza scuola lavoro è un programma, inserito nella cosiddetta Buona Scuola di Renzi 

che ha preso il via nell’anno scolastico 2015/2016 con la Legge 107/2015 e che prevede 

per i ragazzi delle scuole superiori un periodo di “apprendimento in situazione 

lavorativa” – così lo definisce il Miur – fuori dalle mura della scuola. In altre parole, un tot 

di ore obbligatorie per gli studenti che, grazie a percorsi progettati, attuati, verificati e 

valutati sotto la responsabilità della scuola o di altra istituzione scolastica, hanno la 

possibilità di conoscere da vicino delle realtà lavorative. Come dice la parola stessa: 

alternando le ore di studio a ore di formazione e a periodi in cui possono vivere delle 

situazioni di ufficio o di vita in azienda o in altro contesto assimilabile a quello lavorativo. 

Tale apprendimento in situazione lavorativa può essere svolto, grazie ad apposite 

convenzioni all’interno di: 

• imprese; 

3.3 PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
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• associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria artigianato e agricoltura; 

• enti pubblici; 

• società del terzo settore. 

Obiettivo è quello di far superare il gap che le aziende attribuiscono ai giovani: essere troppo 

formati dal punto di vista teorico e poco dal punto di vista pratico, aiutandoli a inserirsi in 

maniera più agevole nel mondo del lavoro senza subire troppo il passaggio dalla scuola 

all’azienda. Con la Legge di Bilancio modificata l'ultima volta il 29 ottobre 2018, l'alternanza 

scuola- lavoro cambia volto dal 2019 e diventa un percorso per le competenze trasversali e 

per l’orientamento. La novità è contenuta nell’art. 57 del testo del Ddl della Legge di 

Bilancio 2019. Le misure dell’alternanza scuola-lavoro previste dal Dlgs n. 77/2015 saranno 

sostituite dai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento già a partire 

dall’inizio del prossimo anno, con una riduzione dell’impegno orario. La novità cambia le 

regole attualmente in vigore previste dalla L.107 in tema di alternanza scuola-lavoro già a 

partire dai primi mesi del 2019. 

Nel dettaglio la riduzione delle ore prevista dal percorso per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

• non inferiore a 180 ore nell’ultimo triennio di studi dell’istituto professionale; 

• non inferiore a 150 ore negli ultimi tre anni dell’istituto tecnico; 

• non inferiore a 90 ore durante l’ultimo triennio del liceo. 

L’alternanza scuola-lavoro sarà, secondo quanto previsto, una formazione aggiuntiva non 

sovrapponibile a qualsiasi ora di altro insegnamento. L’insegnamento non verrà intaccato dal 

percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento il cui programma dovrebbe 

svolgersi al di fuori dell’orario stabilito per le lezioni scolastiche. 

A partire dall’anno scolastico 2015/16 l’Alternanza scuola-lavoro, nel nostro Istituto, si è 

svolta con la sospensione delle attività didattiche per due settimane, una a febbraio e una a 

giugno con: 

attività previste dentro la scuola: orientamento, incontri formativi con esperti provenienti 

dal mondo del lavoro e da settori specifici 

attività fuori dalla scuola: periodi presso le strutture ospitanti. 

A corollario dell’alternanza scuola lavoro, sono previste diverse   figure: tutor  aziendali, 

insegnanti tutor che sono incaricati del rapporto con le strutture ospitanti e consulenti 

esterni. Negli ultimi due anni, a causa dell’epidemia da Covid-19, le attività di PCTO si sono 

svolte in modalità online. Durante l’A.S. 2021/2022 si cercherà di effettuare anche alcune 

attività in presenza. 
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3.3.1 TUTOR SCOLASTICI 
 

CLASSE ISTITUTO      TUTOR SCOLASTICO 

3A I.T.A.F.M           Picilli 

3B I.T.A.F.M Maceri 

4A I.T.A.F.M Di Sanza 

4B I.T.A.F.M          Brancale 

5A I.T.A.F.M Satriano 

5B I.T.A.F.M Maiolino 

3A Liceo Simini 

3B Liceo Mastrosimone 

3C Liceo Petrone 

3D Liceo Uccelli 

4A Liceo Loprete 

4B Liceo Guarino 

4C Liceo Martorano 

4D Liceo Lo Bosco 

5A Liceo Giannandrea 

5B Liceo Zaccara 

5C Liceo Ramunno 

5D Liceo Guarino 
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3.3.2 STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

A.S. 2019 – 2020 
LICEO I.T.A.F.M. 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° 

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

3A 23 4A 23 5A 23 3A 18 4A 19 5A 13 

3B 22 4B 22 5B 23 3B 21 4B 19 5B 17 

3C 15 4C 26 5C 16 Tot. 3° 39 Tot. 4° 38 Tot. 5° 30 

3D 20 4D 25   TOTALE STUDENTI ALTERNANZA I.T.A.F.M. 

3E 15 4E 16 5E 12 119 

Tot. 3° 95 Tot. 4° 112 Tot. 5° 74  

TOTALE STUDENTI ALTERNANZA LICEO 

281 

 

A.S. 2020 – 2021 
LICEO I.T.A.F.M. 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° 

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

3A 23 4A 23 5A 23 3A 18 4A 19 5A 13 

3B 22 4B 22 5B 23 3B 21 4B 19 5B 17 

3C 15 4C 26 5C 16 Tot. 3° 39 Tot. 4° 38 Tot. 5° 30 

3D 20 4D 25   TOTALE STUDENTI ALTERNANZA I.T.A.F.M. 

3E 15 4E 16 5E 12 119 

Tot. 3° 95 Tot. 4° 112 Tot. 5° 74  

 

 

               

TOTALE STUDENTI ALTERNANZA LICEO 

281 

 

  A.S. 2021 – 2022 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

LICEO I.T.A.F.M. 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° 

CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI CLASSE ALUNNI 

3A 10 4A 21 5A 15 3A 18 4A 17 5A 14 

3B 26 4B 17 5B 20 3B 16 4B 17 5B 17 

3C 22 4C 18 5C 21 Tot. 3° 34 Tot. 4° 34 Tot. 5° 31 

3D 12 4D 17 5D 18 TOTALE STUDENTI ALTERNANZA I.T.A.F.M. 

      99 

       

Tot. 3° 70 Tot. 4° 73 Tot. 5° 75 

TOTALE STUDENTI ALTERNANZA LICEO 

217 
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4. DIMENSIONE ORGANIZZATIVA E RELAZIONALE 
 

La progettazione organizzativa ha lo scopo fondamentale di rapportare il servizio scolastico a 

requisiti di efficienza ed efficacia, al fine di rendere la Scuola un ambiente cooperativo sul piano 

professionale e sul piano educativo e sociale. Per raggiungere un buon livello di qualità, l’Istituto si 

pone l’obiettivo di ottimizzare le risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui dispone in 

modo da garantire tempi diversi e funzionali all’apprendimento degli alunni, in rapporto alle strutture 

e ai servizi predisposti dagli Enti locali. Poiché la gestione deve tendere al miglioramento del servizio, 

la Scuola istituzionalmente è tenuta, nell’elaborare la propria progettazione, a: 

• consolidare e arricchire il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed 

amministrative di cui già dispone; 

• potenziare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenersi al passo con i progressi 

tecnologici; 

• migliorare ed ampliare l’Offerta formativa di cui è portatrice, con un’attività progettuale 

qualificante e innovativa. 

Tenuto conto degli atti di indirizzo del dirigente, si illustrano i livelli macro e micro dell’area 

didattica e dell’area organizzativa. 

4.1.1 AREA DIDATTICA–MACRO 

4.1.1.1 ARTICOLAZIONE MODULARE MONTE ORARIO 
 

LICEO SCIENTIFICO 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3    

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA   2 2 2 

FILOSOFIA   2 2 2 

MATEMATICA con informatica al 1°biennio 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA-Attività alternative 1 1 1 1 1 

ore settimanali 27 27 30 30 30 

4.1 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 
   

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 
  

2 2 2 

FILOSOFIA 
  

2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 3 4 5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA-Attività alternative 1 1 1 1 1 

ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
 
 

LICEO LINGUISTICO 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 
   

LATINO 2 2 
   

INGLESE 4 4 3 3 3 

FRANCESE 3 3 4 4 4 

SPAGNOLO 3     

TEDESCO  3 4 4 4 

STORIA 
  

2 2 2 

FILOSOFIA 
  

2 2 2 

MATEMATICA con informatica al 1°biennio 3 3 2 2 2 

FISICA 
  

2 2 2 

SCIENZE NATURALI 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
  

2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA-Attività alternative 1 1 1 1 1 

ore settimanali 27 27 30 30 30 
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ITAFM 

QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 3 3 

SECONDA LINGUA 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 2 2  

DIRITTO-ECONOMIA 2 2    

DIRITTO   3 3 3 

ECONOMIA POLITICA   3 2 3 

EC.AZIENDALE 2 2 6 7 8 

SCIENZE (Terra e Biologia) 2 2    

FISICA 2     

CHIMICA  2    

GEOGRAFIA 3 3    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA-Attività alternative 1 1 1 1 1 

ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 
 

Del monte orario fanno parte, dall’anno scolastico 2020/2021, 33 ore di Educazione civica che si 

spalmano, in maniera trasversale su tutte le discipline. 

