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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’IISS “G.Solimene” è articolato su due comuni, tre sedi e cinque indirizzi; la sua gestione  è 
ispirata al principio di unitarietà. Personale docente e non docente , studenti e famiglie 
appartengono alla stessa comunità educante. L’Istituzione scolastica, pur avendo sede 
direzionale e amministrativa a Lavello, è la scuola superiore di Lavello e Palazzo San Gervasio, 
pertanto, oltre a svolgere la primaria funzione di istruzione e formazione dei giovani  deve 
supportare e condividere i processi di crescita culturale delle due comunità.

Di seguito si traccia un breve quadro dell’evoluzione socio-economico e demografica  in atto 
nel Comune di Lavello, di Palazzo San Gervasio e dell’Alto Bradano.

I dati demografici  evidenziano  un consistente calo della natalità. I due comuni, negli ultimi 
dieci anni, hanno avuto una riduzione della popolazione residente di circa il 4%, riduzione che 
sarebbe stata ancora più consistente se non fosse stata compensato da flussi migratori in 
entrata. La struttura della popolazione si è modificata, al primo gennaio 2009 la popolazione 
straniera era il 2,65%, al primo gennaio 2019 la percentuale è aumentata al 6,2 %. Pertanto 
grande attenzione va rivolta nei prossimi anni alle attività di integrazione. Persiste uno 
strutturale processo migratorio giovanile che, come nel resto nel resto del mezzogiorno, desta 
profonda preoccupazione per l’avvenire di questo territorio.  Un processo migratorio mitigato 
negli anni passati dalla presenza dello stabilimento FCA a San Nicola di Melfi. Il contesto 
economico è mutato negli ultimi anni ma il settore caratterizzante l’economia è ancora 
l’agricoltura.

La società e l’economia locale presentano le seguenti criticità:

- scarsa cultura imprenditoriale

- scarsa capacità di innovazione

- contesto regionale molto debole dal punto di vista demografico ed economico

Tabelle dei principali indicatori demografici
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 LAVELLO

  01/01/2009 01/01/2019

RESIDENTI 13862 13420

RESIDENTI STRANIERI 376 781

GIOVANI (dai 14 ai 18 anni) 786 810

 

  2008 2018

NATI 149 100

MORTI 118 131

IMMIGRATI 207 225

EMIGRATI 169 185

 

 

  

 

PALAZZO SAN GERVASIO

  01/01/2009 01/01/2019

RESIDENTI 5082 4766

RESIDENTI STRANIERI 126 364

GIOVANI (dai 14 ai 18 anni) 275 304
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  2008 2018

NATI 71 29

MORTI 48 56

IMMIGRATI 62 91

EMIGRATI 85 123

 

(fonte ISTAT)

 

 

Il contesto culturale.

Il patrimonio storico culturale dei due comuni è poco valorizzato dal punto di vista turistico. La 
vita culturale è animata dalle tante associazioni presenti sul territorio. Palazzo San Gervasio  è 
sede  della pinacoteca Camillo D’Errico .Camillo d'Errico nasce nel 1821 a Palazzo San Gervasio 
e appartiene a una nobile famiglia, studiò a Napoli, dove entrò in contatto con i principali 
centri della cultura. Camillo si interessò di politica, partecipò ai moti del 1848 e nel 1861 fu 
eletto sindaco di Palazzo San Gervasio, carica che ricoprì per trentacinque anni impegnandosi 
nella realizzazione di importanti opere per la crescita del territorio. Appassionato collezionista 
di opere d'arte, diede vita ad un patrimonio di grande rilievo. Nel testamento espresse la 
volontà che la biblioteca, contenente circa 6000 volumi, e la pinacoteca con più di 300 dipinti e 
500 stampe, fossero lasciati in dono al paese. A Lavello è stato recentemente aperto il museo 
civico che offre anche eventi culturali. Sono presenti l’UNITRE , la Fondazione Sant’Anna che 
possiede un importante patrimonio librario  e la Pro loco “Florindo Ricciuti”  animatrice di 
alcuni importanti eventi culturali come “La mietitura e la trebbiatura”. Fortemente vissuto e 
sentito dalla popolazione è il “Carnevale lavellese.”

Caratteristiche dell’utenza.

L’utenza è varia sia come famiglie di provenienza che come condizione socio economica. La 
sede di Palazzo San Gervasio è frequentata per il 70% da studenti dei comuni limitrofi quella 
di Lavello è  frequentata prevalentemente  da studenti di Lavello .Da alcuni anni l’Istituto 
Agrario è frequentata anche da diversi studenti dei paesi limitrofi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PZIS01100T

Indirizzo VIA ALDO MORO N. 1 LAVELLO 85024 LAVELLO

Telefono 097283956

Email PZIS01100T@istruzione.it

Pec pzis01100t@pec.istruzione.it

 LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PZPC011015

Indirizzo VIA A.MORO,1 LAVELLO 85024 LAVELLO

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 201

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 LICEO LINGUISTICO PALAZZO SAN G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice PZPM011019

Indirizzo
VIALE " G. PALATUCCI " PALAZZO SAN GERVASIO 
85026 PALAZZO SAN GERVASIO

Indirizzi di Studio LINGUISTICO•

Totale Alunni 103

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice PZTA01101N

Indirizzo VIA CAPPUCCINI 8 - 85024 LAVELLO

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 197

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PZTD011014

Indirizzo VIA ALDO MORO, 1 - 85024 LAVELLO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 185

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PZTD011025

Indirizzo
VIALE G. PALATUCCI PALAZZO SAN GERVASIO 
85026 PALAZZO SAN GERVASIO

Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 176

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 I.T.E. CORSO SERALE LAVELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PZTD01150C

Indirizzo VIA ALDO MORO, 1 LAVELLO 85024 LAVELLO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

 I.T.E. CORSO SERALE PALAZZO S.G. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PZTD01152E

Indirizzo
VIALE G. PALATUCCI PALAZZO SAN GERVASIO 
85026 PALAZZO SAN GERVASIO

Indirizzi di Studio SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
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Approfondimento

L'IISS Solimene, dopo alcuni anni di reggenza, è sede di dirigenza da settembre 2016. 
Dall'anno scolastico 2018/19 è riuscito ad ottenere anche il Liceo scientifico che si 
articola nel corso A Tradizionale e in quello B delle Scienze applicate. Dall'anno  
 2019/20, in seguito al dimensionamento scolastico, ha accorpato l'IISS Camillo 
d'Errico di Palazzo S. Gervasio che comprende un corso di Liceo Linguistico e uno di 
Istituto tecnico ed Economico. In entrambe le sedi sono attivi i corsi serali ITE.

L' IISS è presente nell'elenco degli istituti  accreditati in ambito regionale a cui gli 
Atenei e i Tirocinanti faranno riferimento per tirocini dei percorsi di laurea magistrale, 
di TFA e dei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di 
perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua 
straniera ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.M. n. 93/2012.   

Nell'anno scolastico 2019/20, l' IISS Solimene ha conseguito il titolo di "Scuola 
Dislessia Amica" poichè ha partecipato al Corso di Formazione "Dislessia Amica-
Livello Avanzato" organizzato dall'associazione Italiana Dislessia, ente accreditato dal 
MIUR per la formazione del personale della scuola.

ALLEGATI:
ATTESTATO DISLESSIA AMICA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 2

Disegno 1

Enologico 1

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 3
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Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2

Robotica 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 2

 

Aule Magna 3

Proiezioni 1

Aule classi 2.0 Palazzo 8

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 166

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 7

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

dotazioni digitali per disabilità 7

 

Approfondimento
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  Durante l'anno scolastico 2019/20 la scuola, grazie a vari finanziamenti stanziati 
causa Covid 19, al fine di permettere la Didattica digitale integrata, si  è dotata di un 
maggior numero di PC portatili, anche da affidare in comodato d'uso gratuito per 
alunni con difficoltà economiche e docenti con contratto a tempo determinato,  e di 
LIM che verranno montate nelle aule del plesso di Lavello, sede centrale.

Inoltre, per ottemperare alle esigenze occorse causa Covid19 che rendono 
problematico l'uso contemporaneo  della palestra da parte di più classi, la scuola ha  
richiesto all'ASD Junior Calcio Lavello l'utilizzo  del campo sportivo New Camp che lo 
ha concesso nella persona di Alberti Agostino ( lettera assunta al protocollo con il n. 
6347,  il 10 /09/2020). 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
37

Approfondimento

Il personale in servizio, in entrambe le sedi, ha per lo più un contratto a tempo 
indeterminato assicurando stabilità. Grazie all'organico dell'autonomia lo staff di 
presidenza si avvale di alcuni docenti impegnati nella gestione delle varie attività della 
scuola ( organizzazione, Pon, certificazioni, alternanza scuola lavoro, collaborazione 
con il dirigente e il  DSGA).

Per quanto concerne il personale ATA, gli amministrativi sono tutti nella sede centrale 
ad eccezione di una unità che periodicamente assicura la sua presenza nella sede di 
Palazzo. Anche se sarebbe auspicabile un numero maggiore di personale attivo in 
segreteria, la scuola assicura disponibilità e risposte celeri alle varie esigenze 
dell'utenza.

A causa dell'emergenza COVID 19 sono state assegnate ore in più secondo il seguente 
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prospetto:

3 collaboratori 36 ore

1 collaboratore 30 ore

2 ore di Scienze motorie

3 ore Geografia

1 Religione

2 Informatica
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 

VISION

La nostra scuola è una compagnia di persone che ha un unico desiderio: far 
crescere l’amore alla verità, come il terreno sul quale costruire la libertà e la 
responsabilità di ciascuno nel suo stare al mondo.

L’alunno è al centro della nostra azione educativa; la definizione e la 
realizzazione di tutte le nostre strategie educative e didattiche devono tenere 
conto della singolarità e complessità di ogni nostro allievo, delle sue capacità, 
delle sue fragilità e delle sue aspirazioni.

Educare significa aprire la mente, la ragione e il cuore alla realtà, fornire le 
chiavi per apprendere ad apprendere, favorire l’autonomia di pensiero degli 
studenti.

La gestione dell’IISS “G.Solimene” pur essendo articolata su due comuni, tre 
sedi e cinque indirizzi, è ispirata al principio di unitarietà. Personale docente 
e non docente , studenti e famiglie appartengono alla stessa comunità 
educante. L’Istituzione scolastica, pur avendo sede direzionale e 
amministrativa a Lavello è la scuola superiore di Lavello e Palazzo San 
Gervasio, pertanto, oltre a svolgere la primaria funzione di istruzione e 
formazione dei giovani  deve supportare e condividere i processi di crescita 
culturale delle due comunità.

Obiettivi  generali della nostra scuola:
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-        sviluppare l’autonomia e la responsabilità degli studenti affinché 
possano costruire un progetto di vita coerente con le linee guida e le 
indicazioni nazionali degli indirizzi di studio;

-        promuovere l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni, con 
particolare attenzione agli alunni diversamente abili, DSA, BES e 
stranieri.

 
-        sviluppare le competenze linguistiche e di comunicazione nelle lingue 

straniere e far acquisire le relative certificazioni in modo da favorire 
l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e/o nei percorsi 
universitari;

 
-        sviluppare le competenze digitali e far acquisire le relative 

certificazioni;

 
-        sviluppare le competenze imprenditoriali;

 
-        sviluppare la capacità di innovazione.

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI
Traguardi
Avvicinare i risultati INVALSI e la distribuzione degli studenti per livello a quelli 
nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze nella comunicazione delle lingue straniere e delle 
competenze digitali organizzando corsi specifici per il conseguimento delle 
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certificazioni.
Traguardi
Fare conseguire certificazioni linguistiche ed informatiche almeno al 5% degli 
studenti

Priorità
Migliorare le competenze di imprenditorialità e lo spirito di iniziativa
Traguardi
Ampliare l'offerta formativa delle attività di PCTO

Priorità
Sviluppare le competenze civiche sociali degli allievi favorendo la conoscenza 
consapevole dei diritti e dei doveri, dei ruoli e delle priorità all'interno di una 
comunità sociale.
Traguardi
Formare cIttadini consapevoli .

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

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola è una compagnia di persone che ha un unico desiderio: far 
crescere l’amore per la verità, come il terreno sul quale costruire la libertà e la 
responsabilità di ciascuno nel suo stare al mondo.

L’alunno è al centro della nostra azione educativa; la definizione e la 
realizzazione di tutte le nostre strategie educative e didattiche devono tenere 
conto della singolarità e complessità di ogni nostro allievo, delle sue capacità, 
delle sue fragilità e delle sue aspirazioni.

Educare significa aprire la mente, la ragione e il cuore alla realtà, fornire le 
chiavi per apprendere ad apprendere, favorire l’autonomia di pensiero degli 
studenti.

La gestione dell’IISS “G.Solimene” pur essendo articolata su due comuni, tre 
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sedi e cinque indirizzi, è ispirata al principio di unitarietà. Personale docente e 
non docente , studenti e famiglie appartengono alla stessa comunità 
educante. L’Istituzione scolastica, pur avendo sede direzionale e 
amministrativa a Lavello è la scuola superiore di Lavello e Palazzo San 
Gervasio, pertanto, oltre a svolgere la primaria funzione di istruzione e 
formazione dei giovani  deve supportare e condividere i processi di crescita 
culturale delle due comunità.

Obiettivi  generali della nostra scuola:
-          sviluppare l’autonomia e la responsabilità degli studenti affinché 

possano costruire un progetto di vita coerente con le linee guida e le 
indicazioni nazionali degli indirizzi di studio;

-          promuovere l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni, con 
particolare attenzione agli alunni diversamente abili, DSA, BES e 
stranieri.

 
-          sviluppare le competenze linguistiche e di comunicazione nelle lingue 

straniere e far acquisire le relative certificazioni in modo da favorire 
l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e/o nei percorsi 
universitari;

 
-          sviluppare le competenze digitali e far acquisire le relative 

certificazioni;

 
-          sviluppare le competenze imprenditoriali;

 
-          sviluppare la capacità di innovazione.

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ESERCITAZIONI INVALSI  
Descrizione Percorso

Poichè uno dei traguardi è AVVICINARE I RISULTATI INVALSI E LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI STUDENTI PER LIVELLO A QUELLI NAZIONALI sarà necessario prevedere,nella 
pratica didattica, delle esercitazioni mirate sia online che di tipo cartaceo da 
somministrare periodicamente alle seconde e alle quinte. Si prevede durante il 
secondo quadrimestre di indire la settimana dell'Invalsi che coinvolgerà le seconde e 
le quinte. Questo per far familiarizzare i ragazzi con la tipologia di domande e dello 
strumento (il computer). Le discipline coinvolte saranno ITALIANO E MATEMATICA. 
Per le quinte si aggiungerà anche INGLESE alla cui preparazione saranno 
fondamentali le lezioni per le certificazioni Cambridge, anche laddove non si 
riescano a conseguire, vista la ricaduta che hanno le certificazioni INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrazione guidata di batterie di test tipo INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Nomina docente funzione strumentale Referente INVALSI e 
valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANA INVALSI QUINTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

La funzione strumentale predisporrà le esercitazioni tipo INVALSI CBT

Risultati Attesi

Migliore performance dei ragazzi alle prove nazionali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SETTIMANA INVALSI SECONDE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

La Funzione strumentale VALUTAZIONE INVALSI predispone l'attività.

Risultati Attesi

Migliorare la performance delle prove nazionali.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO INVALSI FORMATIVE TESTING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Responsabile
Funzione strumentale INVALSI E VALUTAZIONE
Risultati Attesi

Migliorare la performance delle prove nazionali formando i docenti tramite webinar 
online ad una didattica finalizzata alle medesime prove e fornendo loro batterie di test 
inerenti le tre materie coinvolte, da somministrare alle classi. 

 LE COMPETENZE IN AMBITO LINGUISTICO ED INFORMATICO  
Descrizione Percorso

Uno dei traguardi della scuola è FARE CONSEGUIRE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
ED INFORMATICHE ALMENO AL 5% DEGLI STUDENTI. Pertanto è necessario che la 
scuola si attivi per organizzare corsi che preparino gli alunni al conseguimento delle 
suddette certificazioni spendibili sia nel prosieguo degli studi universitari che per 
l'inserimento nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare corsi per il conseguimento di certificazioni 
linguistiche ed informatiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze nella comunicazione delle lingue 
straniere e delle competenze digitali organizzando corsi specifici 
per il conseguimento delle certificazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire l'utilizzo dei laboratori della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze nella comunicazione delle lingue 
straniere e delle competenze digitali organizzando corsi specifici 
per il conseguimento delle certificazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Nomina referenti delle certificazioni linguistiche e 
informatiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze nella comunicazione delle lingue 
straniere e delle competenze digitali organizzando corsi specifici 
per il conseguimento delle certificazioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI LINGUA STRANIERA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti esterni

centri di certificazione 
linguistica

Responsabile

I docenti responsabili delle certificazioni linguistiche organizza i corsi pomeridiani ( 
da30 ore a 60)  che comprendono lezioni con docente madrelingua. 

I corsi riguarderanno sia la lingua inglese che la lingua francese, nelle sedi di Lavello e 
Palazzo San Gervasio. 

Risultati Attesi

Gli studenti miglioreranno le competenze in lingua straniera e conseguiranno la 
relativa certificazione. Altresì potranno certificare le competenze linguistiche anche i 
docenti e gli ATA.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI ECDL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

centri di certificazione 
informatica AICA

Responsabile

Il docente responsabile dell'attività predispone i corsi pomeridiani di preparazione ai  
moduli d'esame. 

Risultati Attesi

Gli studenti coinvolti sosterranno gli esami dei moduli ECDL .

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE DI INGLESE E/O DI 
INFORMATICA PER IL PERSONALE INTERNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile
I docenti responsabili delle attività predispongono il calendario dei corsi pomeridiani e 
organizzano le sedute d'esame.
Risultati Attesi

I corsisti miglioreranno le proprie competenze in ambito linguistico e/o informatico e 
nella migliore delle ipotesi conseguiranno le certificazioni relative ai corsi seguiti.

 LA SCUOLA ORIENTA  
Descrizione Percorso
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AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA DELLE ATTIVITA' DI PCTO è uno dei traguardi che 
la scuola si è data al fine di permettere agli studenti di operare scelte consapevoli 
per il loro futuro. Pertanto bisognerà prevedere dei percorsi  di orientamento sia 
universitario che di tipo lavorativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere incontri per l'Orientamento universitario e al 
lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di imprenditorialità e lo spirito di 
iniziativa

 
"Obiettivo:" Utilizzare i PCTO in chiave orientativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di imprenditorialità e lo spirito di 
iniziativa

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Monitorare le attività intraprese dalla scuola attraverso 
questionari e analisi dei dati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di imprenditorialità e lo spirito di 
iniziativa

 
"Obiettivo:" Nominare un docente funzione strumentale referente dei 
PCTO e un docente referente dell'Orientamento in entrata e uscita.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze di imprenditorialità e lo spirito di 
iniziativa

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI UNIVERSITARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

università

Responsabile

I responsabili dell'Orientamento curano gli incontri con le Università sia promuovendo 
lezioni presso le sedi dell'istituto sia organizzando uscite didattiche presso le Università 
preferibilmente del territorio. Le stesse attività potranno essere effettuate in modalità 
sincrona a distanza.

Risultati Attesi

Gli studenti sceglieranno consapevolmente il corso universitario confacente alle 
proprie attitudini e aspirazioni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CHE FARÒ DA GRANDE?
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

aziende, università, Enti 
locali, studi professionali

Responsabile
La funzione strumentale PCTO, coadiuvata dai  tutor interni,  ricerca   enti ed aziende 
con cui sottoscrivere nuove convenzioni e le propone  agli studenti. Coordina le scelte 
operate dai ragazzi all'interno delle opzioni offerte dalla scuola.
Risultati Attesi

Gli studenti al termine dell'attività di PCTO avranno sviluppato competenze trasversali 
e consapevolezza circa il tipo di attività che potrebbero voler svolgere all'indomani del 
diploma.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA E IL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Comuni, università, studi 
professionali, aziende,..

