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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

- ASPETTI FISICI: La vera essenza del paesaggio e' proprio la montagna appenninica, che, con le sue 
originali forme insediative, ripropone un intreccio tra presenze dell'uomo, arte e natura. Il Comune di 
Lauria, paese in cui è situato l’IIS Ruggero, si può definire montano. La popolazione, di 11934 (31-05-
2022) abitanti, è distribuita su un territorio di 18.000 ettari. Poco più della metà dei residenti è localizzata 
in due grossi rioni, la restante parte è suddivisa in piccoli nuclei rurali, distanti dai centri urbani e, a volte, 
distanti tra di loro. La vicinanza con la fascia costiera lucana del Tirreno, la prossimita' dei massicci 
montuosi del Sirino e del Pollino nonche' l'amenita' di boschi e di piccoli laghi, sembrano far nutrire 
speranze per un potenziamento della ricettivita' turistica.

- ASPETTI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI: Le attività produttive prevalenti sono rappresentate da 
piccole imprese artigiane che si occupano, per la maggior parte, dell’edilizia oltre che della lavorazione 
dell’alluminio, del ferro, del legno e dell’argilla. Non mancano, tuttavia, piccole aziende. Le attività 
commerciali occupano quasi tutti i settori merceologici; negli ultimi anni si è diffuso il fenomeno della 
grande distribuzione, soprattutto nel settore alimentare.

Da qualche anno si registra un notevole sviluppo nel turismo, infatti la vicinanza con la fascia costiera 
lucana del Tirreno, la presenza di rilievi appenninici arricchiti da notevole patrimonio boschivo e dalla 
presenza di specchi lacustri, si presta a un turismo esperienziale, un settore che ha dato vita, anche sul 
nostro territori, a nuove professioni e quindi nuovi posti di lavoro portando una nuova economia in aree 
non particolarmente industrializzate.

Nelle condizioni dell’attuale scenario post epidemiologico, il nostro Istituto si propone di predisporre le 
condizioni più favorevoli per assicurare a tutti gli alunni il successo formativo, il recupero  e il 
rafforzamento degli apprendimenti, nonché la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei 
nostri studenti.

A tal fine la comunità scolastica intende rispondere alle diversificate esigenze formative degli allievi, 
attraverso un’offerta formativa flessibile e plurale, in grado di potenziare, nell’attuale contesto, l’esigenza 
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PTOF 2022 - 2025

di bilanciamento tra sicurezza , in termini di contenimento del rischio di contagio, il benessere socio-
emotivo di studenti e personale della scuola e la qualità dei contesti educativi e dei processi di 
apprendimento.

L’assetto organizzativo e didattico costituirà la leva fondamentale per realizzare buone pratiche in 
funzione di  una più elevata qualità del servizio d’istruzione e formazione.

VINCOLI

Gli allievi, che frequentano le istituzioni scolastiche del nostro Polo, provengono pertanto da una realta' 
socio-economica e culturale in continuo mutamento e crescita professionale in cui, pur non avendo 
ancora assunto una ben precisa connotazione di una struttura produttiva, si evidenziano buone 
potenzialità di crescita e  un tessuto sociale capace di sfruttare,  attraverso  la piccola e media 
imprenditoria,  le qualità naturalistico- ambientali del territorio .

Fa parte dell’utenza anche un numero consistente di portatori di bisogni particolari e specifici legati sia a 
situazioni di disabilità che  a disturbi evolutivi specifici e di svantaggio socio-economico, culturale e 
linguistico.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Scarsa è la partecipazione delle famiglie all'elezione degli OO.CC. e alla realizzazione di attività e progetti 
didattici. L' Ente Locale non sempre assicura in maniera adeguata la manutenzione ordinaria e la messa 
in sicurezza dell'edificio scolastico.

VINCOLI

Le risorse gestite dagli Enti non sono sempre sistematicamente organizzate; i contributi sono spesso 
esigui rispetto alle esigenze della scuola. Pertanto, tutto questo, nel campo dell'istruzione professionale 
incide negativamente sulla dispersione scolastica e sul successo formativo, soprattutto nel primo biennio 
e al quarto anno. Limitata sul territorio la presenza di Centri e luoghi di aggregazione giovanile.

Risorse economiche e materiali

2I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

OPPORTUNITÀ

La struttura dell'edificio è in buone condizioni poichè è stato costruito nei primi anni 2000. L'Istituto 
dispone di: Laboratori IPSIA-MAT: Saldatura - torneria - pneumatica ed automazione - informatica - 
elettricità ed elettronica; - Laboratori IPSSCSS: Informatica - multimediale - socio sanitario; nuovo 
Laboratorio di odontotecnico- Laboratori IPSASR: Chimica - multimediale. Tutti gli Istituti sono dotati di 
mini biblioteca. L'istituto, a seguito del finanziamento del progetto "Classe 2.0" si è dotata di LIM in tutte 
le classi e provvede a fornire a tutti gli studenti i tablet necessari per la Didattica Digitale Integrata.  

VINCOLI 

L'edificio di recente costruzione è sottoposto a continua manutenzione da parte della Provincia. 
L'Istituto risulta a norma per quanto riguarda le barriere architettoniche e il sistema di sicurezza ai sensi 
della L. 81. Permane una certa difficoltà per il raggiungimento dei laboratori dell'IPSIAMAT localizzati in 
una struttura separata rispetto alla sede centrale a causa del sistema dei trasporti locali e statali, ancora 
non perfettamente adeguato alle esigenze sia dell'utenza che del Personale docente e non docente.  

 

Scuola in sicurezza

Il rientro a scuola per l'anno scolastico 2021/2022 è stato accompagnato da una serie di disposizioni 
ministeriali necessarie per garantire  sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria da Sars Cov 2. A 
tal fine, il Ministero dell'Istruzione ha predisposto una piattaforma su cui è possibile ritrovare, tra le 
altre cose, tutti i documenti e le notizie ufficiali. Di seguito il link di riferimento: 

https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html

L'Istituto da parte sua, nel recepire le indicazioni ministeriali, ha approntato la propria 
documentazione che viene costantemente aggiornata e pubblicata sul sito istituzionale 
http://www.isisruggerolauria.edu.it/

L'Istituto, a mezzo del PTOF relativo al triennio 2022 - 2025, fa proprie tutte le indicazioni di cui 
sopra.

 

OPPORTUNITA' E VINCOLI DESUNTI DAL RAV

POPOLAZIONE SCOLASTICA
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Opportunità:

La popolazione scolastica costituita da un numero non elevato di studenti e di studentesse permette 
di attenzionare meglio ogni singolo individuo. La consolidata esperienza di inclusione soprattutto nei 
confronti di studenti con bisogni educativi speciali e negli ultimi anni anche di studenti stranieri, 
garantisce alle famiglie la certezza di un punto di riferimento importante per la crescita dei propri 
figli. Il dialogo con il territorio nei percorsi di PCTO permette di generare professionalità spendibili 
sul territorio stesso. 
Vincoli: 
L'assenza di trasporti nelle fasce orarie pomeridiane limita la progettualità della scuola anche con 
azioni di recupero e potenziamento che potrebbero garantire esiti in uscita migliori

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
Opportunità: 
Il diploma di istruzione professionale rilasciato dall'Istituto garantisce di per se, agli studenti 
meritevoli, l'immediata collocazione nel mondo del lavoro. I percorsi di PCTO realizzati in 
collaborazione con aziende ed enti presenti in regione favoriscono l'inserimento lavorativo 
nell'immediato post diploma. 
Vincoli: 
La stabilità del corpo docente relativamente alle materie di indirizzo garantisce continuità alla 
progettualità della scuola.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 
Opportunità: 
La presenza di tecnologia digitale (notebook per gli studenti, smartboard in tutte le aule, rete wi-fi 
presente in Istituto) unitamente alle attrezzature presenti nei laboratori di indirizzo consente la 
gestione della didattica con processi di tipo innovativo. La scuola, oltre ai fondi statali, ha usufruito 
nel tempo delle risorse offerte dai progetti PON e FESR. I fondi del PNRR risultano essere ad oggi un 
ulteriore riferimento per la crescita dell'Istituto. 
Vincoli: 
Curare la formazione dei docenti con azioni mirate al potenziamento delle competenze di ciascuno 
per una didattica sempre più inclusiva e al passo con i tempi.

RISORSE PROFESSIONALI 
Opportunità: 
La presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato è in linea con la media regionale e circa 
dieci punti al di sopra della media nazionale. Questo, unitamente al basso numero di docenti con 
contratto a tempo determinato permette azioni progettuali pianificate nel tempo. Le competenze 

4I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

professionali dei docenti di sostegno e la formazione ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità 
attivata nell'anno scolastico 2021 - 2022 per i docenti curriculari garantiscono qualità alle azioni 
inclusive pianificate dall'Istituto. I docenti di sostegno accompagnano gli alunni con disabilità nel loro 
processo di apprendimento ma al contempo supportano ogni singolo studente della classe loro 
assegnata. La presenza di assistenti educatori supporta inoltre ulteriormente l'azione inclusiva 
proposta dai docenti tutti. 
Vincoli: 
Attenzionare ogni singolo bisogno.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PZIS01300D

Indirizzo
TRAVERSA AMMIRAGLIO RUGGERO, S.N.C. - 85044 
LAURIA

Telefono 0973823764

Email PZIS01300D@istruzione.it

Pec pzis01300d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isisruggerolauria.gov.it

Plessi

I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGONEGRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

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

Codice PZRA01301D

Indirizzo C.DA VERNETA LAGONEGRO 85042 LAGONEGRO

Edifici
Località Contrada Verneta snc - 85042 
LAGONEGRO PZ

•
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Indirizzi di Studio

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

•

Totale Alunni 73

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice PZRC01301C

Indirizzo
VIA TRAVERSA AMMIRAGLIO RUGGERO ,S.N.C - 85044 
LAURIA

Edifici
Via Traversa Ammiraglio Ruggiero snc - 85044 
LAURIA PZ

•

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA •

Indirizzi di Studio
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SOCIALE

Totale Alunni 91

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

I.P. CORSO SERALE LAURIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice PZRC01352V

Indirizzo SOCIO SANITARIO LAURIA 85044 LAURIA

Edifici
Via Traversa Ammiraglio Ruggiero snc - 85044 
LAURIA PZ

•

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PZRI013015

Indirizzo
VIA TRAVERSA AMMIRAGLIO RUGGERO ,S.N.C - 85044 
LAURIA

Edifici
Via Traversa Ammiraglio Ruggiero snc - 85044 
LAURIA PZ

•

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 50

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019 - 2020 si è concluso il percorso serale del Professionale per i servizi socio -
sanitari

Nell'anno scolastico 2020 - 2021 è stato istituito il percorso Arti ausiliari delle professioni sanitarie: 
Odontotecnico che però non ha visto la costituzione della prima classe per l'esiguo numero di 
studenti preiscritti.