 

4.1.1.2 A PERCORSI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI PER ALUNNI CON BES 
 

ANAGRAFE ALUNNI BES 

 
Alunni con PEI Alunni con PDP Totale 

LICEO 3 8 11 

ITAFM 3 12 15 

Alunni Bes 26 

Secondo quanto indicato da D.L.n.66 del 13 aprile 2017, l’inclusione scolastica: 

a. riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai 

differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; 
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b. si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle 

istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale 

fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; 

c. é impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito 

degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Pertanto il tema dell’inclusione è da sempre considerato punto forte all’interno delle attività 

dell’istituto secondo i seguenti principi chiave: 

• Accettazione della diversità, intesa come caratteristica essenziale della condizione umana; 

• Partecipazione attiva nell’ambito pedagogico e sociale; 

• Pratiche di collaborazione, attraverso il supporto di tutti le componenti e figure scolastiche; 

• Progettazione di una scuola “diversa” e inclusiva che impara da se stessa e promuove il 

cambiamento e lo sviluppo. 

A tal fine viene redatto il P.A.I., che si allega al presente documento (ALLEGATO N.3) 
 

4.1.1.3 AMBITI DISCIPLINARI 

Dipartimenti 

1. LICEO + ITAFM - Materie letterarie, Latino, Storia, Filosofia, Disegno e Storia dell’arte, 

Diritto, Religione 

2. LICEO + ITAFM - Lingue straniere 

3. LICEO - Matematica, Matematica e Fisica, Scienze, Educazione fisica, Informatica 

4. ITAFM - Matematica, Scienze, Educazione fisica, Informatica, Trattamento testi 

5. ITAFM -Diritto, Diritto ed Economia, Economia politica, Scienze delle finanze, Economia 

aziendale, Geografia economica 

4.1.1.4 CLIL–CONTENT LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 
(APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E CONTENUTO) 

La Legge 53 del 2003 ha riorganizzato la scuola secondaria di secondo grado e i Regolamenti attuativi 

del 2010 hanno introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera(inglese) nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici, di una disciplina non linguistica  

in lingua straniera nelle classi terze del Liceo Linguistico e di due discipline non linguistiche in lingua 

straniera nelle classi quarte e quinte del Liceo Linguistico. 

La Legge 107 del 2015, all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione 

e il 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 
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Content language integrated learning". 

Il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019, nel punto 4.4 Competenze di lingua straniera, 

evidenzia che i percorsi di metodologia CLIL sono fondamentali: 

• per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenenti del 2010 

• per ampliare l'offerta formativa attraverso contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le 

classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Di seguito il quadro degli insegnamenti disciplinari in lingua inglese: 
 

Classe Materia Lingua e Docente 

VA   ITC Diritto (Satriano) Inglese ( Picilli) 

VB   ITC Diritto (Zaccara) Inglese (Ramunno) 

IVA   ITC  Economia (Brancale) Inglese (Ramunno) 

IVB   ITC  Economia (Brancale) Inglese (Ramunno) 

VA L. S. A.  Arte (Soranno) Inglese (Cuviello) 

VD L. S. A    Arte (Soranno) Inglese (Ceddia) 

VB    L. S. Storia (Figliolia) Inglese (Ceddia) 

                 VC   L. L. 

                                                  

Arte (Martorano) 

Storia (Bruno)                     

  Inglese  (Miceli) 

  Tedesco (Ventura) 

            IVC   L.L. 

                                                          

  Arte (Martorano) 

  Ed. Fisica (Pirotto) 

  Inglese (Ceddia) 

  Inglese (Miceli) 

IIIC L. L. Ed. Fisica (Pirotto) Inglese (Miceli) 

 

Le lezioni CLIL inizieranno l’ultima settimana di novembre e termineranno entro metà maggio in 

modalità online e /o in presenza se del caso. 

4.1.1.5 RECUPERO E SOSTEGNO 

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano dell’offerta 

formativa. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento che caratterizzano i 

diversi indirizzi di studio e contrastare l’insuccesso scolastico nonché favorire la motivazione, 

l’istituto mette in atto diverse strategie per il recupero delle carenze evidenziate. 

4.1.1.6 RECUPERO IN ITINERE 

È rappresentato dalle attività di recupero proposte dal docente durante le ore curricolari e può 

prevedere interventi in forma di: 

Riallineamento: 

viene attivato nel primo mese di scuola ed è finalizzato ad eliminare eventuali disparità relativamente 

al possesso dei prerequisiti ritenuti necessari per affrontare in modo proficuo gli argomenti del nuovo 

anno scolastico 
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Pausa didattica: 

è effettuata in corso d’anno e consiste nell’interruzione del programma per svolgere attività di 

recupero rivolte all’intero gruppo classe o differenziate in funzione dei diversi livelli presenti nella 

classe. Le attività proposte sono definite in piena autonomia dal docente e sono calibrate in funzione 

del tipo di difficoltà riscontrato, secondo la logica della didattica su misura. Esse possono prevedere 

la proposta di esercitazioni e spiegazioni aggiuntive anche in forma laboratoriale, lavori di gruppo, 

cooperative learning, utilizzo delle nuove tecnologie e di audiovisivi, realizzazione di ricerche e 

prodotti multimediali. 

Interventi individualizzati: 

l’insegnante dedica una parte della lezione per attività di recupero rivolte ad un piccolo gruppo di 

allievi cui assegna delle attività di rinforzo specifiche e/o delle indicazioni di lavoro personalizzate. 

Queste attività sono registrate nel registro personale dell’insegnante specificando, ove possibile, i 

nominativi degli studenti coinvolti. 

Sportelli didattici: 

gli sportelli didattici sono gestiti dagli insegnanti che hanno ore di potenziamento e che offrono 

recupero o potenziamento in alcune discipline agli studenti che ne facciano richiesta. 

 

4.1.1.7 RECUPERO EXTRACURRICOLARE 

Corsi di recupero: questa forma di intervento viene attivata nei confronti degli alunni che in sede 

di valutazione periodica e finale presentino una o più insufficienze. L’attività è seguita sempre da una 

verifica per l’accertamento del recupero delle carenze. 

4.1.1.8 CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE DEL RECUPERO 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, saranno di norma autorizzati interventi 

pomeridiani rivolti a gruppi formati da non meno di 8 unità. A tal fine potranno essere accorpati 

alunni di classi parallele che presentino gli stessi livelli di carenze. I consigli di classe nell’ambito 

della programmazione annuale e della verifica periodica individuano la natura delle carenze, gli 

obiettivi dell’azione di recupero e definiscono ulteriori criteri per la sua attuazione. 

4.1.1.9 LA TECNOLOGIA COME STRUMENTO DIDATTICO 

“L’avvento delle tecnologie digitali nel mondo dell’informazione e della comunicazione ha indotto 

profondi cambiamenti anche nell’ambito della scuola e della formazione. Lo sviluppo di nuovi 

modelli educativi fa emergere la domanda di nuove tipologie di strumenti e materiali che siano di 

ausilio alla didattica rinnovata e richiede alle imprese editoriali una radicale trasformazione del 

proprio sistema di offerta. La velocità e le modalità con cui tali cambiamenti si attuano dipendono 

largamente, in ciascun paese, dalle politiche nazionali, ma anche dalla capacità di innovazione delle 

singole imprese che offrono prodotti e servizi per l’apprendimento. In questo contesto, si inseriscono 
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inoltre le scuole che, sempre di più, sperimentano nuovi modelli didattici. L’innovazione tecnologica, 

portata dalla tecnologia digitale, non implica semplicemente la sostituzione di un prodotto ritenuto 

obsoleto (il libro) con uno innovativo (i CD-Rom o Internet). Il vero problema è che l’intero contesto 

editoriale e didattico ne viene modificato e che l’utilizzo dei materiali di supporto per l’insegnamento 

e per l’apprendimento si diversifica...” 

(Tratto da progetto Esperanto Fast ed Aie –Associazione Italiana Editori Via delle Erbe, 2, 20121 

Milano) 

Alla luce di ciò i mezzi digitali che, attraverso l'integrazione software-hardware, costituiscono ormai 

a pieno titolo la strumentazione che consente l'integrazione-transizione della lezione centrata sulla 

parola (logocentrica) con ambienti di apprendimento sono: 

• Un adeguato apparato Hardware; 

• Sistemi tutoriali (Corsi CBT Computer Based Training in autoformazione); 

• Videoscrittura e software office-automation; 

• Programmi di grafica; 

• Ipertesti e ipermedia su supporto magnetico e ottico; 

• SW generatori di mappe concettuali; • SW di comunicazione; 

• Motori di ricerca; 

• Sistemi autore per fare ipertesti, ipermedia; 

• Editor HTML per costruire pagine Web 

• Internet 
 

Quanto detto assume maggior significato alla luce degli avvenimenti degli anni scolastici 2019/20 e 

2020/21, durante i quali, a causa della pandemia da COVID-19, si è dovuto necessariamente ricorrere 

alla Didattica Digitale Integrata. 

Sulla scorta dell’esperienza di DAD utilizzata negli ultimi mesi dell’a.s. 2019/2020, che si è rivelata 

fondamentale durante il lockdown per  assicurare  il servizio scolastico, la scuola ha 
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elaborato, sulla scorta delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata adottate con il D.M. 

07/08/2020 n.89, un PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(DDI), che viene allegato al PTOF (ALLEGATO 8). 

Il piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della DDI, che 

andrà adottata, o in modalità complementare alla didattica in presenza o in modalità assoluta (in caso 

di chiusura totale delle scuole a causa della pandemia), al fine di garantire la continuità 

dell’azione educativa e didattica. Si tratta di una metodologia innovativa che prevede l’utilizzo di 

piattaforme online per ricreare l’”ambiente classe” in maniera virtuale, in modo da garantire alle 

studentesse e agli studenti, il diritto all’apprendimento. 