Responsabile

La funzione strumentale PCTO si occupa di rendere varia e ricca l'offerta di aziende, 
Enti locali, studi professionali, disposti ad accogliere gli studenti per il PCTO. Pertanto 
ne acquisisce la disponibilità ed organizza l'attività, predisponendone le convenzioni, i 
registri e i questionari di valutazione finale. Altresì si occupa di fornire indicazioni per 
l'elaborazione   delle relazioni per l'esame di Maturità.

Risultati Attesi

L'obiettivo sarà raggiunto se numerose e varie saranno le convenzioni  che la scuola 
stipulerà con gli altri enti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola grazie ai Progetti PON che le sono stati approvati ha predisposto  nuovi 
ambienti di apprendimento ( nuovi laboratori ) dotando tutte le aule di LIM. 
Collabora con soggetti esterni in Rete soprattutto per la formazione e anche per il 
PCTO. Organizza corsi per il conseguimento delle  certificazioni linguistiche ed 
informatiche. 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzo di piattaforme, drive, weschool classroom, flipped classroom, laboratori 
scientifici, attività laboratoriali. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
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Collaborazione con Università UNIBAS, Cattolica, Ordine dei Periti Agrari, Enti 
locali. Strumenti di comunicazione: sito Web, Facebook, Instagram, registro 
elettronico, giornale della scuola, manifesti all'occorrenza, convegni.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Agenda digitale a Lavello e Palazzo e nuovi laboratori scientifici; aula 
polifunzionale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO PZTD011014

I.T.E. CORSO SERALE LAVELLO PZTD01150C

I.T.E. CORSO SERALE PALAZZO S.G. PZTD01152E

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  

B. 
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- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO PZTA01101N

 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  

A. 
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- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Competenze comuni:

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

B. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO PZPC011015

 
CLASSICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  

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

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. PZTD011025

 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

A. 
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un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO LINGUISTICO PALAZZO SAN G. PZPM011019
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LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

A. 
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Approfondimento

Di seguito le linee d'indirizzo della DS che guidano il PTOF del Solimene.

 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICOAL PTOF 2019-2022 AI SENSI 

DELLA LEGGE 107 2015. Collegio docenti del 17.09.2020.

(aggiornamento  settembre 2020)

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Vista la L. n.107/2015 art. c. 14 e quanto in essa previsto in merito all'elaborazione 
eapprovazione del PTOF triennale e dei relativi contenuti ;

 

visto il PTOF  2019/2022 approvato con delibera n. 22 in data 20.12.2019 dal 
Consiglio d’Istituto ;

 

visto la legge 145 del 30/12/2018 art.1 c. 784 che modifica la denominazione di 
alternanza scuola lavoro in percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento e riduce la durata a 150 ore per i tecnici e a 90 ore per i licei;

 

visto l’aggregazione degli indirizzi dell’IISS Camillo D’Errico di Palazzo San Gervasio  
disposta con delibera della Giunta Regionale di Basilicata n 234 del 19/03/2019;

 

vista la legge 20 agosto 2019 n. 92 che introduce l’insegnamento dell’educazione 
civica.

 

Tenuto conto :
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-        del Rapporto di autovalutazione (RAV) definito dal nucleo di autovalutazione e 
del Piano di miglioramento ad esso collegato, suscettibili di eventuali 
integrazioni e modifiche da apportare entro il mese di settembre anche su 
suggerimento degli organi collegiali della scuola;

 

 

-        delle linee guida per gli istituti tecnici e delle indicazioni nazionali per i licei 
DPR 15 marzo 2010 n. 88 e 89.
 

-       dell’emergenza epidemiologica e della necessità della didattica a distanza.

 

-       del Regolamento del funzionamento degli organi collegiali in modalità 
telematica

 

-       delRegolamento per la Didattica digitale integrata approvato in Consiglio di 
Istituto del 04.09.2020.

 

-       del Regolamento recante misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 (integrazione del 
regolamento d’istituto) deliberato dal Consiglio d’Istituto il 04/09/2020

 

-       Patto di corresponsabilità con integrazioni per la prevenzione dal SARS-COV-2 
approvato nel Collegio docenti del 1.9.2020.

 

-       Regolamento dell’ufficio Tecnico deliberato dal Consiglio d’Istituto il 
04/09/2020
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emana

 

-       gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione per la redazione e l’aggiornamento del PTOF (punto 4 
comma 14 dell’art.1 legge 107/2015), rinviando ai documenti citati in 
premessa (del Regolamento del funzionamento degli organi collegiali in 
modalità telematica, Regolamento per la Didattica digitale integrata, 
Regolamento recante misure di prevenzionee contenimento della diffusione 
del SARS-COV-2,  Patto di corresponsabilità)la  definizione delle condizioni che 
consentano di guardare positivamente alla riapertura della struttura 
educativa e scolastica dal mese di Settembre per l’anno scolastico 2020 -2021 
e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, 
i docenti e il personale non docente. I suddetti documenti sono parte 
integrante del PTOF.

 

Premessa

 

Note metodologiche

L'art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, 
prevede, con termine ordinatorio, che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF 
entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e 
possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità 
in corso.

Il dirigente scolastico deve fornire al Collegio dei docenti le direttive necessarie per 
poter iniziare il loro percorso di elaborazione o di sola revisione del Piano. Il comma 
14 dell’art. 1 della legge 107 ha novellato l’art.3 del DPR 275 del 1999 dedicato 
interamente al PTOF, stabilisce  che spetta al dirigente scolastico la definizione degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione.

 

Gli indirizzi costituiscono di fatto il punto di partenza affinché il collegio, con il 
supporto della funzione strumentale, nominata per l’area, e l’eventuale 
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commissione che il dirigente ha affiancato ad essa, possano operare 
tempestivamente.

 

La legge introduce delle novità di cui tenere conto nella redazione. Il Pof avrà la 
durata di un triennio. Entro ottobre 2020può essere rivisto il PTOF per il triennio 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (il PTOF si adotta entro il 31/10 dell’anno 
scolastico precedente il triennio)

Deve contenere la programmazione dell’attività di formazione per il personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario nonché le definizione delle risorse 
occorrenti. Il piano è coerente con gli indirizzi di studio determinati a livello nazionali.

 

Per ognuno degli indirizzi vanno indicati gli insegnamenti e le discipline tali da coprire 
il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia sulla base 
del monte orario degli insegnamenti. In più va indicato il fabbisogno dei posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa.

Il piano deve indicare il fabbisogno del personale amministrativo tecnico edausiliario 
in base ai parametri del DPR 22/6/2009.

 

Occorre indicare il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.

 

Il PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi indicati nel 
RAV .

 

Il piano è elaborato dal collegio docenti in base alle linee di indirizzo e alle scelte di 
gestione delDirigente Scolastico. E’ approvato dal consiglio d’istituto.

 

Principio di gestione.

 

La gestione dell’IISS “G.Solimene” pur essendo articolata su due comuni, tre sedi e 
cinque indirizzi , è ispirata al principio di unitarietà. Personale docente e non docente 
, studenti e famiglie appartengono alla stessa comunità educante. L’Istituzione 
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scolastica, pur avendo sede direzionale e amministrativa a Lavello è la scuola 
superiore di Lavello e Palazzo San Gervasio, pertanto, oltre a svolgere la primaria 
funzione di istruzione e formazione dei giovani deve supportare e condividere i 
processi di crescita culturale delle due comunità.

 

 

Si ritiene opportuno tracciare un breve quadro dell’evoluzione socio-economico e 
demografica  in atto nelComune di Lavello, Palazzo San Gervasio e dell’Alto 
Bradano.

 

I dati demografici  evidenziano  un consistete calo della natalità. I due comuni negli 
ultimi dieci anni hanno avuto una riduzione della popolazione residente di circa il 4%, 
riduzione che sarebbe stata ancora più consistente se non fosse stata compensato da 
flussi migratori in  entrata. La struttura della popolazione si è modificata al primo 
gennaio 2009 la popolazione straniera era il 2.65% al primo gennaio 2019 la 
percentuale è aumentata al 6,2 %. Pertanto grande attenzione va rivolta nei prossimi 
anni alle attività di integrazione. Persiste uno strutturale processo migratorio 
giovanile che , come nel resto nel resto del mezzogiorno, desta profonda 
preoccupazione per l’avvenire di questo territorio.  Un processo migratorio mitigato 
negli anni passati dalla presenza dello stabilimento FCA a San Nicola di Melfi. Il 
contesto economico è mutato negli ultimi anni ma il settore caratterizzante 
l’economia è ancora l’agricoltura.

 

L’economia locale presenta le seguenti criticità:

 

-        scarsa cultura imprenditoriale

 

-        scarsa capacità di innovazione

 

-        contesto regionale molto debole dal punto di vista demografico ed economico
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LAVELLO

01/01/2009 01/01/2019

RESIDENTI 13862 13420

RESIDENTI 
STRANIERI 376 781

GIOVANI DAI 14 AI 
18 ANNI 786 810

2008 2018

NATI 149 100

MORTI 118 131

IMMIGRATI 207 225

EMIGRATI 169 185

PALAZZO SAN 
GERVASIO

01/01/2009 01/01/2019

RESIDENTI 5082 4766
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RESIDENTI 
STRANIERI 126 364

GIOVANI DAI 14 AI 
18 ANNI 275 304

2008 2018

NATI 71 29

MORTI 48 56

IMMIGRATI 62 91

EMIGRATI 85 123

(fonte ISTAT)

 

Il contesto culturale.

 

Il patrimonio storico culturale dei due comuni è poco valorizzato dal punto di vista 
turistico. La vita culturale è animata dalle tante associazioni presenti sul territorio in 
particolare dalle Pro-Loco. Palazzo San Gervasio  è sede  della pinacoteca Camillo 
D’Errico .Camillo d'Errico nasce nel 1821 a Palazzo San Gervasio e appartiene a una 
nobile famiglia, studiò a Napoli, dove entrò in contatto con i principali centri della 
cultura.
È proprio qui che si appassionò all'arte e alla cultura cominciando ad acquistare libri e 
dipinti di un certo pregio.
Oltre ai piaceri dell'arte e della letteratura, Camillo si interessò di politica, partecipò ai 
moti del 1848 e nel 1861 fu eletto sindaco di Palazzo San Gervasio, carica che ricoprì 
per trentacinque anni impegnandosi nella realizzazione di importanti opere per la 
crescita del territorio.
Appassionato collezionista di opere d'arte, diede vita ad un patrimonio di grande 
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rilievo. Nel testamento espresse la volontà che la biblioteca, contenente circa 6000 
volumi, e la pinacoteca con più di 300 dipinti e 500 stampe, fossero lasciati in dono al 
paese. A Lavello è stato recentemente aperto il museo civico che offre anche eventi 
culturali. Sono presenti l’UNITRE e la Fondazione Sant’Anna che possiede un 
patrimonio librario. Fortemente vissuto e sentito dalla popolazione è il carnevale 
lavellese.
 
Caratteristiche dell’utenza.
 
L’utenza è varia sia come famiglie di provenienza che come condizioni socio 
economica. La sede di Palazzo San Gervasio è frequentata per il 70% da studenti dei 
comuni limitrofi quella di Lavello è prevalentemente comunale.

 

 

Obiettivi formativi generali

 

-        sviluppare l’autonomia e la responsabilità degli studenti affinché possano 
costruire un progetto di vita coerente con le linee guida e le indicazioni 
nazionali degli indirizzi di studio;

 

-        sviluppare le competenze linguistiche e di comunicazione nelle lingue 
straniere e far acquisire le relative certificazioni in modo da favorire 
l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro e/o nei percorsi 
universitari;

 

-        sviluppare le competenze digitali e far acquisire le relative certificazioni;

 

-        sviluppare le competenze imprenditoriali;

 

-        sviluppare la capacità di innovazione;

 

 

A) AZIONI PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE
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-        integrazione degli alunni con disabilità (rif. Linee Guida sull’integrazione degli 
alunni con disabilità 2009)

-        gli alunni con disabilità, DSA, BES, con problemi di connettività, devono 
svolgere per quanto compatibile con la situazione epidemiologica attività 
esclusivamente in presenza

 

-        iniziative a sostegno degli alunni stranieri (rif. Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 2014)

 

-        iniziative a sostegno dei DSA e dei Bes (legge 170 del 2010 direttiva MIUR del 
27/12/2012)

 

-        iniziative per la lotta alla dispersione

 

 

nel dettaglio prevedere:

-                misureattemonitorare ed interveniretempestivamentesuglialunni a rischio (a 
partire da una segnalazioneprecoce di casipotenziali di 
BES/DSA/dispersione)misuretendentiadabbassareitassi di dispersione;

-                misurerivolteadaccertareibisogni e ilivelli di integrazionedeglialunnistranieri , in 
particolare per l’apprendimentodell’italianointensificare il rapporto con le famiglie

-                realizzare un protocollo di accoglienzadeglialunnistranieri con corsi di recupero 
e attività di tutoring di accoglienzedeglialunnistranieri.

 

Notevole è il lavoro del Coordinatore di classe per creare collaborazioni con le 
famiglie e per relazionare tempestivamente al DS per consentire di  intervenire 
immediatamente per la risoluzione di eventuali problemi degli alunni. Ruolo 
che diventa ancora più complesso  durante la Didattica A Distanza.
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B)  AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL CURRICOLO

 

-        Strutturare i processi di insegnamento e apprendimento in modo che 
corrispondano esattamente alle linee guida e alle indicazioni nazionali;

 

-        prevedere almeno due prove annuali strutturate (tipo Invalsi) nel biennio per 
verificare le competenze di base (obbligatoriamente per matematica ,italiano, 
scienze,inglese);

 

-        prevedere almeno due prove annuali strutturate nel secondo biennio per 
verificare le competenze professionali (obbligatoriamente per matematica e 
inglese per tutti gli indirizzo e per ogni indirizzo nelle materie professionali );

 

-        prevedere almeno due simulazione sulle prove degli esami di stato nel’ultimo 
anno;

 

-        sviluppare la didattica integrata e supportata dalle tecnologie digitali;

 

-        far conseguire le certificazione delle competenze linguistiche (prioritariamente 
inglese ) ed informatiche riconosciute dalle Università e dal mondo del lavoro;

 

-        aumentare le attività pratiche , nei tecnici privilegiare l’apprendimento in contesti 
reali o simulati secondo la modalità di imparare facendo;

 

-        attivare percorsi di alternanza scuola lavoro coerenti con i profili professionali , 
aumentare le ore di alternanza scuola lavoro e privilegiare le esperienze nelle 
imprese poiché luoghi autentici di apprendimento ;

 

-        promuovere la pratica sportiva e l’educazione alla salute in particolare educare a 
non fumare e a non fare uso di droghe e alcool.

 

 

C)    APRIRE I PROCESSI FORMATIVI ALLE SOLLECITAZIONI CHE PROVENGONO DALLA 
REALTA’ ECONOMICA EPRODUTTIVA
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-        Sviluppare attività con imprese e istituzioni:

 

-        utilizzare il Comitato Tecnico Scientifico come luogo di dialogo, confronto e 
costruzione dei percorsi formativi;

 

-        finalizzare i viaggi di istruzione alla comprensione della realtà economica, storica e 
culturale;

 

-        promuovere iniziative finalizzate a promuovere spirito imprenditoriale e capacità 
di innovazione

 

-        utilizzare l’Azienda Agraria annessa all’Istituto come luogo di didattica, 
sperimentazione ed innovazione facendone condividere i processi a tutti gli stud
enti.

 

D)  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E AZIONE AMMINISTRATIVA

 

-        intensificare gli sforzi per migliorare la comunicazione con le famiglie utilizzando 
sito internet, Piattaforma GSUITE for education, social network e registro 
elettronico;

 

-        procedere alle azioni di dematerializzazione;

 

-        introdurre azioni di monitoraggio e valutazione  dei risultati per ogni iniziativa 
formativa e extracurricolare;

 

-        Introdurre azioni di verifica della coerenza delle proposte di attività 
extracurricolare con il PTOF;

 

-        Adozione dello smartworking per il personale di segreteria

 

 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO

E)    MIGLIORARE L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

 

-        esprimere chiaramente l’offerta formativa dell’Istituto;

 

-        intensificare le azioni di collaborazione con gli Istituti comprensivi;

 

-        superare l’orientamento occasionale nel momento delle iscrizioni e procedere con 
un orientamento durante tutto il percorso della scuola media di primo grado;

 

-        l’attività di orientamento in uscita deve essere centrale nell’attività formativa tesa 
a far acquisire allo studente gli strumenti per poter valutare i percorsi di studio o 
lavoro per realizzare il proprio progetto di vita.

-        potenziare la preparazione degli studenti che intendo affrontare percorsi 
universitari a numero chiuso al fine del superamento dei test;

-        utilizzare le attività di alternanza scuola lavoro anche in chiave orientativa;
-        promuovere stage e tirocini in Italia e all’estero.

 

 

F)      USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LABORATORI

 

-        aumentare l’utilizzo didattico dei laboratori;
-        programmare l’uso dei laboratori in base alle attività didattiche che i docenti 

devono svolgere;
-        prevedere attività di diffusione dell’uso delle tecnologia informatiche per la 

didattica,
-        utilizzare pienamente le risorse delle aule 2.0
-        sviluppare la didattica a distanza integrata con la didattica in presenza

 

G)     ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA

 

-        prevedere attività di formazione coerenti con i bisogni dei docenti al fine dello 
sviluppo dei processi di insegnamento ed apprendimento;

-        prevedere attività di formazione sulla progettazione e il monitoraggio 
dell’alternanza scuola lavoro e dei percorsi di sviluppo delle competenze 
trasversali;

-        prevedere attività formative per i docenti per l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e della didattica laboratoriale.
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-        Prevedere formazione continua su didattica a distanza, uso della piattaforma G- 
Suite di Google sviluppo di competenze digitali

-        Prevedere per il personale Ata formazione per supportare attività di SMART 
Working
 

 

H)     VALUTAZIONE

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo 
quanto previstodall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e 
successive modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, edal 
regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
2009, n. 122.

 

-        La valutazione deve essere equa , tempestiva e trasparente.
-        In ogni disciplina deve essere previste un numero sufficiente di prove ai fini della 

valutazione, bisogna sempre definire cosa si valuta.
-        Gli studenti per le prove scritte devono sapere preventivamente la tipologia di 

prova e i contenuti sui quali verterà la prova.
-        Valutare le attività extracurriculare adottando protocolli o procedure di ricezione 

nelle valutazioni delle singole discipline, sia ai fini del recupero che del 
potenziamento delle stesse (tutte le attività extracurriculare devono trovare 
riscontro nella valutazione finale dello studente ,

-        Sviluppare un sistema efficace di valutazione a distanza con il presupposto che sia 
garantita che l’elaborato provenga esclusivamente dallo studente;

-        Sviluppare forme alternative di verifiche scritte a distanza
-        Concentrare la valutazione delle competenze delle conoscenze nelle attività in 

presenzaOBIETTIVI DEI PCTO

 

 

I)              PERCORSI DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO

 

Gli obiettivi fondamentali da perseguire con i PCTO sono:

• Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed 
educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
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l’esperienza pratica;

 
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del 
lavoro;

 
• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

 
• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 
con le Università, il mondo del lavoro e delle professioni, la società civile;

 
• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

-Realizzare nuove esperienze di Alternanza Scuola Lavoro a distanza 
privilegiando rapporti con l’estero e cooperazione internazionale.

-Considerare percorsi che tengano conto degli Obiettivi ONU 2030  (Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015).