Dall'anno scolastico 2019 - 2020 l'Istituto è in reggenza.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 1

Odontotecnico 1

Aule Magna 1

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti in altre aule 20
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Risorse professionali

Docenti 44

Personale ATA 21

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia ed è 
integrato (Art. 3 dpr 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con 
il  Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 
2013, n. 80.

L'Istituto, per il triennio 2022 - 2025, con l'intento di attuare le priorità strategiche 
e le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti, desunte dal RAV e dall'attività di 
monitoraggio interno realizzata nel corso dell'anno scolastico 2021 - 2022, ha 
individuato tre progetti riferiti alle seguenti tre macro aree:

Inclusione1. 

Recupero degli apprendimenti 2. 

Accompagnamento e valorizzazione3. 

I progetti sono declinati nella sezione Piano di miglioramento. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Potenziamento competenze di base (area linguistico-espressiva e logico-matematica) 
alunni biennio
 

Traguardo  

Diminuzione del numero di alunni con sospensione del giudizio nel secondo anno e 
allineamento con la media nazionale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove INVALSI
 

Traguardo  

Allineare i risultati delle prove INVALSI a quelli regionali e possibilmente a quelli 
nazionali

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi dell'Istituto
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Traguardo  

Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', promuovendo 
progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le professionalita' del 
territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di Educazione Civica e il voto di 
Comportamento.

Risultati a distanza

Priorità  

Seguire l'evoluzione del percorso formativo degli alunni monitorandone i risultati di 
studio e occupazionali
 

Traguardo  

Migliorare i risultati nei percorsi di istruzione superiore e/o universitari e ottimizzare gli 
sbocchi occupazionali

15I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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PTOF 2022 - 2025

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

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: ITALIANO L2 - inclusione e 
alfabetizzazione per alunni stranieri

La progettazione curricolare viene definita in coerenza con le esigenze del contesto locale e le 
istanze individuali di ciascun allievo straniero, in linea con i dispositivi normativi vigenti in materia di 
accoglienza e integrazione degli alunni provenienti da altri paesi.

Tale progettazione esplicita le attivita' didattiche, le risorse materiali, organizzative e metodologiche 
funzionali alla realizzazione dei percorsi personalizzati in una prospettiva inclusiva e di 
miglioramento dei livelli cognitivi e comportamentali degli allievi.

La progettazione didattica viene delineata nell'ambito degli organi collegiali competenti (Collegio dei 
docenti, consigli di classe, ecc). Il punto di partenza dell'azione progettuale e' stata la rilevazione dei 
bisogni educativi degli allievi attraverso  prove di verifica, colloqui, questionari e relazioni educative. 
La raccolta dei dati ha costituito la base metodologica per la definizione di percorsi didattiche  
rispondenti alle caratteristiche specifiche dell'utenza. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire concernono prevalentemente la sfera linguistico espressiva 
e comunicativa. A conclusione del percorso programmato gli alunni dovranno dimostrare di aver 
maturato competenze, conoscenze e capacità idonee al profilo in uscita e coerenti rispetto alla 
finalità di promuovere la loro integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico. 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento competenze di base (area linguistico-espressiva e logico-
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matematica) alunni biennio
 

Traguardo
Diminuzione del numero di alunni con sospensione del giudizio nel secondo anno e 
allineamento con la media nazionale

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'Istituto
 

Traguardo
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di Comportamento.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le attività di progettazione didattica dei dipartimenti

Promuovere attività volte all'acquisizione di competenze nelle aree linguistiche, 
scientifiche e matematiche prevedendo percorsi multidisciplinari e applicazioni in 
compiti di realtà, valutati con apposite rubriche di competenza
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Costruire azioni e UDA di Educazione Civica volte all'acquisizione di competenze 
chiave di cittadinanza e progetti per la costruzione di un curricolo di cittadinanza e 
costituzione

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attività laboratoriali in tutte le discipline

 Inclusione e differenziazione
Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare 
riferimento agli studenti e alle studentesse con BES e ai DSA

Attivare procedure condivise per l'individualizzazione e la personalizzazione dei 
percorsi

 Continuita' e orientamento
Promuovere azioni di continuità con gli ordini di scuola inferiori per la costruzione di 
un curricolo verticale comune soprattutto nelle materie dell'area scientifica

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Sviluppare una didattica orientativa capace di guidare gli alunni verso una maggiore 
conoscenza e consapevolezza del proprio sé e delle proprie risorse e potenzialità 
individuali al fine di agire in modo responsabile, autonomo e consapevole negli 
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ambienti di vita sociale e professionale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Stimolare ad un maggiore coinvolgimento degli studenti, delle studentesse e delle 
loro famiglie nel rispetto delle regole

 Percorso n° 2: PIATTAFORMA MOODLE

Cultura digitale e cultura dell'innovazione: è questa l'idea che sta alla base del presente 
progetto.

L'esperienza maturata in termini di utilizzo della tecnologia in occasione della didattica a 
distanza ha reso tutto il corpo docente e tutti gli studenti e le studentesse molto più predisposti 
che in passato verso l'utilizzo di ambienti di lavoro on line. La tecnologia di cui oggi si dispone a 
supporto di azioni didattiche secondo la più classica delle accezioni, deve trasformarsi in vero e 
proprio metodo di lavoro. 

Con il potenziamento dell'utilizzo della piattaforma MOODLE già in essere nel nostro Istituto si 
vuole proporre il superamento dello schema classico della lezione frontale a vantaggio di un 
approccio didattico di tipo informatico e laboratoriale. 

Uno spazio dove ritrovare in modalità asincrona quanto trattato a lezione risulterà essere un 
valore aggiunto per la lezione stessa consentendo agli studenti il recupero e l'approfondimento 
in qualsiasi momento realizzando così una vera e propria estensione del tempo scuola.

La piattaforma MOODLE offre inoltre un sistema gestionale capace di tracciare la frequenza ai 
corsi, le attività formative, i contributi del docente o del tutor nonché definire un vero e proprio 
impianto valutativo.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento competenze di base (area linguistico-espressiva e logico-
matematica) alunni biennio
 

Traguardo
Diminuzione del numero di alunni con sospensione del giudizio nel secondo anno e 
allineamento con la media nazionale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI
 

Traguardo
Allineare i risultati delle prove INVALSI a quelli regionali e possibilmente a quelli 
nazionali
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Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'Istituto
 

Traguardo
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di Comportamento.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le attività di progettazione didattica dei dipartimenti

Promuovere attività volte all'acquisizione di competenze nelle aree linguistiche, 
scientifiche e matematiche prevedendo percorsi multidisciplinari e applicazioni in 
compiti di realtà, valutati con apposite rubriche di competenza

Costruire azioni e UDA di Educazione Civica volte all'acquisizione di competenze 
chiave di cittadinanza e progetti per la costruzione di un curricolo di cittadinanza e 
costituzione
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 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attività laboratoriali in tutte le discipline

 Inclusione e differenziazione
Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare 
riferimento agli studenti e alle studentesse con BES e ai DSA

Attivare procedure condivise per l'individualizzazione e la personalizzazione dei 
percorsi

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Realizzare ambienti digitali atti a documentare i processi formativi proposti dai 
singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione e partecipazione dei docenti a corsi di formazione sulle nuove 
metodologie didattiche e strumenti innovativi (strategie coinvolgenti di 
apprendimento al passo con i tempi e con le motivazioni delle nuove generazioni)

 Percorso n° 3: SE ASCOLTO DIMENTICO... SE VEDO 
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RICORDO... SE FACCIO IMPARO

I nuovi professionali istituiti con D.Lgs. 61/2017 sono caratterizzati dalla presenza dei codici 
ATECO nel diploma finale al fine di indicare i settori d’impiego in cui il diplomato può inserirsi. 

La didattica deve pertanto, necessariamente diventare “orientativa”, cioè finalizzata ad 
accompagnare e indirizzare gli studenti non solo durante tutto il percorso di studi ma anche 
oltre, fornendo loro connessioni concrete e dirette al territorio e al mondo del lavoro. L’obiettivo 
primario, che muove dalla L.107/2015, non è solo quello di rilanciare l’istruzione professionale 
ma, anche e soprattutto quello di rimodularla in modo che possa promuovere la crescita degli 
studenti in termini di autonomia, consapevolezza e responsabilità e metterli nella condizione di 
costruire il proprio futuro avendo davanti a sé un ventaglio di possibilità e occasioni. Obiettivo di 
questo progetto è proprio quello di costruire e mostrare questo ventaglio nel rispetto delle 
nuove indicazioni normative che vedono i professionali come “laboratori permanenti di ricerca e 
di innovazione” in un continuo e proficuo rapporto di scambio con il mondo del lavoro. Dunque, 
lavorando in questa direzione, il progetto si pone come obiettivo l’apertura di nuove finestre 
cognitive che possano mettere lo studente nella condizione di utilizzare concretamente le 
proprie competenze in relazione ai bisogni emergenti dalla società.

Il progetto è costituito da tre fasi interconnesse che si sviluppano in maniera contemporanea e 
autonoma:

1.       Se vedo ricordo: conoscere e comprendere

Questa prima fase riguarda la realizzazione di una serie di uscite didattiche pensate ad hoc per 
le diverse classi in connessione con il profilo professionale e le relative competenze.

2.       Se faccio imparo: abilitarsi

La seconda fase riguarda la partecipazione degli alunni a corsi e seminari formativi riconosciuti 
e spendibili nel mondo del lavoro.

3.       Adesso posso lavorare: diventare competenti

La terza ed ultima fase riguarda, invece, la realizzazione di una cooperativa scolastica di servizi, 
costituita da alunni ed ex alunni, allo scopo di introdurre gli studenti al mondo lavoro godendo, 
comunque, del supporto e della consulenza dei docenti.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'Istituto
 

Traguardo
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di Comportamento.

