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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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 
Lauria ha una superficie territoriale di 175,66 kmq, una densita' abitativa di 79,76 abitanti per 
kmq e una popolazione di circa 13.000 abitanti. 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: l'economia e' legata soprattutto al 
settore terziario che accoglie il 43,10% dei lavoratori. Infatti numerose sono le attivita' 
commerciali, Enti, Uffici e Scuole; le industrie e le piccole imprese artigianali accolgono il 
36,3% e l'agricoltura il 20,88%, limitata pero' al fabbisogno familiare.

Vincoli

- Gli allievi, che frequentano le istituzioni scolastiche del nostro Polo provengono pertanto da 
una realta' socio-economica e culturale  che  non ha ancora assunto la connotazione di una 
struttura produttiva che, attraverso la piccola e media imprenditoria, sia capace di sviluppare 
le potenzialita' naturalistico-ambientali. L'utenza B.E.S iscritta e' costituita da 18 allievi 
diversamente abili (Disabilita' Certificate ai sensi della Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3) cosi' 
suddivisi : a) minorati vista 0, minorati udito 0, psicofisici 18); 11 alunni affetti da Disturbi 
Evolutivi Specifici cosi' suddivisi :  9 DSA, 2 ADHD/DOP; 20 alunni che necessitano di interventi 
personalizzati cosi' suddivisi : svantaggio socio-economico 5, svantaggio linguistico culturale 9, 
disagio comportamentale/relazionale 6; oltre a 9 studenti con cittadinanza non italiana. Si 
tratta di una fascia eterogenea per tipologia e provenienza territoriale, che esprime una 
pluralita' di bisogni educativi. Pertanto in generale gli studenti provengono quasi tutti da zone 
particolarmente svantaggiate, da un territorio in ritardo di sviluppo socio-economico e con un 
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accentuato decremento demografico. Buona parte dei docenti ha certificazioni linguistiche, 
informatiche, tecniche e fa autoformazione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio nel quale è collocato l'Istituto è ad alta vocazione terziaria, con discrete 
potenzialità turistiche e con marginali attività agricole limitate però al fabbisogno familiare. 
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

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 IPSARS: 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.
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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. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 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

 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
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Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

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

•

Totale Alunni 73

 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

Indirizzi di Studio

SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 112

 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

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

 I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" (PLESSO)
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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

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 83

Approfondimento

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 è stato attivato presso l'I.S.I.S. "RUGGERO DI 
LAURIA" il nuovo indirizzo arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ODONTOTECNICO.

CODICE MECCANOGRAFICO: PZRC01301C

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

INDIRIZZO: VIA TRAVERSA AMMIRAGLIO RUGGERO -85044 LAURIA PZ

TIPOLOGIA: IST. PROF. ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - 
ODONTOTECNICO ( IP20).

A partire dall'a.s. 2019/2020 l'I.S.I.S. "RUGGERO DI LAURIA", avendo una popolazione 
scolastica inferiore ai 400 alunni, è stato individuato come istituto sottodimensionato, 
pertanto gestito da un Dirigente Scolastico in reggenza. L'assegnazione della 
reggenza da parte della Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale ha tenuto conto 
anche del criterio della continuità, per cui il Dirigente Scolastico non è cambiato, 
consentendogli  di gestire i vari progetti PON  e le  iniziative avviate per 
l'implentazione del sistema. 

Il corso serale, pur inserito nell'Offerta Formativa della scuola, a partire dall'anno 
scolastico 2019/2020, non è stato attivato in quanto non ha raggiunto un numero 
sufficiete di iscrizioni.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Odontotecnico 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 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

7

 

Approfondimento
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A partire dall'a.s. 2019/2020 sono attivi i seguenti nuovi laboratori, acquisiti attraverso 
i progetti PON:

IPSIA-MAT: Laboratorio di elettrotecnica, di meccanica idraulica

IPSCSS: Laboratorio linguistico

IPSAR: Laboratorio di chimica

ODONTOTECNICO: Laboratorio digitale.

A partire dall' a.s. 2019/2020 in tutte le calssi sono intallate le  LIM e tutti gli studenti 
sono provvisti di tablet e device necessari per realizzare la Didattica Digitale Integrata.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

36
20

Approfondimento

Presso l'I.S.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" prestano servizio n.ro 4 unità LSU (LAVORATORI 
SOCIALMENTE UTILI), con compiti di pulizia ed ausiliarato.  

A partire dall'a.s. 2019/2020 l'I.S.I.S. "RUGGERO DI LAURIA", avendo una popolazione 
scolastica inferiore ai 400 alunni, è stato individuato come istituto sottodimensionato, 
pertanto gestito da un Dirigente Scolastico in reggenza. L'assegnazione della 
reggenza da parte della Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale ha tenuto conto 
anche del criterio della continuità, per cui il Dirigente Scolastico non è cambiato, 
consentendogli  di gestire i vari progetti PON  e le  iniziative avviate per 
l'implentazione del sistema.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

L’emergenza epidemiologica da sanitaria da COVID-19 ha limitato 
fortemente le opportunità di crescita dell’intera popolazione 
mondiale, con conseguenze ancora più marcate nelle zone che 
avevano esigenze di recuperare un gap di sviluppo economico e 
sociale, come nel nostro territorio.

D’altro canto tale  contesto  ha inserito elementi di 
consapevolezza sul ruolo della tecnologia e della scienza in tutta 
la popolazione italiana. Ogni cittadino ha dovuto fare ricorso ad 
un uso pressochè quotidiano del digitale in quasi tutti i campi e i 
concetti e le terminologie scientifiche e matematiche sono entrati 
nel linguaggio comune.

 La scuola  ha assunto un volto nuovo, ha dovuto creare 
condizioni diverse per promuovere gli apprendimenti e stare al 
passo coi tempi.

Il decreto n.89 del 07/08/2020 recante l’“Adozione delle Linee 
guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39” fornisce il quadro di 
riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche 
nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità 
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per ogni scuola di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata.

La legge n. 92 del 21 agosto 2019 e successive modificazione ha 
introdotto nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
l’insegnamento dell’Educazione Civica.

Il nostro istituto, quindi, ha provveduto a dotarsi  di un Piano 
Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, elaborato sulla base 
della succitata legge e delle Linee guida ad essa allegate  e si è 
dotata di un curricolo per il nuovo insegnamento di Educazione 
civica, sempre sulla base delle leggi di riferimento e delle allegate 
Linee guida. 

La scuola si caratterizza come comunità educante aperta al mondo e attenta alle 
proprie radici, centrata sui principi pedagogici dell'inclusione, dell'accoglienza, 
dell'accettazione delle diversità, della solidarietà e dell'equità. Una scuola che ha 
come riferimento imprescindibile per la realizzazione della propria mission 
l'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE e le indicazioni strategiche e di 
sviluppo di 
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è documento sottoscritto nel 

settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che contiene gli 

obiettivi che dovranno essere realizzati a livello globale entro il 2030 per 

costruire società eque, sostenibili e prospere.

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 

Development Goals, SDGs - in un grande programma d’azione per un totale 

di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada 

da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni. I Paesi firmatari si sono 

impegnati a raggiungere obiettivi comuni entro il 2030 su  questioni 

importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il 

contrasto al cambiamento climatico, l’ istruzione di qualità, per citarne solo 
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alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli 

individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 

cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità, 

pianificazione e miglioramento.

Nell’ottica dell’ISTRUZIONE DI QUALITA’ il PTOF –Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa – diviene lo spazio progettuale nel quale le scuole definiscono la propria 

visione strategica. Il  contesto culturale, sociale ed economico in costante 

mutamento impone l’esigenza di apportare  opportune integrazioni e adeguamenti 

alle azioni di pianificazione e di miglioramento.

.A tal fine occorre far riferimento al Piano per l’educazione alla Sostenibilità che 

recepisce i Goals dell’Agenda 2030.

Il  Piano per l’Educazione alla Sostenibilità è stato elaborato dal Gruppo di 

lavoro “Scuola, Università e Ricerca per l’Agenda 2030”, costituito a maggio di 

quest’anno, composto da esperte ed esperti e vertici del Ministero e 

coordinato da Enrico Giovannini. Scopo: trasformare il sistema di istruzione 

e formazione – dalla scuola al mondo della ricerca - in agente di 

cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile, facendo in modo che 

in ognuno degli ambiti di intervento le politiche del Miur siano coerenti con i 

17 obiettivi dell’Agenda 2030.