 

I PCTO rappresentano una metodologia non centrata solo sulle conoscenze 
disciplinari ma anche sulle competenze personali degli studenti, quelle che 
consentono loro di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità 
della vita adulta. Tale metodologia consente di alternare attività presso la 
scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad attività 
esterne sotto forma di visite, ricerche, compiti reali in azienda. In tal modo si 
persegue una formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro 
situazioni di apprendimento non più rivolte a saperi inerti ma inserite nella 
cultura reale della società.
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La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti 
apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo 
attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Aiutando gli 
studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro 
grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti

 

L) EDUCAZIONE CIVICA

 A partire dal prossimo anno scolastico, il 2020/2021, questo insegnamento, 
trasversale alle altre materie, sarà  obbligatorio

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, e dalleLinee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica, l’insegnamento di Educazione civica 
avrà, dal prossimo anno scolastico, un proprio voto, con almeno 33 ore 
all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio 
della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà 
quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di 
formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e  sociale  della loro comunità.

Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la 
tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, 
così, negli obiettivi di apprendimento.

Cittadinanza digitale 
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 
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strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione 
rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 
Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve contenere per esplicita 
previsione normativa:

 

-        il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento 
dell’offerta formativa, in riferimento alle linee di intervento di 
potenziamento come delibero dal collegio docent;i

 

-        il fabbisogno ATA;

 

-        il fabbisogno di infrastrutture , strutture, laboratori e attrezzature 
materiali;

 

-        il piano di miglioramento;

 

-        le attività di formazione del personale docente e non docente-

 

Il PTOF dovrà essere integrato con  la nuova progettazione derivante da fondi 
europei, ministeriali, regionali e degli enti locali.

Dovrà contenere le convenzioni con associazioni e enti pubblici e privati.

 

Nota di chiusura

 

Il presente atto d’indirizzo  potrà essere oggetto di modifiche, rettifiche ed 
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integrazione in un quadro di una leale e corretta collaborazione con gli organi 
collegiali

 

 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                   Prof.ssa Annadell'Aquila

                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi 
del

                                                                                     Codicedell’Amministrazione Digitale 
e norme ad esso 

ALLEGATI:
Atto d'indirizzo DS 17 9 2020.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO PZTD011014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO PZTD011014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO PZTD011014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.E. CORSO SERALE LAVELLO PZTD01150C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SERALE 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 0 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 0 0 0 0

FRANCESE 3 0 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA 2 0 0 0 0

MATEMATICA 3 0 0 0 0

INFORMATICA 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 3 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 2 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.E. CORSO SERALE LAVELLO PZTD01150C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - II PERIODO DIDATTICO 2019/20

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 0 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 0 2

FRANCESE 0 0 2 0 2

STORIA 0 0 2 0 2

MATEMATICA 0 0 3 0 3

INFORMATICA 0 0 2 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 0 6
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 2 0 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.E. CORSO SERALE LAVELLO PZTD01150C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TERZO PERIODO DIDATTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 3

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 2

FRANCESE 0 0 0 0 2

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 6

DIRITTO 0 0 0 0 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 0 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO PZTA01101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: VITICOLTURA ED ENOLOGIA

QO VITICOLTURA ED ENOLOGIA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 3 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 2

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 0

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 0

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 0 0 0 0 4

ENOLOGIA 0 0 0 0 4

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE 0 0 0 0 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO PZTA01101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

COPIA DI QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO PZTA01101N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

COPIA DI QO PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 0 2 3

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 3 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GENIO RURALE 0 0 3 2 0

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 3 3

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 2

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO PZPC011015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO PZPC011015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO PZPC011015  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

CLASSICO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. PZTD011025  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. PZTD011025  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO LINGUISTICO PALAZZO SAN G. PZPM011019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LICEO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

 Distribuzione oraria dell’insegnamento dell’Educazione Civica per 
l’A.S.2020/2021

 

Educazione civica ITE  AFM

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 6 6 6  

Diritto 7 7 8 8 9  

Informatica 4 4 4 4 -  

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Geografia 4 4 - -    
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Scienze 4 4 - -    

Economia aziendale - - 7 7 10  

Inglese o francese 4 4 4 4 4  

  33 33 33 33 33  

 

Educazione civica ITE  SIA

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 6 6 6  

Diritto 7 7 8 8 7  

Informatica 4 4 4 4 4  

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Geografia 4 4 - -    

Scienze 4 4 - -    

Economia aziendale - - 7 7 8  

Inglese 4 4 4 4 4  

  33 33 33 33 33  

 

 

Educazione civica ITT PRODUZIONE E TRASF

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  
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Italiano o storia 6 6 6 6 6  

Diritto 7 6 - - -  

Informatica 4 - - - -  

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Fisica 4 3 - - -  

Scienze 4 4 - - -  

Produzione animale - - 7 7 8  

Trasformazione dei prodotti     4 4 4  

Rappresentazione grafica /genio rurale - 3 4 4 -  

Inglese 4 4 4 4 4  

Gestione dell’ambiente e del territorio - - - - 7  

Scienze e tecnologie applicate   3 - - -  

Religione     4 4 -  

  33 33 33 33 33  

 

 

 

 

Educazione civica ITT VITICOLTURA ED ENOLOGIA

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 6 6 6  
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Diritto 7 6 - - -  

Informatica 4 - - - -  

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Fisica 4 3 - - -  

Scienze 4 4 - - -  

Produzione animale - - 7 7 8  

Trasformazione dei prodotti/biotecnologie vitivinicole     4 4 4  

Rappresentazione grafica /genio rurale - 3 4 4 -  

Inglese 4 4 4 4 4  

Gestione dell’ambiente e del territorio - - - - 7  

Scienze e tecnologie applicate   3 - - -  

Religione     4 4 -  

  33 33 33 33 33  

 

LICEO CLASSICO

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 6 6 6  

Fisica - -        

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Storia dell’arte     4 4 4  

Scienze 6 6 4 4 4  
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storia - - 4 4 4  

filosofia - - 3 3 3  

Inglese 6 6 4 4 4  

latino 4 4        

greco 3 3        

Religione 4 4 4 4 4  

  33 33 33 33 33  

 

LICEO scientifico tradizionale

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 6 6 6  

Fisica 3 3        

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Storia dell’arte 4 4 4 4 4  

Scienze 6 6 4 4 4  

storia     4 4 4  

filosofia - - 3 3 3  

Inglese 6 6 4 4 4  

Religione 4 4 4 4 4  

  33 33 33 33 33  
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LICEO scientifico scienze applicate

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 6 6 6  

informatica 3 3 - - -  

Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Storia dell’arte 4 4 4 4 4  

Scienze 6 6 7 7 7  

storia     4 4 4  

filosofia - - - - -  

Inglese 6 6 4 4 4  

Religione 4 4 4 4 4  

  33 33 33 33 33  

 

 

LICEO linguistico

DISCIPLINA 1 2 3 4 5  

Italiano o storia 6 6 3 3 3  
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Scienze motorie 4 4 4 4 4  

Storia dell’arte     4 4 4  

Scienze 6 6 4 4 4  

storia     4 4 4  

filosofia - - 3 3 3  

Inglese 6 6 4 4 4  

Francese 4 4 4 4 4  

Tedesco 3 3 3 3 3  

Religione 4 4        

  33 33 33 33 33  
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Approfondimento

L'IISS Solimene di Lavello, già sede dell'indirizzo di Liceo Classico , Istituto Tecnico ed 
Economico, Istituto Tecnico e Tecnologico (Agrario) e Serale per adulti, ha  accorpato 
a partire dall'anno scolastico 2019/20 l'Istituto d'Errico di Palazzo S. Gervasio che è 
sede sia dell'indirizzo ITE che del Liceo linguistico.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto, a partire dall'anno 2018/19 e avvalendosi di una figura 
strumentale ad hoc, il curricolo d'istituto per il primo ed il secondo biennio che è stato 
pubblicato sul sito web dell' Istituto Solimene www.solimenelavello. edu. it.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dall'anno scolastico 2020/21 è obbligatorio l'insegnamento dell'Educazione Civica. Il 
monte ore annuo previsto è di minimo 33 ore. Ogni Consiglio di classe provvederà a 
nominare al suo interno il coordinatore dell’Educazione Civica che, avvalendosi della 
collaborazione degli altri insegnanti coinvolti, redigerà la programmazione di classe per 
l’insegnamento dell’Educazione civica, sceglierà la modalità di verifica preferibilmente 
scritta (test, moduli Google, questionario a risposta aperta, quiz a scelta multipla, 
trattazione sintetica d’argomento) ed eventualmente la scansione temporale dei moduli 
affidati alle discipline interessate, assicurandosi della verbalizzazione di ogni decisione 
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assunta. Il coordinatore avrà anche il compito di costituire la classroom dell’Educazione 
civica invitandovi gli altri insegnanti e gli alunni della classe per permettere la 
condivisione di materiali e il monitoraggio delle attività. Sul registro elettronico ad ogni 
docente coinvolto verrà attribuita la materia Educazione civica in corrispondenza della 
quale si firmerà, riportando gli argomenti svolti e le valutazioni alle verifiche scritte 
effettuate. Alla fine di ciascuno dei due periodi didattici, il coordinatore sentiti gli altri 
docenti inserirà la proposta di voto che risulterà essere la media delle singole 
valutazioni.
ALLEGATO: 
FILE UNICO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

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

 A SCUOLA IN AZIENDA

Descrizione:
Il Progetto “A scuola in azienda“, che prevede attività degli alunni presso soggetti ospitanti 
convenzionati, rimane la forma privilegiata di esperienza in contesti autentici di 
apprendimento .           Il Progetto , che è destinato a tutte le classi terze e, per l'anno 
scolastico 2020/21, anche alle classi quarte che non lo hanno potuto seguire causa Covid 
19, prevede una  preliminare “Formazione generale sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro”, 
preferibilmente in presenza, in alternativa a distanza,  con i responsabili della sicurezza, 
prof. Pettorruso per la sede di Lavello e prof. Liberatore per la sede di Palazzo, per un 
totale di quattro ore. A queste si aggiungono altre quattro ore relative ai rischi specifici 
per tutti i corsi di studio, ad eccezione dell'ITT dove  è previsto un   corso di otto ore.
Le attività di PCTO avranno  inizio a fine anno scolastico 2020/21 e termineranno a 
febbraio 2022.
 
 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

imprese, enti pubblici, professionisti, associazioni•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni, alla struttura ospitante e talvolta anche ai 
genitori.

 ALLESTIMENTO CAMPO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO DI CEREALI A PAGLIA

Descrizione:

Attività agricole svolte presso l'Azienda Agraria Isca S. Mauro che coinvolgono le quarte 
ITT con articolazione Produzione e trasformazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SOLIMENE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono sommministrati questionari agli studenti, ai tutors aziendali e ,talora, alle 
famiglie

 ORTO BOTANICO SCOLASTICO

Descrizione:

Il progetto prevede attività di coltivazione in serra o nel giardino ed è destinato alle classi 
terze e quarte.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SOLIMENE•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie.

 WORK EXPERIENCE IN EUROPE

Descrizione:

I ragazzi svolgono attività di PCTO presso aziende all'estero, solitamente nel regno Unito. 
Il progetto è destinato alle classi quarte e quinte.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni, ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie.

 ART& SCIENCE ACROSSITALY

Descrizione:

Il progetto è nazionale e coinvolge 11 città italiane tra cui Potenza e la sua Università. 
Interessa le classi terze e quarte del Liceo Classico e le terze del Liceo Scientifico. Ha lo 
scopo di avvicinare gli studenti delle scuole superiori italiane al mondo della scienza e 
della ricerca scientifica usando l'arte come linguaggio di comunicazione. In palio ci sono 
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borse di studio per un master al CERN.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UNIVERSITA' DI POTENZA•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni, ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie. 

 WINE IS MEMORY

Descrizione:

Il progetto in collaborazione con l'azienda Vitis in Vulture prevede l'attività di vinificazione 
delle uve dell'azienda. E' destinato alle classi quarte e quinte dell'ITT.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni, ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie. 

 COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE

Descrizione:
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In base alla convenzione stipulata tra l'IISS Solimene e l'Università di Firenze, 
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie (DAGRI), verranno svolte attività di 
formazione, sperimentazione, orientamento e ricerca. Le classi interessate sono le terze 
e/o le quarte dell'ITT.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UNIVERSITA' DI FIRENZE•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni, ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie. 

 #YOUTH EMPOWERED

Descrizione:

Il progetto è stato proposto dall'azienda COCA-COLA HBC ITALIA, prevede attività in 

modalità telematica prevede attività in modalità telematica ed è destinato alle classi 

terze e/o quarte dell'ITE, del Liceo linguistico e del Liceo scientifico. 

Si articola in due moduli: uno di 5 ore (videolezioni) e l'altro di 20 ( interazioni con gli 
alunni e somministrazione di test). Alla fine è previsto un project work.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Vengono somministrati questionari agli alunni, ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie. 

 È CITTADINO DI UN LUOGO CHI LO AMA E SE NE PRENDE CURA: RIMBOCCHIAMOCI LE 
MANICHE E PULIAMO LAVELLO

Descrizione:
Il progetto , in collaborazione con l'ASTEA, che si rivolge alle classi  terze e quarte dell'ITE, 
prevede sulla base dell'individuazione di aree verdi, la ripulitura e la riqualificazione delle 
medesime.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Vengono somministrati questionari agli alunni, ai tutors aziendali e, talora, alle famiglie. 

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Descrizione:

 L'attività è rivolta alle quarte e alle quinte e prevede uscite in città universitarie (Potenza, 
Bari) o incontri a scuola con professori universitari o esponenti delle Forze armate. Sono 
anche previste visite in aziende.

Se dovesse permanere la situazione di emergenza causa covid 19, è probabile che tutte le 
attività si svolgeranno in modalità telematica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

imprese, enti pubblici, professionisti, associazioni e università•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Vengono somministrati questionari agli alunni, alla struttura ospitante e talvolta anche ai 
genitori.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA SAPONIFICAZIONE

E' un progetto interno ed in rete con le altre scuole. Consiste nel ridurre-riutilizzare -
riciclare-recuperare partendo dalla differenziata.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -potenziare le capacità di ascolto, di attenzione e di concentrazione; - 
potenziare la memoria a breve termine; - rafforzare l’autostima; - aumentare il livello 
di autocontrollo; - migliorare il rapporto con gli altri e la capacità di relazionarsi e di 
integrarsi con i compagni; - acquisire l’organizzazione spazio-temporale; OBIETTIVI 
FORMATIVI  Favorire le strategie dell’imparare insieme, offrendo agli alunni la 
possibilità di sperimentare una didattica basata sull’attività pratica ed esperienziale  
Praticare la relazione insegnante/allievo secondo un modello didattico 
relazionale/collaborativo e non unidirezionale/trasmissivo  Promuovere attività 
trasversali, volte principalmente al recupero motivazionale  Potenziare le abilità 
manuali (manualità fine e grossolana) e le capacità di orientamento ed organizzazione 
spazio-temporale  Potenziare il senso di responsabilità per i compiti svolti e per i 
ruoli e le consegne assegnati nei confronti del proprio lavoro e di quello dei compagni 

 Incrementare l’autonomia e la costanza nel proprio lavoro  Sviluppare lo spirito 
critico e di osservazione e la capacità di seguire la crescita e la cura di alcune piante  
Acquisire competenze cognitive e pratico-operative relative:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica

 COLTIVAZIONE PIANTE IN AMBIENTE PROTETTO (LA SERRA)

Il progetto si rivolge particolarmente agli studenti BES. Prevede le seguenti attività:  
Pulizia e riordino della serra della scuola;  Preparazione del substrato di coltivazione 
nei bancali della serra per la coltivazione dei funghi;  Preparazione di plateau 
destinati alla semina diretta e di precisione di piante da fiore ed orticole;  
Preparazione del substrato di coltivazione nei bancali della serra per il trapianto di 
piantine; orticole in plateau e di alcune piante ornamentali, officinali ed orticole in 
vaso;  Esecuzione delle principali cure colturali delle piante allevate in serra 
(annaffiatura e/o nebulizzazione, rincalzatura, diradamenti, eliminazione delle foglie 
secche e dei marciumi, concimazioni)  Rilevamento della temperatura della serra 
(prima e dopo l’intervento di annaffiatura e/o nebulizzazione delle piante) e confronto 
con quella esterna;  Trasferimento di alcune piante più rustiche e vigorose in pieno 
campo ed esecuzione delle più elementari cure colturali;  Raccolta delle piante 
officinali ed orticole pronte per il consumo e in cucina;  Osservazione, discussione e 
confronto sull’andamento del lavoro, delle attività e sui risultati osservati ed attesi;  
Infine manutenzione del giardino adiacente la scuola presso la chiesa S’Anna.  Gli 
allievi(autorizzati) si recheranno presso il giardino della chiesa per sistemare, 
riordinare, potare, piantumare, studiare in campo le varie piante.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire le strategie dell’imparare insieme, offrendo agli alunni la possibilità di 

sperimentare una didattica basata sull’attività pratica ed esperienziale  Praticare la 
relazione insegnante/allievo secondo un modello didattico relazionale/collaborativo e 
non unidirezionale/trasmissivo  Promuovere attività trasversali, volte principalmente 
al recupero motivazionale  Potenziare le abilità manuali (manualità fine e grossolana) 
e le capacità di orientamento ed organizzazione spazio-temporale  Potenziare il 
senso di responsabilità per i compiti svolti e per i ruoli e le consegne assegnati nei 
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confronti del proprio lavoro e di quello dei compagni  Incrementare l’autonomia e la 
costanza nel proprio lavoro  Sviluppare lo spirito critico e di osservazione e la 
capacità di seguire la crescita e la cura di alcune piante  Acquisire competenze 
cognitive e pratico-operative relative:  alle caratteristiche e funzioni della serra e alla 
differenza tra l’attività e i risultati attesi in ambiente protetto e in pieno campo;  alle 
caratteristiche botaniche e fisiologiche delle specie vegetali messe a dimora e seguite 
nella loro crescita e produzione (anche attraverso un confronto tra di esse);  alle 
diverse fasi di sviluppo e modalità di crescita delle suddette specie a parità di 
condizioni di coltivazione e in risposta a condizioni di stress ambientale (termico e 
idrico) molto spinte;  alle elementari tecniche e pratiche di coltivazione in serra e di 
messa a dimora in pieno campo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: SERRA

 AICA-EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL)

La European Computer Driving Licence (ECDL) - ossia " Patente di Guida del computer" 
- è un certificato internazionale comprovante che chi ne è in possesso ha una 
conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e possiede l'insieme minimo 
delle abilità necessarie per poter lavorare col personal computer nell'ambito di 
un'azienda, un ente pubblico, uno studio professionale. Il programma ECDL è diretto 
all'utente comune. La certificazione ECDL costituisce un "passaporto" internazionale 
per il mondo del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'adesione delle scuole al progetto ECDL ha lo scopo primario di favorire la diffusione 
della cultura informatica nel sistema formativo, offrendo innanzitutto agli studenti la 
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possibilità di acquisire la certificazione ECDL nelle scuole che vengono accreditate 
come Test Center, per utilizzarla sia come credito formativo, sia come dimostrazione 
delle competenze possedute per meglio inserirsi nel contesto lavorativo (cfr. 
Protocollo d'intesa tra MPI e AICA . L’Istituto “G. SOLIMENE” è accreditato come Test 
Center dal 2013. Il diploma ECDL non ha scadenza e si consegue superando o 4 o sette 
moduli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

Per ottenere la Patente il candidato deve acquistare dal  Test Center  una tessera (Skills 
Card) su cui verranno via via registrati gli esami superati (la nostra scuola applica tariffe 
agevolate ai propri utenti).

 

La Skills Card ha validità di tre anni dalla data del rilascio.