Risultati a distanza

Priorità
Seguire l'evoluzione del percorso formativo degli alunni monitorandone i risultati di 
studio e occupazionali
 

Traguardo
Migliorare i risultati nei percorsi di istruzione superiore e/o universitari e ottimizzare 
gli sbocchi occupazionali

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le attività di progettazione didattica dei dipartimenti

Promuovere attività volte all'acquisizione di competenze nelle aree linguistiche, 
scientifiche e matematiche prevedendo percorsi multidisciplinari e applicazioni in 
compiti di realtà, valutati con apposite rubriche di competenza

Costruire azioni e UDA di Educazione Civica volte all'acquisizione di competenze 
chiave di cittadinanza e progetti per la costruzione di un curricolo di cittadinanza e 
costituzione

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attività laboratoriali in tutte le discipline

 Inclusione e differenziazione
Sviluppare e diffondere strategie e strumenti di inclusione con particolare 
riferimento agli studenti e alle studentesse con BES e ai DSA

Attivare procedure condivise per l'individualizzazione e la personalizzazione dei 
percorsi
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Continuita' e orientamento
Monitorare la situazione dei trasferimenti e degli abbandoni e costruire curricoli che 
tengano conto delle criticità e delle potenzialità emerse in vista dello svolgimento 
del quinto anno con attività di orientamento in uscita

Realizzare attività di acquisizione e potenziamento di competenze in vista delle 
richieste dell'Esame di Stato recentemente riformato, favorendo un'adeguato 
orientamento rispetto alla scelta del percorso universitario e/o all'ingresso nel 
mondo del lavoro.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione e partecipazione dei docenti a corsi di formazione sulle nuove 
metodologie didattiche e strumenti innovativi (strategie coinvolgenti di 
apprendimento al passo con i tempi e con le motivazioni delle nuove generazioni)

Attività prevista nel percorso: Se vedo ricordo: conoscere e 
comprendere

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Strutture, enti e servizi del territorio

Responsabile Tutti i consigli di Classe delle classi terze, quarte e quinte
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Risultati attesi

Le uscite didattiche, pensate in modo tale da seguire le 
indicazioni – in termini di conoscenze, abilità e competenze – 
riportate nel D.M. 92/2018, sono tese a condurre lo studente 
verso la conoscenza di strutture, enti e servizi presenti sul 
territorio. La strutturazione dei percorsi partirà 
dall’esplorazione della realtà locale fino ad espandersi alle 
regioni, dapprima limitrofe e via via più lontane. È importante 
precisare che in relazione ad ogni uscita didattica saranno 
predisposti degli strumenti specifici atti a guidare e sostenere 
l’osservazione posta in essere dallo studente e ai fini della 
formulazione della valutazione finale. Di fatto, gli insegnanti 
dovranno predisporre delle apposite schede di osservazione o 
specifiche check-list atte a guidare lo studente all’osservazione 
e all’analisi di quanto visiterà. In un momento successivo gli 
studenti saranno chiamati a relazionare sull’esperienza vissuta 
attraverso la realizzazione di un artefatto grafico, letterario o 
multimediale. Al prodotto ottenuto sarà attribuito un voto che 
confluirà nelle valutazioni espresse dai docenti delle discipline 
coinvolte.

Attività prevista nel percorso: Se faccio imparo: abilitarsi

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

enti del territorio

Responsabile Tutor dei percorsi PCTO, tutor scolastici

Durante l’intero percorso di studi di durata quinquennale viene 
data agli studenti la possibilità di conseguire certificazioni e 
attestati riconosciuti, validi e spendibili nel mondo del lavoro e, 
al contempo, di cominciare a formarsi in settori originali e 

Risultati attesi
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innovativi, ovviamente, strettamente attinenti al loro indirizzo di 
studi avvalendosi di particolari agevolazioni economiche. Si è 
pensato a specifici accordi con enti leader nel settore delle TIC, 
e nei settori propri dei diversi indirizzi di studio presenti in 
Istituto. Tutti gli studenti (con particolare attenzioni agli studenti 
e alle studentesse del triennio) saranno liberi di scegliere a 
quali percorsi iscriversi e partecipare.

Attività prevista nel percorso: Adesso posso lavorare: 
diventare competenti

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Studenti

Responsabile Tutor PCTO

Risultati attesi

L’ultima fase del progetto prevede la realizzazione di una 
cooperativa scolastica di servizi fondata dagli studenti e che 
operi in maniera concreta e reale sul territorio proponendo 
attività e progetti e rispondendo alle istanze poste dal contesto. 
La cooperativa si avvarrebbe del contributo e dei consigli forniti 
dai docenti e dalle professionalità presenti nella scuola e 
sarebbe al contempo luogo di professionalizzazione per i 
diplomati e per i diplomandi, i quali potrebbero svolgere, 
guidati e supportati dagli ex-alunni, le loro ore di alternanza 
all’interno di una cooperativa che potrebbe addirittura 
rappresentare il loro futuro impiego. Il progetto rende concreta 
la connessione al mondo del lavoro e al territorio facendo della 
scuola un vero e proprio trampolino di lancio innovativo e 
sperimentale.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Potenziamento della didattica laboratoriale caratteristica intrinseca degli Istituti di Istruzione 
Professionale. Nell'azione didattica, la trasmissione del sapere si trasferisce nel saper fare sia 
durante il tempo scuola che durante le attività di PCTO;

•

Elementi di innovazione si riscontrano anche nelle metodologie didattiche proposte dove, 
molto spesso, il cooperative learning favorisce la formazione tra pari in un modello di flipped 
classroom;

•

Tecnologia intesa come metodologia didattica sempre più diffusa (aule dotate di smart board, 
notebook forniti agli studenti, rete wi-fi in tutto l'Istituto, piattaforma Moodle per l'e-learning, 
...) il tutto supportato dall'esperienza maturata durante l'emergenza pandemica da corona 
virus.

•

Aree di innovazione

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'Istituto ha una alta percentuale di docenti a tempo indeterminato cosa questa che garantisce 
continuità didattica.

Lo sviluppo professionale è supportato da azioni formative rivolte a singoli docenti e proposte a 
livello centrale che necessitano poi di processi disseminatori.  Possibili percorsi di ricerca-azione 
finalizzati alla condivisione di buone pratiche saranno tanto più validi se supportati da 
documentazione. L'Istituto dispone di una piattaforma Moodle che potrà essere utilizzata anche 
in tale contesto.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
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I nuovi Istituti Professionali fondano i loro processi formativi sulla didattica per competenze. 

L'assetto dei Dipartimenti Disciplinari dell'Istituto già fondato sui quattro assi portanti (asse dei 
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale) garantisce di per 
se una progettualità didattica interdisciplinare che mira alla trasmissione e alla valorizzazione 
delle competenze disciplinari. Parimenti, discipline come l'Educazione Civica trasversale a tutti 
gli insegnamenti, favoriscono il consolidamento di competenze trasversali.

Rimane però carente la valutazione e l'autovalutazione degli apprendimenti e delle competenze 
raggiunte. Risulta pertanto importante una riflessione in tal senso che porti alla costruzione, 
diffusione e condivisione di buone pratiche valutative, a partire dalla realizzazione di rubriche 
valutative condivise. Sarà importante altresì documentare tutti i processi formativi realizzati a 
partire dalla progettualità condivisa raccogliendo feedback di ogni singola azione.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

I percorsi di PCTO che a causa dell'emergenza pandemica hanno visto un rallentamento nella 
loro attuazione necessitano di uno slancio importante per mettere in relazione la scuola con il 
territorio. A riguardo, particolare importanza rivestono le collaborazioni con soggetti esterni per 
la realizzazione di stage formativi.

E' da innovare inoltre la rete di comunicazione con l'esterno; in primis il sito web dell'Istituto da 
sempre canale principale di comunicazione con soggetti terzi.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Per il triennio 2022-2025 l’Istituto potrà beneficiare dei fondi previsti dal PNRR Missione 4 - Istruzione e 
Ricerca. L’azione progettuale ipotizzata in questa fase è relativa agli investimenti:

1.4_Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel primo e nel secondo ciclo

3.2_Scuola 4.0 – Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori

Come indicato nella Nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 del Ministero dell’Istruzione “Orientamenti 
per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, la scuola ha definito un team, composto da docenti e 
tutor esperti interni, che supporterà la dirigenza nella progettazione delle azioni, a partire da un’analisi di 
contesto con l’utilizzo di SELFIE, strumento promosso dalla Commissione europea, che accompagnerà la 
fase iniziale di mappatura delle aree da migliorare per promuovere l’educazione digitale nella scuola e 
con gli esiti delle prove INVALSI, utili per la rilevazione dei bisogni relativamente alle competenze di base. 
Il team condividerà quindi, con gli organi collegiali, competenze e operato.

Le azioni che saranno intraprese in relazione ai due investimenti individuati saranno in sinergia tra loro. 
In particolare l’investimento 3.2 permetterà la definizione di spazi innovativi per favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali nell’ambito degli insegnamenti esistenti. Si opererà pertanto sull’implementazione di 
aule attrezzate per la didattica digitale, le tecnologie immersive e il lavoro cooperativo, oltre che sul 
potenziamento dei laboratori.

Obiettivi di tutte le azioni saranno il potenziamento delle competenze di base, il contrasto alla 
dispersione scolastica e la promozione del successo formativo unitamente a percorsi di seconda 
opportunità (in collaborazione le famiglie e con altri enti del territorio) per promuovere l’inclusione 
sociale e migliorare la scuola stessa. 
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Aspetti generali

PROFILO DELL'ISTITUTO 

L'Istituto ISIS “RUGGERO " di Lauria è stato dimensionato nel 2011 con deliberazioni dalla Giunta 
della Regione Basilicata.

Nel 2011 il Professionale per i servizi socio - sanitari è stato attestato all’Istituto Professionale per il 
Commercio,  inoltre è stata aggregata, all’I.S.I.S. Ruggero di Lauria, la sede distaccata dell’Istituto 
Agrario di Lagonegro. Questo cambiamento ha costituito una grande opportunità per i giovani di 
Lauria e dell’intero territorio.

L'Istituto è attualmente costituito da 5  indirizzi:

Istituto Professionale Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria•
Istituto Professionale Servizi commerciali – Lauria•
Istituto Professionale Servizi sanità e assistenza sociale – Lauria•
Istituto Professionale Servizi arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico - Lauria•
Istituto Professionale Indirizzo Agricoltura e  sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane - Lagonegro

•

L’istituto Ruggero di Lauria rappresenta, per la nostra comunità, un importante punto di riferimento 
scolastico con una offerta formativa qualificata ed in linea con le possibilità occupazionali del 
territorio.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" PZRI013015

 

Indirizzo di studio

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER 
L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGONEGRO PZRA01301D

 

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI 
COMMERCIALI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA PZRC01301C

I.P. CORSO SERALE LAURIA PZRC01352V

 

Indirizzo di studio

 SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-
sanitari del  
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di 
comunità.  
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità e 
la fruizione  
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.  
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti 
idonei  
per promuovere reti territoriali formali ed informali.  
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e  
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.  
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.  
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
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della persona  
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e migliorare la qualità della 
vita.  
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso  
linguaggi e sistemi di relazione adeguati.  
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.  
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del  
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

 SERVIZI COMMERCIALI

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

 

Approfondimento

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il profilo in uscita dell’indirizzo di studi è correlato ai settori economico-professionali:

meccanica•
produzione e manutenzione di macchine•
impiantistica•

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica” 
opera nel settore delle attività manifatturiere, delle costruzioni, del commercio 
all’ingrosso e al dettaglio ed in quello della manutenzione e riparazione di autoveicoli. 
Interviene nei settori economico-produttivi di competenza, nel rispetto della normativa 
vigente, in modo autonomo e responsabile, effettuando operazioni di installazione, di 
manutenzione / riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 
sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici; possiede  competenze specifiche di 
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saldatore, installatore e manutentore di impianti elettrici, installatore e manutentore di 
impianti termo-idraulici e quelle di manutentore e riparatore di mezzi di trasporto.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento elencati al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, in allegato 
specificati in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali.

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

Il Diplomato dei Servizi Commerciali partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel 
quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 
diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 
relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 
dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e 
interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, 
nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di 
medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni. L’indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze 
di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste in ambito 
europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale 
anche locale.