 

Indicazioni strategiche e di sviluppo

EUROPA 2020

L’Offerta Formativa dell’ISIS Ruggero guarda anche agli scenari di sviluppo 

europei. Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita sviluppata 

dall'Unione europea. Essa non mira soltanto a uscire dalla crisi che continua 
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ad affliggere l'economia di molti paesi europei, ma vuole anche colmare le 

lacune del nostro modello di crescita e creare le condizioni per un diverso 

tipo di sviluppo economico, più intelligente sostenibile e solidale.

Per dare maggiore concretezza a questo discorso, l'UE si è data cinque 

obiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Riguardano l'occupazione, 

l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, l'integrazione sociale e la riduzione 

della povertà, il clima e l'energia. La strategia comporta anche sette iniziative 

prioritarie che tracciano un quadro entro il quale l'U.E. e i governi nazionali 

sostengono reciprocamente i loro sforzi per realizzare le priorità di Europa 

2020, quali l'innovazione, l'economia digitale, l'occupazione, i giovani, la 

politica industriale, la povertà e l'uso efficiente delle risorse.

Come si evince, quindi gli obiettivi di Europa 2020 si ritrovano anche 

nell’Agenda 2030.

Nel campo dell’ISTRUZIONE nel 2009 ET 2020 ha fissato quattro obiettivi 
comuni dell'UE per affrontare le sfide per i sistemi di istruzione e 
formazione entro il 2020:

§  fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una 
realtà

§  migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della formazione
§  promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva
§  incoraggiare la creatività e l'innovazione, compreso lo spirito 

imprenditoriale, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

 

            COMPETENZE CHIAVE: NUOVA RACCOMANDAZIONE UE
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Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato una nuova 

Raccomandazione in materia di competenze chiave. Queste vengono  definite come 

una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:

 d) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono 
già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o 
argomento;

 e) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed 
applicare le conoscenze esistenti al fine e) per abilità si intende sapere ed 
essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine 
di ottenere risultati;

 f) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o 
reagire a idee, persone o situazioni.

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno 
stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione 
della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una 
prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la 
vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in 
tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e 
altre comunità.

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di 
esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono 
essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un 
determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il 
pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità 
comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità 
interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.

 Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
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 — competenza alfabetica funzionale,

— competenza multilinguistica,

—     competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria,

— competenza digitale,

 — competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare,

— competenza in materia di cittadinanza,

— competenza imprenditoriale,

— competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

In linea con i suddetti obiettivi europei e internazionali, per quanto 

riguarda l’ISTRUZIONE, il nostro Paese ha  emanato nell’aprile dell'anno 

2017 i seguenti  decreti legislativi:

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 N. 60 “Norme sulla promozione della 

cultura umanistica , sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali e sul sostegno della creatività”.

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 N. 62 “Norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”.

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 N. 66 “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n.61 "Revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionale"

 

 La nostra offerta formativa tiene conto delle  innovazioni introdotte dalla 
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vigente legislazione e dal quadro di riferimento  europeo e internazionale,  

che sollecitano processi di riqualificazione dei percorsi didattici e educativi, 

sempre più rispondenti ai bisogni formativi dell'utenza.

 

  .

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in uscita - Classe I 
(9.6%) Classe II (3,4%)
Traguardi
Far rientrare nel triennio il numero degli studenti trasferiti, in uscita, nella media 
regionale Classe I (7,4%) Classe II (2,9%)

Priorità
Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)
Traguardi
Far rientrare nel triennio il numero degli abbandoni dell'istituto nella media di 
abbandoni provinciale (3,9%)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Svolgimento delle PROVE INVALSI in modo sistematico, come avviato nell'a.s. 
2017/2018. Nell'anno scolastico 2019/2020, l'emergenza epidemiologica da COVID 
19 non ha consentito lo svolgomento delle prove INVALSI
Traguardi
i risultati delle PROVE INVALSI svolte sistematicamente dovranno rappresentare un 
riferimento per orientare azioni di miglioramento
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di competenze quali 
l'autonomia di iniziativa e la capacita' di orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le 
competenze chiave europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei 
percorsi formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e trasversale di 
Educazione civica.
Traguardi
Utilizzare i criteri e gli indicatori per la valutazione dell' autonomia di iniziativa e 
capacita' di orientarsi a partire dall'a.s. 2015/16.

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con  la mission della scuola si individuano le seguenti priorità:

-diminuzione del numero degli studenti trasferiti in uscita in corso d'anno, nel 
biennio;

- diminuzione dell'abbandono scolastico nelle classi quarte;

- adozione di criteri e indicatori idonei per la valutazione delle competenze.

In merito agli obiettivi di processo, la scuola si prefigge di migliorare l'ambito della 
progettazione curricolare puntando sulla predisposizione di un curricolo orientato 
allo sviluppo delle competenze  europee, nonchè di un curricolo per L'edicazione 
civica. A tal fine assume centralità la costruzione di ambienti di apprendimento in 
grado di favorire percorsi attivi, inclusivi e consapevoli che valorizzino  il 
protagonismo degli studenti nei processi di apprendimento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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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

10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MOTIVAZIONE ALLO STUDIO: RECUPERO DELLE CARENZE, VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE  

Descrizione Percorso

"Prodotti innovativi dell'azienda agricola multifunzionale"

Il percorso prevede attività per il riconoscimento delle piante officinali, la 
coltivazione  e il loro utilizzo nelle industrie alimentari, cosmetiche, 
farmaceutiche, biotecnologiche, erboristiche...

Premessa:

 La pianta officinale è un vegetale o parte di esso contenente principi attivi 
utilizzabili nel settore farmaceutico, erboristico, cosmetico, alimentare, 
liquoristico e, in generale, in tutte le indicazioni atte a garantire la salute ed il 
benessere dell'uomo e degli animali, e migliorarne lo stile di vita.

In quest'ultimo ventennio si è verificata una crescita esponenziale delle 
piccole e medie imprese di coltivazione delle piante officinali (anche se 
ancora poche, l'importazione è parte integrante di questo settore) molto 
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richieste da parte delle industrie farmaceutiche di fitoterapici, grazie 
all'affermarsi della medicina alternativa che fa largo uso delle piante 
medicamentose.

 E' quasi impossibile datare l'inizio dell'impiego delle erbe medicinali, il cui 
utilizzo in molte zone del mondo è sempre stato ed è tutt'oggi largamente 
adoperato, e le cui tradizioni ad esso connesse sono ritenute un 
importantissimo patrimonio culturale.

Tisane, infusi, sciroppi, oli, essenze, liquori, profumi, creme, profumatori di 
lavanda, liquirizia, malva, melissa, rosmarino... questi e tanti altri, sono i 
prodotti finali che si possono ricavare dalle piante officinali, gli stessi che i 
nostri antenati hanno scoperto migliaia di anni fa, le cui proprietà sono 
ancora sfruttate dall'uomo moderno nonostante la vasta diffusione di 
farmaci allopatici.

L’I.S.I.S. “Ruggero di Lauria “ ha già fatto sperimentazione di coltivazione e uso 
delle officinali, realizzando, nell’ambito di altri progetti, un piccolo 
appezzamento di officinali e l’essiccazione delle stesse, un integratore 
alimentare, e,  insieme ad altri soggetti del territorio, ha avviato lo studio 
della coltivazione delle rose per ottenere l’acqua di rose.

Tutte queste attività sono state occasione di applicazione delle conoscenze 
teoriche e hanno dato la possibilità agli studenti di lavorare in gruppo, 
valorizzare le abilità personali, accrescere il protagonismo nel processo 
formativo, attivare processi per la risoluzione di problemi, valorizzare la 
creatività.

Finalità:

Le finalità che questo progetto si prefigge di raggiungere sono:

 · riconoscere le piante officinali e sapere individuare quelle che meglio si 
adattano alle condizioni ambientali in cui si intende operare; quali sono i 
principali utilizzi nelle industrie
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· Facilitare l'incontro tra il mondo del lavoro e della scuola

· Favorire gli alunni nel percorso di avvicinamento alla realtà lavorativa, in 
particolare ai contesti aziendali del territorio utilizzati come risorsa integrativa 
per il processo di apprendimento e di crescita

Obiettivi Generali:

 · Riconoscere le piante officinali più comuni acquisendo delle conoscenze e 
competenze che potranno influenzare un'eventuale attività lavorativa come 
produttore agricolo.