I destinatari possono essere anche:

alunni di altre scuole•
insegnanti e genitori•
persone ed enti esterni alla scuola•

Per conseguire l'ECDL bisogna superare i seguenti moduli:

Concetti teorici di base (Basic concepts)1. 
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Uso del computer e gestione dei file (Files management)2. 
Elaborazione testi (Word processing)3. 
Foglio elettronico (Spreadsheet)4. 
Basi di dati (Databases)5. 
Strumenti di presentazione (Presentation)6. 
Reti informatiche (information networks)7. 

 FORMAZIONE DIGITALE: CORSI PER I CONSEGUIMENTO DELL'ECDL

Corsi di formazione aventi per oggetto i contenuti della Patente Europea 
dell’Informatica in orario extracurricolare e/o aggiuntivo, finalizzati all’eventuale 
sostenimento degli esami per il conseguimento dell’ECDL, di cui la scuola è test center.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione, da parte degli studenti, di competenze digitali corrispondenti a quelle 
della Patente Europea dell’Informatica, per favorire il superamento degli esami ECDL e 
per avviarli alla consapevolezza di un mondo in rapida evoluzione, dove il lavoro e le 
altre attività dell’uomo sono in costante trasformazione grazie all’accesso a sempre 
nuove e varie tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

La scuola promuove corsi di inglese e anche di francese per il conseguimento delle 
certificazioni Cambridge e DELF. Vengono coinvolti i docenti di potenziamento che 
inizialmente attraverso un test individuano i livelli di partenza e quindi l'opportunità o 
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meno di attivare più corsi con obiettivi diversi. gli alunni ammessi sono selezionati 
rispetto al voto riportato nella disciplina l'anno precedente ( min. 8/10)

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a padroneggiare con disinvoltura la seconda (e terza) lingua europea. 
Conseguire una certificazione Cambridge (B1 PET e/o B2 FCE) o una certificazione 
francese DELF

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno / esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il personale impegnato nella fase iniziale è interno. Nella fase successiva e finale è 
esterno e si tratta di un docente madrelingua individuato attraverso avviso 
pubblico.

 

 LEZIONI DI LOGICA

Gli alunni,con lezioni settimanali concordate con il docente, esercitandosi in modo 
guidato e via via acquisendo autonomia,saranno messi in grado di familiarizzare con 
la tipologia dei quesiti dei test di logica per l'ammissione all’università al fine di 
rendervi più facile l’ingresso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere comprensibili e risolvibili i quesiti dei test di ingresso universitario
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Si tratta di un'iniziativa di particolare interesse culturale cui partecipano centinaia di 
Licei Classici italiani. I ragazzi vengono guidati ad interpretare, attraverso varie forme 
artistiche, i classici oggetto di studio e ciò alla fine si concretizza in uno spettacolo 
variegato, coinvolgente, e divertente. Nell'anno scolastico 19/20 anno si è colta anche 
l'occasione per celebrare il Cinquantennio del Liceo Classico di Lavello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Il progetto, nato da un'idea del prof rocco Schembra del Liceo Gulli e Pennisi di 
Acireale, prevede una quota di partecipazione di € 20,00. Lo spettacolo che da 
sempre viene calendarizzato a gennaio nella prospettiva dell'orientamento, 
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nell'anno scolastico 2020/21 è stato rimandato ad aprile a causa dell'emergenza 
COVID 19 e subirà necessariamente una rilettura organizzativa.

 SOLIMENE DAY

I ragazzi di tutto l'istituto si profondano in performances teatrali, in musica, canti e 
balli. La data solitamente è l'ultimo sabato di aprile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CERTAMINA E CONCORSI NAZIONALI DI ITALIANO, LATINO,GRECO

La scuola aderisce, compatibilmente con la disponibilità di docenti e alunni, ai concorsi 
che vengono proposti dall'esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INIZIATIVE CULTURALI PROPOSTE DALLA FONDAZIONE CARICAL

Da anni il Liceo partecipa a una delle iniziative proposte dalla Fondazione Carical: 
Incontro con l'autore e Premio della cultura mediterranea. Vi partecipa una sola classe 
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per anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avvicinare sempre più le giovani generazioni alla lettura narrativa 2. Maturare 
autonomia di giudizio critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è completamente finanziato dalla Carical, dai libri inviati per la lettura 
allo spostamento a Cosenza.

 OLIMPIADI INTERNAZIONALI DELLA MATEMATICA , DELLA FISICA, DELL'INFORMATICA, 
DELLE LINGUE, DELLE SCIENZE E DELLA CHIMICA

La scuola aderisce alle olimpiadi della matematica, della fisica , dell'informatica e delle 
lingue, delle scienze e della chimica, per permettere agli alunni di misurarsi con una 
tipologia di quesiti differenti da quelli richiesti a livello curricolare ma che presentano 
un approccio logico e al contempo pratico, almeno nella fase di prima selezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Multimediale

 Aule: Aula generica

 CONCORSO-BORSA DI STUDIO 'A.GRIECO'

Ogni anno la famiglia Grieco di Lavello , nel commemorare il giovane figlio Alessandro, 
ex alunno ITE, dottore in economia e revisore dei conti, prematuramente scomparso 
in un terribile incidente, offre una serata all'insegna della musica durante la quale 
premia con una borsa di studio un alunno della scuola che ha inviato una poesia o 
racconto o prodotto multimediale sul tema proposto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CONCORSO CIF

Il CIF di Lavello premia , all'inizio dell'anno scolastico, con una borsa di studio, uno dei 
ragazzi dell'Istituto Solimene che hanno conseguito la valutazione di 100/100 o 
100/100 e lode all'esame di stato finale del corso di studi. A tutti viene attribuita una 
targa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Durante l'anno e compatibilmente con le disponibilità si organizzano incontri con 
esponenti della politica, dell'economia anche internazionale e delle forze dell'ordine

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

Le personalità si prestano ad incontri a tema in forma del tutto gratuita.

 GIORNATE COMMEMORATIVE CON L'ANPI

Ogni anno le classi terminali incontrano i rappresentanti dell'ANPI che curano la 
commemomorazione dei partigiani soprattutto di Basilicata con particolare riguardo a 
testimonianze di Lavello. I ragazzi accolgono l'attività con grande entusiasmo misto a 
forte emozione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo che l'Anpi si prefigge è quello di ricordare e promuovere tra gli studenti - 
nell’ambito di una didattica diffusa - i valori di Cittadinanza e Costituzione, vero 
fondamento di una positiva convivenza civile, attraverso la memoria civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
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 L'ANPI offre l'attività in forma assolutamente gratuita. Gli appuntamenti per l'anno 
scolastico 20/21 sono i seguenti

il Fiore del partigiano: 
in data 20 gennaio l'Anpi invita il mondo dell'associazionismo, le 
rappresentanze studentesche e le istituzioni civili, militari e religiose a recarsi 
sui sentieri della Costituzione presso la sepoltura del partigiano Mario 
Miscioscia, al cimitero comunale, con una breve cerimonia in onore del  
partigiano e patriota Medaglia d'Argento al Valor Militare nativo di Lavello. 
 
2) 27 Gennaio: 
in occasione della "Giornata della Memoria" offre la disponibilità a 
collaborare a cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione 
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e 
grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro del Paese la 
memoria di un così tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e 
in Europa, affinchè simili eventi non possano mai più accadere. 
Si segnala il cartoon  “La stella di Andra e Tati”: 
racconta la Shoah vista con gli occhi di due bambine di 4 e 6 anni.  La 
pellicola è stata prodotta in collaborazione con Rai Ragazzi e col Miur. “La 
stella di Andra e Tati” racconta la storia vera delle sorelle Alessandra e 
Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume. Avevano solo 6 e 4 anni quando il 29 
marzo 1944 vennero deportate ad Auschwitz insieme alla madre, alla nonna, 
alla zia e al cuginetto. Scambiate per gemelle dal dottor Mengele, Andra e 
Tati riuscirono a sopravvivere alle prime selezioni nel campo di 
concentramento e furono portate nel Kinderblock, la baracca dei bambini 
che venivano destinati agli esperimenti di eugenetica. Il film – oltre ad essere 
trasmesso su Rai Gulp e disponibile su Rai Play – è utilizzato come materiale 
didattico nelle scuole, anche in ricordo degli 80 anni dell’emanazione delle 
leggi razziali fasciste, nel settembre 1938. 
 
3) 21 marzo, Giornata della memoria delle vittime di tutte le mafie: 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO

mettere in evidenza il contributo che tante vittime di mafie hanno offerto 
lottando per la giustizia, quindi per la libertà e la democrazia come   Pietro 
Sanua, concittadino di Lavello. 
 
4) Semi di Costituzione: 
proiezione di audiovisivi sul Settembre '43 in Basilicata (insurrezione di 
Matera e eccidio di Rionero) e videolezioni di Costituzione prodotte da 
Unitelma La Sapienza (Artt. 1,2,3). 
Mostra documentaria sui partigiani originari di Lavello. 
 
5) Celebrazioni 25 Aprile: 
cercare di coinvolgere le rappresentanze studentesche con letture o brani 
musicali a tema nella cerimonia a cura dell'Amm.ne comunale. 
 
 

 INTERCULTURA

Il progetto consiste in scambi di esperienze interculturali all'estero. • Inserimento delle 
alunne in un’altra realtà scolastica per tutto l’arco dell’a. s. in corso. • Visita sistematica 
ai siti internet delle scuole estere di accoglienza delle alunne italiane. • Contatti tramite 
e-mail con i tutor delle alunne in oggetto e con le stesse Contenuti • 1^ Fase: 
preparazione, durante l’anno scolastico precedente, di tutta la documentazione 
richiesta da Intercultura e EF per il soggiorno all’ estero delle alunne italiane. • 2^ Fase: 
preparazione ed invio programmi dell’anno scolastico successivo presso la scuola di 
accoglienza per avviare l’inserimento scolastico delle alunne • 3^ Fase: utilizzazione del 
sito Internet per informazione sui sistemi scolastici • 4^ Fase: utilizzazione della posta 
elettronica per contatti con i tutor • 5^ Fase: raccolta del materiale in possesso degli 
alunni e revisione delle competenze e dei titoli acquisiti all’estero per un proficuo 
reinserimento nel nostro Istituto per l’anno scolastico successivo Linee 
metodologiche: Scambio di informazioni tra la classe italiana e quelle straniere 
attraverso la figura dei tutor

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: • Rafforzare il concetto di interculturalità e di tolleranza verso ogni 
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forma di diversità; • Aprire la scuola a nuove realtà scolastiche internazionali, alle 
istituzioni ed alle realtà decisionali sia del territorio che nazionali ed europee; • 
Recuperare e valorizzare la lingua e la cultura d’origine; • Accrescere l’autostima con la 
consapevolezza delle proprie origini; •Proporre soluzioni per agevolare il confronto 
con gli altri; • Riconoscere e valutare i diversi aspetti della cultura, della società per 
storicizzare il presente; • Fornire e rafforzare le competenze necessarie a fruire di un 
patrimonio legato alle varie culture • Rafforzare le competenze informatiche. Obiettivi 
specifici trasversali: • Aprire la scuola al “mondo”; • Favorire il consolidarsi di una 
identità nazionale e sovranazionale; • Sviluppare capacità critiche, preparando gli 
studenti al dialogo e al confronto civile; • Potenziare il grado di socializzazione; • 
Migliorare il comportamento scolastico; • Potenziare la capacità di usare mezzi 
informatici; • Potenziare la conoscenza delle lingue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il progetto prevede fasi di monitoraggio e valutazione finale : 

  Incontri periodici con il coordinatore e/o i singoli docenti delle classi coinvolte•
incontri periodici con la famiglia e con le alunne, via internet per monitorare in itinere 
il percorso di studio all’estero

•

  Valutazione degli alunni, al loro rientro in Italia, e del piano di studio seguito all’estero•
     Esame integrativo sulle materie non svolte nella scuola estera da svolgersi nel 

mese  settembre  

•

Assegnazione del credito, “congelato” al momento degli scrutini finali dell’a. s. 
trascorso all’estero

•

Le attività di Intercultura vengono riconosciute anche ai fini dei PCTO. •

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE EDUCARSANO

Il progetto consente agli studenti di approfondire la conoscenza delle problematiche 
connesse alla salute e al benessere psicofisico. Prevede incontri con esperti esterni in 
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ore curricolari che si prestano in modo del tutto gratuito. Talora trattasi di 
professionalità interne alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per la salute; • 
Intervenire sulle variabili psicologiche, relazionali, sociali, culturali e ambientali che 
influenzano i comportamenti a rischio e che rendono difficile l’acquisizione di 
comportamenti sani; • Rimuovere i comportamenti a rischio per la salute, favorendo 
l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e capacità operative attinenti a stili 
di vita sani; • Stimolare ad analizzare negli individui gli atteggiamenti, i valori e i 
comportamenti che consentano loro di sviluppare capacità di valutazione e di 
autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

I moduli del progetto sono i seguenti :

   Sana alimentazione per una scuola in salute; •
  Prevenzione dell’abuso di alcool e sostanze; •
Prevenzione del disagio psicosociale in adolescenza;  •
Comunicazione sul corretto uso della telefonia cellulare e videogiochi (esposizione a 
campi elettromagnetici e radiofrequenza); 

•

Salute e sport;   •
Donazioni, una scelta consapevole;  Informazione/ formazione sui rischi da 
esposizione a radiazione;

•

Bioetica ;•
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 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

L'attività consiste nella partecipazione a manifestazioni e gare sportive in territorio 
nazionale al fine di migliorare e consolidare le capacità psico-fisiche degli alunni/e, 
promuovere l' integrazione, il rispetto delle regole e il confronto

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare in modo appropriato le capacità condizionali e coordinative; • Conoscenza 
dei concetti generali e specifici dell’attività praticata; • Suscitare e consolidare la 
consuetudine alla pratica sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento

  

Le attività che si prevedono sono:
 

·     Preparazione generale e specifica degli sport proposti e praticati (elementi tecnici e 
situazioni tattiche);

·     Tornei sportivi tra le classi dell’Istituto,tra plessi. Maschili e femminili;
·     Partecipazione alle attività proposte dal MIUR e CONI, Campionati Studenteschi;

Attività proposte da Federazioni Sportive

Le modalità di verifica e documentazione sono:

·      Analisi dei risultati ottenuti nelle gare.
·      Numero alunni coinvolti.
·      Consultazione siti specifici.

Immissione immagini e risultati sul sito dell’Istituto.
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 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L' orientamento in entrata è una attività di sostegno agli studenti e alle loro famiglie 
per aiutarli, anche attraverso la conoscenza dell' Istituto, le sue strutture didattiche ed 
i piani di studi in esso seguiti, ad affrontare un processo decisionale e giungere ad 
assumere scelte appropriate. L’orientamento in entrata si pone in continuità con la 
scuola secondaria di 1° grado e comprende l’accoglienza, il sostegno e recupero dello 
svantaggio, l’eventuale riorientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - Prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando la 
capacità di scelta degli alunni e delle famiglie; - Migliorare la qualità del livello di 
istruzione dei giovani adeguandolo agli standard europei; - Motivare, guidare e 
sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di secondo grado;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Enologico
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
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Approfondimento

Il percorso di orientamento prevede le seguenti attività:

 
-   Open day. Le giornate di scuola aperta si svolgeranno durante i mesi di dicembre e 
gennaio. Sono momenti di incontro fra docenti e alunni del Solimene e famiglie e alunni 
delle terze medie per accompagnare questi ultimi nella scelta della scuola di secondo grado.

-   Mini Corsi. Durante i mesi di novembre, dicembre e gennaio si svolgono, di norma,  con 
cadenza settimanale, lezioni nelle materie di indirizzo per introdurre gli alunni delle terze 
medie alle discipline caratterizzanti gli indirizzi dell’ IISS Solimene.

-  Visita  presso  la scuola delle classi di terza media accompagnate dai professori  e 
realizzazione di “Laboratori  aperti”, che hanno come obiettivo la conoscenza della 
strumentazione dei vari laboratori attraverso lezioni frontali ed esperimenti 
preventivamente concordati con i docenti. Agli studenti in visita e ai loro docenti verrà 
fornita la "guida informativa" dell’istituto. Nel corso della visita gli studenti del Solimene 
 potranno accogliere i piccoli ospiti anche  con performance presentate durante la Notte del 
Liceo classico e/o il Solimeneday. L'attività si svolgerà da ottobre a gennaio. 

 ORIENTAMENTO IN USCITA

L'attività è rivolta alle quarte e alle quinte e prevederà uscite in città universitarie 
(Potenza, Bari) o incontri a scuola con professori universitari o esponenti delle Forze 
armate. Sono anche previste visite in aziende. Se dovesse permanere la situazione di 
emergenza causa covid 19, è probabile che tutte le attività si svolgeranno in modalità 
telematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare il senso della personale responsabilità nel progettare il proprio futuro 
professionale; - acquisire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 
università; - acquisire la conoscenza dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti 
essenziali) relativi alle varie aree disciplinari universitarie; - comprendere le 
trasformazioni del mercato del lavoro, locale e nazionale e dell’impresa;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
Per rendere più agevole la prova di selezione delle Università a numero chiuso si 

organizzeranno le seguenti attività:

-   Corso di logica.  

-   Attività di informazione e formazione. Nel laboratorio di informatica si procederà alla 
visita dei siti universitari di interesse degli alunni. Si procederà inoltre alla raccolta, 
esame e selezione del materiale informativo proveniente da enti di formazione 
superiore, di formazione universitaria e dal mondo del lavoro;

-   Partecipazione Salone Orientamento
-   Incontri con professionisti ed imprenditori del territorio
-Incontri con  ex alunni 

 

 

 

 

 PROGETTO NAVETTA

La scuola ha provveduto all'acquisto di un pullman in sostituzione di quello 
precedente rottamato e in dotazione specialmente dell'ITT .