 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede 
specifiche com-petenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di 
autonomia e responsabi-lità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie 
di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla 
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promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli 
ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza atti-vità di supporto sociale e 
assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vi-ta, 
accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, 
coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

È in grado di:

rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 
idonee strutture;

•

intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;

•

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;•
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 

deboli;
•

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;•
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 

della vita quotidiana;
•

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;

•

partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 
l’interazione con altri soggetti istituzionali e professionali.

•

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO "ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO"

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre, nel 
rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari 
del settore e utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del 
servizio.
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI 
E MONTANE

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane” 
possiede competenze per assistere le aziende agrarie dal punto di vista della produzione, 
della valorizzazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, prodotti 
agroalimentari e delle foreste, con particolare attenzione ai prodotti tipici del  territorio, 
ottenuti anche attraverso processi che assicurino la qualità, la tracciabilità e la 
rintracciabilità.

È inoltre competente per intervenire in progetti di salvaguardia della qualità ambientale 
attraverso azioni di difesa nelle situazioni di rischio idrogeologico e di valorizzazione del 
patrimonio forestale. Assiste le aziende agrarie nello sviluppo di progetti multifunzionali 
individuati dalle politiche comunitarie.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" PZRI013015 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 2022/2023

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 5 5 5 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 4 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 5 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 4 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

Quadro orario della scuola: I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGONEGRO 
PZRA01301D AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E 
MONTANE

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E 
GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 2022.23

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
AGRARIE

5 5 0 0 0

LABORATORIO DI BIOLOGIA E DI CHIMICA 
APPLICATA AI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

0 0 2 2 5

TECNICHE DELLE PRODUZIONI VEGETALI E 
ZOOTECNICHE

0 0 2 3 2

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E 
SOCIOLOGIA RURALE

0 0 3 3 3

LOGISTICA E MARKETING DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI

0 0 0 0 0

AGRICOLTURA SOSTENIBILE E BIOLOGICA 0 0 0 0 0

SELVICOLTURA, DENDROMETRIA E 
UTILIZZAZIONI FORESTALI

0 0 2 2 0

ASSESTAMENTO FORESTALE, GESTIONE 0 0 2 2 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

PARCHI, AREE PROTETTE, E FAUNA SELVATICA

ECONOMIA AGRARIA E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE AGRARIA E FORESTALE

0 0 4 4 6

AGRONOMIA DEL TERRITORIO AGRARIO E 
FORESTALE

0 0 3 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
COMMERCIALI

Quadro orario della scuola: I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA PZRC01301C 
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

IP19 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 2022/2023

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE E SOCIALI 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 2 3 3

STORIA 1 1 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

METODOLOGIE OPERATIVE 3 3 4 2 2

IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA 0 0 5 4 4

PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 0 0 4 5 5

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

DIRITTO, ECONOMIA E TECNICA 
AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO-
SANITARIO

0 0 3 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI 
COMMERCIALI

Quadro orario della scuola: I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA PZRC01301C 
SERVIZI COMMERCIALI
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IP 16 SERVIZI COMMERCIALI 2022/2023

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

6 6 8 9 8

STORIA DELL'ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO - 
ARTISTICHE

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI GRAFICO-
ARTISTICHE

2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 4 3 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

EDUCAZIONE CIVICA INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 
agosto 2019, n. 92 e e successive modificazioni

Vengono effettuate 33 ore annue per ciascun anno di corso.

 EDUCAZIONE CIVICA: CURRICOLO VERTICALE
 

CLASSI PRIME E CLASSI SECONDE

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: “LA CITTADINANZA DIGITALE”:

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali.

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione 
digitali appropriati per un determinato contesto

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: “LA COSTITUZIONE”:

Conoscenza dei principi fondamentali  (ARTT. 1-12)

Esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica
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L’Unione Europea e le Istituzioni italiane

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: Ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;

 

CLASSI TERZE

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: “LA CITTADINANZA DIGITALE”:

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati; ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:  “LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,   EDUCAZIONE 
MBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”

Conoscenza dell’Agenda d 2030 dell’ONU

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie

 

CLASSI QUARTE

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE “LA CITTADINANZA DIGITALE”:

Creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire 
e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, 
rispettare i dati e le identita' altrui

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:  “LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,  EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”
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Educazione allo sviluppo  eco-sostenibile e alla tutela  del patrimonio ambientale, delle  
identita',  delle  produzioni  e  delle eccellenze territoriali e agroalimentari

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri

Ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali;

 

CLASSI QUINTE

TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE: “LA CITTADINANZA DIGITALE”:

Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 

all'uso dei dati personali; ssere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute 
e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;

 

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE: “LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,  EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”

Educazione alla salute  e  al  benessere, alla sicurezza alimentare e educazione  al  volontariato  
e  alla cittadinanza attiva.

“LA CITTADINANZA DIGITALE”: Essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul 
benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 
fondano i processi cognitivi e relazionale. Esso è il risultato dell’integrazione dell’esigenza che la 
scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la 
comunità nazionale esprime. La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo 
sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline. La progettazione, 
l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi 
culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse ed i criteri di scelta dei libri di 
testo.

I Consigli di Classe possono organizzare i propri insegnamenti in un tempo preciso e in una 
proporzione definita utilizzando lo strumento delle UDA cioè delle unità didattiche di 
apprendimento. 

Per ogni indirizzo di studi è stato previsto un P.E.Cu.P in linea con quelli delineati dal Decreto 
Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionali, cui si 
rinvia. 

A partire dall'a.s. 2020/2021 l'Offerta Formativa della scuola si è arricchito con l'Insegnamento di 
Educazione civica, sulla base della Legge n 92/2019. 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Alla fine del 
primo biennio

- Analizza, confronta e valuta criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali.

- Interagisce attraverso varie tecnologie digitali e individua i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali appropriate per un determinato contesto

- Conosce i principi fondamentali della Costituzione

- Esercita concretamente la cittadinanza nella quotidianità della vita scolastica

- Conosce l'Unione Europea e le Istituzioni italiane

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Alla fine del 
terzo anno

- Si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 
privati; ricerca opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali

- Conosce gli obiettivi dell'Agenda 2030 in riferimento allo sviluppo sostenibile, 
all'educazione ambientale, alla conoscenza e alla tutela del patrimonio e del territorio

- E' educato alla legalità e al contrasto alle mafie.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Alla fine del 
quarto anno

- Crea e gestisce l'identita' digitale; è in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e 
tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, 
rispetta i dati e le identita' altrui

- Ricerca opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali;  

- E' Educato allo sviluppo  eco-sostenibile e alla tutela  del patrimonio ambientale, delle  
identita',  delle  produzioni  e  delle eccellenze territoriali e agroalimentari

 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Alla fine del 
quinto anno

- Conosce le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente 

 all'uso dei dati personali; è in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute 
e minacce al proprio benessere fisico e psicologico 

- E' educato alla salute  e  al  benessere, alla sicurezza alimentare
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- E' educato  al  volontariato  e  alla cittadinanza attiva 

- E' in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; è 
consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo 
e al cyberbullismo 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Alla fine del primo biennio

- Utilizza con autonomia motori di ricerca e strumenti digitali (CD, archivi informatici, ecc.) 
per reperire informazioni utili e pertinenti alla realizzazione del lavoro

- Utilizza PC e software specifici per realizzare il lavoro (elaboratori di testi, fogli di calcolo, 
presentazioni, immagini, posta elettronica, ecc.) e per comunicare gli esiti

- Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente la rete e la netiquette anche a 
fini didattici
- Mette in atto, in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete per 
pertinenza e competezza

 

 
 

 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

- Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Ecologia e Pedologia

· Geografia

· Inglese

· Italiano

· Matematica

· Metodologie operative

· Scienze integrate

· Scienze motorie

· Scienze umane e sociali

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· TIC

Alla fine del terzo anno

 

 
 
 

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

- Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la rete e le netiquette 
partecipando attivamente al dibattito pubblico

- Mette in atto in autonomia le abilita connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete con 
pertinenza e completezza

- Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità e legalità
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Curricolo di Istituto
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· Diritto

· Economia aziendale

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Informatica

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Scienze motorie

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie della comunicazione

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

Alla fine del quarto anno

- Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e i vari canali di informazione e 
comunicazione, interagisce, con consapevolezza, responsabilmente e autonomamente, 
applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità personale e rispetta i dati e le 
identità altrui

- Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto
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Curricolo di Istituto
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· Economia aziendale

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Informatica

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Scienze motorie

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie della comunicazione

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

Alla fine del quinto anno

 

- Conosce e utilizza, con consapevolezza e autonomamente, la rete e le netiquette, al fine di 
evitare rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico

- Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e interagisce, con consapevolezza e 
autonomamente, applicando i giusti comportamenti di tutela dell’identità e di prevenzione 
del cyberbullismo.

- Conosce e applica, con consapevolezza, responsabilmente e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela della salute e del benessere, alla 
sicurezza alimentare e alla scelta di una alimentazione solidale ed ecosostenibile, 
atteggiamenti finalizzati anche al volontariato e alla cittadinanza attiva.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto

· Economia aziendale

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Informatica

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Scienze motorie

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· Tecnologie della comunicazione

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" 
LAGONEGRO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 
fondano i processi cognitivi e relazionale. Esso è il risultato dell’integrazione dell’esigenza che la 
scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la 
comunità nazionale esprime. La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo 
sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline. La progettazione, 
l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi 
culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse ed i criteri di scelta dei libri di 
testo.

I Consigli di Classe possono organizzare i propri insegnamenti in un tempo preciso e in una 
proporzione definita utilizzando lo strumento delle UDA cioè delle unità didattiche di 
apprendimento. 

Per ogni indirizzo di studi è stato previsto un P.E.Cu.P in linea con quelli delineati dal Decreto 
Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionali, cui si 
rinvia. 

A partire dall'a.s. 2020/2021 l'Offerta Formativa della scuola si è arricchito con l'Insegnamento di 
Educazione civica, sulla base della Legge n 92/2019.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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

Il diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo Agricoltura, Sviluppo rurale, Valorizzazione 
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane possiede competenze per 
assistere le aziende agrarie dal punto di vista della produzione, della valorizzazione e della 
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, prodotti agroalimentari e delle foreste, con 
particolare attenzione ai prodotti tipici del territorio, ottenuti anche attraverso processi che 
assicurino la qualità, la tracciabilità e la rintracciabilità. 

E' inoltre competente per intervenire in progetti di salvaguardia della qualità ambientale 
attraverso azioni di difesa nelle situazioni di rischio idrogeologico e di valorizzazione del 
patrimonio forestale. Assiste le aziende agrarie nello sviluppo di progetti multifunzionali 
individuati dalla politiche comunitarie.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Diversificati 
per ciascun anno di corso

I traguardi di competenza sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio presenti in Istituto.