· analizzare le principali tecniche di essiccazione ed estrazione degli principi 
attivi

· fare esperienza pratica dei sistemi di essiccazione ed estrazione in aziende 
di piccole dimensioni

· Legislazione che regola la coltivazione delle officinali

· simulare l’ avviamento di un'attività di coltivazione di piante aromatiche e 
officinali

 Il percorso formativo di questo progetto viene completato con l'alternanza 
scuola-lavoro in aziende del settore per favorire il contatto e l'inserimento 
nella realtà produttiva.

Nella realizzazione delle attività previste l’I.S.I.S.  si avvarrà della 
collaborazione di soggetti esterni: l’UPEL per il laboratorio di simulimpresa, 
l’Alsia  per le conoscenze tecniche, l’ associazione “ A castagna ra critica “ per 
la produzione dell’acqua di rose.

Sbocchi Professionali:

· creazione di  Imprese agricole che producono piante officinali

Attività svolte e metodologia applicata
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Ricognizione e raccolta dati dell’azienda agricole dove si svolge la 
sperimentazione delle piante officinale e dell’impresa dove si effettuano le 
attività di estrazione e più in generale di trasformazione e messa a punto dei 
prodotti erboristici e/o derivati delle piante officinali. In particolare, lo studio 
sull’azienda agricola prevede: i) rilevazione dei dati sulla consistenza dei 
capitali, fondiario e agrario; ii) rilevazione delle attività colturali praticate e 
corrispondenti fatti produttivi ed economici come quantità, prezzi, costi di 
produzione; iii) rilevazione dei costi comuni e dei fattori di attribuzione di tali 
elementi di costo. A livello di impresa di trasformazione è effettuata una 
ricognizione con l’intento di rilevare la consistenza dei capitali, le attività 
produttive, le attività commerciali (fornitori, clienti), i volumi e i prezzi di 
vendita dei prodotti.

Valutazione economica della commercializzazione delle erbe

Obiettivi dell’azione: Valutazione della  convenienza economica 
all’introduzione di colture officinali; analisi dei fabbisogni strutturali e 
finanziari. Messa a punto del modello di simulazione aziendale basato 
sull’analisi dei  costi di produzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare il curricolo orientato allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza europea e all'apprendimento dei 
saperi disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare un ambiente di apprendimento in grado di 
consentire percorsi attivi e consapevoli e valorizzare il protagonismo degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare un percorso inclusivo attraverso la redazione di 
Piani didattici personalizzati e individualizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare percorsi di orientamento in un'ottica di 
continuita' orizzontale e verticale tra scuola e del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rafforzare le reti di relazione e collaborazione con le agenzie 
educative esterne per la realizzazione di progetti di vita degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
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orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICOGNIZIONE E RACCOLTA DATI DELL' AZIENDA 
AGRICOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti area professionalizzante dell'IPSASR.

Risultati Attesi

Finalità del percorso:

 · riconoscere le piante officinali e sapere individuare quelle che meglio si 
adattano alle condizioni ambientali in cui si intende operare; quali sono i 
principali utilizzi nelle industrie

· facilitare l'incontro tra il mondo del lavoro e della scuola

· favorire gli alunni nel percorso di avvicinamento alla realtà lavorativa, in 
particolare ai contesti aziendali del territorio utilizzati come risorsa integrativa 
per il processo di apprendimento e di crescita

Obiettivi Generali:
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 · Riconoscere le piante officinali più comuni acquisendo delle conoscenze e 
competenze che potranno influenzare un'eventuale attività lavorativa come 
produttore agricolo.

· analizzare le principali tecniche di essiccazione ed estrazione degli principi 
attivi

· fare esperienza pratica dei sistemi di essiccazione ed estrazione in aziende di 
piccole dimensioni

· Legislazione che regola la coltivazione delle officinali

· simulare l’ avviamento di un'attività di coltivazione di piante aromatiche e 
officinali

 DIGITAL@MENTE  
Descrizione Percorso

 

Priorità cui si riferisce -           costruzione del curricolo per competenze,orientato allo 
sviluppo di una didattica innovativa centrata sul linguaggio dei 
“nativi digitali” e sull’uso  delle ICT nei percorsi formativi

Traguardo di risultato         -     superamento dello schema classico della lezione frontale a 
vantaggio di un approccio didattico di tipo informatico e 
laboratoriale;

           _  formazione dei docenti sulle tecnologie digitali applicate alla 
didattica

           _   con riferimento agli studenti, lo sviluppo delle competenze 
informatiche nelle situazioni di apprendimento

realizzazione in rete di una piattaforma didattica interattiva 
di Istituto, fruibile in orario sia scolastico che extrascolastico e 
funzionale:

Obiettivo di processo
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            - all’estensione del tempo-scuola

       -  all’innovazione curriculare (e-learning), con conseguente 
evoluzione in chiave digitale del rapporto alunno/docente

           -  alla condivisione di esperienze formative e di materiale 
didattico (a più livelli: fra alunni, fra alunni e docenti e fra 
docenti)

           -  alle attività di sportello

          -  alle attività di tutoraggio

           - alle attività di recupero

    -  al monitoraggio continuo del livello di apprendimento tramite 
valutazione ed autovalutazione

 

Il suddetto ambiente tecnologico offre un sistema gestionale 
capace di tracciare la frequenza ai corsi, le attività formative, i 
contributi del docente o del tutor  (accesso ai contenuti, tempo 
di fruizione, risultati dei momenti valutativi, ecc.)

Situazione su cui interviene-         - didattica anacronistica rispetto all’odierna società 
multimediale

    - tendenza prevalente fra gli alunni a ricorrere agli strumenti 
tecnologici per scopi quasi unicamente ludici, a scapito della 
maturazione di competenze informatiche professionalizzanti e 
compatibili con le richieste del mondo del lavoro

       -  pendolarismo di numerosi allievi quale ricorrente ostacolo al 
prolungamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano

 

 

tutti i docenti dell’ISIS i cui interventi saranno gestiti attraverso Risorse umane (ore)/area
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la banca – ore.

Altre risorse necessarie -          aule-laboratori con dotazioni tecnologiche (LIM/schermo 
interattivo;  computer, laptop o tablet per gli studenti per lo 
svolgimento delle attività didattiche sia in ambito scolastico 
che domestico)

-          dotazione software e stampante 3D

-          accesspoint per il collegamento ad Internet

Indicatori utilizzati relativamente agli alunni:

-          tutti i dati rilevati dal monitoraggio della motivazione, 
dell’interesse e   della partecipazione a seguito dell’attivazione 
della didattica digitale

-          prove di verifica intermedie e finali per accertare il livello di 
competenze previste dal curricolo

relativamente ai docenti:

-          “bilancio” e confronto delle esperienze dirette

-          analisi dei punti di forza e di debolezza

-          socializzazione delle buone prassi

Stati di avanzamento previsione di un aumento della percentuale di alunni che, al 
termine del primo biennio di attivazione del progetto, 
utilizzano consapevolmente gli strumenti tecnologici in termini 
di spendibilità in ambito lavorativo delle competenze maturate

Valori / situazione attesi didattica innovativa, in linea con i tempi e con il mondo 
giovanile, con conseguente riduzione della disaffezione e 
dell’abbandono scolastico.

 

 

 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare il curricolo orientato allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza europea e all'apprendimento dei 
saperi disciplinari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Svolgimento delle PROVE INVALSI in modo sistematico, come 
avviato nell'a.s. 2017/2018. Nell'anno scolastico 2019/2020, 
l'emergenza epidemiologica da COVID 19 non ha consentito lo 
svolgomento delle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare un ambiente di apprendimento in grado di 
consentire percorsi attivi e consapevoli e valorizzare il protagonismo degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Svolgimento delle PROVE INVALSI in modo sistematico, come 
avviato nell'a.s. 2017/2018. Nell'anno scolastico 2019/2020, 
l'emergenza epidemiologica da COVID 19 non ha consentito lo 
svolgomento delle prove INVALSI

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DEL PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2018 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile
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Referente progetto curricolo classe 2.0 digit@LAMENTE
Risultati Attesi

-Incremento dei livelli motivazionali degli studenti;

- riduzione dell'abbandono scolastico;

- sviluppo delle competenze digitali;

- uso efficace delle tecnologie nei processi di Insegnamento/apprendimento e nei 
contesti di vita sociale e professionale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA 
DIDATTICA INTERATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Referente progetto classe 2.0 digit@LAMENTE

Risultati Attesi

Riduzione dell'abbandono scolastico;

riduzione dei trasferimenti;

miglioramento degli apprendimenti;
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sviluppo delle competenze digitali;

incremento dei livelli motivazionali. 