Tramite la D.D.I. sarà, dunque, possibile: 

1. Raggiungere gli allievi e ricostruire il gruppo classe anche in modalità virtuale 

2. Diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi 

3. Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze di ciascun allievo 

4. Rispondere alle esigenze dettate dai bisogni educativi speciali 

 

Laboratori di Informatica 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis01700r@pec.istruzione.it
http://www.isisantarcangelo.gov.it/


pag. 41 Viale Italia, 34 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) 
C.M. PZIS01700R C.F. 82000830768 Tel. 0973612450 – 0973611826 Fax 0973091203 

E-mail: pzis01700r@istruzione.it Pec: pzis01700r@pec.istruzione.it Sito internet: www.isisantarcangelo.gov.it 

 

 

 

4.1.2 AREA ORGANIZZATIVA–LIVELLO MACRO 

4.1.2.1 ORGANIGRAMMAE FUNZIONIGRAMMA 

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 

nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 

specifiche funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio 

Docenti, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili 

di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di 

offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla 

collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e 

livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi 

comuni di lavoro. 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 

nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. 

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. 

In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi. 

Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI. 

Si differenzia dall’ organigramma poiché, alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 

aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi (ALLEGATO N.1) 

4.1.2.2 ORARIO ANNUALEDELLE LEZIONI (ALLEGATO N.4) 
 

4.1.2.3 POTENZIAMENTO DEL TEMPO SCOLASTICO 

Nell’anno scolastico in corso il tempo scolastico è stato potenziato con l’introduzione di corsi per 

classi seconde di matematica, in preparazione delle prove INVALSI 

4.1.2.4 GLI ORGANI COLLEGIALI OO.CC D.L. 297 /1994 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 

territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate 

e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. 

Rappresentanza 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e 

studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e 

lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo 

fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti – 

prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il 
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libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto 

significativo con le dinamiche sociali. 

Nel nostro Istituto gli OO.CC. risultano così strutturati: 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Questo organo collegiale è composto da tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e 

due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 

consiglio, da lui delegato. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti 

e personale amministrativo così suddivisi: 

Il Dirigente scolastico 

N. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

N. 4 rappresentanti dei genitori 

N. 4 rappresentanti degli alunni; 

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

GIUNTA ESECUTIVA 

Sono membri della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in rappresentanza dell’istituto, il 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge anche funzioni di segretario della 

Giunta, un genitore, uno studente, un insegnante, un rappresentante del personale A.T.A. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto e presieduto dal Dirigente scolastico. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Di seguito si riporta la tabelle delle funzioni strumentali: 
 

N FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 

1 Continuità e orientamento in entrata Prof.ssa Pirotto 

2 Gestione procedure invalsi. Prof. F. Giannandrea 

3 Area digitale e multimediale – Gestione sito web Prof.ssa S. Loprete 

4 PCTO + Orientamento in uscita Prof. V. Maiolino 

5 Gestione biblioteca di Istituto – Giornalino scolastico Prof. V. Ciminelli 

6 PTOF e autovalutazione d’Istituto Prof.ssa M.T. Zaccara 

7 Inclusione Prof.ssa S. Petrone 
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INCARICHI DI COLLABORAZIONI 

 

N INCARICO DOCENTI 

1 Collaboratore vicario Prof. G. De Filippo 

2 Secondo collaboratore Prof. M. Brancale 

3 RSPP Prof. N. Ponzio 

4 Coordinatore per L’Educazione civica Prof.sse G.Maceri-F.Pinca 

5 Animatore digitale Prf.ssa C. Ricciardi 

 
INCARICHI SPECIFICI 

 

Con la DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI PER L’A.S. 2021/22, 

datata 03/09/2018 la Dirigente ha inteso dare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(DSGA) una serie di direttive per organizzare i servizi generali e amministrativi di questo Istituto. 

Ne consegue che le attività amministrative sono organizzate in quattro aree operative: 

 Didattica 

 Personale 

 Contabilità 

 Affari generali 

I servizi di queste aree sono organizzati in modo da eseguire le attività previste dalla normativa 

vigente. 

Il DSGA svolge funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del personale 

ATA al fine di assicurare una gestione unitaria dei servizi in coerenza con il PTOF. 

Ogni attività di pertinenza del personale ATA viene svolta in piena aderenza alle attività previste 

dal PTOF per ottenere i seguenti risultati: 

a. Organizzazione funzionale del lavoro di tutto il personale ATA 

b. Divisione razionale del lavoro in base al profilo professionale dei dipendenti 

c. Controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro 

d. Verifica periodica dei risultati 

e. Monitoraggio costante dei procedimenti amministrativi 

Riguardo agli Assistenti Tecnici, essi sono assegnati ai rispettivi laboratori dalla Dirigente 

Scolastica. 

4.1.3 AREA ORGANIZZATIVA – LIVELLO MICRO 

Commissioni (ALLEGATO N.1: Funzionigramma) 
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Comitato di valutazione (ALLEGATO N.1: Funzionigramma) 

 

Criteri di formazione delle classi 

I criteri di formazione delle classi prime, adottati da questo Istituto, tengono conto di: 

 Giudizio di valutazione finale attribuito all’esame di licenza della scuola media di 

provenienza, ai fini della formazione di classi il più possibile omogenee 

 Paesi di provenienza degli studenti, per cui questi ultimi saranno iscritti nella stessa classe, a 

meno che tali gruppi non siano eccessivamente numerosi e, in tal caso saranno suddivisi 

 Richieste espresse da alcuni studenti di essere iscritti nella stessa classe per motivi di studio 

Valorizzazione delle eccellenze 

Per la valorizzazione delle eccellenze è previsto un bonus per gli studenti che hanno raggiunto o 

superato la media dell’8 al primo quadrimestre dell’anno di frequenza e allo scrutinio finale dell’anno 

precedente. 

Il bonus consiste nella cifra di massimo Euro 100 come contributo per i viaggi di istruzione e massimo 

Euro 15 come contributo per le visite guidate. 

Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

La nostra Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e piani PNSD: 

1. realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”  

2. “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
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3. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro–COMPETENZE TRASVERSALI - 

TRANSNAZIONALI 2°ED Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 

4. Realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

INCARICHI ATTRIBUITI: 

 Collaboratori del Dirigente 

 Funzioni Strumentali 

 RSPP 

 RLS 

 Animatore Digitale 

 Tutor neoimmessi in ruolo 

PIANO ANNUALE ATTIVITÀ DOCENTI (ALLEGATO N.5) 

PIANO ANNUALE ATTIVITA’ PERSONALE ATA (ALLEGATO N.6) 
 

  4.2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

4.2.1 ALUNNI 

 Promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con il 

servizio di emergenza territoriale 118 del Sevizio sanitario nazionale e con il contributo delle 

realtà del territorio 

 

 Organizzazione di attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

4.2.2 DOCENTI 

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come “obbligatoria, 

permanente e strategica” e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e crescita 

professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla qualificazione 

del sistema educativo. 

Il nuovo quadro normativo indica alcuni strumenti innovativi: 

1. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio; 

2. l’assegnazione ai docenti di una card personale per la formazione; 

3. la definizione di un Piano nazionale di formazione (triennale), con relative risorse 

finanziarie; 
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4. l’inserimento nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni singola scuola della 

ricognizione dei bisogni formativi e delle azioni formative progettate; 

5. il riconoscimento della partecipazione alla ricerca, alla formazione, alla documentazione di 

buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

Il Piano nazionale per la formazione del personale della scuola, previsto dal comma 124 dell’articolo 

1 della legge 107 del 2015 rappresenta un quadro di riferimento istituzionale e offre una visione 

strategica della formazione. Il “sistema” della formazione in servizio viene immaginato come 

“ambiente di apprendimento permanente” per gli insegnanti ed è costituito da una rete di opportunità 

di crescita e di sviluppo professionale per i docenti. 

Sulle base dei bisogni formativi rilevati, l’Istituto presenta la seguente offerta: 

 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN SERVIZIO SULL’INCLUSIONE AI SENSI DELL’ART.1, 

c.961 L. 30/12/2020 n. 178 (D.M. 188/2021 – nota 27622/2021) 

 

Inoltre i docenti parteciperanno a corsi di aggiornamento riguardanti il Piano Nazionale Scuola 

Digitale (ALLEGATO N.7) e il Piano Formazione Docenti, organizzati presso altre Scuole e ai corsi 

organizzati dalla Rete dell’Ambito N.3 

 

4.2.3 PERSONALE ATA 

Il personale ATA parteciperà al Piano Nazionale Formazione ATA. 

4.2.4 GENITORI 

Anche i genitori possono contribuire, con il loro personale stile educativo, a stabilizzare e rafforzare 

le problematiche comportamentali dei figli dentro la scuola. 

Purtroppo sempre meno sono i genitori che, nella nostra società, prevedono regole chiare per i propri 

figli, a torto, ritenuti capaci di auto-regolamentarsi su ogni aspetto della vita quotidiana e anche in 

quelle situazioni in cui, pur se minime direttive, vengono impartite, sempre più spesso si tratta di 

regole caotiche, disordinate, non condivise dalla coppia genitoriale, trasmesse, quindi, ai figli con 

poca convinzione e senza la necessaria autorevolezza. 

Molte sono, poi, le difficoltà dei genitori nell’applicare delle punizioni (precedentemente minacciate) 

per le regole non rispettate, o nel mettere in atto altri interventi educativi (discussione, dibattito, etc.), 

risultando essere, per gli adulti, più semplice scusare e giustificare il comportamento dei ragazzi. 