Coincidono quindi con quelli declinati per ciascun anno di corso nella sezione Curricolo di 
Istituto (sede principale).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Diversificati per ciascun anno di corso

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio presenti 
in Istituto. 

Coincidono quindi con quelli declinati per ciascun anno di corso nella sezione Curricolo di 
Istituto (sede principale). 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto e economia

· Ecologia e Pedologia

· Geografia generale ed economica

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze integrate

· Scienze motorie

· Storia

61I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· TIC

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 
fondano i processi cognitivi e relazionale. Esso è il risultato dell’integrazione dell’esigenza che la 
scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la 
comunità nazionale esprime. La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo 
sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline. La progettazione, 
l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi 
culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
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scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse ed i criteri di scelta dei libri di 
testo. 

I Consigli di Classe possono organizzare i propri insegnamenti in un tempo preciso e in una 
proporzione definita utilizzando lo strumento delle UDA cioè delle unità didattiche di 
apprendimento. 

Per ogni indirizzo di studi è stato previsto un P.E.Cu.P in linea con quelli delineati dal Decreto 
Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionali, cui si 
rinvia.

A partire dall'a.s. 2020/2021 l'Offerta Formativa della scuola si è arricchito con l'Insegnamento di 
Educazione civica, sulla base della Legge n 92/2019.  

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

Il Diplomato dei Servizi Commerciali partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-
contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito 
e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. 
Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, 
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, 
marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, 
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-
economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti 
locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di 
medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni. L’indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze di 
educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste in ambito europeo e 
sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale anche locale. 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche com-
petenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e 
responsabi-lità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e 
comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-
psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano 
richiesti. Realizza atti-vità di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 
persone in ogni fase della vi-ta, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto 
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personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. 

È in grado di:

rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture;

•

intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio 
per attività di assistenza e di animazione sociale;

•

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;•
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce 
deboli;

•

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;•
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 
vita quotidiana;

•

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;

•

partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con altri soggetti istituzionali e professionali.

•

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO "ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO" 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa 
vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 
Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e 
strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Diversificati 
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per ciascun anno di corso

I traguardi di competenza sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio presenti in Istituto. 

Coincidono quindi con quelli declinati per ciascun anno di corso nella sezione Curricolo di 
Istituto (sede principale). 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Diversificati per ciascun anno di corso

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio presenti 
in Istituto. 

Coincidono quindi con quelli declinati per ciascun anno di corso nella sezione Curricolo di 
Istituto (sede principale). 

 
 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

65I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto e economia

· Geografia generale ed economica

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Scienze integrate

· Scienze motorie

· Scienze umane e sociali

· Seconda lingua straniera

· Storia

· Tecniche professionali dei servizi commerciali

· TIC

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 
fondano i processi cognitivi e relazionale. Esso è il risultato dell’integrazione dell’esigenza che la 
scuola ha saputo far emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la 
comunità nazionale esprime. La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo 
sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline. La progettazione, 
l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei Dipartimenti per assi 
culturali, definiscono le conoscenze e le competenze da raggiungere al termine di ogni anno 
scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle stesse ed i criteri di scelta dei libri di 
testo. 

I Consigli di Classe possono organizzare i propri insegnamenti in un tempo preciso e in una 
proporzione definita utilizzando lo strumento delle UDA cioè delle unità didattiche di 
apprendimento. 

Per ogni indirizzo di studi è stato previsto un P.E.Cu.P in linea con quelli delineati dal Decreto 
Legislativo n.61 del 13 aprile 2017 – Revisione dei percorsi dell’istruzione professionali, cui si 
rinvia. 

A partire dall'a.s. 2020/2021 l'Offerta Formativa della scuola si è arricchito con l'Insegnamento di 
Educazione civica, sulla base della Legge n 92/2019.

ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
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Il profilo in uscita dell’indirizzo di studi è correlato ai settori economico-professionali: 

meccanica•
produzione e manutenzione di macchine•
impiantistica•

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica” opera 
nel settore delle attività manifatturiere, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso e al 
dettaglio ed in quello della manutenzione e riparazione di autoveicoli. Interviene nei settori 
economico-produttivi di competenza, nel rispetto della normativa vigente, in modo autonomo e 
responsabile, effettuando operazioni di installazione, di manutenzione / riparazione ordinaria e 
straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici; 
possiede  competenze specifiche di saldatore, installatore e manutentore di impianti elettrici, 
installatore e manutentore di impianti termo-idraulici e quelle di manutentore e riparatore di 
mezzi di trasporto.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 
elencati al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 
specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, in allegato specificati in termini di competenze, abilità 
minime e conoscenze essenziali.

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Diversificati 
per ciascun anno di corso

I traguardi di competenza sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio presenti in Istituto. 

Coincidono quindi con quelli declinati per ciascun anno di corso nella sezione Curricolo di 
Istituto (sede principale). 

68I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Diversificati per ciascun anno di corso

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono gli stessi per tutti gli indirizzi di studio presenti 
in Istituto. 

Coincidono quindi con quelli declinati per ciascun anno di corso nella sezione Curricolo di 
Istituto (sede principale). 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto e economia

· Geografia generale ed economica

· Inglese

· Italiano

69I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze integrate

· Scienze motorie

· Storia

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· TIC

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 ENERGIE PER LA SCUOLA - IPSIAMAT

Acquisizione competenze e profili professionali comparto elettrico e di distribuzione.

Promozione iniziative atte a favorire il collegamento tra scuola e lavoro.

Presentazione del consorzio e del contesto lavorativo con evidenza degli argomenti tecnici relativi 
agli impianti elettrici di distribuzione, organizzazione e pianificazione del lavoro, analisi dei rischi e 
sicurezza sul lavoro.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

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

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

71I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Test in itinere durante tutta la durata del percorso. 

 A SCUOLA, IN AZIENDA, PRESSO ENTI E ON LINE: MI 
INFORMO, MI FORMO E TUTELO IL MIO TERRITORIO - 
IPSASR

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “ A SCUOLA IN AZIENDA”

Si intende fornire al gruppo-classe l’opportunità di crescere professionalmente attraverso il contatto 
con situazioni lavorative rappresentative di più sistemi produttivi presenti sul territorio e favorire 
l’orientamento per le future scelte professionali.

L’attività agricola, nel nostro territorio, è diversificata ed in alcuni casi innovativa; si ritiene necessario 
per lo studente, al fine di completare e/o rafforzare quanto è stato appreso teoricamente, 
l’acquisizione di esperienze in un contesto operativo

Fasi e articolazione del progetto

Innanzitutto occorre conoscere, attraverso un’analisi delle caratteristiche ambientali, strutturali, 
organizzative e produttive, gli Enti e/o aziende coinvolti, attraverso incontri degli studenti con 
rappresentanti degli stessi, con il sostegno dei docenti della scuola e di esperti esterni.

In azienda gli studenti devono effettuare un riscontro di tali caratteristiche rilevando, osservando e 
descrivendo i capitali aziendali, la loro organizzazione ai fini della realizzazione di un ciclo produttivo.

Se invece si tratta di Enti ospitanti, gli studenti dovranno conoscerne le finalità, la struttura 
organizzativa e operativa sul territorio, le risorse finanziarie.

Successivamente gli studenti saranno impegnati nella realizzazione di alcuni compiti o fasi 
dell’attività lavorativa affiancati dal tutor aziendale e/o dal tutor scolastico

Le conoscenze e i dati saranno elaborati per metterli a disposizione dell’intera classe e rendere 
condivisibili le varie esperienze.
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO MUSEI E CONSERVATORI DI 
ETNOBOTANICA 

In quest’ottica, l’Alternanza scuola-lavoro si configurava come una metodologia didattica innovativa 
del sistema dell’istruzione, basata sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme di 
apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in contesti esterni alla scuola.

Il progetto prevede la visita presso un centro di ricerca e documentazione per lo studio della 
Botanica applicata e dell’Etnobotanica; lo scopo è quello di far acquisire ai ragazzi nozioni base di 
etnobotanica, comprendendo in particolare quali siano le attività istituzionali condotte 
dall’conservatorio di etnobotanica legate a ricerca, conservazione della etno-biodiversità, didattica e 
divulgazione ambientale.

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO GLI ENTI PARCO

Il parco opera nel settore scolastico promuovendo la tutela ambientale e la conoscenza dei Parchi e 
delle Riserve Naturali.

Il PCTO presso un Parco Nazionale offre agli alunni percorsi didattici, proposte formative e di 
aggiornamento al fine di perseguire un cambiamento culturale mirato a considerare l'Ambiente 
come una realtà unica e preziosa. L 'obiettivo principale è quello di divulgare tra i giovani le 
prospettive lavorative all'interno di un'Associazione come quella dell’ente parco, che lavora nel 
settore della tutela e dell'educazione ambientale.

Il PCTO consente agli alunni di svolgere un'esperienza pratica consolidando le conoscenze acquisite 
a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti arricchendoli nella formazione e 
orientandone il percorso di studio, grazie a progetti in linea con il piano di studi. L'attività di 
sensibilizzazione è uno dei filoni di azione prioritari per un'Associazione Ambientalista come quella 
dell’ente parco e si concretizza in azioni di divulgazione, di comunicazione e nella creazione di eventi. 
Tra le tante iniziative vi è quella della formazione di guide naturalistiche che operino monitorando il 
territorio così da tutelare la biodiversità. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

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

Soggetti coinvolti

· Aziende, Museo di etnobotanica, Parco, Enti

Durata progetto

· Quadriennale

Modalità di valutazione prevista

Osservazione continua da parte del tutor d'azienda e del tutor scolastico.

 PCTO IN COLLABORAZIONE CON ANPAL SERVIZI - IPSSAS 
e IPSC

Le attività di seguito elencate sono realizzate in collaborazione con ANPAL servizi che cura le 
relazioni con i diversi partner coinvolti.

Le stesse attività sono progettate per gli studenti e le studentesse degli indirizzi Servizi sanità e 
assistenza sociale e Servizi commerciali:

progetto Magazzini Sociali •
progetto Startup Your Life Unicredit (percorso di educazione imprenditoriale, con project 
work per lo sviluppo di un’idea imprenditoriale in ambito sociale)

•

progetto contro la violenza di genere e per la promozione di un nuovo concetto di salute 
(percorso realizzato con ASP Potenza, Comune di Lauria, ARCI ed Enti di interesse per le 
tematiche proposte) 

•

laboratori orientamento PAL - politiche attive del lavoro•

74I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Enti pubblici e privati

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Osservazione da parte dei tutor interni ed esterni e test valutativi svolti in itinere. 

 TRAVEL GAME

L'obiettivo del progetto didattico Travel Game  è quello di coinvolgere gli studenti e le 
studentesse, nell'ambito del viaggio di istruzione, in visite guidate presso le città di destinazione 
e, fattore di grande innovazione, farli partecipare, ancor prima della partenza, attraverso l'App 
gratuita Wincontest, ad attività didattiche e multimediali orientate a scopi culturali e formativi.