 "INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO IN LINEA CON LE RACCOMANDAZIONI 
EUROPEE"  

Descrizione Percorso

 

 

Denominazione 
progetto

 

Inclusione e successo formativo in lineacon le 
Raccomandazioni europee

 

 

Priorità cui si 
riferisce

Elaborazione di schede strutturate per la rilevazione 
e il monitoraggio dei bisogni educativi speciali; 
sviluppo di modelli di  progettazione curricolare e di 
pratiche di valutazione diagnostica, formativa e 
sommativa in chiave inclusiva.

 

 

 

Traguardi di 
risultato

Potenziamento dell’inclusività; riduzione degli 
abbandoni in alcune classi di 1,5 punti percentuali,  
con riferimento alle classi quarte da 5,4% a 3,9 %; 
ampliamento della macrocategoria dei bisogni 
educativi speciali, soprattutto della fascia dei disturbi 
evolutivi specifici e dello svantaggio socio-culturale, 
economico e linguistico; arricchimento della 
professionalitàdocentenelle aree socio-psico-
pedagogico, della progettazione curricolare e delle 
nuove tecnologie didattiche.

Obiettivi di 
processo, costruiti 

 

1.Implementare modelli di progettazione curricolare 
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sulla base degli 
Obiettivi generali 
tracciati nel RAV e 
calibrati nello 
specifico sui 
processi di 
inclusione degli 
alunni con BES.

 

 
A.    Curricolo, 

progettazione, 
valutazione

 

 

 

 

 

 

 

 
B.     Ambiente di 

apprendimento

 

 

 

coerenti rispetto alle peculiarità degli allievi, alle 
esigenze del contesto territoriale e alle Linee guida 
ministeriali.

2.Attivare nella prassi professionale percorsi di 
valutazione come strumenti di orientamento e 
regolazione delle scelte metodologico-didattiche e 
come chiavi di lettura della realtà individuale e 
globale dell’alunno.

3. Progettare in modo interdisciplinare valorizzando 
le intelligenze multiple nel rispetto delle diversità.

______________________________________________

1.Rendere l’ambiente di apprendimento più 
stimolante e accogliente attraverso:

a) l’organizzazione di spazi strutturati;

b) l’utilizzo delle nuove tecnologie e il supporto della 
Rete, intesa come macro-contenitore di informazioni 
(web 1.0), luogo interattivo di saperi (web 2.0) e 
spazio di co-creazione collettiva (web 3.0).

2.Potenziare le attività  laboratoriali di recupero e di 
potenziamento-sviluppo anche attraverso 
l’organizzazione per classi aperte.

_______________________________________________

1.Migliorare la differenziazione dei percorsi didattici 
in funzione dei bisogni educativi degli studenti.

2.Utilizzare metodologie specifiche e motivanti 
(cooperative learning, tutoring, peer education, 
problem-solving, ricerca-azione, rinforzo positivo, 
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C.     Inclusione e

differenziazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.    Continuità e 
orientamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.     Orientamento 

strategico e 

ecc.) nell’ottica del recupero, consolidamento e 
potenziamento delle competenze e capacità degli 
studenti.

3.Sviluppare la didattica laboratoriale, promuovendo 
l’utilizzo di diversi codici espressivi.

______________________________________________

1.Potenziare le azioni che orientino gli allievi verso 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle 
proprie risorse e inclinazioni individuali.

2.Facilitare la transizione degli alunni da un ordine di 
scuola all’altro, potenziando l’accoglienza,  
promuovendo incontri con famiglie e docenti degli 
Istituti di provenienza, progettando un curricolo 
verticale nel rispetto del principio dell’unitarietà 
dell’insegnamento e della condivisione dei valori di 
inclusività e accettazione delle diversità.

3 Promuovere attività mirate alla conoscenza delle 
realtà produttive e professionali del territorio.

______________________________________________

 

Potenziare i momenti si confronto e scambio 
interattivo all’interno dei gruppi di lavoro 
(dipartimenti disciplinari, GLH, GLI, Consigli di classe, 
Collegio dei docenti) per l’analisi dei casi problematici 
e l’individuazione di idonee strategie di 
fronteggiamento.

2.Favorire una maggiore interrelazione tra le varie 
figure dello staff di Dirigenza (collaboratori del DS e 
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organizzazione 
della scuola

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F.      Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 
umane

 

 

 

 

 

 
G.    Integrazione 

con il territorio e 
rapporto con le 
famiglie

docenti funzioni strumentali) per garantire 
l’unitarietà e l’equilibrio di azioni e compiti.

3.Sfruttare al meglio le risorse economiche e 
materiali in funzione della sperimentazione e 
realizzazione di pratiche didattiche e metodologiche 
innovative.

______________________________________________________

 

 

Coinvolgere e motivare la comunità scolastica al 
raggiungimento di obiettivi comuni valorizzando la 
reciprocità dei ruoli e delle competenze 
professionali.

2.Arricchire la professionalità dei docenti, 
promuovendo iniziative di formazione e 
aggiornamento continuo nell’area socio-psico-
pedagogica e delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, come risorsa strategica di sviluppo 
e crescita del funzionamento dell’istituzione 
scolastica, oltre che della dimensione educativa e 
culturale del processo di inclusione degli alunni con 
B.E.S.

_______________________________________________

 

1.Implementare un modello di progettazione 
integrata scuola-territorio, che coinvolga 
sinergicamente nell’azione educativa  famiglie, enti 
istituzionali,   servizi socio-sanitari, associazionismo e 
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rappresentanti delle realtà produttive del territorio.

2.Potenziare le collaborazioni con soggetti esterni 
per accrescere la cultura inclusiva.

Il piano di miglioramento elaborato dal Gruppo di 
Lavoro troverà applicazione all’interno delle tre 
scuole associate del “Ruggero di Lauria” (IPSSSC, 
IPSIA-MAT e IPSASR di Lagonegro), situate nell’area 
sud della Basilicata, a cavallo tra la costa di Maratea, 
il Parco nazionale del Pollino e il Parco del 
Lagonegrese-Val D’Agri.

L’utenza destinataria del progetto risulta costituita 
da 24 allievi disabili, 21 portatori di DSA e 25 in 
situazione di svantaggio socio-culturale e linguistico. 
Si tratta di un gruppo eterogeneo per profili cognitivi 
e provenienza territoriale, che include al suo interno 
studenti con gravi deficit psichici e forti 
compromissioni nella sfera comportamentale e 
relazionale.

La presenza di questa realtà complessa e multiforme 
all’interno della scuola ha richiamato, pertanto, 
l’esigenza d prefigurare un modello di inclusione 
centrato sulla costruzione di un ambiente educativo 
e di apprendimento accogliente e motivante, dove 
sia possibile utilizzare tutte le migliori strategie e 
tecniche nel quadro complessivo di una didattica 
inclusiva, che ponga al centro l’alunno con le sue 
potenzialità, attitudini e inclinazioni individuali.

Tale modello intende configurarsi come processo 
educativo basato su una serie di azioni interrelate in 

Situazione su cui si 
interviene
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un rapporto di reciproca complementarità, volte ad 
offrire ad ogni allievo la possibilità di affermare se 
stesso, raggiungendo i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze tracciate nelle programmazioni di 
classe.

Questo processo non è spontaneo: la sua 
realizzazione richiede di concentrare l’attenzione 
sulle seguenti aree:

personalizzazione dell’ambiente di apprendimento;1. 

       sinergia tra insegnanti curricolari e di sostegno;

3.      creazione di un clima positivo;

4.      raccordo tra scuola e servizi territoriali;

5.      coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie 
educative presenti sul territorio nella progettazione 
curricolare ed extracurricolare;   

6.      sviluppo di una cultura professionale e organizzativa 
più decisamente orientata verso le problematiche 
dei B.E.S.;

7.      utilizzo delle risorse del territorio a sostegno della 
realizzazione del progetto di vita dell’alunno con BES;

8.      protagonismo degli allievi nella costruzione del 
proprio percorso di crescita personale e sociale;

9.      rafforzamento delle relazioni inclusive e solidali tra 
compagni di scuola;

10.  apprendimento cooperativo in piccoli gruppi;

11.  percorsi laboratoriali di teatro, musica, pittura, 
fotografia e scrittura creativa;
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12.   attività sportive e motorie;

13.  sportello di informazione e consulenza per l’ascolto 
e l’accoglienza del disagio personale degli studenti;

14.  servizio di psicologia scolastica per la prevenzione di 
problematiche disadattive e il miglioramento della 
qualità della vita scolastica, oltre che per il 
complessivo benessere degli alunni, degli operatori 
scolastici e delle famiglie;

15.  impiego delle risorse aggiuntive appartenenti 
all’organico di potenziamento sui casi problematici 
maggiormente esposti a rischio di insuccesso 
formativo,.  