Gli adolescenti crescono, così, nell’illusione dell’onnipotenza, senza limiti, alimentando un forte 

narcisismo; con la sensazione, a tratti purtroppo corretta, di essere più forti dei genitori. 

Pertanto l’ISIS prevede di effettuare alcuni corsi di aggiornamento rivolti proprio ai genitori, 

riguardanti: 
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 Patto di corresponsabilità 

 La genitorialità 

 Rapporto scuola-famiglia 

 La povertà educativa 

    4.3 VALUTAZIONI  
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche 

scolastiche e formative verso la crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la 

piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV valuta l'efficienza e 

l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. 

Il SNV si sviluppa su tre dimensioni: 

1. la valutazione delle istituzioni scolastiche 

2. valutazione della dirigenza scolastica 

3. la valorizzazione del merito professionale dei docenti 

4.3.1 VALUTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
“…la valutazione non è una classifica, non serve per produrre graduatorie da cui risultino perdenti 

o vincitori. E' lo strumento fondamentale per capire i punti di forza e debolezza e per far sì che la 

scuola possa assolvere, migliorandosi, a quella che è la sua missione fondamentale, la missione 

educativa.[…]. La valutazione non è uno scopo, ma è uno strumento che serve a raggiungere uno 

scopo: migliorare e mettere a frutto il potenziale di ogni singola scuola. Se noi non conosciamo 

nel dettaglio che cosa accade dentro le scuole e non mettiamo a sistema i fattori che 'fanno' una 

buona scuola, ci priviamo di uno strumento importante, per migliorare e intervenire su aree di 

sofferenze e promuovere in modo sistematico le sue eccellenze". 

(Stefania Giannini, già Ministro Pubblica Istruzione) 

Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche individuato dal D.P.R. 80/2013 è 

articolato in quattro fasi: 

a. autovalutazione delle istituzioni scolastiche; 

b. valutazione esterna; 

c. azioni di miglioramento; 

d. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. 

a. Autovalutazione 

Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. Lo strumento che 

accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Viene messo 

a disposizione un format a livello nazionale, aperto comunque alle integrazioni delle scuole per 

cogliere la specificità di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni eccessive. Il rapporto fornisce 
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una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce la base 

per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

L’ultimo RAV del nostro Istituto si riferisce al periodo 2016/17è consultabile sul sito dell’Istituto 

oltre che nella sezione SCUOLE IN CHIARO, ed è diviso nelle seguenti cinque macroaree: 

1  Contesto e risorse 

1.1 Popolazione scolastica 

1.2 Territorio e capitale sociale 

1.3 Risorse economiche e materiali 

1.4 Risorse professionali 

2  Esiti 

2.1 Risultati scolastici 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2.3 Competenze chiave europee 

3A Processi– Pratiche educative e didattiche 

3A.1 Ambiente di apprendimento 

3A.2 Inclusione e differenziazione 

3A.3 Continuita' e orientamento 

3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

3B.1 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

3B. 2 Gestione delle funzioni strumentali 

3B. 3 Gestione del Fondo di Istituto 

3B. 4 Progetti realizzati 

3B. 5 Progetti prioritari 

3B. 6 Gruppi di lavoro degli insegnanti 

3B. 7 Accordi formalizzati 

3B. 8 Raccordo scuola – territorio 

3B. 9 Partecipazione formale dei genitori 

3B. 10 Partecipazione informale dei genitori 

3B. 11 Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 

3  Individuazione delle priorità 

3.1 Priorità e traguardi 

3.2 Obiettivi di processo 

b. Valutazione esterna 

La valutazione esterna delle scuole si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato 

dall’emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
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formazione (DPR n. 80/2013) e dai successivi provvedimenti attuativi (Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014). 

Nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) la valutazione è orientata al miglioramento 

della scuola: gli esiti della valutazione esterna forniscono alle scuole elementi e indicazioni per la 

messa a punto, l’attuazione e/o la modifica dei Piani di miglioramento (PDM). Il termine 

miglioramento in questo contesto è usato per descrivere i processi che la scuola intraprende in 

un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento 

degli studenti, la qualità dell’offerta formativa e l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Gli 

esiti della valutazione esterna dovrebbero quindi favorire i meccanismi di dialogo e riflessione 

all’interno della scuola e attivare di conseguenza la partecipazione e il cambiamento a tutti i livelli 

dell’organizzazione scolastica per poter rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti. 

La valutazione esterna quindi ha il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti 

dell’organizzazione scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un’ottica 

multi prospettica, favorita anche dal confronto tra la rappresentazione che la scuola si è data attraverso 

l’autovalutazione e quella fornita dai valutatori esterni. 

Le scuole sono valutate da gruppi di esperti chiamati “nuclei di valutazione esterna” (NEV). Il NEV 

è composto da tre membri: un dirigente tecnico del MIUR, un esperto che proviene dalla scuola 

(dirigente scolastico o docente), e un esperto esterno al mondo della scuola, con esperienza nella 

ricerca sociale e valutativa o nell’ambito delle organizzazioni (ricercatore universitario, esperto 

nell’ambito della valutazione delle organizzazioni ecc.). La presenza di figure con profili ed 

esperienze diversi assicura una pluralità di punti di vista durante il processo valutativo e permette il 

confronto e l’integrazione tra diverse prospettive professionali. 

Il nostro Istituto ha ricevuto il NEV dal 26/10/2016 al 28/10/2016. La visita di valutazione esterna ha 

avuto una durata di tre giorni e si è articolata in questo modo: incontro iniziale con il dirigente 

scolastico, lo staff di dirigenza e il nucleo interno di valutazione; raccolta delle evidenze attraverso 

interviste individuali e di gruppo e esame della documentazione della scuola; visita e osservazione 

degli spazi della scuola; incontro conclusivo con il dirigente scolastico, lo staff di dirigenza e il nucleo 

interno di valutazione e breve comunicazione informale sugli esiti della visita. 

Dopo qualche mese, la Dirigente Tecnica del MIUR, Dott.ssa Biancarosa Iovine, ha inviato alla 

scuola il Rapporto di Valutazione Esterna contenente un giudizio collegiale per ciascun ambito 

oggetto di valutazione. L’intero documento è consultabile sul sito della scuola e nella sezione 

SCUOLE IN CHIARO. Qui si riportano le considerazioni di carattere generale formulate dal NEV che 

intendono essere di aiuto alla scuola per una migliore impostazione del percorso di miglioramento, 

in relazione agli elementi di forza e di debolezza riscontrati: 

<<Il NEV, al termine della visita, ritiene di dover evidenziare la necessità che i processi educativi, 
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pur rispondenti a valori di qualità intrinseca, possano essere oggetto di una rivisitazione alla luce di 

due importanti valori che attualmente risultano punti di debolezza dell’Istituzione: collegialità e 

innovazione. I passi da condurre su questa strada, se coordinati da una leadership diffusa e 

motivazionale della nuova Dirigente Scolastica e gestiti dalle tante professionalità presenti in tutta la 

Istituzione scolastica, apriranno la strada verso la realizzazione di un modello formativo completo che 

sarà capace di preparare gli allievi alla vita di cittadini responsabili, consapevoli e con competenze 

spendibili nella società e nel mondo degli studi e/o lavorativo.>> 

c. Azioni di miglioramento 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del Piano di 

Miglioramento (PDM). Con il PDM il nostro Istituto ha pianificato un percorso di miglioramento 

per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

Gli attori del PDM sono stati: 

 Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento

 Il nucleo interno di valutazione (NIV), costituito per la fase di autovalutazione e per la 

compilazione del RAV.

Il DS e il nucleo di valutazione, nel PDM hanno organizzato le strategie per: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale

Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di 

un processo di problem-solving e di pianificazione che la scuola metterà in atto sulla base di priorità 

e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. Il modello di Piano di Miglioramento utilizzato dalla 

nostra scuola è quello proposto da INDIRE e prevede interventi di miglioramento che si collocano su 

due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche gestionali ed 

organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV. 

Sez. 2 – Azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
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Sez. 3 – Pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 

Valutazione 

d. Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. 

Muovendo dalla convinzione che la scuola si inserisce all’interno di una comunità allargata a cui offre 

un servizio indispensabile, rendere conto ad essa dell’attività svolta può essere una modalità per 

costruire un dialogo costante con gli attori del territorio fondato su reciprocità e trasparenza. In questo 

senso, lo strumento del bilancio sociale rappresenta per l’istituzione scolastica un’occasione per dare 

conto ai suoi stakeholder delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei 

risultati raggiunti. Il documento di rendicontazione sociale, che è stato redatto nel mese di dicembre 

2019, si propone di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, 

degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, 

famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento delle performance. 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per: 

 riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione; 

 sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, 

collaborazione. 

Il bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione, 

nei cui confronti la scuola non può essere un soggetto passivo. 

Esso è momento fondante di un disegno più ampio che comprende: 

 l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola. Su quali valori scommettere? Quale patto 

stipulare con gli stakeholder? 

 la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale scolastico; 

 la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola 

in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli 

obiettivi), di equità (la scuola come costruttrice del bene comune per le giovani generazioni). 

 

4.3.2 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La valutazione è intesa come osservazione sistematica e come processo di approssimazione alla 

conoscenza delle abilità degli studenti, delle attitudini e dello stile cognitivo di ciascuno. Essa deve 

assumere un carattere trasparente, diagnostico e costituire una premessa necessaria per impostare 

un’eventuale attività di recupero. 