Gli studenti e le studentesse partecipano al Travel Game Work on Board. Più precisamente sono 
coinvolti in attività sui temi del PCTO conseguendo la certificazione da Grimaldi Lines che ha 
avuto un protocollo di intesa con il MIUR. Tra le proposte figurano:
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corso di giornalismo•
professioni di bordo•
sicurezza sui luoghi di lavoro•
avvicinamento al mondo del lavoro•
simulazione del lavoro delle guide.•

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Multinazionale di logistica integrata

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Osservazione dei tutor interni in itinere
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto Legalità e parità di genere

Il progetto si propone, sotto il profilo socio affettivo, di favorire la formazione di una coscienza 
morale e civile; sotto il profilo cognitivo di fare acquisire conoscenze, sviluppare, discutere idee 
di base per la cittadinanza attiva e la parità di genere. Gli alunni affronteranno argomenti attuali 
legati alle problematiche sociali del nostro tempo: i diritti dei bambini, la lotta contro la violenza 
sulle donne, il contrasto al fenomeno mafioso, il razzismo, la parità di genere. Promuovere la 
cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignità della 
persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle 
conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Al centro 
dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come protagonista nella propria comunità ed 
il valore positivo delle regole, intese non come mezzo punitivo bensì in primo luogo come 
strumento di aiuto delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla propria realizzazione. 
L’Istituto pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla legalità e alla parità di 
genere e realizza percorsi che investono tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di 
tutte le aree disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le 
metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. Infatti, il progetto legalità 
ponendosi in continuità verticale permette di raccordare i principali progetti, iniziative e Unità di 
Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto. Nella constatazione del fatto che gli stereotipi di 
genere hanno condizionato e continuano a condizionare la partecipazione femminile in molti 
ambiti della vita sociale, e sono causa di profonde diseguaglianze, è fondamentale riconoscere 
l’esistenza di stereotipi e capire come questi agiscono all’interno di una collettività. Contrastare 
gli stereotipi è possibile attraverso percorsi di sensibilizzazione per alunni e insegnanti, anche 
con il coinvolgimento delle famiglie. E’ il quinto Obiettivo dell'Agenda 2030, raggiungere la parità 
di genere significa eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e le ragazze, 
sostenere la loro piena realizzazione negli studi e nel lavoro, promuovere la loro piena 
partecipazione alla vita pubblica ed economica, riconoscere i loro pieni diritti giuridici e di 
sfruttamento delle risorse. Vuol dire incoraggiare una piena condivisione delle responsabilità in 
famiglia e dare valore al lavoro non retribuito necessario per mandare avanti una casa. Significa 
eliminare ogni forma di violenza nei confronti delle donne e del loro corpo e cancellare le 
pratiche che ledono la loro libertà, come i matrimoni precoci. Parità di genere vuol dire 
proteggere la salute delle donne e il loro diritto di decidere quando diventare madri.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'Istituto
 

Traguardo
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di Comportamento.
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Risultati attesi

• Acquisire la coscienza dell'importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei principi 
comportamentali nella comunità sociale; • Apprendere i valori che stanno alla base della 
convivenza civile; • Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione 
potrebbe avere delle ripercussioni sulla vita di soggetti altrui; • Educare alla solidarietà e alla 
tolleranza, al rispetto di sé e degli altri; • Esaminare criticamente la realtà; • Far apprendere la 
consapevolezza che il termine legalità non significa solo stretta osservanza e rispetto delle 
norme giuridiche ma anche di quelle comportamentali, che pur non scritte, contribuiscono a 
renderci cittadini del domani; • Informare i ragazzi/e dei diversi compiti istituzionali delle Forze 
dell’Ordine, presenti sul territorio, rappresentativi di un significativo supporto per i cittadini, in 
genere per la collettività, per garantirne il senso di sicurezza e di difesa personale. • Imparare a 
valutare con senso critico i vari punti di vista dell'altro evitando la violenza (fisica e psicologica); • 
Potenziare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare; • Promuovere una cultura sociale 
che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza; • Riconoscere che 
ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad adempiere ai 
propri doveri; • Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare 
atteggiamenti di bullismo e di prevaricazione; • Informare, sensibilizzare i giovani alunni sul 
tema delle Pari Opportunità; • Educare e favorire la promozione della cultura della parità tra i 
sessi e il rispetto delle differenze di genere; • Far maturare nella coscienza collettiva la necessità 
di una equilibrata rappresentanza dei generi in ogni ambito della vita sociale, politica e 
lavorativa nella necessità di combattere ed eliminare gradualmente ogni forma di stereotipo e di 
discriminazione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna
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Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede nella sua attuazione incontri formativi in presenza e/o a distanza con esperti 
legali, membri rappresentanti di associazioni di ambito, vittime di violenza, polizia postale, ecc...

 Progetto Salute e Benessere

L'istituto accompagna gli studenti in un percorso di educazione alla salute volto alla promozione 
di sani stili di vita. Le tematiche affrontate variano in relazione alla classe di appartenenza e si 
concentrano maggiormente nel biennio, vale a dire nella fascia di età più esposta all’adozione di 
comportamenti a rischio. I progetti si svolgono in orario curricolare. Attività programmate: 
Progetto: "Alza la testa non il gomito" - Centro di riabilitazione alcologica di Chiaromonte (PZ) 
Cinefrutta - festival della sana alimentazione Giornata dell'Agrobiodiversità di interesse agricolo 
e alimentare - Alsia di Rotonda (PZ)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'Istituto
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Traguardo
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di Comportamento.

Risultati attesi

Nell'attuazione del progetto vengono promosse le seguenti competenze disciplinari e 
trasversali: - Promuovere stili di vita sani e positivi - Aumentare la consapevolezza, la capacità di 
auto-riflessione e la capacità di fare scelte responsabili - Diffondere una cultura del rispetto di sé 
e creare uno sguardo più attento verso gli altri - Prevenire e sensibilizzare i ragazzi sui 
comportamenti a rischio - Fornire corrette informazioni riguardanti l’alimentazione - Ampliare le 
conoscenze scientifiche degli alunni - Diffondere la sensibilità verso il tema della donazione - 
Fornire gli elementi di base per poter intervenire nel modo corretto in situazioni di emergenza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 M'illumino di meno

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita 
Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per 
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diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. La prima 
edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di 
Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le 
luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Anno dopo anno, M’illumino di 
Meno ha promosso e raccontato le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare 
per salvare il Pianeta: scegliere la bici anziché l’auto, passare alle rinnovabili, condividere, 
piantare alberi, eliminare lo spreco alimentare e riciclare correttamente. Nel tempo l’urgenza di 
queste azioni individuali e collettive si è imposta a tutti noi mostrandoci gli effetti sulla natura di 
anni di sfruttamento ambientale. La pandemia da Covid-19 è stata l’occasione per tutti di 
ripensare il tema della salute globale e la guerra in Ucraina ci impone nuovamente di accelerare 
la riconversione energetica. Il cambiamento di abitudini suggerito da molti anni da M’illumino di 
Meno è ormai diventato una necessità di sopravvivenza, oltre che una possibilità per sviluppare 
una comunità sociale più sostenibile da tutti i punti di vista. Le attività realizzate in Istituto 
variano di anno in anno; si concretizzano da settembre a febbraio di ciascun anno scolastico e 
hanno tutte l'obiettivo comune di un agire responsabile per il risparmio delle risorse 
energetiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

82I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA - PZIS01300D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell'Istituto
 

Traguardo
Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalita', 
promuovendo progetti trasversali anche in collaborazione con le risorse e le 
professionalita' del territorio. Relazione positiva tra il voto della disciplina di 
Educazione Civica e il voto di Comportamento.

Risultati attesi

Diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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 Educazione digitale

Corso di formazione online Flipped Festival sulla piattaforma WeSchool (ente di formazione 
accreditato dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016. Attraverso un learning game che 
trasforma la Classe Capovolta in un percorso didattico a prova di Generazione Z, gli studenti e le 
studentesse possono ottenere fino a 3 Open Badge che certificano competenze digitali 
codificate secondo il quadro DigComp.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento competenze di base (area linguistico-espressiva e logico-
matematica) alunni biennio
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Traguardo
Diminuzione del numero di alunni con sospensione del giudizio nel secondo anno e 
allineamento con la media nazionale

Risultati attesi

- Imparare a scrivere una mail professionale - Mettere in pratica una strategia di social media 
marketing - Costruire una pagina web

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Aule Magna

Aula generica

 Pi Greco Day

A partire dall'anno scolastico 2022 - 2023, il 14 marzo di ogni anno scolastico verranno 
organizzate dai docenti del dipartimento di matematica molteplici attività all’interno dell’Istituto. 
Concorsi, rassegne cinematografiche, mostre, conferenze, laboratori operativi, ecc. faranno da 
sfondo a momenti di riflessione sull’importanza della Matematica con la finalità di avvicinare 
tutti i giovani alla disciplina e con lo scopo di comunicare l’impegno della scuola per 
l’apprendimento della Matematica e delle materie scientifiche.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Potenziamento competenze di base (area linguistico-espressiva e logico-
matematica) alunni biennio
 

Traguardo
Diminuzione del numero di alunni con sospensione del giudizio nel secondo anno e 
allineamento con la media nazionale

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI
 

Traguardo
Allineare i risultati delle prove INVALSI a quelli regionali e possibilmente a quelli 
nazionali
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Risultati attesi

Stimolare l'interesse dei giovani alla Matematica

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Aule Magna

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Green Game

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

La transizione ecologica e culturale è un percorso civico verso un nuovo modello abitativo. Si 
traduce con andare verso un nuovo modello di società con nuovi stili di vita in cui l'attività 
antropica sia in equilibrio con la natura.

La scuola ha il compito di accompagnare la società in questo percorso e dovrà riuscire a 
diffondere velocemente un nuovo stile di vita, un nuovo modello di società che non prevede lo 
scarto né l’usa e getta.

Dovrà essere in grado di fornire strumenti culturali alle nuove generazioni per comprendere i 
nuovi paradigmi lavorativi e i nuovi contesti sociali. I giovani dovranno imparare a ragionare in 
termini di intero ciclo di vita, di processi rigenerativi, di pensiero non solo critico ma anche 
sistemico e di lungo termine.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Green Game è un’iniziativa dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero dei 
materiali d’imballaggio (BIOREPACK per la bioplastica compostabile, CIAL per l’alluminio, 
COMIECO per la carta e il cartone, COREPLA per la plastica, COREVE per il vetro, RICREA per 
l’acciaio) per coinvolgere ed ingaggiare gli studenti delle scuole superiori sul tema della raccolta 
differenziata e del riciclo degli imballaggi. 

90 minuti per coinvolgere gli studenti delle classi 1^ e 2^ radunati in aula magna. Il formatore 
farà una lezione dinamica, non frontale, supportato da video e slide. Al termine partirà la fase di 
verifica: ad ogni classe sarà consegnato un risponditore wireless che permetterà ai ragazzi di 
rispondere ai famosi quiz del progetto che verteranno sulla lezione appena svolta.