 Attraverso l’implementazione di tali pratiche si 
intende, quindi, incidere sui comportamenti 
problematici e nell’area del disagio psichico e fisico, 
nonché sollecitare la creazione di uno sfondo 
integratore su cui fondare una didattica inclusiva 
attenta alle esigenze di ciascuno nel conseguimento 
degli obiettivi comuni.

Il primo passo del percorso progettuale sarà la 
predisposizione delle condizioni di accoglienza degli 
alunni in ingresso. Rispetto a questo ambito, si agirà 
nel modo seguente:

-              nel caso di alunni con disabilità la scuola li 
accoglierà organizzando le attività didattiche ed educative 
con il supporto dei docenti curricolari e di sostegno, degli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 
personale Ata;

-              nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 
ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere: 
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gli alunni già accertati, per i quali si procederà alla 
formalizzazione di un PDP da monitorare nel corso 
dell’anno scolastico, e gli alunni con sospetto DSA, i quali 
saranno indirizzati ai servizi specialistici dell’ASL per 
l’eventuale formulazione della diagnosi, dopo il colloquio 
con la famiglia;

-              nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi 
specifici, e precisamente: deficit del linguaggio, deficit delle 
abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, 
deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da 
compromettere il percorso scolastico), funzionamento 
cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve 
(qualora non previsto dalla legge 104/92) ecc., se in 
possesso di documentazione clinica, si procederà alla 
redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il 
Consiglio di classe assumerà proprie decisioni 
pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e 
deliberate (Direttiva 27/12/2012 e C.M. n.8/13);

-              nel caso di alunni che, “con continuità o per 
determinati periodi, possono manifestare bisogni 
educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, 
fisiologici o anche per motivi psicologici e sociali”, il 
Consiglio di classe, dopo averli individuati, motiverà 
opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche da riportare 
a verbale per l’eventuale compilazione del Piano 
Didattico Personalizzato;

-              riguardo agli alunni con svantaggio socioeconomico 
e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di 
elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali, oppure a seguito di ben 
fondate valutazioni psicopedagogiche e didattiche 
(Direttiva 27/12/2012 C.M. n.8/13);

-              in merito agli alunni con svantaggio linguistico e 
culturale,spetta ai Consigli di classe individuarli sulla base 
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di prove in ingresso e di indirizzarli verso specifiche 
attività, organizzate dall’Istituto, anche sulla base di 
accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, 
che ne favoriscano l’inclusione.

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione 
clinica, i Consigli di classe, di fronte a situazioni di 
difficoltà negli apprendimenti, potranno utilizzare la 
scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali, 
elaborata dalla scuola, nonché tutti gli altri strumenti di 
osservazione e griglie di valutazione che riterranno idonei 
per una descrizione dei profili cognitivi e 
comportamentali degli alunni in difficoltà.

All’interno di questo scenario operativo, la scuola, in 
linea con i più recenti documenti normativi in tema 
di inclusione e coerentemente con i principi 
pedagogici e giuridici che sono alla base del modello 
di integrazione del nostro Paese, procederà, di 
conseguenza, a riqualificare il proprio contesto 
educante, anche attraverso l’organizzazione di spazi 
strutturati e l’adozione delle nuove tecnologie in 
chiave inclusiva, al fine di offrire a tutti gli alunni 
concrete opportunità di apprendimento e sviluppo 
socio-culturale.

Nello specifico, l’impegno programmatico per 
l’inclusività mirerà a permeare l’intera azione 
culturale della nostra comunità scolastica, a partire 
dalle fasi di progettazione del curricolo, di 
organizzazione degli ambienti didattici e di 
valutazione degli esiti come qualità dei risultati 
educativi.

 

42



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

Il percorso di miglioramento prenderà il via con la 
formazione ai docenti e procederà con la rilevazione 
e codifica dello stato di bisogno, attraverso schede 
strutturate di osservazione, rilevazione e 
monitoraggio, articolate prevalentemente in tre aree 
funzionali, aventi la finalità di guidare i docenti nella 
descrizione delle caratteristiche cognitive, culturali, 
sociali, biologiche degli alunni con difficoltà di 
apprendimento. La prima area comprenderà gli 
aspetti corporei, sensoriali, cognitivi e metacognitivi, 
la seconda riguarderà la sfera linguistico-espressiva 
e la terza quella affettivo-relazionale. In ordine a 
ciascuna area, la scheda sarà corredata da indicatori 
e da una scala compresa tra zero e quattro, indicante 
il livello di presenza o assenza del bisogno rilevato. 
Saranno tenuti, in buon conto, i fattori del contesto 
familiare e i punti di forza dell’alunno, del gruppo 
classe e degli insegnanti, al fine di individuare 
analiticamente gli elementi contestuali che 
condizionano il livello di apprendimento dell’alunno 
e qualificano il suo grado di partecipazione sociale.

Questa prima fase avrà l’obiettivo di favorire una 
migliore descrizione del funzionamento educativo-
apprenditivo degli allievi, su cui stabilire quali 
percorsi di sviluppo prevedere, in termini di recupero 
di lacune, potenziamento e miglioramento dei 
repertori di abilità, competenze e conoscenze.   

Il modello di rilevazione assumerà come punto di 
riferimento l’attuale sistema di Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Salute e 
della Disabilità (ICF), adottato dall’OMS nel 2001, 

Descrizione delle 
attività/azioni 
previste dal 
progetto
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quale risorsa fondamentale su cui far leva per 
rilevare i bisogni educativi degli alunni secondo una 
prospettiva bio-psico-sociale.

Si privilegerà la metodologia di ricerca azione per la 
progettazione di modelli inclusivi e per l’analisi della 
pratica didattica, per la predisposizione di strumenti 
d’indagine corredati di scheda di rilevazione 
confacente alla raccolta di elementi informativi, 
nonché di altre forme di intervento, tra cui il focus 
group come modalità procedurale in seno alle 
riunioni di organi collegiali.

Il collegio dei docenti, il consiglio di classe, il G.L.I. 
costituiranno, pertanto, le sedi più opportune per 
dare vita ad un processo di ricerca-azione  che veda i 
docenti informarsi e formarsi sul campo e, 
contestualmente, scegliere le migliori strategie e 
tracciare ipotesi progettuali e di percorso, 
sviluppando la consapevolezza dei valori e dei 
principi di fondo che ispirano le scelte.

L’ossatura organizzativa dell’istituzione scolastica in 
chiave collegiale resterà il terreno fecondo per 
generare idee e scelte operative foriere di 
miglioramento.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi

 

Terminata la fase propedeutica, relativa alla 
rilevazione e codifica dell’area dei bisogni educativi 
speciali, gli insegnanti metteranno in atto misure 
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specifiche, adeguate alle esigenze di ciascuno, 
seguendo la maggior parte delle azioni, di seguito 
elencate:

-          potenziamento delle strategie logico-visive 
come punto cardine per migliorare l’inclusione 
in classe e i livelli di apprendimento degli 
alunni con BES;

-          promozione della didattica individualizzata e 
personalizzata;

-          sviluppo dei livelli attentivi, motivazionali e di 
autoregolazione dei percorsi di 
apprendimento, attraverso  approcci 
metodologici di matrice cognitiva e 
metacognitiva;

-          valutazione dei percorsi evolutivi in funzione 
formativa e di stimolo al miglioramento 
continuo.

 

Il Piano Educativo Individualizzato costituirà il 
caposaldo dell’azione di integrazione degli alunni con 
disabilità. Tale piano di lavoro sarà redatto 
congiuntamente con gli operatori dell’Unità 
multidisciplinare del distretto sanitario di 
appartenenza e sempre con la collaborazione della 
famiglie e avrà come obiettivo quello impostare gli 
interventi per tutti gli aspetti descritti dal Profilo 
Dinamico Funzionale –area cognitiva, affettivo-
relazionale, comunicazionale, linguistica, sensoriale 
motorio-prassica, neuropsicologica, dell’autonomia e 
dell’apprendimento - entro il mese di dicembre,  con 
l’ottica integrata della riduzione dello svantaggio e la 
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conquista della massima autonomia personale dello 
studente.