Vengono considerati criteri di valutazione, oltre alla conoscenza dei contenuti disciplinari e alle 
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competenze e abilità specifiche, anche elementi quali: 

 qualità della partecipazione al lavoro didattico

 proprietà e precisione espositiva

 autonomia nello studio

 creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione

 impiego regolare ed efficace del tempo-studio

 progressivo miglioramento dell’apprendimento rispetto delle regole di funzionamento 

dell’Istituto.

. Criteri e strumenti di verifica 

Le verifiche scritte 
 

Almeno tre per quadrimestre (due in caso di DDI totale o parziale) , verificano la comprensione e 

la capacità di analizzare un testo, l'acquisizione dei contenuti, lo sviluppo delle capacità produttive, 

la competenza linguistica, la capacità di cogliere gli aspetti stilistici di un’opera, di analizzare un 

problema e individuare principi e regole efficaci alla sua soluzione, la capacità critica e valutativa, 

l’uso appropriato del micro – linguaggio Saranno del tipo: 

 Analisi guidata di testi letterari in Italiano e in lingua;

 Composizione in lingua italiana e straniera secondo le indicazioni del Ministero P.I. sulle 

prove scritte degli Esami di Stato.

 Questionari e prove strutturate;

 Problemi ed esercizi applicativi degli argomenti trattati in matematica e fisica;

Tali verifiche verranno corrette con l’utilizzo di apposite griglie individuate, per ciascuna 

disciplina, nell’ambito dei Dipartimenti. 

Le verifiche orali 

almeno due per quadrimestre – servono per il controllo delle abilità ricettive, per l'accertamento delle 

abilità produttive (capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi, di critica, di autonomia di giudizio), 

per il controllo della competenza linguistica, per l’accertamento della capacità di contestualizzare e 

fare collegamenti interdisciplinari 

Saranno del tipo: 

 Lettura, analisi, commento e contestualizzazione di brani letterari, opere artistiche e 

documenti

 Sintesi del pensiero e dello stile di un artista ed inserimento nel periodo 

storico; Confronti e collegamenti tra diverse opere, autori e discipline;

 Conversazioni in lingua straniera;

 Risoluzione di problemi matematici.

 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis01700r@pec.istruzione.it
http://www.isisantarcangelo.gov.it/


pag. 53 Viale Italia, 34 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) 
C.M. PZIS01700R C.F. 82000830768 Tel. 0973612450 – 0973611826 Fax 0973091203 

E-mail: pzis01700r@istruzione.it Pec: pzis01700r@pec.istruzione.it Sito internet: www.isisantarcangelo.gov.it 

 

 

b. Criteri di valutazione 

La valutazione, mirata all'accertamento della crescita formativa e culturale degli alunni per 

verificare i livelli di conseguimento degli obiettivi prefissati, terrà conto: 

 della situazione di partenza di ciascun allievo e dei miglioramenti conseguiti sia nell'area 

comportamentale che cognitiva; 

 del grado di responsabilità, 

 della partecipazione spontanea o sollecitata e dell'impegno, dell'adeguatezza del metodo 

di studio, 

 della capacità logico-critica, 

 della conoscenza dei contenuti, 

 della comprensione del testo, della capacità di sapersi orientare, di argomentare, 

rielaborare e fare collegamenti, 

 del controllo della forma linguistica. 

La L. 20 agosto 2019 n.92 che riguarda l’introduzione dell’Educazione civica nelle scuole, richiama 

il principio della trasversalità del nuovo insegnamento che si terrà, dunque, in situazione di 

contitolarità tra tutti i docenti. La legge prevede, inoltre, che l’orario dedicato a questo insegnamento 

non sia inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da ricavare all’interno dei quadri orari 

ordinamentali vigenti, e che per ogni classe venga nominato un docente con compiti coordinamento. 

Naturalmente è prevista, anche per l’Educazione civica, una valutazione intermedia e una finale, al 

pari di tutte le altre discipline. 

La proposta di voto in decimi viene formulata dal Docente coordinatore dell’insegnamento dopo aver 

acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe a cui è affidato l’insegnamento 

della disciplina. 

 

Al fine di rendere più lineare e trasparente tale valutazione, sono state approvate, dal Collegio dei 

Docenti, le seguenti tabelle: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA -1- 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 
CRITERI 

4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Conoscerei 
principi  su 
cui si fonda 
la convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma, patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza 
 

 

 

Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e 
i principi 
generali  delle 

ggi e delle 
rte 
internazionali 
proposti durante 
il lavoro. 
 

 

 

 

Conoscere le 
organizzazioni e 
i sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici 
studiati,   loro 
gani, ruoli e 
funzioni, alivello 
cale, 
nazionale, 
internazionale. 

L’alunno 
adotta in 
odo 
sporadico 
comportament 
e 
teggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno  di 
costanti 
richiami e 
llecitazioni 
degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
nsapevolezza 
della 
distanza  tra i 
opri 
atteggiamenti 
e comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalment 
e adotta 
comportame 
nti e 
atteggiament 
i coerenti 

co 
n 
l’educazione 
civica e 
consapevolez 
za e capacità 

di 
riflessione in 
materia, 

co                  
n lo stimolo 

de 
gli adulti. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilit 
à affidate, 
con il 
supporto 

de 
gli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica in 
autonomia 
e mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezz 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume   le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate,   che 
onora con 
la 
supervisione 
Degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitamente, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportament 

e 
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevolezz 

che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazion 
i e nelle 
discussioni. 
Assume  con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevolezza, 
e rivela 
nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
 

Argomentazioni e 
lle 
discussioni. 
Mostra 
capacità  di 
rielaborazione 
delle questioni 
e  di 
generalizzazione 
lle 
condotte in 
contesti  noti. 
Si assume 
responsabilità 
nel lavoro e verso 
il gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, 
dentro e 
ori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e  nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
elaborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazioni 
delle condotte in 
contesti diversi 
enuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva 
sulgruppo. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA – 2- 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A
B

IL
IT

A
’ 

CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

 INSUFFICIEN MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

 TE       

Individuare e 
per 
riferire gli 
petti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti 
studiati nelle 
diverse discipline 

 

 

Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
incipi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 
nelle discipline. 

L’alunno 
mette in 
o solo  in 

odo sporadico, 
con l’aiuto, lo 
molo e il 
supporto  di 
segnanti e 
compagni le 
abilità connesse 
ai temi trattati. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità connesse 
ai temi 
ttati solo 

azie alla 
opria 
esperienza diretta e 
con il 
pporto e lo 
molo del 
cente e dei 
mpagni. 

L’alunno    mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
mi 
trattati nei casi 
ù semplici e/o 
ini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del 
docente. 

L’alunno mette 
atto in 
tonomia le 
ilità 
connesse   ai 
temi trattati 
nei contesti più 
ti e 
vicini 
’esperienza diretta. 
Con il supporto del 
docente,     collega 
le 
esperienze ai testi 
studiati e      ad 
altri contesti. 

L’alunno 
mette in 
o in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
e sa collegare le 
conoscenze alle 
perienze 
vissute, a 
anto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in 
o in 
autonomia 
abilità 
connesse   ai 
temi trattati 
e sa 
collegare  le 
conoscenze 
alle 
perienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
sti analizzati, 
con buona 
pertinenze e 
mpletezza e 
portando 
contributi 
personali   e 
originali. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse   ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra loro, 

rileva i 
ssi e le 
pporta a quanto 
studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le abilità 
a contesti 
ovi. Porta 
contributi 
personali   e 
originali, utili 
anche a migliorare 
le 
procedure, che é in 
ado di 
attare al 
riare delle 
situazioni. 

Saper 
riferire e 
onoscere a 
partire dalla 
propria 
esperienza fino 
a 
cronaca e ai 
mi di studio, i 
ritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
rte internazionali, 
delle leggi. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA -3- 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I/C

O
M

P
O

R
T

A
M

E
N

T
I 

CRITERI 4 5 6 7 8 9 10 

 INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO 

Adottare 
Comportamenti 

erenti con i doveri 
evisti dai 
opri ruoli 

e compiti. 

L’alunno 
adotta in 
odo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
llecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
nsapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti 
e comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati,  con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportament 
i e 
atteggiamenti 
coerenti 

co 
n l’educazione 
civica e 
consapevolezz 
a e capacità di 
riflessione in 
materia, 

co 
n lo stimolo 

de 
gli adulti. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto 

de 
gli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e mostra 
di averne 
una 
sufficiente 
consapevolezz 
attraverso le 
riflessioni 
personali. Assume 
le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con 
la 
supervisione 
Degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitamente, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevolezza 
e rivela 
lle 
riflessioni 
personali,   nelle 
 

argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e 
fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne completa 
consapevolezza,  che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali,   nelle 
 

Argomentazioni e 
lle 
discussioni. Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni 
e  di 
generalizzazione 
lle condotte 
contesti noti. 
Si assume 
responsabilità 
nel lavoro    e      verso 
il gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre,      dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica  e  mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela    nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. Mostra 
pacità di 
laborazione 
delle questioni 
e di 
generalizzazioni 
delle condotte in 
contesti  diversi 
enuovi. 
Porta contributi 
personali   e 
originali,   proposte 

di 
miglioramento,  si 
assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre    persone,     la 
comunità   ed 
esercita  influenza 
positiva sulgruppo. 

Partecipare 
attivamente, 
con atteggiamento 
collaborativo 
e democratico, 
alla vita della 
scuola e della 

comunità. 