Le 2 classi che otterranno il punteggio più alto passeranno alla Finale Regionale!

Le migliori classi per ogni provincia rappresenteranno la Scuola alla Finale Nazionale Green 
Game 2022-2023!

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· 2 ore di lezione

Tipologia finanziamento
· nessun onere per la scuola
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: PUA POLICY 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'istituto si presenta ad oggi quale scuola 2.0 pertanto, molta è la 
tecnologia di cui si dispone.

Oltre alle smart board presenti in ogni classe, non mancano 
laboratori informatici e pc in ogni singola classe. La rete WI-FI 
presente in Istituto, consente inoltre l'utilizzo di internet a tutta la 
componente docente, a tutto il personale di segreteria e a tutti gli 
studenti.

L'e-learning è poi garantito dall'utilizzo di piattaforme didattiche 
quali Moodle, Microsoft Office 365 e Argo oltre che dai notebook 
forniti in comodato gratuito agli studenti.

Le reti, distinte per segreteria e didattica, garantiscono la corretta 
custodia dei dati in osservanza del GDPR -  Regolamento 
2016/679.

Si rende quindi necessaria la strutturazione di una PUA Policy di 
Istituto ossia, di una politica di uso accettabile della tecnologia 
che sia conosciuta e rispettata da tutti.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Creazione di format di 
percorsi didattici innovativi 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

La definizione delle competenze digitali da sviluppare negli 
studenti e nelle studentesse non può rimanere ancorata solo a 
indicazioni di tipo generale. Servono nuovi strumenti, più 
flessibili, in grado di accompagnare le attività di apprendimento. 
Per fare questo, oltre alle tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti abbiano la possibilità di attingere da 
un portfolio di percorsi didattici applicati e facilmente utilizzabili 
in classe. Forte è dunque il bisogno di documentare e archiviare 
attività didattiche innovative al fine di disporre di una banca dati 
di esperienze significative e replicabili.  

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Partendo dal progetto SELFIE, strumento promosso dalla 
Commissione europea, si procederà alla mappatura delle 
aree da migliorare per promuovere l’educazione digitale nella 
scuola.

Ruolo dell'animatore digitale sarà quindi quello di facilitatore 
dell'educazione digitale per tutte le componenti che gravitano 
nella scuola (docenti, studenti, famiglie, personale di 
segreteria,..).

Si intende quindi perseguire ogni tipo di formazione digitale 
(dall'utilizzo consapevole della tecnologia alla consapevolezza 

Titolo attività: SELFIE come punto di 
partenza 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

dell'identità digitale di ogni singolo individuo per permettere 
di conoscere a fondo e quindi arginare fenomeni quali il 
cyberbullismo).
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

I.P.S.A.S.R. "G. FORTUNATO" LAGONEGRO - PZRA01301D
I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA - PZRC01301C
I.P. CORSO SERALE LAURIA - PZRC01352V
I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" - PZRI013015

Criteri di valutazione comuni
Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni disciplina, dalla media di tutti i 
punteggi conseguiti nelle misurazioni del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della 
valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo dell’allievo.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Come da rubrica di valutazione disponibile in allegato

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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Come da criteri riportati nell'allegato.

Allegato:
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
CRITERI di SCELTA SOSPENSIONE GIUDIZIO - In ordine di priorità  
1. Materia con insufficienza più grave.  
2. Materia di indirizzo con prova scritta o pratica o grafica o orale.  
3. Materia con prova scritta o pratica o grafica.  
4. Materia che si esaurisce  
 
SOSPENSIONE GIUDIZIO - (max 3 materie)  
Il debito formativo è attribuito ad ogni materia con punteggio inferiore a 5  
Incidenza del punteggio 5:  
Lm>=12 e C>=7  
Un solo 5 --> Materia non a debito  
Due 5 --> Giudizio sospeso (1materia)  
Tre 5 Giudizio sospeso (1materia)  
Quattro 5 Giudizio sospeso (2 materie)  
Cinque 5 Giudizio sospeso (3 materie)  
 
Lm<12 o C<7  
Un solo 5 --> Materia non a debito  
Due 5 --> Giudizio sospeso (1 materia)  
Tre 5 --> Giudizio sospeso (2 materie)  
Quattro 5 --> Giudizio sospeso (3 materie)  
Cinque 5 --> Non promosso  
 
N.B. Eventuali casi non contemplati nei criteri di valutazione saranno risolti all’atto dello scrutinio nei 
rispettivi Consigli di Classe.
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Allegato:
CRITERI COMPORTAMENTALI.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Ammissione candidati interni  
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 
studenti in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;  
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in 
una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  
Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle prove 
Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 1° 
settembre 2019 dalla legge n. 108/2018.  
 
Ammissione candidati esterni  
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti 
requisiti:  
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di 
aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;  
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di 
diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai sensi  
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);  
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.  
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Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la partecipazione alla prova 
invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati 
prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
2L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce il credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso secondo la tabella - Allegato A (disponibile in allegato).  
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero. Tale numero verrà definito nel modo seguente:  

 Con decimali della media M <=0.49  viene attribuito il minimo della fascia di oscillazione  
 Con decimali della media M >=0.50  viene attribuito il massimo della fascia di oscillazione.  

Esempio:  
Terzo anno di corso, media 8,49  credito 10 punti  
Terzo anno di corso, media 8,50  credito 11 punti

Allegato:
TABELLA CREDITO - allegato A.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

La suola accoglie un'utenza eterogenea che esprime una pluralità di bisogni educativi rispetto ai 
quali vengono attivate le migliori condizioni che consentano di costruire ambienti motivanti e 
coinvolgenti dove ognuno si senta protagonista del proprio percorso apprenditivo e possa 
esprimere le sue potenzialità.

La risposta a tali bisogni si sviluppa su più versanti (progettuale, metodologico, didattico, ...) che 
investono prevalentemente il contesto di apprendimento, le strategie di intervento al fine di favorire 
la crescita culturale degli alunni e il raggiungimento di obiettivi di autonomia personale e sociale. 

Le azioni promosse dalla scuola per rendere il contesto stimolante spaziano da un'organizzazione 
flessibile del gruppo classe, da un utilizzo modulare dei tempi scolastici attraverso il superamento 
della rigidità dell'assetto settimanale delle lezioni, nonché attraverso il ricorso a molteplici mediatori 
didattici (iconici, verbali, simbolici, motori) per intercettare e valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli alunni e per renderli effettivamente costruttori consapevoli dei propri processi 
culturali.

Per una reale inclusione degli alunni la scuola adotta un approccio flessibile e personalizzato 
mediato dalle relazioni tra pari.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola da diversi anni affronta e gestisce la complessita' delle classi con una progettualita' 
educativa che risponde pedagogicamente e didatticamente alle varie situazioni individuali di bisogni 
educativi speciali, comprese quelle che si evidenziano per particolari caratteristiche come nel caso 
dei portatori di disabilita'. All'interno di tale progettualita' trovano spazio percorsi sempre piu' 
individualizzati e personalizzati, che prestano attenzione a tutti gli alunni. Il P.E.I. costituisce il 
caposaldo dell'azione di integrazione e inclusione degli alunni disabili. Tale piano di lavoro viene 
redatto nell'ambito del GLO costituito dal Consiglio di Classe, dagli operatori dell'Asl e dalle famiglie. 
Il P.E.I. e' sottoposto periodicamente a verifica e monitoraggio. A tal riguardo vengono utilizzate 
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schede di rilevazione strutturate, vengono promossi incontri con tutti i soggetti coinvolti per la 
rilevazione dei punti di forza e di criticita'. Nei confronti degli alunni con altre forme di BES la scuola 
garantisce interventi appropriati, prevedendo talora la redazione di un PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) anche in assenza di certificazione, indicando strumenti compensativi e misure 
dispensative. Per gli alunni stranieri l'Offerta Formativa prevede percorsi di recupero e di 
alfabetizzazione (italiano L2) con il supporto di professionalità interne. La scuola coinvolge le famiglie 
in modo sistematico e puntuale nelle azioni di sostegno e di individualizzazione degli interventi in 
favore degli alunni con difficolta' di apprendimento. Non di meno sono coinvolti docenti, genitori e 
soggetti esterni nei piani di potenziamento degli apprendimenti curriculari per gli alunni che si 
collocano nelle fasce di eccellenza. La scuola interviene: a) in modo sistematico e puntuale con 
l'adozione di metodologie appropriate nell'ambito della normale attivita' didattica; b) con interventi 
di recupero programmati a conclusione del primo periodo di valutazione degli alunni; c) con 
interventi di recupero dei debiti scolastici, generalmente nella seconda meta' di agosto; d) con azioni 
di valorizzazione delle eccellenze. In particolare, per gli alunni che manifestano specifiche attitudini e 
vocazioni disciplinari, la scuola personalizza i percorsi elevando gli obiettivi cognitivi, proponendo 
attivita' con un livello di complessita' maggiore e promuovendo il loro protagonismo con 
l'assegnazione di ruoli di tutoraggio verso i compagni che presentano difficoltà di apprendimento. 
Inoltre la scuola seleziona gli studenti secondo i criteri della meritocrazia per coinvolgerli in iniziative 
culturali a livello nazionale/europeo (es. progetto Minierasmus realizzato negli anni scorsi) e offrire 
loro opportunita' di crescita sotto il profilo cognitivo, linguistico espressivo e socio relazionale.  
Punti di debolezza:  
La progettazione dei percorsi inclusivi vede il coinvolgimento anche dei docenti curricolari. 
Permangono, ancora, delle criticita' nella realizzazione degli interventi programmati in quanto la 
disponibilita' verso le problematiche legate alle disabilita', ai BES, non e' accompagnata da una 
formazione pienamente adeguata per gestire in modo collaborativo ed interattivo la complessita' dei 
bisogni educativi anche se nell'a.s. 2021/2022 sono state realizzate azioni di formazione a prevalente 
tematica inclusiva. Dai dati analizzati emerge che gli studenti rivelano carenze in linea generale 
nell'ambito matematico-scientifico. Gli studenti dell'IPSIAMAT incontrano maggiori difficolta' nelle 
materie specifiche dell'Indirizzo di studi. Gli studenti dell'IPSSAS e dell'IPSC, invece, evidenziano 
criticita' nello studio delle discipline scientifiche e linguistiche. Gli studenti dell'IPSASR presentano 
carenze generalizzate nella preparazione di base. In relazione alle iniziative finalizzate al 
coinvolgimento delle famiglie la risposta e' ancora parziale, in quanto tendono a delegare 
esclusivamente alla scuola i momenti di recupero/potenziamento. Per gli stessi studenti gli unici 
momenti di studio guidato e di formazione sono quelli previsti nell'ambito della progettazione 
delineata dal Collegio dei docenti. In merito agli alunni eccellenti si registra la preoccupazione dei 
genitori a "svincolare" i propri figli dal contesto di vita locale per proiettarli in una dimensione 
nazionale ed europea consentendo loro di esprimere compiutamente le proprie potenzialita' di 
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crescita culturale e sociale interagendo e confrontandosi con i pari con altre figure di riferimento.  