Contenuti del PEI

Il PEI racchiuderà la programmazione degli interventi 
specifici che dovranno essere assicurati, sia dalla 
scuola che da parte dell’ASL e dell’Ente comunale:

programmazione educativo-didattica;1. 

programmazione riabilitativa;2. 

programmazione dei servizi socio-assistenziali a cura 
del competente Ente locale (trasporto, assegnazione 
di personale educativo-assistenziale, ecc.).

3. 

 

I contenuti del PEI, con riguardo alla scuola, 
dovranno esplicitare dati relativi al profilo 
diagnostico dell’allievo, ai suoi punti di forza e di 
debolezza, agli obiettivi didattici, alle metodologie, 
alle risorse e agli strumenti, oltre ai criteri di verifica 
e di valutazione degli apprendimenti. Inoltre, dovrà 
contenere informazioni legati ai seguenti aspetti:

a)      come l’alunno opera:
-          all’interno della classe;
-          nell’ambito del piccolo gruppo;
-          nelle attività di laboratorio.

 

b)      gli spazi decentrati nei quali l’alunno svolgerà 
attività di sostegno individualizzato;

c)      gli strumenti tecnologici e gli ausili per le 
attività didattiche;

d)      i sussidi che si ritengono necessari nel 
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facilitare gli apprendimenti.

 

Il PEI, infine,  dovrà prevedere anche una prospettiva 
progettuale più ampia, orientata ad una continuità 
della vita dell’alunno dopo la scuola. Tale prospettiva 
sarà incentrata  essenzialmente su due ambiti, quello 
specifico dell’inserimento nel mondo del lavoro in 
forma produttiva o assistita, e quello 
dell’autorealizzazione nella dimensione relazionale e 
della socialità. Con tali caratteristiche il PEI assumerà 
la dimensione di progetto di vita che guarda al futuro 
dell’alunno con i vari ruoli sociali che potrebbe 
ricoprire nei contesti professionali. 

Nei confronti, invece, di alunni e studenti con DSA, la 
scuola garantirà interventi  individualizzati e 
personalizzati, anche attraverso la redazione di un 
Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative 
adottati. Tale documento dovrà essere stilato entro il 
primo trimestre dell’anno e dovrà contenere, in 
sintesi: dati anagrafici dell’alunno, tipologia del 
disturbo; descrizione del profilo di funzionamento; 
attività didattiche individualizzate; attività didattiche 
personalizzate; strumenti compensativi; misure 
dispensative; forme di verifica e valutazione degli 
apprendimenti. Il PDP costituirà, in sede valutativa, 
un preciso vincolo per i docenti impegnati 
nell’accertamento dei livelli cognitivi.

Sulla base del suddetto piano d’azione saranno, 
infatti, predisposte le modalità delle prove di verifica 
e le griglie di valutazione in corso d’anno.

47



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

Il PDP sarà anche esteso a tutte le altre situazioni di 
BES –generate sia da disturbi evolutivi specifici, sia 
da deprivazione socio-ambientale e linguistica o da 
altra causa- qualora il Consiglio di classe competente 
ne ravvisi la necessità. Tuttavia, la sua impostazione, 
anche se non puntualmente esplicitata nella Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 e nella CM n. 
8/2013, non sarà  diversa da quella indicata per i 
DSA: si tratta di formalizzare le strategie dell’azione 
didattica individualizzata e personalizzata, 
specificando, ove sia il caso, eventuali strumenti 
compensativi e misure dispensative, nonché i criteri 
di verifica e di valutazione. Il PDP sarà firmato dal 
Dirigente Scolastico (o da un docente da questi 
specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia 
che, però, non partecipa propriamente alla sua 
stesura. Nel caso in cui sia necessario trattare dati 
sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di 
includere nel PDP apposita autorizzazione da parte 
della componente genitoriale.

In fase di elaborazione del documento, i docenti 
individueranno le strategie di intervento, come pure gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative che 
riterranno più proficui per il recupero dell’alunno. Ecco 
alcuni esempi di strategie metodologiche, compensative e 
dispensative:  

 

Strategie metodologiche e didattiche

Valorizzare in ambito educatico-didattico 
linguaggi comunicativi, alternativi rispetto al 
codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), 

•
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utilizzando mediatori didattici, quali immagini, 
disegni e riepiloghi a voce
Utilizzare schemi e mappe concettuali•

Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo 
studio (titolo, paragrafi, immagini)

•

Promuovere inferenze, integrazioni e 
collegamenti tra le conoscenze e le discipline

•

Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto 
obiettivi”

•

Offrire anticipatamente schemi grafici relativi 
all’argomento di studio, per orientare l’alunno 
nella discriminazione delle informazioni 
essenziali

•

Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la 
didattica laboratoriale

•

Promuovere processi metacognitivi per 
sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 
l’autovalutazione dei propri processi di 
apprendimento

•

Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il 
tutoraggio tra pari

•

Promuovere l’apprendimento collaborativo•

 

Misure dispensative

la lettura ad alta voce•

la scrittura sotto dettatura•

prendere appunti•

copiare dalla lavagna•

il rispetto della tempistica per la consegna dei 
compiti scritti

•

la quantità eccessiva dei compiti a casa•
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l’effettuazione di più prove valutative in tempi 
ravvicinati

•

lo studio mnemonico di formule, tabelle, 
definizioni

•

sostituzione della scrittura con linguaggio 
verbale e/o iconografico

•

 

Strumenti compensativi 
                                                                

formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali 
delle unità di apprendimento

•

tabella delle misure e delle formule 
geometriche

•

computer con programma di videoscrittura, 
correttore ortografico; stampante e scanner

•

calcolatrice o computer con foglio di calcolo e 
stampante

•

registratore e risorse audio (sintesi vocale, 
audiolibri, libri digitali)

•

software didattici specifici•

Computer con sintesi vocale•

vocabolario multimediale•

 

Inoltre, i docenti opereranno anche sulle 
caratteristiche dell’ambiente di apprendimento per 
aiutare l’alunno in difficoltà a raggiungere gli obiettivi 
programmati.

L’ambiente verrà strutturato in modo semplice e 
prevedibile al fine di  favorire lo sviluppo delle 
diverse abilità cognitive, linguistiche, affettivo-
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relazionali, ecc.

In quest’ottica, l’impiego dei linguaggi espressivi, 
creativi e motori costituirà un veicolo efficace per far 
emergere capacità e competenze inespresse, ma 
anche emozioni e sentimenti nelle relazioni 
interpersonali, in funzione della riduzione delle 
problematiche disabilitanti e disadattive legate a 
deficit /o allo svantaggio socio-culturale.

 

Sul piano organizzativo-gestionale saranno coinvolte le 
varie componenti della comunità scolastica, anche 
quelle non specificamente preposte al compito 
educativo, come il personale non docente e gli allievi 
competenti nel ruolo di tutor.

Inoltre, l’Istituto si affiderà a professionalità esterne 
(educatori, musicoterapisti, psicomotricisti, psicologi, 
esperti in arteterapia, ecc.) con le quali gli insegnanti 
collaboreranno sinergicamente, per migliorare i 
processi di inclusione e gli apprendimenti dei propri 
studenti.

           Strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive

La valutazione rivestirà una funzione significativa 
nella prassi inclusiva, che terrà conto delle difficoltà 
di apprendimento degli allievi durante il percorso 
scolastico. In relazione allo sviluppo temporale, il 
processo valutativo si snoderà attraverso tre fasi:

la prima fase consisterà nella valutazione iniziale, ex-
ante, volta a definire l’analisi della situazione di 
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partenza, l’attendibilità delle informazioni e dei dati 
raccolti, la scelta degli obiettivi e delle metodologie 
didattiche, l’individuazione dei risultati attesi.

La seconda fase riguarderà la valutazione di 
processo, in itinere, che rileva lo stato di 
avanzamento degli interventi. Molto importante 
risulterà, a questo proposito, la figura del referente 
del GLI, incaricato dal dirigente scolastico di 
controllare il rispetto delle condizioni operative e 
l’eventuale scarto rispetto ai tempi previsti.

A questo seguirà poi la valutazione finale, ex-post, 
volta ad accertare l’entità degli esiti conseguiti. Si 
tratta di una verifica del “prodotto”, i cui criteri di 
valutazione saranno quelli di efficienza, efficacia, 
trasparenza, collegialità, partecipazione, 
coinvolgimento, risonanza dell’evento.