Assumere 

comportamenti 
nel rispetto delle 
diversità personali, 
culturali ,di genere; 
antenere 
comportamenti 
e stili di vita 
rispettosi   della 
sostenibilità, 
della salvaguardia 
delle risorse 
turali, dei beni 
comuni, della 
salute, del 
nessere e     della 
sicurezza propri 

e altrui. 

Esercitare 

pensiero critico 
ll’accesso  alle 
ormazioni  e nelle 
uazioni 
quotidiane; 
rispettare  la 
riservatezza e 

tegrità propria 
egli altri, 
rontare con 
zionalità il 
egiudizio. 

Collaborare ed 
eragire 
positivamente 
con gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione 
e di compromesso 
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune. 

 
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato e, per le 

classi terze, quarte e quinte, all’attribuzione del credito scolastico. 

Il comportamento degli studenti viene valutato secondo la seguente tabella 
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

NOTE: IL VOTO DI FINALE DEL COMPORTAMENTO SCATURIRA’ DALLA PROPOSTA DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO 
DI CLASSE IN BASE AGLI INDICATORI E TENENDO CONTO DELLE ASSENZE INGIUSTIFICATE E DELLE NOTE DISCIPLINARI 

 

Indicatori Valutazione 

a. Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 
b. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
c. Sensibilità e attenzione per i compagni. 
d. Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
e. Interesse e partecipazione costruttive e originale alle attività scolastiche. 

f. Eccellente capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive    

all’interno della classe. 
g. Risultati eccellenti nel profitto scolastico. 

 

 

10 

a. Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 
b. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
c. Costante adempimento dei doveri scolastici. 
d. Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
e. Ruolo propositivo all’interno della classe. 
f. Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche. 
g. Risultati ottimi nel profitto scolastico. 

 

 

9 

a. Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica. 
b. Assenze fino ad un massimo di 20, comprensive dei ritardi e /o uscite anticipate. 
c. Regolare e puntuale svolgimento dei compiti assegnati. 
d. Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. 
e. Correttezza nei rapporti interpersonali. 
f. Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe. 
g. Buoni risultati nel profitto scolastico 

 

 

8 

a. 
b. 

 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

         Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto.  

         Assenze fino ad un massimo di 25, comprensive dei ritardi e /o uscite 

         anticipate. 
         Non puntuale svolgimento dei compiti assegnati. 
         Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche. 
         Interesse selettivo. 
         Equilibrio nei rapporti interpersonali.                  
Risultati positivi nel profitto scolastico. 

 

 

7 

a. 

 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari. 
Assenze fino ad un massimo di 30, numerosi ritardi e/o uscite anticipate. 
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. 
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica. 
Disinteresse per alcune discipline. 
Rapporti problematici con gli altri. 
Risultati parzialmente positivi nel profitto scolastico. 

 

 

6 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 

Mancato rispetto del regolamento scolastico. 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. 

Numerose assenze (da 30 in su), ritardi e/o uscite anticipate. 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 

Continuo disturbo delle lezioni e funzione negativa per il gruppo classe 

Completo disinteresse per le attività didattiche. 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. 

 

 

5-1 
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La corrispondenza della valutazione in voti avviene secondo la seguente tabella: 

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

9-10 
Complete, organiche, 

articolate e 

approfondite 

Rielabora in modo personale e critico, 

comunica in modo corretto ed articolato, sa 

affrontare situazioni nuove e complesse 

 
Applica le conoscenze in modo 

corretto, autonomo e personale 

 

8 

 
Sostanzialmente 

complete 

Rielabora autonomamente e gestisce 

situazioni nuove non complesse, comunica in 

modo appropriato, individua collegamenti. 

Applica le conoscenze a 

problemi complessi in modo 

globalmente corretto 

 

7 

Essenziali con 

eventuali 

approfondimenti 

guidati 

Comunica in modo abbastanza corretto, coglie 

gli aspetti fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi 

Esegue correttamente compiti 

semplici, applica le conoscenze 

con qualche imprecisione 

 

6 

 
Essenziali, ma non 

approfondite 

Comunica in modo semplice, ma adeguato. 

Qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e 

di sintesi 

Esegue semplici compiti senza 

errori sostanziali, ma con 

alcune incertezze 

 

5 
 

Superficiali ed incerte 

Comunica in modo non sempre coerente. Ha 

difficoltà a cogliere i nessi logici. Compie 

analisi lacunose 

Applica le conoscenze con 

imprecisione nell’esecuzione di 

compiti 

 

4 
 

Superficiali e lacunose 

 
Comunica in modo inadeguato, non compie 

operazioni di analisi 

Applica le conoscenze minime, 

se guidato, nell’esecuzione di 

compiti semplici 

 

3 

 
Frammentarie e 

gravemente lacunose 

 
Comunica in modo scorretto ed improprio 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato e con gravi 

errori 

 
1-2 

 
Nessuna 

 
Nessuna 

 
Nessuna 

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

CHE COSTITUISCONO GLI STANDARD MINIMI 

 Conoscenza di contenuti essenziali delle singole discipline, così come individuati nei documenti dei singoli 

dipartimenti di materia

 Esprimersi in modo corretto, avvalendosi di un linguaggio appropriato e delle terminologie caratterizzanti le 

singole discipline

 Dimostrare capacità di analisi e collegamento sufficientemente consolidate
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4.3.3 METOLODOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
METODOLOGIE Data l’impostazione del lavoro che privilegia la parte operativa e implica pertanto la 

partecipazione attiva e costante degli studenti, nelle ore di lezione sarà dato spazio soprattutto 

all’esercitazioni orali e/o scritte, individuali e/o collettive e alla correzione dei compiti assegnati per 

casa. Si useranno, a seconda delle necessità, lezioni frontali, lezioni dialogate, laboratori, ricerche, 

analisi di documenti, conversazioni. 

STRUMENTI Libri di testo, libri consigliati, fotocopie, LIM, tablet, materiale informatico selezionato 

dai docenti. 

Le prove orali (almeno due) e quelle scritte (almeno tre), per ciascun quadrimestre e per ciascuna 

disciplina, utilizzate come strumenti di verifica dell’apprendimento, potranno essere differenziate e 

mirate, di volta in volta, a monitorare diverse abilità. Potranno essere utilizzate, oltre alle prove 

classiche previste, le seguenti tipologie di prove: 

 MAPPE CONCETTUALI come esercizi di schematizzazione dei testi 

 ANALISI TESTUALI 

 ESPOSIZIONE DELLE PROPRIE VALUTAZIONI sostenendo il proprio punto di vista 

con argomentazioni pertinenti 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 TEST di varie tipologie. 

4.3.4 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

TABELLA PER ASSEGNAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI, IN ABBINAMENTO ALLE BANDE EMANATE IN 
CONSEGUENZA DELLA L. 1/07, CON D.M. 42/07 

 

 
1. Assiduità nella frequenza 

-Assidua (f. ≤ 20gg) 0,3 

-Adeguata ( 20< f ≤ 30 gg) 0,10 

-Inadeguata (f > 30) 0,00 

2. Impegno e interesse nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative. 

-Costante e costruttivo 0,30 

-Adeguato 0,20 

-Inadeguato 0,00 

3. Partecipazione responsabile e corretta a viaggi di 

istruzione, visite guidate, viaggi studio, ecc. (max 2) 

 
0,10 

3 bis.    Gli alunni che non partecipano alle attività del punto 

3 possono accedere ai punteggi previsti qualora 

frequentino regolarmente nei giorni coincidenti con le 

attività stesse 

  
0,10 

4. Partecipazione attiva e responsabile, con almeno 

l’80% di frequenza, a progetti attivati dalla scuola, 

con certificazione del responsabile. (max 2) 

  
0,20 

 

     5.             Interesse per l’insegnamento della religione cattolica 

o per le attività alternative, in relazione al profitto 

 
 

 
0,10 

6. Credito/i formativo/i extrascolastico/i riconosciuto/i 

valido/i dal Consiglio di classe 

 
0,15 
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Il massimo di banda verrà assegnato anche nei seguenti casi: 

 Totale credito pari o maggiore a 0,51 in presenza di valutazione pari al massimo (0,30) per 

le voci 1 o 2. 

 Totale credito pari o maggiore a 0,70 negli altri casi 

Per quanto riguarda la voce 2, il punteggio si attribuirà in base al giudizio registrato espresso dai 

singoli docenti per disciplina, facendo valere il giudizio della maggioranza espressa in discipline. 

• In caso di media ≥ 6,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 9 per le classi terze. 

• In caso di media ≥ 6,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 10 per le classi quarte. 

• In caso di media ≥ 6,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 11 per le classi quinte. 

• In caso di media ≥ 7,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 10 per le classi terze. 

• In caso di media ≥ 7,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 11 per le classi quarte. 

• In caso di media ≥ 7,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 12 per le classi quinte. 

• In caso di media ≥ 8,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 11 per le classi terze. 

• In caso di media ≥ 8,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 12 per le classi quarte. 

• In caso di media ≥ 8,5 il Consiglio assegnerà un credito pari a 12 per le classi quinte. 

• In caso di media ≥ 9,00 il Consiglio assegnerà un credito pari a 12 per le classi terze. 

• In caso di media ≥ 9.00 il Consiglio assegnerà un credito pari a13 per le classi quarte. 

• In caso di media ≥ 9.00 il Consiglio assegnerà un credito pari a 15 per le classi quinte 

Agli alunni che sosterranno gli esami differiti, verrà attribuito il punteggio aggiuntivo solo se 

dimostreranno di aver colmato le lacune con delle prove differite efficaci e pienamente sufficienti. 