Obiettivi formativi e competenze attese
 aprire la scuola al territorio e ai paesi limitrofi  consentire agli alunni dei paesi 

vociniori di scegliere la proposta formativa della nostra scuola  sopperire all’assenza 
del servizio di trasporto scolastico regionale  Aumento delle iscrizioni in ingresso nei 
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diversi indirizzi.  Valorizzazione dell’offerta scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CANTINA SPERIMENTALE

La Cantina sperimentale rappresenta il cuore didattico dell’articolazione in Viticoltura 
ed Enologia. Consiste in un attrezzato laboratorio in cui vengono compiute 
microvinificazoni, che hanno la doppia valenza di avanzata didattica laboratoriale e di 
sperimentazione enologica e biotecnologica. Il primo aspetto si concretizza con una 
serie programmata di esercitazioni curricolari ed extracurricolari e di 
approfondimento che riguardano principalmente le discipline di Enologia, 
Biotecnologie vitivinicole, Viticoltura e Tecniche delle produzioni e trasformazioni. Il 
lavoro di innovazione e sperimentazione compiute in collaborazione con esperti, con 
centri di ricerca e l’ALSIA, consiste nel simulare su piccole quantità di uva ( solitamente 
100 kg) le condizioni operative che si realizzano su larga grande scala nelle cantine 
commerciali.I risultati di tali microvinificazioni sperimentali, oltre al risultato didattico 
e formativo, possono fornire al tessuto produttivo del territorio informazioni 
strategiche inerenti: • il miglioramento della tecnica viticola; • la valutazione 
dell’attitudine enologica di vari vitigni e dei vari terroir; • l’applicazione delle diverse 
tecniche di vinificazione ad uno stesso vitigno per individuare le modalità che 
permettono di esprimerne al meglio le sue potenzialità; • la validazione di innovazioni 
di processo e di prodotto; Il laboratorio rappresenta al momento una delle poche o 
forse l’unica cantina sperimentale attiva sull’intera regione Basilicata. Si sta 
proponendo quindi come un formidabile strumento al servizio del territorio sia 
innanzitutto come sito di formazione e sia come centro di innovazione dell’enologia e 
viticoltura. Chiaramente nel prossimo futuro dovrà essere implementata soprattutto 
nella dotazione della strumentazione di analisi dei vini prodotti al fine aumentarne le 
potenzialità didattiche e l’autonomia di sperimentazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Enologico

 LABORATORIO DI CASEIFICAZIONE

Grazie alle attrezzature di cui è dotato, il laboratorio di caseificazione permette di 
trasformare dai 50 ai 150 litri di latte. Utilizzato anche per ricerche, studi e corsi in 
collaborazione con aziende del settore ed enti di formazione e per iniziative aperte al 
territorio, permette di verificare sperimentalmente la tecnica di caseificazione, 
argomento di studio delle classi quarta dell'articolazione "Viticultura ed Enologia" e 
quinta dell'Articolazione "Produzioni e Trasformazioni". Vengono sperimentate sia la 
tecnica della produzione di formaggi a pasta semidura con una stagionatura di due 
mesi, sia la tecnica dei formaggi a pasta filata. Vengono completate le lavorazioni con 
l'utilizzo del siero per produrre la ricotta. Gli alunni operano in prima persona e 
seguono attentamente tutte le fasi della lavorazione raccogliendo ed elaborando tutti i 
dati relativi alla produzione ed alle analisi di laboratorio che vengono eseguite sui 
campioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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LABORATORIO DI SCIENZE

Il laboratorio scientifico rappresenta una normale attività educativo-didattica per 
raggiungere gli obiettivi delle singole discipline con strumenti, modalità, tempi e spazi 
personalizzati, quindi più efficaci per assicurare ad ogni discente il successo scolastico. 
Oggi più che mai nei contesti formativi si fa uso della didattica laboratoriale come 
modalità privilegiata d’intervento e come metodo produttivo, teso a promuovere 
insegnamenti e apprendimenti , piuttosto che fornire saperi a pacchetti precostituiti e 
precostruiti. Agli insegnanti è affidato il compito di organizzare le situazioni di 
apprendimento adeguando le strategie, gli obiettivi formativi, i tempi d’intervento, le 
modalità di verifica, alternando tempi di attività didattica frontale con attività 
laboratoriali, per raggiungere gli obiettivi previsti dai curricoli, in modo flessibile e 
tenendo conto delle specificità di apprendimento. . Il laboratorio diventa un luogo 
privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento su compiti significativi 
per gli alunni; una dimensione operativa e progettuale; un’occasione per scoprire 
l’unità e la complessità del reale; un itinerario di lavoro che non separa teoria e 
pratica, esperienza e riflessione,dimensione corporea e dimensione mentale, 
dimensione emotiva e dimensione razionale; un esempio di azione riflessiva e di 
ricerca integrata; uno spazio di creatività; un ambiente motivante e che produce 
autostima; un ambiente che accresce le competenze di ciascuno, nel confronto e 
nell’interazione con quelle degli altri; L’attività laboratoriale, in particolare, viene 
assunta anche quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su 
gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al conseguimento e alla 
personalizzazione degli apprendimenti. La pratica laboratoriale riveste la funzione 
importante di dare risposte adeguate per migliorare l’aspetto relazionale di ogni 
alunno, per facilitargli l’acquisizione di nuove conoscenze ed abilità che si potranno 
sviluppare in competenze. Il docente gestisce in prima persona il processo di 
insegnamento-apprendimento nell’attività di laboratorio,privilegia alcuni aspetti 
comunicativi con i discenti rispetto ad altri per facilitare lo scambio, si pone come 
esperto conoscitore della situazione che si trova a gestire,mettendosi in gioco in prima 
persona e spendendo le proprie competenze. Nel progettare un’attività di laboratorio, 
che consiste in una vera e propria unità di apprendimento, un docente dichiara gli 
obiettivi formativi che intende perseguire,incrociandoli con gli obiettivi generali del 
processo formativo e quelli specifici di apprendimento, adeguandoli al contesto, 
coniugando le strategie, le metodologie più idonee, analizzando e ripensando ad 
alcuni aspetti progettuali quando non funzionali agli alunni. Nell’ambito di una 
struttura scolastica l’attività del laboratorio scientifico deve consentire allo studente di 
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poter: verificare e integrare le conoscenze teoriche; acquisire abilità e competenze 
specifiche relativamente alle principali tecniche di laboratorio per la lettura e 
interpretazione dei fenomeni scientifici; innalzare i livelli culturali e scientifici generali; 
realizzare un avvicinamento progressivo al mondo del lavoro attraverso la crescita di 
abilità e di capacità professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA'

La sessualità è parte integrante dell’essere umano e della sua identità ed è quindi 
inscindibile dall’educazione generale della persona. La società è consapevole che 
l’educazione sessuale deve essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla 
scuola, in quanto fa parte della sua missione educativa ed è importante proprio in 
quanto, anche per la sessualità, come ogni fatto culturale, è possibile ed auspicabile 
l’apprendimento oltre che una corretta informazione. Oggi i ragazzi sentono molto 
meno i divieti e i tabù in materia di sessualità sia da parte della famiglia che della 
società in generale, per cui pensano sia un loro diritto vivere la sessualità 
anticipatamente rispetto ai tempi tradizionali delle generazioni precedenti. I giovani 
sono spinti ad affrontarla precocemente anche dal fatto che a livello di mass- media si 
tende a fare sempre meno differenza tra adulto e adolescente, non solo perché si 
vuole che gli adolescenti diventino adulti il più presto possibile, ma anche perché si 
tende a far rimanere gli adulti il più tempo possibile nella fase dell’adolescenza. Si 
vuole raggiungere una sorta di compromesso in cui, mentre l’adolescente è a 
conoscenza di molte informazioni un tempo riservate agli adulti, l’adulto invece, 
conserva degli atteggiamenti un po’ infantili, che gli impediscono di maturare una 
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consapevolezza critica della sessualità o di ricercare soluzioni collettive a determinate 
problemi sociali. Il problema, a questo punto, è come educare alla sessualità intesa 
come momento critico nella crescita psicofisica del ragazzo caratterizzata da paure, 
curiosità, scoperte, consapevolezze diverse per età evolutive che richiedono tempi di 
riflessione e soprattutto libertà di confronto tra pari e esperti. Porre dei divieti rischia 
di apparire un’ operazione controproducente perché le fonti di accesso alla sessualità 
sono diventate molteplici, assai poco controllabili dagli adulti. Con i divieti si rischia di 
far perdere ai ragazzi ogni contatto con la realtà, costringendoli alla clandestinità. Non 
è nemmeno possibile rifarsi ai valori di un tempo, sia perché oggi sono 
oggettivamente superati, sia perché quando è in gioco la libertà sessuale i ragazzi non 
sopportano di dovere accettare dei valori che non siano propri. La soluzione sta 
dunque nel confronto, libero e aperto, nella corretta informazione attraverso un 
dialogo privo di pregiudizi. Bisogna dunque, confrontarsi sui valori dei ragazzi, 
verificarne il contenuto, la praticità e la coerenza con la vita quotidiana e il loro livello 
di maturità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone lo scopo di presentare la sessualità come valore e come 
dimensione fondante la persona umana. Gli obiettivi educativi specifici: • Attraverso la 
dinamica del gruppo accompagnare il percorso di crescita di soggetti in età evolutiva 
affinché la propria identità sessuale sia vissuta nella dimensione della relazione e 
dell’amore; • Favorire la comunicazione del ragazzo con le proprie figure di 
riferimento; • Offrire agli studenti la possibilità di ricevere risposte, corrette e 
adeguate all’età, alle loro domande ed acquisire un linguaggio appropriato; • Offrire 
agli studenti uno spazio di parola su tematiche riferite alla sessualità in presenza di 
persone adulte competenti ma diverse rispetto ai genitori / insegnanti; • Rendere 
consapevoli i ragazzi circa gli aspetti biologici e culturali della sessualità umana e 
prospettare il processo di crescita come un opportunità per integrarli dentro di sé; • 
Aiutare i ragazzi a modulare le relazioni con gli altri in base alle specifiche capacità che 
la persona umana possiede (socievolezza, amicizia, amore); • Promuovere l’assunzione 
di comportamenti sessuali responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

ARGOMENTI:

•        conoscere il nostro corpo;

•        conoscere i vari metodi contraccettivi;

•        prevenire l’Interruzione Volontaria di Gravidanza;

•        prevenire le malattie sessualmente trasmesse;

•        prevenire l’omofobia;

 

METODOLOGIA

Durante gli incontri verrà privilegiata una metodologia interattiva con l’intento di 

integrare l’aspetto informativo (conoscenza tecnica) con quello formativo, 

attraverso lavori individuali, proiezioni, giochi di interazione e lavori in piccolo o 

grande gruppo.

Nello specifico, la realizzazione dell’intervento prevede:

·       presentazione del progetto al collegio docenti;

·       due incontri rivolti a ragazzi/adolescenti

·       verifica attività attraverso la somministrazione di un questionario

Nel primo incontro l’attività  inizierà in un’atmosfera di accoglienza  e rispetto, 
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attraverso un brainstorming sul concetto di “sessualità” e relative aspettative.

La lezione  proseguirà con la compilazione di una scheda tratta dal sito   www. 

sceglitu al fine di porre le basi per le successive tematiche legate alla scoperta del 

corpo, alla sua crescita, ai ruoli sessuali maschili e femminili.

In seguito i ragazzi saranno invitati a sedersi in cerchio e l’attività sarà alternata da 

momenti di presentazione teorica con momenti di rielaborazione delle tematiche 

con il gruppo classe attraverso  le risposte dell’esperto a quesiti posti dai ragazzi 

stessi. Attraverso l’ausilio di di un video “ il miracolo della vita” si approfondiranno le 

conoscenze di anatomia e fisiologia degli apparati riproduttivi femminili e maschili. 

Durante gli incontri si daranno  informazioni sulle corrette norme igieniche, sulla 

prevenzione delle M.S.T., prevenzione gravidanze indesiderate,  contraccezione, 

prevenzione I.V.G., prevenzione dei tumori della sfera genitale e del seno e 

dell’omofobia.

Nel successivo incontro di un’ora si prevede che l’attività sia alternata da momenti 

di presentazione teorica con momenti di rielaborazione delle tematiche e confronto 

a piccoli gruppi. I risultati di tali esercitazioni saranno poi proposti all’assemblea da 

ciascun gruppo e discussi con l’apporto dell’esperto. Inoltre si curerà tutto ciò che 

riguarda l’identità di genere: i ruoli sessuali maschile e femminili, la loro natura e 

complementarietà.

L’incontro terminerà con una scheda di verifica e gradimento.

Il progetto è a cura del Consultorio Familiare di Potenza e dell' ASP Potenza.

 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In linea con quanto indicato dal Protocollo d'intesa MIUR-ASVIS su " Favorire la 
diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in vista dell'attuazione degli obiettivi 
dell'Agenda 2030, la scuola promuove iniziative sul tema e ha organizzato, il 14 
dicembre 2019, un incontro convegno dal titolo :"Sostenibilità ambientale, Recupero di 
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materiali ed Economia circolare" cui hanno preso parte le quinte di tutto l'istituto. Ha 
introdotto i lavori l'assessore all'Ambiente Energia Gianni Rosa e ha relazionato la 
prof.ssa Donatella Caniani, Docente Scuola d'ingegneria dell'Università di Basilicata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO IN LINGUA INGLESE E FRANCESE

Gli studenti assisteranno a spettacoli teatrali in lingua inglese e francese organizzate 
da compagnie che si avvalgono di attori madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità di decodifica del messaggio in lingua Apprezzare le lingue 
straniere nel contesto letterario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

 

 

 50^ DEL LICEO CLASSICO /60^ ISTITUTO TECNICO E TECNOLOGICO

In occasione della ricorrenza del 50^ del Liceo Classico e del 60^ dell'Istituto tecnico e 
Tecnologico, che non si sono potute celebrare a causa della chiusura della scuola per 
la pandemia da Covid 19, si propone di organizzare alcune iniziative celebrative da 
tenersi a distanza e che confluiranno nel Concorso per la individuazione del LOGO del 
Solimene. Sono previsti convegni con personalità del mondo letterario e delle 
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tecnologie agroalimentari. Saranno coinvolte le istituzioni (Regionale-Provinciale-
Comunale) e l'intera cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno/esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

Durante l'anno scolastico 2019/20 la Notte del Liceo Classico è stato l'unico evento 
che ha avuto l'occasione di celebrare il Cinquantenario della sua istituzione.

 PON 1-COMPETENZE DI BASE 2A EDIZIONE - N. 4396 DEL 9/3/2018

Il progetto consiste nella realizzazione di n. 2 Moduli di Matematica da realizzare nella 
sede di Palazzo San Gervasio; ha lo scopo di potenziare le competenze di base degli 
studenti nella disciplina indicata e sarà destinato agli studenti del biennio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 PON 2-POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2° EDIZIONE - 
N.9901 DEL 20/04/2018

Il progetto vuole rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali 
della formazione e si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, 
volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, consentire un 
ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, migliorare l’aderenza al 
mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, favorire la riduzione 
dei divari territoriali e rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori 
ritardi, promuovere nelle scuole esperienze innovative. Il percorso è finalizzato allo 
sviluppo di competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e allo sviluppo delle 
competenze linguistiche. DESTINATARI: 15 studenti con certificazione linguistica di 
livello non inferiore al B1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esterni madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 PON 3-POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' - N. 2775 DEL 
8/3/2017

Il progetto è articolato in tre moduli da 30 per la promozione delle competenze 
trasversali e della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura/fallimento e 
per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza sociale. Titoli dei moduli: 1. La 
scuola è “un’impresa”; 2. Da una storia al progetto 1; 3.da una storia al progetto 2. 
DESTINATARI: 15 studenti con certificazione linguistica di livello non inferiore al B1
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni, imprenditori, rappresentanti di 
categoria

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 PON 4- PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE PER ADULTI – N. 4294 
DEL 27/4/2017

Il progetto è finalizzato all’acquisizione, da parte degli adulti iscritti al Percorso di 
Secondo Livello, di competenze linguistiche ed informatiche con esame finale per il 
rilascio di certificazione Cambridge e AICA- ECDL. Esso si inquadra all’interno del 
precipuo compito dei corsi serali di orientamento e/o ri-orientamento al lavoro e di 
educazione all'imprenditorialità. Titoli dei moduli:1. La lingua straniera ad ogni età; 2. Il 
digitale per orientarsi nel mondo del lavoro. DESTINATARI Alunni del Percorso di 
Secondo Livello

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 PON 5- PERCORSO PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – N. 10028 DEL 20/04/2018

Il progetto prevede 3 moduli: due di Lingua Inglese (di 30 e 60 ore) e uno di 
Informatica (Di 100 ore). I primi due sono finalizzati all’acquisizione e alla certificazione 
delle competenze linguistiche; il terzi all’acquisizione e alla certificazione delle 
competenze informatiche da parte degli adulti iscritti al percorso di Secondo Livello. 
DESTINATARI Alunni del Percorso di Secondo Livello

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 PON 6- INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO (DESTINATO A STUDENTI CON PARTICOLARE 
FRAGILITA')- N. 4395 DEL 9/3/2018

Il progetto è costituito dai seguenti moduli: 1. “Everyday English” e 2. “Basic English” 
per il potenziamento e il recupero della lingua straniera; 3. “L'Ecdl per lo sviluppo del 
Pensiero Computazionale” per l’innovazione didattica e digitale:; 4. “Corti-Progresso 
contro il Bullismo” da realizzare nell’ambito di laboratori di educazione interculturale e 
ai diritti umani e per contrastare la violenza nei contesti scolastici, promuovere la 
parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo. DESTINATARI Alunni del 
Biennio e del Triennio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 PROGETTO “AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA COMPLETAMENTO FASE 
II ED ESTENSIONE – SCUOL@ 2.0”

Asse VII, azione 10.10.8.1 – PO FESR Basilicata 2014/2020 – Fondo sviluppo e 
coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a 
finanziamento sul PO FERS Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020. 
Progetto finalizzato al completamento della digitalizzazione delle ulteriori 8 classi della 
sede di Palazzo S. G. consistente nell’acquisto di fornitura di Notebook convertibili, 
Monitor interattivi 65”, software e servizi.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Le attività didattiche dell'A.S. 2020/21 hanno avuto inizio il giorno 24 settembre 2020. 
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Le classi prime sono state accolte, alle ore 9.00 dal Dirigente scolastico e da alcuni 
docenti della commissione Accoglienza che hanno avuto il compito di illustrare il 
regolamento d'istituto soprattutto relativamente alle norme anticovid. Le attività di 
accoglienza programmate sino al giorno 1 ottobre hanno previsto, oltre alla visita 
dell'edificio scolastico e del territorio e le consuete prove d'ingresso, anche una uscita 
didattica. Nello specifico "Archeologi per un giorno" presso il sito archeologico 
Gravetta per tutti gli indirizzi della sede di Lavello; percorso Natura"Educazione 
ambientale" per gli indirizzi della sede di palazzo S.G.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conoscenza delle regole vigenti all'interno dell'istituto 2. Valore dell'assunzione di 
responsabilità conseguenti alla sottoscrizione del Patto formativo 3. Conoscenza 
consapevole del territorio, delle strutture e dell'ambiente scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Tutta la programmazione è contenuta nella circolare n 27 del 23 settembre 2020 
pubblicata sul sito web della scuola.

 PON-10.2.2 - AIUTO ALLA DIDATTICA

Il modulo progettuale ha l'obiettivo di supportare gli studenti con sussidi didattici sia 
cartacei che digitali. Fornire gli studenti meno abbienti di libri e sussidi consentirà di 
migliorare i risultati di apprendimento. Saranno acquisitati libri di testo, libri ,sussidi . 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in 
lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o 
affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
o con altri bisogni educativi speciali (BES).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha comportato anche una crisi 
economica che

potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente 
progetto

all’interno dell’Avviso pubblico ‘Per supporti didattici per studentesse e studenti 
delle scuole

secondarie di I e di II grado’ è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle 
famiglie

consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da 
offrire anche in

comodato d’uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 
il diritto allo

studio. A titolo esemplificativo e non esaustivo la proposta progettuale si sostanzia

nell’acquisizione di: supporti didattico disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari,

dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 
straniera, materiali

specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli 
studenti con

disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ 
anche

consentita l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato d’uso alle 
studentesse e
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agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021. L’istituzione 
scolastica

proponente individuerà studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi didattici 
fra quelli che

non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare 
situazioni di

disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Beneficiari sono 

 POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Erogazione finanziamenti e aiuti alle scuole per il potenziamento e la realizzazione di 
laboratori per Istituti Tecnici e Professionali ed Infrastrutture di Servizio in seguito a 
DD 15AJ/1782/2019 - FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento 
n. 7

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 10.8.6 - CENTRI SCOLASTICI DIGITALI- SMART CLASS

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare 
la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti 
e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Le sedi dove sono previsti gli interventi sono:

PZTD011014 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO

COMUNE

PZTD011025 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - BIENNIO

COMUNE

PZTA01101N - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - BIENNIO

COMUNE

PZTD011014 - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

PZTA01101N - PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

PZTD011014 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

PZTD011025 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

PZTA01101N - VITICOLTURA ED ENOLOGIA

PZPC011015 - CLASSICO

PZPC011015 - SCIENTIFICO

PZPC011015 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

PZPM011019 - LINGUISTICO

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE -ITALIANO L2

Il progetto è finalizzato all'integrazione linguistica di un'alunna non italofona che 
frequenta il liceo linguistico della sede di Palazzo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire l’insegnamento dell’Italiano L2 per lo studio attraverso un percorso di 
accoglienza di lungo periodo, finalizzato all’integrazione e al successo scolastico 
dell’alunna non italofona. • Praticare l’insegnamento dell’Italiano L2 sullo sfondo 
dell’intercultura. • Rendere consapevole ogni docente di essere anche un insegnante 
di Italiano L2, attraverso il linguaggio della propria disciplina. • Sviluppare la capacità di 
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relazione interculturale e di dialogo per educare tutti gli studenti alla diversità, 
all’interazione e al superamento dell’eventuale conflitto. • Far conoscere le culture 
“altre” per conoscere meglio se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Google meet

Approfondimento

L’insegnamento dell’Italiano L2 avverrà con il metodo misto 
che integra con scelte non rigide i metodi grammaticali (che 
mettono al centro le conoscenze della struttura linguistica come 
la grammatica descrittiva) e i metodi comunicativi (che mettono 
al centro le competenze comunicative orali, cioè privilegiano la 
comprensione della lingua, correggendo solo gli errori che 
rischiano di comprometterla), dando priorità alla competenza 
comunicativa e introducendo solo gradatamente le riflessioni 
sulle strutture grammaticali.