 

Risorse finanziarie 
necessarie

da definire

Risorse umane 
(ore)/area

da individuare in relazione ai bisogni espressi dal collegio 
dei docenti

Altre risorse 
necessarie

  Software educativi, tablet, LIM, computer, materiale 
didattico specifico per la realizzazione dei laboratori 
(a disposizione della scuola)

Indicatori per 
l’espletamento e il 
monitoraggio delle 

 
-      Analisi dei casi;
-      Valutazione dei profili in ingresso;
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attività di inclusione
-      Condivisione dei dati informativi nelle sedi 

competenti;
-      Progettazione curricolare;
-      Didattica personalizzata e compensativa;
-      Percorsi di recupero e potenziamento;
-      Strategie, metodologie e tecniche di intervento;
-      Laboratori espressivi, creativi e psicomotori;
-      Bilancio delle competenze e rendicontazione 

delle attività svolte.

 

Stati di 
avanzamento

Primo anno: Elaborazione di strumenti e griglie di 
osservazione

Secondo anno: Costruzione di modelli di 
progettazione curricolare in chiave inclusiva.

Terzo anno: Rendicontazione, bilancio delle 
competenze e diffusione dei risultati.

Valori /situazione 
attesi

Sviluppo e diffusione dei valori di inclusione, equità, 
solidarietà e  accettazione delle diversità.

Decremento del tasso di dispersione scolastica e dei 
trasferimenti in uscita.

 

 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettare il curricolo orientato allo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza europea e all'apprendimento dei 
saperi disciplinari
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppare un ambiente di apprendimento in grado di 
consentire percorsi attivi e consapevoli e valorizzare il protagonismo degli 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
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formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare un percorso inclusivo attraverso la redazione di 
Piani didattici personalizzati e individualizzati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione nel triennio del numero degli studenti trasferiti - in 
uscita - Classe I (9.6%) Classe II (3,4%)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle classi IV (5,4%)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Adozione di criteri e di indicatori idonei per la valutazione di 
competenze quali l'autonomia di iniziativa e la capacita' di 
orientarsi. A partire dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, nell'ambito dei percorsi 
formativi previsti dal nuovo insegnamento, obbligatorio e 
trasversale di Educazione civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

La formazione prevede l'approfondimento delle tematiche relative ai processi di 
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rilevazione dei bisogni educativi degli alunni frequentanti le tre sedi associate 
dell'Istituto, la progettazione di percorsi didattici personalizzati e individualizzati e le 
strategie e metodologie per gestire efficacemente la complessità delle classi. 

La formazione strutturata in linea con le decisioni del Collegio dei docenti e sarà 
coordinata dal Dirigente scolastico e dal suo staff.

Risultati Attesi

Sviluppo delle competenze professionali nelle aree della progettazione, rilevazione e 
valutazione e delle metodologie 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Il Dirigente scolastico e il referente del G.L.I.

Risultati Attesi

Ampliamento dell'area dei bisogni educativi;

recupero degli alunni esposti al rischio di dispersione scolastica;

riduzione degli abbandoni e dell'insuccesso scolastico.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Le principali caratteristiche innovative riguardano la strutturazione degli spazi di 
apprendimento, i tempi e le metodologie. La flessibilità costituisce lo strumento 
principale per un'organizzazione degli assetti didattici in funzione dei bisogni 
educativi degli alunni.

A partire dall'a.s. 2020/2021 la scuola si è dotata, in riferimento alla normativa 
vigente, del Piano per Didattica Digitale Integrata e del relativo regolamento che 
rappresenta il principale elemento di innovazione relativo alle modalita di 
insegnamento/apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le pratiche di insegnamento priviligeranno metodologie innovative, quali, il 
cooperative learning, il circle time, le tecniche di simulazione (role playing), la 
didattica per progetti e la flipped classroom.

Tali approcci mirano a promuovere processi di apprendimento più autonomi, a 
consolidare la motivazione degli studenti e a sviluppare le competenze chiave di 
cittadinanza.

L'apprendimento cooperativo (cooperative learning) consentirà a ciascun allievo 
di mettere a disposizione del gruppo classe le sue conoscenze e abilità. 
Lavorare in gruppo costituisce una leva strategica per incrementare i livelli 
cognitivi e attivare positivi processi socio-relazionali, nonchè a conseguire un 
obiettivo comune in ambito apprenditivo .

Nel  circle time gli studenti si dispongono in cerchio con un conduttore che 
assumerà il ruolo di sollecitare il dibattito entro un termine temporale 
prefissato. L'obiettivo è quello di facilitare e sviluppare la comunicazione 
circolare, favorire la conoscenza di sè, promuovere la libera espressione delle 
idee e opinioni, nonchè creare un clima di serenità e condivisione.

Le tecniche simulative consistono nella simulazione dei comportamenti eddegli 
atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. 

La didattica per progetti si basa sulla realizzazione di progetti didattici quali 
mediatori per l'apprendimento dei saperi disciplinari
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La flipped classroom (classe capovolta)  consente di ribaltare il tradizionale 
rapporto docente/alunno di tipo gerarchico e generalmente rigido, favorendo il 
recupero degli alunni più deboli e il potenziamento degli alunni più motivati e 
desiderosi di approfondire le tematiche curricolari.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La diffusione delle  buone pratiche didattiche nell' ambito della comunità 
scolastica costituisce la leva strategica per sviluppare la professionalità docente 
e migliorare la qualità del lavoro d'aula nelle sue varie articolazioni, progettuali, 
didattiche, metodologiche e relazionali.

L'utilizzo della piattaforma digitale, gli scambi interattivi, incontri e seminari di 
studio e formazione consentiranno di rendere note le buone prassi e di 
diffonderle.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Considerate le criticità relative agli strumenti di valutazione emerse dal RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) e confermate dalla relazione del NEV (Nucleo 
Esterno di Valutazione)  che ha visitato la scuola nel gennaio del 2018, il NIV 
(Nucleo Interno di Valutazione) ha elaborato schede e rubriche di valutazione 
per consentire di certificare le competenze europee in modo oggettivo, 
evitando così interpretazioni personali e parziali.

Gli strumenti di valutazione sono stati già utilizzati nelle classi del biennio per 
verificare i risultati dei compiti di realtà predisposti dai Consigli di classe e 
saranno estesi a tutte le classi dei vari indirizzi dell’I.S.I.S. “RUGGERO DI LAURIA” 
 al fine di  valutare le competenze previste dalle unità di apprendimento (UDA)   
Per quanto riguarda  le competenze disciplinari  il Collegio dei docenti ha 
predisposto dei criteri di valutazione che di anno in anno vengono verificati.

ALLEGATI:
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Rubrica di valutazione ISIS_Lauria.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

A. 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

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

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

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

Competenze specifiche:

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

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P. SERV. "RUGGERO" LAURIA PZRC01301C

I.P. CORSO SERALE LAURIA PZRC01352V

 
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- 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 
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

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.  

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

Servizi per la sanità e l’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 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 
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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   IPSIA-MAT

 

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

·         meccanica

·         produzione e manutenzione di macchine

·         impiantistica

 

DESCRIZIONE SINTETICA

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “manutenzione e assistenza 
tecnica” opera nel settore  delle attivita’ 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 
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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.

 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO

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.

 

P.E.Cu.P. INDIRIZZO “ Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti 
del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. LAGONEGRO

 

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.