Il punteggio finale dovrà essere espresso con numero intero e non dovrà superare quello previsto 

come valore massimo di ogni banda di oscillazione. Nel caso in cui il valore complessivo non risulti 

intero, il C.d.C. procederà ad arrotondare tale valore per eccesso o per difetto con motivata 

deliberazione che tenga conto del progresso fatto registrare dall’alunno in relazione al conseguimento 

degli obiettivi educativi e didattici. 

4.3.5 CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

Nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, 

all’art.26 è chiarito che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto, ovvero le norme del 

nuovo esame di Stato della scuola secondaria di II grado, si applicano a decorrere dal 1° settembre 

2018. Svolgeranno per primi questo nuovo esame di Stato gli studenti che nel 2016/2017 hanno 

frequentato e superato la terza classe delle scuole secondarie di II grado, il loro punteggio di credito 

che è stato assegnato fino ad un massimo di 8 punti verrà convertito fino ad un massimo di 12 punti. 
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Infatti il nuovo credito conterà fino a 12 punti nella terza classe, fino a 13 punti nella quarta classe e 

fino a 15 punti nella quinta classe, per un totale massimo di 40 punti. L’esito dell’esame, ancora per 

il 2017/2018, sarà espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna 

delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con la riforma del nuovo esame di Stato 2018/2019 

il voto finale resta sempre in centesimi, ma si darà maggior peso al percorso fatto durante 

l’ultimo triennio, infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte incideranno 

fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. 

 

 

MEDIA 

VOTI 

NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019 

(ALLEGATO A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017) 

Fasce credito 
III anno 

Fasce credito 
IV anno 

Fasce credito 
V anno 

M < 6 / / / 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in 

numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, 

l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi. 

 

4.3.6 CREDITI FORMATIVI 

Criteri di valutazione 

Esperienze extrascolastiche realizzate nel periodo compreso tra il 1 giugno dell’anno precedente e, 

di norma, il 15 maggio dell’anno di valutazione. 

Esse, inoltre, devono: 

 Avere valenza qualitativa 

 Essere debitamente documentate 

 Attestare competenze 

 Essere coerenti con l’indirizzo di studio 

L’accettazione sarà conseguente ad apposita delibera della commissione costituita dai docenti 

coordinatori delle classi del triennio, che esamineranno gli attestati presentati dagli alunni. 

Tipo di esperienze 

 Attività culturali 

 Attività sportive 
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 Esperienze lavorative 

 Esperienze ambientali 

 Esperienze di formazione professionale 

 Esperienze di volontariato, solidarietà, cooperazione. 
 
 

 

 

Aspetti procedurali 

Attività ed esperienze formative 

Gli attestati devono essere rilasciati esclusivamente da enti, associazioni, e/o istituzioni legalmente 

riconosciuti. Gli attestati esteri devono essere convalidati dall’autorità diplomatica o consolare. 

Consegna domande e attestati 

 Ore 12:00 del 15 maggio dell’anno di attribuzione 
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4.3.7 INVALSI 

Il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 ha introdotto delle importanti novità riguardo 

alla Prova Invalsi che entreranno in vigore nel 2018/19 per il secondo ciclo. 

Allo scopo di valutare i livelli di apprendimento in Italiano, Matematica e Inglese in modo da 

formulare i dati generali sull’efficienza del sistema formativo italiano e indicare eventuali criticità, 

sosterranno la prova INVALSI le classi seconde e quinte dell’Istituto. 

 

5. DIMENSIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE 

 

    5.1 PREMESSA  
 

Come per gli indirizzi per le attività della scuola anche per le scelte di gestione e di amministrazione 

il piano, nel rispetto delle competenze proprie degli organi collegiali della scuola, deve tener conto di 

criteri e caratteristiche di qualità che di seguito vengono così indicati: 

- buon andamento: “svolgere i compiti […] attribuiti con diligenza e nel miglior modo, 

realizzando con solerzia, efficacia ed economicità gli obiettivi programmati ed impiegando 

le risorse giuste per quantità e qualità”; 

- uguaglianza: evitare qualsiasi forma di discriminazione nell’erogazione del servizio 

scolastico; 

- imparzialità e regolarità: agire secondo criteri di obiettività ed equità, non operare favoritismi; 

- accoglienza e integrazione: favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 

l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali 

e alle situazioni di rilevante necessità; 

- diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza: garantire alle famiglie la libertà di scelta 

dell’istituzione scolastica, nel rispetto del criterio della territorialità in caso di eccedenza di 

domande (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.); 

- partecipazione, efficienza, trasparenza: favorire una gestione partecipata della scuola e le 

attività extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione 

culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario 

del servizio scolastico; garantire la massima semplificazione delle procedure e 

un’informazione completa e trasparente; l’attività scolastica si informa a criteri di efficienza, 

di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica 

e dell’offerta formativa; 
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- l’organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia 

del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle 

strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto 

territoriale; 

- il miglioramento del servizio scolastico verrà assicurato attraverso: 

a) le competenze gestionali e organizzative, la correttezza, la trasparenza, l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione dirigenziale; 

b) la valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto 

il profilo individuale e negli organi collegiali; 

c) la buona reputazione all’interno della comunità professionale e sociale; 

d) il contributo al miglioramento del   successo   formativo    e scolastico degli studenti e dei 

processi organizzativi e didattici; 

e) la direzione unitaria della scuola; 

f) la promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

g) i rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. 

Una moderna concezione del sistema pubblico di istruzione e formazione, basato sul principio di 

sussidiarietà, vede nelle autonomie locali, nelle autonomie funzionali (università, istituzioni 

scolastiche, agenzie formative, ecc.), nelle associazioni ed enti privati (imprese, enti bilaterali, terzo 

settore, ecc.) i soggetti capaci di interpretare i bisogni del territorio e la domanda dei giovani e del 

sistema sociale e produttivo e di trasformarla in un'offerta pubblica, diffusa e diversificata, di 

istruzione e di formazione. 

In questo nuovo disegno istituzionale, il sistema scolastico italiano, recependo le esigenze di una 

società basata sulla conoscenza, tecnologicamente avanzata e in rapida e continua evoluzione, sta 

vivendo un processo di riordino e di adeguamento profondo e complessivo, che ha come finalità e 

obiettivi: 

 la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori; 

 la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, 

delle vocazioni, delle differenze e della identità di ciascuno; 

 il miglioramento della qualità e dei livelli del servizio scolastico, attraverso una riforma 

complessiva del sistema dell'istruzione e della formazione e l'adozione di una serie di iniziative 

di supporto, di promozione e di potenziamento; 

 la realizzazione di un'offerta formativa di alto e qualificato livello, in grado di corrispondere 

alle attese e ai bisogni individuali e di assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione 

per almeno 12 anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno d'età, 

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis01700r@pec.istruzione.it
http://www.isisantarcangelo.gov.it/


pag. 65 Viale Italia, 34 – 85037 Sant’Arcangelo (PZ) 
C.M. PZIS01700R C.F. 82000830768 Tel. 0973612450 – 0973611826 Fax 0973091203 

E-mail: pzis01700r@istruzione.it Pec: pzis01700r@pec.istruzione.it Sito internet: www.isisantarcangelo.gov.it 

 

 

nonché di corrispondere alle esigenze complessive di sviluppo del territorio; 

 una migliore qualificazione del personale e di quello docente in particolare; 

 la valorizzazione delle professionalità più qualificate; 

 la razionalizzazione e qualificazione della spesa; 

 l'adozione, promozione e sviluppo di modelli organizzativi in rete intesi a modernizzare e a 

rendere più efficiente i protocolli di comunicazione tra i vari soggetti istituzionali, che a vario 

titolo e con diverse responsabilità sono titolari delle politiche dell'offerta formativa; 

 lo sviluppo di centri e nodi di servizio finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 la semplificazione e lo snellimento dell'azione amministrativa; 

 la informatizzazione dei servizi e dell'Amministrazione, anche nel quadro delle linee 

programmatiche individuate e definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie; 

 l'aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di valutazione e di controllo; 

 la responsabilizzazione dei dirigenti in ordine ai risultati delle attività amministrative e della 

gestione e valutazione degli stessi secondo criteri oggettivi e misurabili. 

Per poter raggiungere tali finalità si sono resi necessari non solo interventi di carattere strutturale e 

organico, ma anche tecniche e metodologie funzionali ad una scuola che sappia realmente interpretare 

le attese e le esigenze dei giovani, che sia in grado, facilitando ed orientando le scelte, di offrire reali 

opportunità formative attraverso la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi, che si avvalga di 

competenze umane e professionali idonee allo scopo. Una scuola che garantisca a tutti il diritto-

dovere all'istruzione e alla formazione attraverso una molteplicità di modelli, di piani di studio e di 

offerte formative, che dia risposte adeguate e coerenti ad una utenza sempre più diversificata ed 

esigente, offrendo opportunità ed opzioni di alto e qualificato livello. Una scuola, insomma, 

d'ispirazione e di respiro europeo, che al tempo stesso sia profondamente radicata nelle tradizioni e 

nelle realtà nazionali e locali, abbia un'identità riconoscibile e condivisa, pur nella molteplicità delle 

appartenenze e delle convinzioni culturali, ma senza negare, anzi esaltando, il valore delle diversità. 