L’insegnamento dell’Italiano L2 sarà condotto sullo sfondo 
dell’intercultura, perché lo studio della lingua non è solo 
imparare un lessico e alcune strutture morfo-sintattiche, ma è 
anche strutturazione del pensiero e conoscenza approfondita di 
come un popolo vede la realtà.

 

Le abilità linguistiche Ascolto, Parlato, Lettura e Scrittura sono 
articolate in livelli secondo il Framework europeo (A0, A1, A2, B1) 
con relativi obiettivi, prestazioni dell’alunno e strategie 
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dell’insegnante  . Per avere ulteriori elementi in grado di definire 
meglio il quadro delle competenze, ma anche per raccogliere 
notizie specifiche che possano indirizzare l’azione educativa o 
comunque incidere su di essa in modo da renderla più adeguata 
alle necessità, il docente incaricato per l’Italiano L2 attiverà 
contatti con la famiglia, con la scuola media di provenienza e, nei 
casi in cui la situazione lo richieda, con comunità od enti che si 
sono interessati allo studente. Sono previste attività di verifica 
dell’acquisizione delle competenze.

Il progetto prevede 5 ore settimanali di insegnamento dal 9 
dicembre al 30 gennaio 2021 con possibilità di prolungare 
l’attività didattica anche nel secondo quadrimestre.

 PROGETTO STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO A.S. 2020/2021

Con il Decreto ministeriale 279 del 10 aprile 2018 il Ministero dell’Istruzione ha 
lanciato un programma sperimentale per una formazione di tipo innovativo destinato 
a studenti-atleti di alto livello, ovvero a studenti che rispondano a requisiti specifici 
dichiarati da Enti Certificatori, per attività individuali o di squadra. Il programma crea 
le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli 
studenti-atleti, soprattutto le difficoltà nella regolare frequenza delle lezioni. 
L’obiettivo è dare sostegno e supporto alle scuole per promuovere concretamente il 
diritto allo studio e il successo formativo anche di questi studenti. In tutta Italia, 
nell’anno scolastico 2019/20 sono stati 1841 gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa 
con n. 13.827 studenti di cui 89 impegnati in sport paralimpici. In Basilicata gli studenti 
atleti registrati sono stati in totale 13. Il Solimene ha aderito alla sperimentazione fin 
dal primo anno in cui è stata proposta e quest’anno partecipa con n. 2 studenti – atleti. 
Tutti i dati relativi alla sperimentazione sono disponibili sul sito del Ministero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 LE MAPPE DELL'ILLEGALITA'- I VARCHI DELLA PRESENZA MAFIOSA IN BASILICATA

Mafia e illegalità sono fenomeni complessi e multidimensionali che prendono forma e 
vengono costruiti anche socialmente, attraverso le rappresentazioni dei diversi attori 
che ne veicolano immagini e interpretazioni. In un’ottica di contrasto e prevenzione 
appare utile partire proprio da come i temi legati alla criminalità organizzata e alla 
illegalità vengono percepiti e rappresentati dalla società e dai territori in cui essi 
esercitano la propria influenza, specie laddove tali fenomeni non hanno alle spalle una 
lunga e consolidata tradizione e/o presenza storica, come avviene, appunto, in 
Basilicata. Per queste ragioni risulta di fondamentale importanza comprendere come 
la mafia venga percepita e rappresentata in un territorio come quello lucano, in cui, 
secondo l’ultima relazione elaborata dalla DIA (2019), non si riscontra una generica 
presenza di criminalità organizzata, ma un ampio repertorio di formazioni mafiose, a 
seconda dello spaccato di territorio considerato. Alla luce di queste esigenze 
conoscitive il DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ DI NAPOLI 
FEDERICO II attraverso il LIRMAC (Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca su Mafie e 
Corruzione) e LIBERA NAZIONALE intendono condurre sul territorio lucano una ricerca 
plurimodale, integrata e innovativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di ricostruire le percezioni che il territorio ha della criminalità 
organizzata e delle forme di illegalità più generali ad essa collegate da un lato e, in 
parallelo, di ricostruire/individuare la realtà dei fenomeni in esame, procedendo 
attraverso la somministrazione, ai ragazzi delle scuole lucane di tutti i livelli disponibili 
a collaborare, di un questionario finalizzato a ricostruire immagini e rappresentazioni 
di questi fenomeni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

 Modalità e tempi:
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 - Fase Preliminare (in corso): o Analisi della “realtà dei fatti” attraverso 
documentazione giudiziaria, giornalistica e di letteratura sul fenomeno (tutt’ora in 
corso e da svolgere in parallelo alla seconda fase); o Elaborazione del questionario 
(entro dicembre) per la rilevazione delle percezioni e degli schemi di intervista per i 
testimoni privilegiati.

 - Fase di rilevazione (da Gennaio 2021): o Somministrazione, ai ragazzi delle scuole 
lucane di tutti i livelli disponibili a collaborare, di un questionario finalizzato a 
ricostruire immagini e rappresentazioni dei fenomeni oggetto di indagine (da 
Gennaio 2021 a Maggio 2021); o Predisposizione e somministrazione di interviste 
mirate a “testimoni privilegiati”, direttamente coinvolti nei fenomeni oggetto di 
indagine (da marzo a maggio 2021)

 - Fase di interpretazione dei dati e dei risultati (Giugno-Luglio 2021)

- Fase di divulgazione (Agosto-Settembre 2021)

 IL TEATRO

L'IISS Solimene accoglie le proposte di spettacoli teatrali di compagnie specializzate 
nella collaborazione didattica, scegliendo quelle che dovessero risultare 
particolarmente interessanti e coinvolgenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo principale è quello di permettere agli studenti di cogliere la pregnanza e la 
specificità del linguaggio teatrale che si avvale non solo della parola ma dell' 
interpretazione, della mimica facciale e gestuale e della flessione della voce.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO- PNSD AZIONE 7#

In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 
novembre 2018, prot. n. 762, l’IISS Solimene sta realizzando un “Ambiente di 
apprendimento innovativo”, attrezzato con risorse tecnologiche innovative, capaci di 
integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologi, in particolare una videocamera e una 
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macchina fotografica professionale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il nucleo dell’”ambiente di apprendimento”  è fondato su 
principi e pratiche didattiche innovative che mettono al 
centro gli studenti con il loro impegno attivo, 
promuovono l’apprendimento cooperativo ben 
organizzato, prevedono docenti capaci di sintonizzarsi 
sulle motivazioni degli studenti, sono sensibili alle 
differenze individuali, pongono forte enfasi sui feedback 
formativi, promuovono l’interconnessione orizzontale fra 
aree di conoscenza e discipline.  
 
Esso è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, 
multifunzionalità e mobilità, connessione continua con 
informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle 
risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e 
collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici metodologie 
didattiche innovative. Tali spazi si configurano come 
ambienti smart per la didattica, ecosistemi di 
apprendimento che rafforzano l’interazione studenti-
docenti-contenuti-risorse.
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 LA VOCE NEL TESTO 2020/2021- ADI SD BASILICATA

In riferimento agli accordi di collaborazione del MiBAC - CEPELL (Centro per il Libro e la 
Lettura) con l’ADI (Associazione degli Italianisti), sulla realizzazione, nel corrente a.s., di 
un progetto nazionale di formazione dei docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado per l’educazione alla lettura, da declinare con le sezioni didattiche 
dell’ADI in corsi a livello territoriale, l’ADI SD Basilicata – Rionero in Vulture, unitamente 
all'I.I.S. “Giustino Fortunato” – Rionero in Vulture e all’I.I.S. “Solimene” - Lavello, 
aderisce al progetto nazionale stesso, condividendone l’orizzonte formativo e 
culturale, le strategie e le finalità. La proposta progettuale intende promuovere e 
incrementare situazioni e attività di riflessione e confronto sull’importanza del 
potenziamento e della piena acquisizione di una competenza di lettura che permetta 
di affrontare positivamente non solo gli studi presenti e futuri, ma anche la 
complessità della vita sociale; intende inoltre sensibilizzare docenti e studenti sulla 
necessità della Reading Literacy per la formazione di cittadini consapevoli, 
responsabili, critici, capaci di sviluppare le proprie potenzialità e di orientarsi nella vita 
adulta. Il percorso di formazione si articolerà in relazioni dei formatori, incontri 
seminariali, laboratori di lettura espressiva con attori professionisti ed esperti, attività 
laboratoriali con esercitazioni di lettura silenziosa, a voce alta, analisi, interpretazione, 
recitazione di testi di differenti tipologie di ogni ambito culturale, per praticarne le 
differenze e le possibilità espressive e comunicative. Elementi costitutivi del progetto 
saranno il lavoro cooperativo tra i docenti, la ricerca-azione, la sperimentazione in 
classe, la produzione di materiali didattici adattabili ai diversi contesti, la creazione di 
reti di scuole, la collaborazione con istituzioni culturali del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Il progetto di educazione alla lettura, - che sarà realizzato dall’ADI SD Basilicata – 
Rionero in Vulture, unitamente all’I.I.S. “Giustino Fortunato” e all’I.I.S. “Solimene”, in 
collaborazione con il CEPELL e l’ADI, usufruendo del finanziamento erogato dal 
CEPELL stesso - include l’adesione agli appuntamenti nazionali sugli esiti delle 
attività formative svolte nelle diverse sedi territoriali e sulla continuità e 
disseminazione sul territorio. Il percorso di formazione, in cui il livello teorico sarà 
strettamente intrecciato con proposte didattico-operative, si articolerà in: 

- relazioni dei formatori;

- incontri seminariali;

- laboratori di lettura espressiva con attori professionisti ed esperti di didattica della 
drammatizzazione;

- attività laboratoriali curate dai docenti con esercitazioni di lettura silenziosa, a voce 
alta, analisi, interpretazione, recitazione di testi di differenti tipologie di ogni ambito 
culturale (letterario, scientifico, artistico, giornalistico…) – tra cui sceneggiature 
teatrali e cinematografiche, con attenzione alla voce nel cinema (voice over, voice 
off…) – per praticarne e sperimentarne le differenze e le possibilità espressive e 
comunicative;

- performance di lettura degli studenti in incontri di formazione per docenti e in 
pubblico;

- elaborazione di proposte didattiche con strumenti di lavoro e di verifica da 
realizzare con gli studenti nel corso dell’anno scolastico.

Nei laboratori didattici di letto-scrittura, che si prolungheranno durante l’anno 
scolastico, si potranno proporre agli studenti:

- riscritture parziali o complete dei testi letti; sintesi espositive; rappresentazioni 
grafiche e/o multimediali di temi, personaggi, situazioni delle opere lette; 
contestualizzazione storico-letteraria;

- rielaborazioni orali e scritte, testi interpretativi e argomentativi che accertino la 
comprensione, la riappropriazione e la valutazione dei testi letti.

L’adesione al progetto si svilupperà in più fasi:
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Arie di lettura

Letture a voce alta con docenti, studenti, genitori;

Performance degli studenti e momenti musicali all'interno di spazi aperti in 
occasione della giornata “M’illumino di meno”, delle giornate FAI di primavera”, delle 
giornate del Certamen “Giustino Fortunato”.

Incontri di formazione su Dante e la Divina Commedia a cura della dott.ssa Martina 
Michelangeli, filologa ed esperta del Medioevo e dell’opera dantesca. La lettura dei 
testi presentati e analizzati sarà affidata soprattutto alla voce degli studenti.

 LA SCUOLA SOCIAL: PAGINA FACEBOOK E INSTASOLIMENE

La scuola deve adeguarsi ai nuovi metodi di comunicazione più immediati, economici 
e che raggiungono subito i giovani. E' per questo che ormai da qualche anno il 
Solimene si avvale della pagina facebook "Istituto d'Istruzione Superiore " G. 
Solimene"- Lavello (PZ)" e della pagina istagram ISTASOLIMENE, sapientemente gestite 
dalla prima collaboratrice del D.S., prof.ssa Emanuela Di Palma. Sempre aggiornati, i 
due social permettono di seguire giorno dopo giorno le attività che si svolgono ad 
arricchimento dell'offerta formativa della scuola, siano interne o esterne. Il corredo 
fotografico di cui si avvalgono, ne offre una testimonianza diretta e documentata. 
Durante il lockdow, per iniziativa degli studenti e per un breve periodo, gli alunni 
hanno autoprodotto dei video in cui leggevano brevi testi poetici noti o meno noti. E' 
stato un modo per far sentire la vivacità della scuola nonostante il periodo difficile 
causato dall'emergenza COVID 19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione - asse VIII, 
azione  10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – 
fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata 
DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a 
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e 
sul FSC Basilicata 2014/2020.

La scuola si è  dotata nel tempo  di alcune Classi 
2.0 ( 2  nella sede di Lavello; 10 nella sede di 
Palazzo S. Gervasio). Sono da allestire altre 8 
classi 2.0 a Palazzo e un ambiente innovativo a 
Lavello.

I destinatari sono gli alunni ( le classi saranno 
definite in collegio docenti con una certa 
preferenza per le prime) al fine di coinvolgerli 
sempre più in una didattica innovativa e al passo 
con le nuove tecnologie. Gli studenti più attenti e 
più partecipi alle attività d'aula saranno capaci di 
traguardare esiti migliori in tutte le discipline di 
studio.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Partecipazione al Programma plurifondo (FSE-
FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di 
Istruzione, obiettivo perseguito attraverso una 
forte integrazione tra investimenti finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e 
il miglioramento delle competenze, e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli 
interventi infrastrutturali.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito 
dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave – 
Interventi per la realizzazione di laboratori di 
settore, in particolare tecnico-professionali ed 
artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Laboratori realizzati: Scientifico e Linguistico.

Dotazione di strumenti e attrezzi per l’Azienda 
agraria dell’Istituto

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Potenziamento delle competenze digitali di 
docenti e alunni attraverso:

1.        realizzazione di dispense in formato 
elettronico finalizzate all’inclusione degli 
alunni maggiormente in difficoltà;

2.       la realizzazione di elaborati multimediali per 
la partecipazione a bandi e concorsi;

3.       formazione per gli studenti e le famiglie 
sull’uso dei social network (incontro con 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Polizia postale);

4.       aggiornamento costante del sito e dei social;

5.       realizzazione di una biblioteca scolastica 
Innovativa con catalogazione di 8000 volumi, 
adesioni alle piattaforme ISLN e MLOL, 
prestito e apertura della biblioteca in orario 
pomeridiano.

Nel tempo, infatti, sono stati catalogati, grazie 
all'alternanza scuola lavoro, oltre 8000 volumi il 
cui archivio è organizzato attraverso un 
programma digitale capace di indicare la 
posizione del libro che si ricerca.

A questa biblioteca, sostanzialmente tradizionale, 
è stato affiancato il servizio online che consente 
di poter accedere attraverso user name e 
password alla piattaforma MLOL scuola

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Potenziamento delle competenze digitali degli 
alunni attraverso la partecipazione al bando

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2010. Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Specifico 10.2  -Azione 10.2.2A “Competenze di 
base”.

Avviso n.2669 del 03/03/2017 – FSE pensiero 
Computazionale e cittadinanza digitale. Codice 
progetto 10.2.2A-FSEPON Titolo: Formiamo i 
'Digital Natives' 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Formazione dei docenti in rete di ambito con 
scuola capofila l’Istituto “Gasparrini” di Melfi. 
Corsi di formazione sull’utilizzo delle tecnologie 
informatiche per fini didattici. Formazione su 
applicativi; sull’utilizzo di Google Apps for 
Education; sull’utilizzo di testi digitali; sull’uso di 
strumenti per la realizzazione di test e web quiz.  

•

Alta formazione digitale

Formazione per piccoli gruppi rivolta a docenti e 
personale ATA sull’uso del registro elettronico e 
per la definizione del progetto scolastico 
finalizzato alla de materializzazione dei 
documenti.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LICEO GIUSEPPE SOLIMENE LAVELLO - PZPC011015
LICEO LINGUISTICO PALAZZO SAN G. - PZPM011019
I.T.T. "SOLIMENE" LAVELLO - PZTA01101N
I.T.E. "SOLIMENE" LAVELLO - PZTD011014
I.T.E. "C. D'ERRICO" PALAZZO SAN G. - PZTD011025
I.T.E. CORSO SERALE LAVELLO - PZTD01150C
I.T.E. CORSO SERALE PALAZZO S.G. - PZTD01152E

Criteri di valutazione comuni:

La Funzione Strumentale, di concerto con i vari Dipartimenti, ha elaborato le 
griglie di ITALIANO (biennio e triennio , differenziate per tipologia); MATEMATICA 
e FISICA, LINGUE STRANIERE, LATINO E GRECO (biennio e triennio) e LATINO 
LICEI,SCIENZE MOTORIE,EC. AZIENDALE, SCIENZE NATURALI, CHIMICA E 
GEOGRAFIA, MATERIE D'INDIRIZZO ITT (scritto e orali), INFORMATICA, DIRITTO ED 
ECONOMIA POLITICA, CORSI PER ADULTI, ORALE DISCIPLINE DIPARTIMENTO 
LETTERARIO SOCIALE ED ARTISTICO. Una volta approvate sono state pubblicate 
sul sito web della scuola www.solimenelavello.edu.it  
In generale tutte le valutazioni s'ispirano alla griglia di VALUTAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA in allegato.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri sono quelli riportati nella griglia allegata.
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA OK.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per il comportamento, la scuola si è data dei criteri che tengono presenti il 
Rispetto del regolamento ed eventuali note, la Partecipazione e l'Impegno, la 
Frequenza e la Puntualità. Ogni Consiglio di classe che, in alcuni casi particolari, 
decida di derogare deve verbalizzare la scelta in modo accurato e motivato.