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
Funzioni strumentali
Coordinatori di classe
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Le tappe che contraddistinguono il percorso di redazione del PEI prevedono analisi della 
documentazione diagnostica, osservazione del profilo individuale dell'alunno e del contesto 
educativo, confronto con docenti delle discipline e raccolta dei dati in funzione della progettazione 
inclusiva. Le risultanze emerse dalle osservazioni e analisi confluiscono nel gruppo di lavoro 
operativo (GLO) all'interno del quale si procede alla stesura del PEI nelle sue varie articolazioni e 
conseguentemente all'approvazione del documento progettuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Specialisti dell'unità di valutazione multidisciplinare, Genitori 
e studenti, terapisti dei centri di riabilitazione.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia assume centralità nelle relazioni con la scuola fornendo informazioni per una conoscenza 
dell'alunno attraverso un confronto con insegnanti all'interno degli organi collegiali e dei gruppi di 
lavoro preposti alla progettazione, attuazione e valutazione degli interventi educativi e didattici. La 
collaborazione con la famiglia risulta essere pertanto un fattore determinante per la buona riuscita 
delle iniziative promosse dalla scuola e per la realizzazione dell'offerta formativa e per una migliore 
qualità del servizio erogato. Le informazioni che fornisce la componente genitoriale riguardano il 
contesto familiare e più in generale extra scolastico. Si tratta di dati informativi essenziali per 
costruire percorsi educativi e didattici commisurati alle caratteristiche cognitive e comportamentali 
degli alunni.

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Coordinatori di classe

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione ha carattere formativo e mira a valorizzare le potenzialità di apprendimento degli 
alunni facendo emergere le risorse cognitive ed extra cognitive inespresse. Le modalità valutative si 
basano su criteri che tengono conto del profilo di funzionamento degli alunni, delle capacità, abilità e 
competenze. Tali criteri non fanno riferimento soltanto alle discipline ma anche alle dimensioni di 
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sviluppo evolutivo: relazione, comunicazione, orientamento, autonomia, socializzazione e 
interazione,...

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
La scuola si pone in un'ottica di continuità verticale con la progettazione degli anni precedenti al fine 
di rendere unitario il percorso evolutivo dell'alunno. Tale continuità si sostanzia in scambi interattivi 
con docenti della scuola di provenienza degli alunni e con l'analisi della documentazione che 
accompagna lo studente. La conoscenza dell'alunno è la base di riferimento per costruire strategie di 
orientamento formativo e lavorativo funzionali alla realizzazione di un progetto esistenziale 
proiettato nel futuro. L'alunno viene sostenuto, accompagnato e guidato durante il suo percorso di 
studi e di vita attraverso interventi metacognitivi che i docenti realizzano favorendo nell'alunno la 
consapevolezza delle proprie potenzialità al fine di facilitare la sua transizione nella vita sociale e 
civile, verso la cittadinanza attiva.

 

Approfondimento

Da un'analisi del contesto  e dell'attuale stato di bisogno dell'istituzione scolastica emerge la 
necessità di puntare al miglioramento dell'offerta formativa riqualificando i processi di 
insegnamento/apprendimento facendo leva sulla ricerca sperimentale quale ambito strategico di 
sviluppo professionale che consente ai docenti di acquisire le evidenze necessarie che rendono 
valide ed efficaci le pratiche progettuali, valutative, didattico-metodologiche, organizzativo-gestionale 
attivate dalla scuola.

A tale scopo un ruolo preponderante rivestono le tecnologie digitali ritenute dispositivi fondamentali 
nel facilitare la raccolta, la conservazione e la condivisione dei processi di insegnamento e 
apprendimento e di tutte le iniziative messe in campo in funzione della realizzazione degli obiettivi 
formativi programmati nonché, della maturazione dei profili di competenza previsti dalle indicazioni 
ministeriali e dalle linee guida per i nuovi professionali.
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Piano per la didattica digitale integrata
PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Nel mese di settembre 2020 l'Istituto si è dotato di un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata con l'obiettivo di capitalizzare  l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura per 
emergenza COVID-19. In particolare, il Piano per la DDI è stato adottato nelle secondarie di 
secondo grado anche in previsione della possibile adozione della didattica digitale in modalità 
integrata con quella in presenza.
 

Disponibile in allegato il Piano per la didattica digitale integrata redatto dall'Istituto.

Allegati:
Piano DDI 230920.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L’Istituto, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, 
rappresenta un sistema organizzativo complesso.
E’ necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: 
da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia 
regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che 
consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei 
servizi erogati.
 
L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 
nostro istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 
specifiche funzioni.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 
nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. E’ definito 
annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato al PTOF. In esso sono indicate le 
risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi. Corrisponde alla 
mappa/matrice CHI-FA-COSA-IN RELAZIONE A CHI.
Si differenzia dall’ Organigramma poichè alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 
aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.

L'organigramma definito per l'anno scolastico 2022 - 2023 è disponibile sul sito all'indirizzo 
https://www.isisruggerolauria.edu.it/staff.htm
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

1^ collaboratore: Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza; Svolgimento di 
tutte le funzioni che assicurano il pieno e 
quotidiano funzionamento della scuola di 
servizio della sede di Lauria. 2^ collaboratore: 
Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il 
pieno e quotidiano funzionamento della scuola 
di servizio della sede di Lagonegro.

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Un coordinatore indirizzo SSAS e IPSC e un 
coordinatore indirizzo IPSIAMAT con le seguenti 
funzioni: Coordinamento delle attività 
laboratoriali connesse alle discipline di indirizzo; 
Gestione dei rapporti con i tutor alternanza 
scuola lavoro; Definizione delle proposte di 
attività di PCTO da inserire nei viaggi d' 
istruzione classi triennio; Curatore dei rapporti 
con l'utenza per intercettare i reali bisogni 
formativi e la vocazione 
imprenditoriale/artigiana del territorio; 
Consulenza scientifica per eventuali modifiche al 
curricolo ai sensi del Dlgs 61/2017.

2

7 docenti funzioni strumentali al PTOF distribuiti 
su 5 aree. Più precisamente: 1 docente AREA 1 - 

Funzione strumentale 7
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Revisione e aggiornamento annuale del PTOF, 
Piano di miglioramento e RAV 2 docenti AREA 2 - 
Coordinamento percorsi connessi ai PCTO 1 
docente AREA 3 - Processi legati all’Inclusione 
delle studentesse e degli studenti 2 docenti 
AREA 4 - Orientamento, visite guidate e uscite 
didattiche 1 docente AREA 5 - Aggiornamento e 
revisione del sito WEB della scuola e gestione 
delle piattaforme in uso alla scuola

Animatore digitale

Favorisce il processo di digitalizzazione nelle 
scuole • Diffonde nella scuola politiche legate all’ 
innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul territorio • 
Costituisce e presiede gruppi di lavoro volti a 
coinvolgere tutto il personale della scuola

1

Team digitale
FORMAZIONE INTERNA COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE

3

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Referente per le attività di prevenzione e 
contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

Docente con distacco all'USR Basilicata per 
progettazione esterna all'Istituzione scolastica

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

GRADO

A020 - FISICA

Attività di supporto alla didattica laboratoriale e 
innovativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Supporto all’Ufficio di Presidenza per funzioni 
organizzative e di coordinamento relativamente 
agli indirizzi SSAS, IPSC e IPSIAMAT (sede di 
Lauria). Sostituzione nelle classi: potenziamento 
delle competenze disciplinari (relativamente alle 
classi seconda e quinta supporto in 
preparazione delle prove INVALSI)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Corso Italiano L2 Attività formative per 
alternativa all’IRC Elaborazione moduli didattici 
di Diritto per la riduzione della dispersione 
scolastica e potenziamento delle competenze di 
cittadinanza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A048 - SCIENZE MOTORIE 2^ collaboratore su sede staccata - Lagonegro 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

E SPORTIVE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Potenziamento delle competenze digitali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it/  
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/  
Modulistica docenti, protocollo e archiviazione documentazione didattica https://www.portaleargo.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Convenzione per la gestione 
del servizio di cassa dell'Istituto

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

correntista

Approfondimento:

La Banca 2021 Credito Cooperativo Cilento Vallo di Diano e Lucania svolge per conto della scuola il 
servizio di gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita (4041 del 14.12.2022)

Denominazione della rete: Convenzione servizio di 
integrazione scolastica a favore di alunni portatori di 
handicap
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse finanziarie•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Gestione e coordinamento risorse professionali

Approfondimento:

Integrazione scolastica a favore di alunni portatori di handicap (38404 del 27.10.2022) 

Denominazione della rete: Convenzioni TIROCINIO 
FORMATIVO ATTIVO (TFA)

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse finanziarie•
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Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con le università per la formazione del personale finalizzata all'acquisizione di titolo di 
specializzazione.

UNIBAS (università degli studi di Basilicata) - 2272 del 21.10.2022

Università di Cassino e del Lazio meridionale - 3844 del 01.12.2022

Denominazione della rete: Convenzione con Ente Parco 
del Pollino

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Formazione di studenti in ambito PCTO per l'acquisizione di competenze da spendere in ambito 
lavorativo - 3644 del 16.11.2022

Denominazione della rete: Convenzione con ENI 
CORPRATE UNIVERSITY S.p.A.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione di studenti in ambito PCTO per l'acquisizione di competenze da spendere in ambito 
lavorativo - 284 del 02.02.2022 
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Denominazione della rete: Convenzione con Istituto 
Comprensivo "Casimiro Gennari" di Maratea (PZ)

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione di studenti in ambito PCTO per l'acquisizione di competenze da spendere in ambito 
lavorativo - 3869 del 03.12.2022 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione in materia di 
sicurezza

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza è obbligatoria. Essa costituisce una delle 
principali misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Verranno attivati corsi base sulla 
sicurezza per i lavoratori neo assunti; corsi di aggiornamento e corsi specifici per specifiche funzioni 
(addetto all'antincendio, responsabile di laboratorio, ecc...)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti in base al bisogno di ciascuno

Modalità di lavoro webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Piattaforme digitali per l'e-
learning

La formazione strutturata in presenza e a distanza permetterà di conoscere meglio le potenzialità 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

delle piattaforme in uso a scuola. Più precisamente in relazione alla piattaforma MOODLE si 
cercherà di diffonderla sempre più tra i docenti dell'Istituto condividendo tutte le potenzialità anche 
per una didattica di supporto al recupero e al potenziamento. Relativamente alla piattaforma 
Microsoft Office 365 invece, si condivideranno alcune delle principali app presenti in essa per gestire 
lezioni con metodologie innovative (Forms, Sway, Onenote,...)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Formazione docenti neo-
assunti

Come da programma di formazione nazionale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione in materia di sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

Piattaforma Passweb - INPS

Descrizione dell'attività di 
formazione

conoscenza e pratica della piattaforma

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Formazione digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

conoscenza dei principali applicativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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