Una scuola che, attraverso il sapere, il fare e l'agire formi i giovani come persone, faccia loro acquisire 

conoscenze e competenze adeguate e, nel contempo, li prepari all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Le interazioni istituzionali e tra i diversi soggetti che erogano servizi formativi sono state avviate con 

protocolli di intesa con l’UNIBAS, il Comune di Sant’Arcangelo, il Museo Internazionale della 

Grafica (MIG) nel Comune di Castronuovo, Il Parco Letterario “Carlo Levi” di Aliano e la 

Fondazione Sinisgalli di Montemurro e la rete museale ACAMM (Aliano, Castronuovo, Moliterno, 

Montemurro)L'alternanza scuola-lavoro, ha consentito all’ Istituto, inoltre, di stipulare convenzioni 

con le imprese e organizzare con le stesse la progettazione curricolare, le modalità di collaborazione 
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e di certificazione dei percorsi formativi (art. 4, comma 1/a della legge sul riordino del sistema 

scolastico). Questo nuovo scenario segna il superamento di una storica separazione tra il momento 

formativo e quello applicativo, nell'ambito di un unico progetto formativo in cui concorrono educazione 

formale, informale ed esperienze di lavoro. Lo studio e la pratica delle lingue e dell'informatica, gli 

stage in realtà culturali, sociali e produttive in Italia o all'estero, offrono nuove e qualificate opportunità 

di crescita e formazione per i giovani, perché costituiscono una vera e propria integrazione tra apprendimenti 

scolastici ed esperienze assistite nel campo delle attività produttive e lavorative. 

Il diritto all'istruzione nella società della conoscenza è soprattutto diritto alla qualità dell'istruzione; 

qualità per la cui verifica la valutazione acquista un'importanza fondamentale; non si tratta però di 

una valutazione di tipo tradizionale, ancorata al rendimento individuale e alla capacità di 

apprendimento dei singoli, ma di una valutazione che chiama in causa il processo educativo nel suo 

complesso, l'offerta formativa, l'ambiente sociale e familiare, il livello di efficienza delle istituzioni 

scolastiche e la qualità delle risorse umane. 

 

    5.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA  
 

L’attività amministrativa, semplificata nelle sue procedure, sarà organizzata in modo da garantire la 

presenza del personale A.T.A. nei vari momenti di svolgimento dell’attività didattica e più in generale 

di gestione del piano triennale dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi precedentemente 

richiamati. 

A tutto il personale della scuola e agli utenti dei servizi scolastici viene richiesto di rispettare il 

regolamento d’istituto e la carta dei servizi. In particolare viene richiesto al personale A.T.A. di curare 

con attenzione l’utenza presso l’ingresso e presso gli uffici fornendo le prime informazioni e 

facendosi riconoscere indossando il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per tutta la 

durata dell’orario di lavoro. 

La qualità dei servizi verrà garantita dando risposte immediate e consegnando la documentazione 

richiesta immediatamente e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi. 

Verranno garantiti tempestività, garbo e cortesia nelle comunicazioni telefoniche e la modalità di 

risposta deve comprendere il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o 

l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

L’informazione relativa all’orario del personale, all’organigramma e al funzionigramma dell’istituto 

e agli organici viene assicurata con l’accesso al sito della scuola www.isisantarcangelo.gov.it 

I collaboratori scolastici saranno impegnati nel mantenere l’ambiente scolastico pulito, accogliente 

e sicuro in modo da garantire una permanenza confortevole a scuola degli alunni e del personale. 
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La normativa sulla sicurezza, la segnaletica presente nella scuola e il piano di evacuazione devono 

essere rispettati da tutti con estrema attenzione. 

Quando si verificano incomprensioni o comunque fatti e comportamenti non condivisi sono consentiti 

i reclami che possono essere presentati in qualsiasi forma: scritta, orale, telefonica, via fax o tramite 

mail. I reclami presentati oralmente e telefonicamente devono essere sottoscritti successivamente. 

Agli stessi verrà data risposta scritta entro 15 giorni dalla data di ricezione. Non verranno presi in 

considerazione i ricorsi anonimi. 

  5.3 ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

La Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di “dare piena attuazione all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche”. Tutti gli strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) in essa previsti sono, 

quindi, funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge 

stessa e, al contempo, servono a dare nuovo impulso agli elementi già presenti nel sistema nazionale. 

In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi più 

innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali emergenti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo 

scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 

scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto 

dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia 

contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata 

dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno 

rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e 

realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili. Oltre che garantire gli 

insegnamenti del curriculo di istituto, l’organico dell’autonomia può avere almeno altre due funzioni: 

una di promozione e di ampliamento progettuale e una di utilità e supporto all'organizzazione 

scolastica. In altre parole, l'organico dell'autonomia può essere utilizzato per far fronte alla 

complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e 

organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 

Miglioramento (PdM). Tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve favorire il 

raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, 
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rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando 

l'offerta formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una organizzazione 

flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, con particolare riferimento alle attività di sostegno 

rivolte agli allievi con disabilità, in modo da soddisfare i più diversi bisogni di istruzione e 

formazione. Inoltre, poter disporre dei posti di potenziamento può favorire una articolazione 

modulare dei tempi e della struttura della didattica, l'apertura delle classi e l’articolazione delle stesse, 

gli scambi di docenza, la realizzazione della didattica laboratoriale, l’individualizzazione e la 

personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi. 

Parimenti, l’organico dell’autonomia potrà facilitare l’apertura pomeridiana delle scuole: - per 

iniziative di formazione, rivolte agli studenti e al personale della scuola , anche con particolare 

riguardo agli Obiettivi del Piano nazionale scuola digitale (PNSD); - per attività rivolte alle famiglie; 

- per attività rivolte agli studenti di cittadinanza o di lingua non italiana attraverso la realizzazione di 

corsi di alfabetizzazione e perfezionamento nell’uso della nostra lingua; - per l’attivazione dei 

laboratori territoriali per l’occupabilità dove svolgere, tra le altre iniziative, attività di orientamento e 

di alternanza scuola lavoro per stimolare la crescita professionale, le competenze e 

l’autoimprenditorialità dei giovani. Si tratta, perciò, di valorizzare la scuola come comunità attiva, 

aperta ed integrata, motore di crescita del territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie, con la comunità locale e con le associazioni con cui le scuole collaborano. 

Nel nostro Istituto, l’Organico dell’autonomia è così strutturato: 

 

POSTI COMUNI - LICEO 

 
CLASSE DI CONCORSO 

 A.S. 2019-2020  A.S. 2020-2021  A.S. 2021-2022 

N° DOCENTI N° DOCENTI N° DOCENTI 

A 11 Discipline letterarie e latino  8  8  8 

A-19 Filosofia e Storia 
 

5 
 

5 
 

4 

A-24 (a) Lingua e civiltà straniera (Francese)  2  2  2 

A-24 (b) Lingua e civiltà straniera (Inglese)  5  5  4 

A-24 (d) Lingua e civiltà straniera (Tedesco)  2  1  1 

A-24 (c) Lingua e civiltà straniera (Spagnolo)      1 

A-27 Matematica e Fisica  7  7  6 

A-26 Matematica  1  1  1 

A-41 Scienze e tecnologie informatiche  1  1  1 

A-48 Scienze motorie e sportive  3  3  3 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche  5  5  4 

A-54 Storia dell'arte  4  4  3 

B-02 Conversazione in lingua straniera 3 3 4 

RLSS Religione scuola superiore 2 2 2 
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POSTI COMUNI- ITAFM 

 
CLASSE DI CONCORSO 

 
A.S. 2019-2020 

 
A.S. 2020-2021 

 
A.S. 2021-2022 

N° DOCENTI N° DOCENTI N° DOCENTI 

A-12 Discipline letterarie negli istituti di 
3 3 3 

istruzione secondaria di II grado 

A-47 Scienze matematiche applicate 3 3 3 

A-45 Scienze economico-aziendali 4 4 4 

A-24 (a) Lingua e civiltà straniera (Francese) 2 2 2 

A-24 (b) Lingua e civiltà straniera (Inglese) 2 2 2 

A-46 Scienze giuridico economiche 4 4 3 

A-21 Geografia 1 1 1 

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni; 
1 1 / 

Informatica 

A-48 Scienze motorie e sportive 1 1 1 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 1 1 1 

A-41 Scienze e tecnologie informatiche 1 1 1 

RLSS Religione scuola superiore 1 1 1 

 
POSTI PERSONALE ATA - TRIENNIO 2019/2022 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 

ASSISTENTI TECNICI 5 

COLLABORATORI 13 

 

La gestione, relativa al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al 

personale dipendente, alle spese di investimento ed ai progetti, è improntata a criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, 

veridicità. Saranno utilizzate le somme annualmente assegnate all’istituzione scolastica per il 

funzionamento amministrativo e didattico generale, con priorità per la sicurezza, la realizzazione delle 

attività in classe, nei laboratori o in altri luoghi, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi. I 

finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa sono proporzionalmente suddivisi tra personale 

docente e personale A.T.A. in base all’organico di diritto, dopo aver scorporato la somma da attribuire ai 

collaboratori del Dirigente scolastico. Sono finalizzati prevalentemente alla realizzazione della 

progettualità della scuola e sono ripartiti come esplicitato nella sottostante tabella: 

5.4 GESTIONE FINANZIARIA 
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05 

FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA TRIENNIO 2019/2022 

 

 

 

 

 
 

A.S. 2019/20 2020/21 2021/22 

Fondo dell’istituzione scolastica 44.330,84 € 45.330,84 € 45.330,84 € 

Funzioni strumentali 4.598,26 € 3.297,12 € 3.297,12 € 

Incarichi specifici 2.438,13 € 2.739,83 € 2.739,83€ 

Pratica sportiva // 3.986,7 € 3.986,7 € 

Ore eccedenti sostituzione 2.350,99 € 9.332,78 € 2.350,99 € 

Aree a rischio //     345, 05 €        345,05 € 
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