ALLEGATI: CRITERI VOTO DI CONDOTTA.pdf

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

Valutazione finale e ammissione alle classi successive  
 
La valutazione finale in tutti gli indirizzi del “Solimene”, pur rispettandone la 
diversità, considera gli stessi indicatori :  
a. tasso di frequenza  
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b. partecipazione alle attività didattiche  
c. impegno nello studio personale  
d. progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza  
e. percentuale delle prove positive rispetto alle prove effettuate dalla classe  
f. media dei voti ottenuti  
g. padronanza dei contenuti essenziali di ogni disciplina  
h. capacità di rielaborazione  
 
e gli stessi criteri definiti nel Collegio dei Docenti per lo svolgimento dello 
scrutinio finale:  
a. l’alunno viene promosso se riporta la sufficienza in tutte le discipline  
b. l’alunno viene non promosso se riporta l’insufficienza in tutte le discipline  
c. l’alunno viene non promosso qualora le insufficienze superino i 1/3 delle 
materie  
d. il giudizio finale viene sospeso e l’allievo viene inviato ai corsi di recupero nel 
caso in cui presenti l’insufficienza in qualche disciplina (in non più di 1/3); l’alunno 
può accedere a non più di 3-4 corsi di recupero.  
e. il Consiglio di Classe promuove l’alunno se presenta una o due insufficienze 
lievi (mediocrità piena) e consiglia lo studio individuale

ALLEGATI: Validità dell'anno scolastico e criteri di ammissione alla 
classe succesiva.pdf

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

L'ammissione all'esame di stato rispetta gli stessi criteri adottati dalla scuola per 
l'ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: Validità dell'anno scolastico e criteri di ammissione alla 
classe succesiva.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene attribuito in base alla media dei voti. Concorrono a 
formare il credito anche elementi legati alle varie esperienze formative, fuori 
dalle attività didattiche, per i quali il Consiglio di Classe può deliberare 
l’attribuzione di un credito formativo.  
Questi i criteri di attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e 
quinte:  
1. la media dei voti determina la banda di oscillazione;  
2. attribuzione del punteggio minimo della banda di oscillazione se l’alunno che 
ha registrato la sospensione del giudizio a giugno non recupera pienamente a 
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settembre ma viene comunque ammesso alla classe successiva per voto del 
consiglio di classe.  
3. assegnazione, a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe, motivata nel 
verbale, di un punteggio al massimo della banda se ricorre almeno una delle 
seguenti condizioni:  
- media dei voti ≥0,5  
- frequenza assidua;  
- partecipazione al dialogo educativo;  
- partecipazioni ad attività didattiche complementari ed integrative promosse 
dalla scuola.  
- documentazione di esperienze extrascolastiche coerenti con l’indirizzo di studi 
e/o di  
particolare valenza sociale e culturale.  
n.b. Le schede di attribuzione del credito scolastico potrebbero subire degli 
aggiornamenti in relazione all'attività didattica svolta in DDI.

ALLEGATI: Tabella per l'attribuzione del credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 
 
AZIONE PER L'INTEGRAZIONE E L' INCLUSIONE

 

STUDENTI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)

 

Per tali studenti l’Istituto mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili disponibili e 
recepisce le indicazioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. La quantità e le 
caratteristiche qualitative dell’inserimento vengono formalizzate nei Piani di Studio 
Personalizzati (PSP) elaborati dai consigli di classe, d’intesa con le famiglie interessate.

 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
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L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 e alla successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative” e adotta il Piano 
Annuale per l’Inclusione . In particolare articola il proprio intervento tenendo conto della 
suddivisione proposta dalla citata Direttiva nella quale gli studenti con BES vengono 
classificati in tre diverse categorie:

·    Disabilità;

·    Disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, 
deficit della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, 
funzionamento intellettivo al limite);

·    Svantaggio(socio-economico, linguistico, culturale);

·    Alunni con disturbo.

Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR  ogni scuola è chiamata ad elaborare 
una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.

Il  PAI del nostro Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate  all’attuazione di percorsi 
capaci di favorire pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie 
didattiche ed organizzative che favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con BES, 
risulti capace di offrire loro un contesto più efficace. Il nostro Istituto, ispirandosi alla 
normativa vigente, decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di “garantire il successo 
scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a 
coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di dislessia - le due condizioni 
riconosciute dalla Legge, 104/92 e la recente 170/2010)- fino ad oggi non potevano avere un 
piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per 
loro. In particolare la L. 170 apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i principi 
di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva 
della presa in carico dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curriculare e di tutto il 
team di docenti coinvolto. Il nostro Istituto attiva  per gli alunni certificati DSA, qualora 
necessario, la personalizzazione della didattica e le misure compensative e dispensative.

 

 

Le FINALITÀ GENERALI  sono:

· garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA e BES;

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

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

·  adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e degli 
altri  soggetti .

È individuato inoltre un docente   quale “referente DSA e BES” che, a seguito di una adeguata 
formazione, cura l’accoglienza degli alunni con tali disturbi;  è guida nel loro processo 
formativo, in particolare verificando l’adattamento della didattica e le modalità di valutazione 
di tutti i docenti e degli eventuali supplenti; favorisce la comunicazione tra scuola, famiglia e 
servizi sanitari; monitora l’adozione degli strumenti compensativi e dispensativi ad personam  
necessari; è supporto alle famiglie nelle pratiche di natura amministrativa.

Il Piano Didattico Personalizzato viene consegnato in Segreteria e conservato nel fascicolo 
riservato personale dello studente.

 

 PIANO di INCLUSIONE - Bisogni Educativi Speciali (BES).

 

La Scuola, per programmare l’intervento didattico, DEVE ricevere certificazione (relativamente 
a qualunque tipo di Esigenza Educativa Speciale).

 

RUOLI di RESPONSABILITA’

1.     Scuola (intesa come docenti della classe):

Ø identifica quanto prima i casi problematici; comunica tale situazione alla famiglia (o 
allo studente maggiorenne);

Ø  ipotizza attività di recupero; richiede alla famiglia valutazione diagnostica e iter 
diagnostico;

Ø  riceve dalla famiglia (o dallo studente maggiorenne) il documento di certificazione 
diagnostica;

Ø programma insieme alla famiglia (o insieme allo studente maggiorenne) i 
provvedimenti compensativi e dispensativi per arrivare a una didattica e a una 
valutazione personalizzata.
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2.     Il Dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia, è il garante delle opportunità 
formative e dei servizi erogati, ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il 
diritto allo studio di ogni studente si realizzi. In particolare, il Dirigente: 

Ø Garantisce il raccordo con le realtà e le Istituzioni territoriali.

Ø Attiva interventi preventivi.

Ø  Trasmette alle famiglie (o allo studente maggiorenne) apposita comunicazione.

Ø  Riceve dalle famiglie (o dallo studente maggiorenne) la diagnosi, la acquisisce al 
protocollo e la condivide con il gruppo docente.

Ø Promuove attività di formazione/aggiornamento dei docenti per il conseguimento di 
competenze. 

Ø Definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di strutturazione 
dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di allievi con BES.

Ø  Promuove rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES, o tra i docenti e lo 
studente maggiorenne, per favorire i piani di intervento.

Per realizzare gli obiettivi, il Dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di uno o 
più docenti referenti BES, con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.
 

3.       Il Referente BES di Istituto ha le seguenti funzioni:

§  Fornisce informazioni relative alle norme vigenti.

§  Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative.

§   Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e/o di valutazione.

§   Cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto.

§   Pubblicizza le iniziative di formazione/aggiornamento specifiche (anche quelle on 
line)

§   Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori 
sanitari.

§   Informa eventuali supplenti in servizio sulla presenza in classe di uno studente con 
BES.

§   Collabora nella stesura/compilazione del PDP/PEP o del PEI..
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§   Segnala le informazioni indispensabili e/o utili da inserire nel documento del 15 
maggio per gli Esami di Stato.

§   Può decidere, insieme ai docenti di classi con studenti con BES, di strutturare un 
modello di PDP o di PEI adeguato alle esigenze didattiche specifiche dell’Istituto.

4.     I Docenti

 La presenza all’interno dell’Istituto di referenti BES non solleva il Collegio dei Docenti e i 
Consigli di Classe interessati dall’impegno educativo di condividere le scelte di didattica 
personalizzata.

   In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente, ha la responsabilità di:

§  Porre attenzione, durante le fasi di apprendimento, ai segnali di rischio in un’ottica di 
prevenzione e ai fini di una segnalazione.

§  Mettere in atto strategie di recupero.

§  Segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di 
recupero posti in essere.

§   Prendere visione della certificazione diagnostica (qualora la famiglia si muova in tal 
senso).

§  Procedere, come Consiglio di Classe, alla attuazione di strategie educativo-didattiche 
di misure dispensative e di aiuto compensativo.

§   Attuare modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti.

Il Coordinatore di Classe ha il compito di inserire in tutti i verbali, in allegato riservato ai 
docenti (compresa la relazione finale sulla classe e, soprattutto, il Documento del 15 maggio) 
la segnalazione specifica delle misure e degli strumenti adottati.

 Il Consiglio di Classe deve controllare nella programmazione delle verifiche di varia tipologia 
che ne venga prevista solo una al giorno.

5.     La Famiglia

§  Provvede a far valutare dal SSN o accreditati il figlio con BES (in caso di situazioni di 
DSA deve procedere secondo le modalità previste dall’art. 3 della Legge 170/2010).

§   Consegna alla Scuola la diagnosi.

§  Formalizza con la Scuola un patto educativo/formativo e autorizza tutti i docenti ad 
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applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee.

§   Trova, insieme ai docenti, il modo migliore per presentare il problema alla classe.

§   Sostiene la motivazione e l’impegno del ragazzo. !

§  Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.

§   Verifica che vengano portati a scuola eventuali materiali richiesti.

§   Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia da parte del 
ragazzo nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni 
con i docenti .

6.     Lo Studente ha diritto a:

§  una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento e alle 
strategie che possono aiutarlo ad ottenere il massimo dalle sue potenzialità;

§  ricevere una didattica individualizzata/personalizzata con adeguati strumenti 
compensativi e misure dispensative;

§   ha il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico;

§   comunica ai docenti le eventuali strategie di apprendimento che abbia maturato 
autonomamente.

 

ESAME di STATO

Il Consiglio di Classe inserisce nel Documento del 15 maggio, in allegato e riservato alla 
Commissione, il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi 
dell’art. 5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli 
elementi forniti dal Consiglio di Classe, la Commissione predispone adeguate modalità di 
svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte i candidati 
possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti, solo se li hanno già usati nella normale 
prassi didattica. Per la prima e la seconda prova i candidati hanno diritto a un lettore umano 
o a una sintesi vocale. Possono essere concessi tempi più lunghi, ma ciò, se sussiste una 
difficoltà di concentrazione, potrebbe non risultare un aiuto. La prima prova può essere 
ristrutturata, semplificandola. La seconda prova deve essere strutturata in base a come il 
candidato ha lavorato durante l’anno.

Se l'alunno ha seguito un percorso di studi che non gli consente di conseguire il diploma, 
nell’attestato degli Esami di Stato non deve assolutamente essere segnalato che le prove sono 
state differenziate.
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ASSISTENTI SPECIALISTI

La legge 28 dicembre 2015, n°208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”( Legge di stabilità 2016), all’art.1-comma 947, ha disposto che “…le 
funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
disabilità fisiche e sensoriali, di cui all’art 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e 
relative alle esigenze di cui all’art.139, comma 1, letterac), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.112, sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016. La Regione 
Basilicata con DGR n°99 del 14 febbraio 2017 ha approvato le LINEE DI INDIRIZZO per il 
servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le 
scuole di ogni ordine e grado. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Funzione strumentale per il sostegno e 
Ref. BES e DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene definito sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico 
funzionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: Consiglio di Classe, ASP, famiglie e, a seconda della necessità, 
anche il docente Funzione strumentale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta prima della stesura del PEI e comunque regolarmente 
durante l'anno scolastico e soprattutto , quando i docenti del Consiglio di Classe ne 
ravvisino la necessità

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione degli alunni con disabilità si terrà conto delle diagnosi funzionali e 
delle singole disabilità. All'occorrenza si sostituiranno le prove scritte con prove orali, 
anche solo ai fini di una integrazione delle prove strutturate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I casi BES in ingresso prevedono la riunione di un gruppo di continuità che ha lo scopo 
di creare un continuum didattico ed educativo tra la scuola di provenienza e quella di 
arrivo. Sulla base delle attività didattiche programmate e l'ampia offerta di PCTO, si 
orienta l'alunno verso una scelta di vita, lavorativa o di prosecuzione degli studi, il più 
possibile attinente alle sue reali attitudini e capacità.

 

Approfondimento

La valutazione degli alunni con DSA o in generale con BES, avviene sulla base del PDP 
(Piano Didattico Personalizzato) o del PEP (Piano Educativo Personalizzato, per alunni 
stranieri o con svantaggio linguistico), tenendo conto delle specifiche difficoltà. Al fine 
di agevolare i docenti nel difficile e delicato compito della valutazione di questi alunni, 
si sono riunite le commissioni ( funzioni strumentali) per la valutazione, per 
l’inclusione e la lotta al disagio. In quella sede sono state elaborate le griglie in 
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oggetto che vengono così adottate. I docenti dovranno spiegare il funzionamento 
della nuova griglia agli alunni prima di somministrare le future verifiche ed allegare la 
stampa della valutazione effettuata ad ogni elaborato corretto. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La legge 107/2015 ha dato grande importanza allo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti soprattutto per la loro trasversalità e la possibilità di utilizzo per il 
recupero e il potenziamento di competenze interdisciplinari.

Durante l'anno scolastico 2019 /20, l'emergenza Covid 19 ha velocizzato l'acquisizione 
delle competenze digitale  da parte sia  del personale docente, attraverso corsi di 
formazione ad hoc, sia degli alunni. Ciò ha reso  necessario riconsiderare la didattica 
alla luce delle nuove tecnologie da poter spendere anche all'indomani 
dell'emergenza.In allegato il Piano per la didattica digitale integrata deliberato dal 
Consiglio d’Istituto il 04/09/2020 su proposta del Collegio docenti del 01/09/2020.

ALLEGATI:
FIRMATO_Didattica Digitale Integrata.pdf

150



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Il Primo collaboratore è vicario del 
Dirigente; Il secondo funge anche da 
responsabile di plesso della sede dell'ITT.

2

Funzione strumentale

Le Funzioni strumentali sono 5 e si 
occupano dei seguenti ambiti: 1. PTOF-
AUTOVALUTAZIONE-PIANO DI 
MIGLIORAMENTO-RENDICONTAZIONE 
SOCIALE 2.INTEGRAZIONE DIS/DSA/BES 
3.VALUTAZIONE E INVALSI 4.CURRICOLO 
SCOLASTICO 5. PERCORSO PER LE 
COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO

5

2 Dipartimento Linguistico-sociale ( 
DISCIPLINE LETTERARIE ITE e ITT, 
RELIGIONE) 2 Dipartimento Lingue 
straniere (LINGUA FRANCESE, LINGUA 
INGLESE, LINGUA TEDESCA)  2 
Dipartimento Logico-Matematico - ( FISICA, 
MATEMATICA) 2  Dipartimento Scienze 
Motorie (EDUCAZIONE FISICA) 2 
Dipartimento Scienze (SCIENZE 
INTEGRATE/SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA, SCIENZE INTEGRATE/CHIMICA, 

Capodipartimento 14
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SCIENZE INTEGRATE/FISICA, SCIENZE 
NATUTALI/BIOLOGIA-CHIMICA E SCIENZE 
DELLA TERRA) 1  Dipartimento Tecnico-
Professionale ITE (DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
e ITP) 1  Dipartimento Tecnico-
Professionale ITT (DISCIPLINE D’INDIRIZZO 
e ITP) 1  Dipartimento Classico (DISCIPLINE 
D’INDIRIZZO) 1 gruppo di lavoro per 
l’inclusione (tutti i docenti di sostegno)

Responsabile di plesso
I due docenti sono responsabili del plesso 
Di Palazzo S. G.

2

Responsabile di 
laboratorio

I laboratori sono 4 nel plesso di via A.Moro 
(SCIENTIFICO-LINGUISTICO-INFORMATICA 1-
INFORMATICA 2) 9 nel plesso di via 
Capuccini ( INFORMATICA-SCIENZE- FISICA-
CASEIFICAZIONE -CHIMICA- CANTINA-
SERRA-GIARDINO ITT-AZIENDA AGRARIA) 3 
nella sede di Palazzo S.Gervasio 
(INFORMATICA 1-INFORMATICA 2-
LINGUISTICO)

16

Animatore digitale

L’Animatore Digitale è il docente che avrà il 
compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale e le attività del 
Piano Nazionale Scuola Digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF.

1

Team digitale

I tre docenti si occupano di supportare e 
accompagnare l' innovazione didattica nelle 
istituzione scolastica e l'attività 
dell'Animatore digitale

3

Il coordinamento dell'attività ASL ovvero 
PCTO è svolto dalla Funzione strumentale 
Percorso per le competenze trasversali e 
l'orientamento presso la sede di Lavello. 
L'altro coordinatore è presso la sede di 

Coordinatore attività 
ASL

1
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Palazzo.

Responsabile 
certificazioni 
linguistiche

Coordina le attività di certificazione 
linguistiche (inglese e francese) nelle varie 
sedi

1

Responsabili delle 
certificazioni 
informatiche

Organizzano i corsi e le sedute di esame 
delle certificazioni informatiche.

2

Referente 
orientamento

Coordina con i membri della commissione 
tutte le attività di orientamento in entrata 
ed in uscita.

1

Referente azienda 
agraria

Coordina le attività dell'azienda agraria. 1

Referente della 
biblioteca

Il referente della biblioteca si occupa di 
iscrivere gli utenti alla biblioteca e di 
attivare le credenziali per l'accesso alle 
piattaforme ISLN e MLOL per il prestito on 
line e cartaceo. Si prende cura dei testi in 
dotazione della scuola, catalogando i nuovi 
acquisti.

1

Referente Educazione 
Civica

Il Referente ha il compito di favorire 
l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi al fine di facilitare lo sviluppo e 
la realizzazione di progetti multidisciplinari.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Svolgono attività didattica secondo 
programmazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

5

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

10 unità svolgono attività didattica secondo 
programmazione; una unità è collaboratore 
vicario del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

11

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Svolgono attività didattica d'insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

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

Svolge attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Delle 4 unità : una è in part time; una 
svolge sia attività d'insegnamento che di 
potenziamento ( responsabile della 
Biblioteca); le altre due svolgono attività di 
insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Una unità è impiegata su cattedra 
completa, l'altra su ore residue.

A021 - GEOGRAFIA 2
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA

Svolgono attività di insegnamento; una è 
anche impegnata nell'organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Tutte le unità svolgono attività 
d'insegnamento. Solo una è anche 
nell'organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

6

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Tutte e due le unità svolgono attività 
d'insegnamento. Una è su ore residue.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

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

Entrambe le unità svolgono attività 
d'insegnamento, una però su ore residue.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Tutte le unità attive sono impegnate 
nell'attività didattica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4
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A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Cinque unità svolgono attività 
d'insegnamento, anche su ore residue. Due 
unità ricoprono attività organizzative e di 
potenziamento (funzione strumentale 
PCTO e Responsabile della sede di Palazzo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

7

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Delle 11 unità solo due sono impegnate 
nella organizzazione (secondo responsabile 
di sede di Palazzo S.G. e responsabile Viaggi 
e visite guidate). Le altre unità svolgono 
attività d'insegnamento , due in part time.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

11

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Le 5 unità sono impegnate nell'attività 
d'insegnamento. Due svolgono anche 
attività relative all'organizzazione 
(Funzione strumentale Valutazione-Invalsi e 
responsabile della sicurezza)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

Tutte le unità svolgono attività 
d'insegnamento.
Impiegato in attività di:  

6

156



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. SOLIMENE" LAVELLO

SECONDARIA DI II 
GRADO Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Le sei unità sono impegnate nelle attività 
d'insegnamento e nel potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Tutte e tre le unità sono impegnate in 
attività d'insegnamento. Una è anche 
impegnata in attività di organizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

3

A052 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
PRODUZIONI ANIMALI

L'unità svolge attività d'insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Le due unità svolgono attività dittatica su 
ore residue.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Tutte le unità sono impegnate 
nell'insegnamento anche su ore residue. 
Una è su ore di potenziamento 
(certificazione DELF)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Tutte le unità sono impegnate in attività 
d'insegnamento. Due curano anche le 
cerificazioni Cambridge.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

9

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Svolge attività d'insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADSS - SOSTEGNO

Tutte le unità svolgono attività di sostegno 
degli alunni diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

15

B011 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

Delle quattro unità tre svolgono attività 
d'insegnamento tecnico pratico nei 
laboratori, una si dedica esclusivamente 
dell'azienda agraria.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

5

Le quattro unità, di cui solo una su 18 ore, 
svolgono attività di affiancamento alla 
classe di concorso A041. La stessa unità si 
occupa anche del sito Web.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

4
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affiancamento docenti A041 e A045•

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Attività di lettorato per completare e 
potenziare lo studio del Francese nel Liceo 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
lettorato•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Attività di lettorato nella sede di Palazzo 
per completare e potenziare lo studio 
dell'inglese nel Liceo Linguistico .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
lettorato•

1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Attività di lettorato nella sede di Palazzo 
per completare e potenziare lo studio del 
tedesco nel Liceo Linguistico .
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
lettorato•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Funzioni amministrative e contabili

Ufficio protocollo Smistamento della posta in entrata ed uscita
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti Il DSGA è preposto agli acquisti di qualsiasi genere

Ufficio per la didattica Gestione alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Interpellanze, contratti, assenze

Ufficio Personale
Segue tutto quanto riguardi il personale, docente e non 
docente, sotto il profilo professionale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
Interpellanze e contratti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PARTENARIATO PROGETTO ERASMUS+

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La scuola capofila è il Gasparrini di Melfi.                                                                                  
                                       

 PIANO FORMAZIONE REGIONALE 2016/2019 USR BASILICATA AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Corsi di formazione per il personale della scuola

 CONVENZIONE CON UNIBAS PER ACCOGLIERE IN TIROCINIO DOCENTI ISCRITTI AL 
"PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO PER GLI ALUNNI CON 
DISABILITA'"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON UNIBAS PER ACCOGLIERE IN TIROCINIO DOCENTI ISCRITTI AL 
"PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO DIDATTICO PER GLI ALUNNI CON 
DISABILITA'"

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola ospitante

 AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Obiettivo: tutelare e migliorare la sicurezza a scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SULLE COMPETENZE INFORMATICHE

Obiettivo: formare il personale per un utilizzo efficace del software, delle risorse del Web e 
conseguimento delle certificazioni informatiche- NUOVA ECDL-

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI NELLA DIDATTICA

Obiettivo: migliorare la didattica attraverso l’uso consapevole di strumenti digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APPROFONDIMENTO ED USO CONSAPEVOLE DEL REGISTRO ELETTRONICO

Obiettivo: Corso erogato dalla ditta che fornisce il registro elettronico alla scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari DOCENTI

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

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Obiettivo: sviluppare le competenze in lingua straniera anche in funzione al conseguimento 
delle certificazioni A2, B1, B2 e a possibili corsi CLIL organizzati dalle scuole polo del territorio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITA': FORMAZIONE SU PERCORSI DIDATTICI E METODOLOGICI 
INERENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, BES, STRANIERI

Obiettivo: favorire l’inclusione e garantire il diritto allo studio

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PROGETTO IN RETE

Obiettivo: realizzare progetti e/o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale; utilizzare spazi e ambienti comuni nell’ottica anche dell’orientamento in 
entrata.

Destinatari docenti, studenti e genitori

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE

Obiettivo: Promozione del welfare dello studente, competenze psico-pedagogiche per il 
recupero del disagio sociale; iniziative a forte valenza socializzante (teatro, musica, sport).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Obiettivo: progettazione di percorsi efficaci di scuola-lavoro; formazione sulla progettazione di 
unità didattiche e project work; partecipazione ad eventuali attività di formazione proposte 
dagli entI territoriali.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Obiettivo: progettare percorsi di apprendimento incentrati sulla definizione, attivazione, 
valutazione e certificazione per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO DI DIDATTICA

Obiettivo: aggiornare sulla didattica dei saperi disciplinari

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSI DI FORMAZIONE SULLA RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AUTOVALUTAZIONE

Obiettivo: rendere consapovoli i docenti dell'importanza dell'autovalutazione e della 
rendicontazione sociale sollecitando riflessioni.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SEMINARI SULLE TAPPE EVOLUTIVE E LE DINAMICHE RELAZIONALI DEGLI ADOLESCENTI

La formazione, che coinvolgerà docenti di vari ordini di scuola, consisterà in più incontri con 
un esperto in psicologia dell'età evolutiva.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ESAMI DI STATO

I docenti delle classi quinte parteciperanno ai corsi indetti dall'USR .

Destinatari Docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall' USR

 

 CORSO DI FORMAZIONE “DISLESSIA AMICA” – LIVELLO AVANZATO
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Percorso formativo per docenti realizzato dall’ Associazione Italiana Dislessia, con il sostegno 
di Fondazione Tim e d’intesa con il MIUR Obiettivo del corso è l’ampliamento delle conoscenze 
e delle competenze dei docenti per rendere ancor più la scuola inclusiva per tutti gli alunni ed 
in particolare per gli studenti con DSA. Moduli precisi (per un totale di 50 ore) riguarderanno 
le modalità e le strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti DSA. Il percorso è su 
piattaforma e learning ed è aperto a tutti i docenti della scuola cui sarà rilasciato attestato di 
partecipazione al termine della formazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
Associazione Italiana Dislessia, con il sostegno di Fondazione 
Tim e d’intesa con il MIUR

 

 USO DELLE LAVAGNE DIGITALI JAMBOARD & OPENBOARD

Il corso riguarda la formazione sull'utilizzo delle lavagne Jamboard e Openboard come valido 
e utile strumento d'insegnamento durante la Didattica a Distanza dovuta all'emergenza Covid 
19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DI CLASSE

Il corso è finalizzato alla formazione dei docenti coordinatori di classe in quanto elementi di 
raccordo tra alunni, genitori e operatori scolastici, diventati ancora più rilevanti con la 
didattica digitale integrata (DDI). Il percorso formativo è pertanto finalizzato a fornire ai 
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docenti le competenze di coordinamento e gestione del gruppo classe e nello stesso tempo a 
integrare e potenziare quelle stesse competenze con l’utilizzo della G Suite e, più in generale, 
degli strumenti informatici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

Modalità di lavoro Modalità telematica•

Formazione di Scuola/Rete Formazione con personale interno

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE

Il corso ha la finalità di formare i docenti, soprattutto di nuova assunzione, all'utilizzo della 
piattaforma Gsuite for education in tutte le sue opzioni e possibilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Modalità telematica•

Formazione di Scuola/Rete Formazione con personale interno

 

 CORSO DI FORMAZIONE USO REGISTRO ELETTRONICO E GECODOC

Il corso è finalizzato alla formazione e all'aggiornamento dei docenti sull'uso del registro 
elettronico con particolare attenzione ai nuovi assunti. La sezione GECODOC è una nuova 
funzione di Argo che permette la consegna di documenti, richiesta giorni di ferie o permessi in 
modalità telematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI
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Modalità di lavoro Modalità telematica•

 

 LA SFIDA DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Il seminario interregionale, che coinvolge Basilicata, Puglia, Molise, Sardegna, è stato 
organizzato dalla DISAL e prevede un incontro di due ore. Tra i relatori è previsto l'intervento 
della prof.ssa Lucrezia Stellacci, coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico per 
l'Educazione Civica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Workshop•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

Piano di Formazione e Aggiornamento del personale 
docente

Triennio a.s. 2019/2022

Anno Scolastico 2019/2020

Docente responsabile: Falcone Concetta
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Il PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Il 3 ottobre 2016 il Ministero della Pubblica Istruzione ha presentato “Il Piano 
Nazionale per la Formazione degli Insegnanti” già inserito come comma 124 nella 
legge 107/2015 “La Buona Scuola”.

Il 19 novembre scorso, 2019, è stata raggiunta un’importante intesa tra MIUR e 
Organizzazioni Sindacali della scuola sul tema della formazione in servizio del 
personale scolastico. La sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo concernente i “criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
formazione del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 
2020/21, 2021/22” costituisce la prima rilevante applicazione delle novità introdotte 
dal CCNL 2018 che, con l’art.22 commi 4 e 8, ha sostanzialmente riportato la materia 
della formazione in servizio del personale tra quelle oggetto di contrattazione 
nazionale integrativa .

L’accordo sottoscritto, infatti, modifica in modo sostanziale il modello di governance
 del Sistema della formazione in servizio dei docenti promosso con il Piano Triennale 
della Formazione 2016/19 e messo in atto nell’ultimo triennio, modello, come è noto, 
centrato sulle Reti territoriali di ambito e relative “scuole polo”.

Il CCNI sulla formazione torna ad attribuire la centralità del sistema - la “
programmazione e la concreta gestione delle attività di formazione in servizio” - alla 
singola istituzione scolastica, oltre che alle “reti di scuole”; tali reti non sono più, però, 
le “reti territoriali di ambito” specificamente promosse e finanziate 
dall’Amministrazione al fine di rilevare i bisogni su base territoriale e progettare e 
realizzare azioni formative sulla base di un più o meno variamente articolato 
repertorio di opportunità formative, ma “reti di scopo”, eventualmente e liberamente 
promosse in forma di aggregazione autonomamente determinata dalle scuole con 

specifico, e non causale, riferimento all’art.7 c. 2 del DPR 275/99. Il Contratto 

Integrativo sottoscritto non cita neppure la questione della “obbligatorietà” della 
formazione in servizio dei docenti introdotta, come è noto, dal comma 124 della 
Legge 107/2015.

Sulla base dell’art. 2 del Contratto, evidenzierei dell’articolo citato i seguenti aspetti:

a. che il diritto alla formazione non prevede obblighi per chi dovrebbe esercitarlo;
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b. che tale diritto può essere esercitato anche nella forma dell’aggiornamento 
individuale, in coerenza col Piano di formazione (PdF) delle scuole (capoverso 2) e che, 
nella definizione dei PdF, vanno considerate anche esigenze ed opzioni individuali 
(capoverso 1);

c. che il PdF “può comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di 
ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di 
approfondimento e miglioramento, precisando le caratteristiche delle attività e le 
modalità di attestazione” (capoverso 3).

Il senso e la cura della formazione in servizio, pertanto, non sono interpretabili come 
semplice “partecipazione a corsi di aggiornamento” ma deve perseguire obiettivi 
formativi più ampi riferibili ad:

·         obiettivi di crescita personale e professionale del singolo docente perché tutto il corpo 
docente è la risorsa chiave per il miglioramento della qualità dei sistemi educativi in 
Europa

·         obiettivi di miglioramento della scuola: la formazione del personale è una leva per 
perseguire con successo la strategia di sviluppo e miglioramento dell’istituto.

·         strategia per lo sviluppo dell’intero paese

Il piano ha l’obiettivo di “armonizzare le azioni formative” su tre livelli:

ü  nazionale, con la definizione degli indirizzi strategici e delle regole di funzionamento

ü  locale delle istituzioni scolastiche, nell’ottica del miglioramento stabilito nell’ambito 
della propria autonomia

ü  personale del singolo docente, finalizzato allo sviluppo professionale continuo.

 

 

Nel Piano Nazionale sono sempre previste le 9 priorità tematiche nazionali per la 
formazione, di seguito sono esposte sinteticamente:

§   Autonomia didattica e organizzativa: l’orizzonte strategico prefigurato nella 
Legge 107/15 è la realizzazione dell’autonomia organizzativa e didattica della 
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scuola al fine di qualificare lo sviluppo ed ottenere equità del sistema 
educativo. Ciò implica un adeguato ripensamento delle modalità tradizionali di 
insegnamento e di organizzazione della didattica.
 

§   Didattica per competenze e innovazione metodologica: La didattica per 
competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di 
giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e 
lavorativa. Non si tratta semplicemente di adottare nuove tecnologie o nuovi 
dispositivi didattici. Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al 
meglio richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica 
complessiva a partire dalle modalità di valutazione dei risultati e dunque 
richiede una profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni 
ordine e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca 
continua. Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione 
partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere 
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di 
valutazione. Questo significa sancire l’allontanamento da un modello di 
didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla progettazione per obiettivi 
e sulla sola valutazione di contenuti appresi.
 

§  Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento: La formazione del 
personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace 
e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. 
In questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le 
azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. 
Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente 
all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio della didattica e promuovendo con 
convinzione la didattica attiva.

 

§  Competenze di lingua straniera: Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la 
scuola oggi si trova ad operare, costituito dal confronto con altre lingue e culture 
nonché da scambi e relazioni con altri paesi europei ed extraeuropei, è necessario 
ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e interculturale di 
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tutto il personale della scuola. Il punto di partenza essenziale è rappresentato da una 
buona capacità di comprensione delle lingue straniere, a partire dall’inglese, in 
quanto competenza necessaria allo sviluppo professionale individuale di tutti i 
docenti. I percorsi di metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
sono fondamentali per attuare pienamente quanto prescritto dai Regolamenti di Licei 
e Istituti Tecnici nonché per ampliare l’offerta formativa attraverso contenuti veicolati 
in lingua straniera in tutte le classi delle scuole secondarie.

 

§  Inclusione e disabilità: si è consapevoli che la diversità pone all’azione didattica ed 
educativa una grande sfida. L’obiettivo quindi è ripensare la progettazione curricolare 
come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di competenze 
complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo personalizzato degli 
studenti.

 

§  Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: La scuola sta sempre di più 
assumendo consapevolezza del proprio ruolo di soggetto attivo della comunità civile, 
come spazio delle libertà e delle responsabilità, dei diritti e dei doveri. Occorre che 
anche la formazione degli insegnanti si confronti con la necessità di utilizzare metodi 
e modelli in grado di orientare l’azione educativa per fornire agli studenti strumenti 
per la lettura critica della realtà in cui vivono.

 

§  Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: La diversità etnica, 
culturale, religiosa è iscritta nella nostra società: per gli allievi e le allieve del sistema 
scolastico che la vivono come condizione di minorità e di potenziale emarginazione, la 
presenza di insegnanti capaci di comprenderli e fare della diversità una straordinaria 
opportunità educativa è essenziale. Proprio la diversità delle diversità, dunque, rende 
necessaria una concentrazione di risorse e di impegno per far sì che i docenti che 
vogliano dotarsi di conoscenze adeguate ad affrontare una tavolozza di situazioni 
dalle combinazioni infinite trovino occasioni e strumenti adeguati.
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§  Scuola e lavoro: Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, quest’ultimo inteso nelle sue 
diverse articolazioni (imprese, enti pubblici e privati, musei e soggetti operanti nel 
campo del terzo settore, ma anche della cultura, dell’arte e del patrimonio 
ambientale, ecc.), risponde all’esigenza di consentire agli studenti di prendere 
contatto con una realtà produttiva, sociale, artistica e culturale in rapida 
trasformazione, di esplorare vocazioni, opportunità, tensioni innovative, ma 
soprattutto di modificare il tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare e lo 
sperimentare.

 

§  Valutazione e miglioramento: Con l’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 
107/2015 si sta delineando un compiuto sistema di valutazione finalizzato alla 
qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione delle professionalità e 
soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli allievi. La 
cultura della valutazione sottesa a questo sistema si basa sul rapporto ricorsivo tra 
autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica degli 
esiti. Questo processo di valutazione porta in sé un’idea di autonomia e 
responsabilità, di sviluppo e miglioramento riferibile sia all’organizzazione che al 
personale della scuola. La formazione è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di 
una cultura della valutazione e diviene una leva potente per l’orientamento delle 
scelte della scuola e per la promozione della qualità organizzativa e professionale 
attraverso la partecipazione attiva di tutti i soggetti, non considerati “destinatari 
passivi” delle azioni valutative, ma protagonisti attivi del miglioramento. La 
formazione sui temi della valutazione assume così un ruolo strategico per orientare 
in termini formativi, pro-attivi, riflessivi, lo sviluppo del sistema a tutti i livelli (per gli 
allievi, gli operatori, le scuole).

Il MIUR, per rendere possibile il raggiungimento dei traguardi indicati nelle tematiche 
principali, metterà a disposizione delle scuole, singole o associate in rete, le risorse 

per accompagnare le politiche formative della scuola e del territorio. Un rapido e 

sommario calcolo sulla base delle tabelle allegate all’accordo, relative al solo esercizio 
finanziario 2019 e ulteriormente integrabili, prefigura una quota media di 2.500 euro 
per ciascuna Istituzione scolastica.
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PREMESSA

L’IISS Superiore “G. Solimene” in sintonia con quanto espresso nel comma 124 della 
Legge La Buona Scuola, redige il seguente Piano di Formazione dell’Istituto che, 
rispecchiando le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa, sarà 
coerente e funzionale con il RAV e il Piano di Miglioramento.

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento.

OBIETTIVI E FINALITA’

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti, oltre  a     

   riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche, ivi comprese la programmazione e la 
valutazione.

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale;

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza 
e stima reciproca;

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione

  didattica.

STRUMENTI

Nel piano formativo della scuola si incrociano le proposte che arrivano dal MIUR e 
quelle stabilite sia a livello territoriale, sia dalla scuola stessa.
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Dunque sono da considerarsi compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

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

Ø  i corsi proposti dagli Enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

 

Ø  i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

Ø  gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor 
esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a 
supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;

Ø  gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

METODI

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio dei Docenti favorisce iniziative che fanno ricorso alla 
formazione in presenza, on-line e all’autoformazione, purché le tematiche siano 
inerenti ai bisogni rilevati, e nel rispetto delle unità formative proposte nel seguito di 
questo documento perché coerenti con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
scolastica e dei docenti,

Si presterà attenzione e sostegno alle attività di autoaggiornamento ai fini di favorire 
il confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che 
hanno già acquisito esperienze professionali.

L’attività di formazione e di aggiornamento potrà essere rivolta anche al personale 
amministrativo ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio.

Particolare attenzione sarà rivolta alla attività di formazione e di accoglienza dei nuovi 
docenti attraverso la determinazione dei tutor e la formazione degli stessi.
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Il piano incentiva anche la propensione dei docenti a costruirsi percorsi personali di 
sviluppo professionale (costruzione del portfolio).

Momenti formativi, corsi e seminari in orario non coincidente con le ore di attività 
didattica sono da privilegiare in quanto consentono la partecipazione di tutti i 
docenti.

Se la formazione proviene da enti, ciascun docente dovrà consegnare copia 
dell’attestato di partecipazione alla segreteria della scuola.

In generale, il Dirigente Scolastico, accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato 
di partecipazione” o Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore, 
perché la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato 
dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 
accreditati. Tutti gli altri dovranno riportare in calce agli attestati gli estremi del 
decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento.

Quindi, nel momento in cui è la scuola stessa che eroga formazione, a tutti i docenti 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione che certifica il percorso di formazione 
permanente e strutturale a cui i docenti sono chiamati.

Inoltre, si porta a conoscenza dei docenti che nell’ambito delle iniziative proposte dal 
piano di formazione rientra la Carta elettronica del docente che può essere utilizzata 
per: acquisto di libri e di testi anche in versione digitale, di pubblicazioni, di riviste; 
acquisto di hardware e di software; iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o 
di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati; ingresso a 
musei, mostre, eventi culturali, spettacoli dal vivo.

UNITA’ FORMATIVE

Data di inizio: a. s. 2019/2020- Conclusione 2021/22

Obiettivi generali:       Sostenere lo sviluppo professionale, la formazione e 
l’aggiornamenti dei docenti e del personale ATA

Destinatari:                 docenti e personale ATA dell’istituto

Soggetti formatori:      Esperti interni/esterni; enti certificati dal MIUR, anche in rete 
con altre scuole
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Infrastrutture:             Laboratori, aule

Tempistica:                 Diversificata, in relazione alla tipologia o alla finalità dei singoli 
corsi

Partendo dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti, elaborata sulla base dei risultati 
del questionario di rilevamento e sulla base delle indicazioni fornite via via dal MIUR, 
la scuola intende articolare la proposta di UNITA’ FORMATIVE.

 

 

 

1.      

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA SULLE COMPETENZE INFORMATICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 INCLUSIONE E DISABILITA': FORMAZIONE SU PERCORSI DIDATTICI E METODOLOGICI 
INERENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, BES, STRANIERI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTALE E DEMATERIALIZZAZIONE 
NELLA P.A.
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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