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionale. 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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA.PDF

 

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo progettato dal collegio dei docenti di settore per l'indirizzo “Agricoltura, 
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sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane ”è espressione dell’autonomia scolastica e rappresenta una 
progettazione completa del processo didattico-educativo che, partendo dal contesto 
socio- economico-culturale della scuola, opera una selezione di contenuti e definisce 
adeguate strategie per il raggiungimento dello sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina.
ALLEGATO: 
P.E.CU.P. AGRARIO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Altro

 

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

il codice PZRC01300D comprende tre indirizzi: IP16: SERVIZI COMMERCIALI IP19:SERVIZI 
PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE IP20: ARTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO Iin allegato si riportano i PECuP dei tre inidirizzi
ALLEGATO: 
PECUP COMMERCIALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

INDIRIZZO: SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

PECUP
ALLEGATO:  
PECUP SOCIOSANITARIO.PDF

INDIRIZZO: ARTI AUSILIARIE DELLE PROF. SANIT: ODOTOTECNICO

P.E.Cu.P. "ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO" Il 
Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni 
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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. 1) Profilo professionale dell’indirizzo odontotecnico Il percorso di 
formazione professionale ha la durata di 5 anni, porta al diploma di Odontotecnico. Il 
Diplomato di istruzione professionale dell'indirizzo "Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Odontotecnico", possiede le competenze necessarie per predisporre, nel 
laboratorio odontotecnico, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 
professionisti sanitari abilitati. 2) Sbocchi occupazionali Il diplomato potrà essere 
impiegato in un laboratorio odontotecnico, predisporrà, nel rispetto della normativa 
vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari 
abilitati e potrà svolgere l'attività di assistente di poltrona negli studi odontoiatrici 
3)Prosecuzione degli studi • ITS (istituti Tecnici Superiori) • Percorsi IFFS (Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore) • Università 3) Competenze tecnico professionali A 
conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i 
risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: • Utilizzare le 
tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvissoria, fissa e 
mobile • Applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di biomeccanica, di 
fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico • Eseguire tutte le la 
orazione del gesso sviluppando le impronte e i relativi modelli sui dispositivi di 
registrazione occlusale • Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione 
grafica e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre 
dimensioni • Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le 
protesi • Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni • Interagire con lo specialista 
odontoiatra • Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche nel rispetto della vigente normativa
ALLEGATO:  
2 L - PROFILO_ ARTI AUSILIARIE DELLEPROFESSIONI SANITARIE ODONTOTECNICO REV 
30 11.PDF

Altro

 

NOME SCUOLA
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I.P. CORSO SERALE LAURIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PECUP corso serale
ALLEGATO: 
CORSO SERALE.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P. ART. "RUGGERO DI LAURIA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo progettato dal collegio dei docenti di settore per l'indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica ”è espressione dell’autonomia scolastica e rappresenta una 
progettazione completa del processo didattico-educativo che, partendo dal contesto 
socio- economico-culturale della scuola, opera una selezione di contenuti e definisce 
adeguate strategie per il raggiungimento dello sviluppo delle competenze e degli 
obiettivi di apprendimento specifici di ogni disciplina.
ALLEGATO: 
PECUP IPSIAMAT.PDF

 

Approfondimento

 

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 
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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.

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. U.D.A.

A partire dall'a.s. 2020/2021 l'Offerta Formativa della scuola si arricchisce 

dell'Insegnamento di Educazione civica, sulla base della Legge n 92/2019.

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

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

Descrizione:

I progetti previsti  dai percorsi PCTO per l'anno sclolastico 2019/2020, sono stati 
realizzati solo in parte in quanto condizionati dalla normativa inirente l'emergenza 
epidemiologica da COVID 19. Per il corrente a.s.  saranno privilegiati i percorsi  che 
prevedono interventi on line attraverso Piattaforme dedicate e compatibilmente 
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con l'evoluzione del quadro epidemiologico, saranno rimodulati.

I progetti inseriti si riferiscono all'anno scolstico 2019/2020.

Il nostro Istituto attua i progetti  previsti dai PCTO (Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento) , in modo flessibile e personalizzato al fine di 
garantire l’integrazione tra formazione e mondo del lavoro, dando agli studenti 
una preparazione professionale aggiornata con le esigenze del Territorio. I 
progetti PCTO sono realizzati attraverso  una didattica innovativa, uno stile di 
insegnamento e di apprendimento che ha la finalità di valorizzare, come momenti 
interdipendenti di formazione lo studio e la pratica lavorativa, rendendo così 
possibile un’integrazione efficace tra le acquisizioni maturate in entrambi  i 
contesti.

Il nostro Istituto prevede azioni diversificate per i vari indirizzi, volte a verificare 
l’efficacia della preparazione scolastica rispetto alle richieste dell’Impresa/Ente, a 
favorire l’orientamento dopo il diploma, ad agevolare l’inserimento nella realtà 
produttiva e ad orientare nella scelta delle specializzazioni universitarie e degli ITS. 
Implica il raccordo della scuola con il tessuto attivo e produttivo del Territorio e si 
svolge in collaborazione con Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Studi 
professionali, piccole e medie Imprese, Agenzie di viaggi, Strutture alberghiere, 
Asili nido, Cooperative sociali per disabili, Centri diurni per disabili, Residenze 
socio assistenziali e con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto e la possibilità 
di stipulare convenzioni con “enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI”.

I progetti relativi ai PCTO prevedono attività tecnico-operative per l’acquisizione di 
specifiche conoscenze e competenze professionali, articolati in:

-visite aziendali

-stages/tirocinio

-incontri con professionisti del mondo del lavoro ed esperti, diversificati a 
seconda degli indirizzi
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-project work,studio di caso, compito esperto

-formazione su il mondo dell’impresa e l’approccio ad esso (curriculum vitae, 
colloqui di lavoro)

I progetti di PCTO  prevedono una progettazione comune tra il tutor scolastico e il 
tutor aziendale che si occupano di condurre e seguire lo studente in tutte le fasi 
del percorso per conseguire gli obiettivi di formazione prefissati.

Tutte le attività  si svolgeranno in parte in orario curricolare e in parte in orario 
extra curricolare, sia durante il periodo di lezioni sia durante i periodi sospensione 
delle lezioni.

Gli studenti del triennio parteciperanno, durante l’anno scolastico, ad un corso 
base di formazione sulla tutela della salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

l progetti PCTO sono  elaborati e realizzati in collaborazione con ANPAL, l’Agenzia 
nazionale delle politiche attive, che determina indirizzi e obiettivi per la promozione 
dell’occupazione in Italia e all’estero.

Finalità dell’ANPAL: 
•  realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di 
occupazione; 
•  rafforzamento dei servizi per l’impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate 
(migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate ai sensi della 
legge 381/1991 e del d.lgs. 276/2003 e beneficiari del reddito di inclusione); 
•  ricollocazione dei disoccupati in Naspi  
Inoltre, promuove il rafforzamento del ruolo delle scuole, delle università e degli enti di 
formazione professionale nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di 
transizione istruzione-formazione-lavoro, anche attraverso i contratti di apprendistato di 
primo e terzo livello, e nella costruzione di relazioni stabili con le imprese.

 

 PCTO

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

a.s. 2019/2020
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ATTIVITA’ DESTINATARI TEMPI LUOGHI

Progetto 
Impresa

Alunni classi 3°/4° 
IPC,IPA,SS

24 allievi+24 allievi

 

30 h+ 30 h

6h lezione 
introduttiva

6h lezione finale

Marzo 2020

3/4 uscite

Rionero

Salerno

Matera

Territorio

PON Irlanda Alunni classi 3°/4°/5°

IPC,IPA,SS, IPSIA

15 allievi aventi 
attestato B1

28 giorni

Febbraio 2020

Galway

ANPAL-
OMNIAWORK

Alunni classi 5°A/5°B 
IPSIAMAT

60 h

30h a scuola

30h sul campo

2h 
formative/informative 
a scuola

Gennaio/Febbraio 
2020

Tito

ARLAB-Centri 
per l’Impiego

N° 2 alunni classe 3° 
IPC

50h

Gennaio/Aprile 2020

Lauria

Corso di 
sicurezza sul 

Classi del triennio 
IPC/IPA/SS/IPSIAMAT 

4h Piattaforma Miur

8h ca in classe

Lauria

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

lavoro (tranne 5°A/5°B 
IPSIAMAT)

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLE AZIONI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Le attività previste vengono illustrate sinteticamente nell'approfondimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni progettuali mirano a incrementare i saperi disciplinari, le abilità linguistiche, 
cognitive e sociali, nonchè a sviluppare le nuove competenze europee per 
l'apprendimento permanente. Nelle attività previste assumeranno centralità le 
competenze digitale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
competenza in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Elettronica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Odontotecnico
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

INIZIATIVE OFFERTA FORMATIVA

a.s. 2020/2021

“RUGGERO  SMART GARDENING”

Il progetto prevede la partecipazione all’Avviso pubblico del 
DIPARTIMENTO delle Pari Opportunità per il finanziamento di progetti di 
promozione di educazione nelle materie STEM(Sciences, Technology, 
Engineering and Mathematics) :“STEM2020”

Finalità del progetto è la promozione della formazione nell’ambito STEM degli 
alunni. Tra questi  si prediligerà il coinvolgimento di studentesse per il 
superamento del gap di genere legato all'occupazione in ambito tecnologico, 
informatico, matematico - scientifico ed imprenditoriale e di studenti  in 
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situazione di disagio e/o svantaggio socio-economico e culturale e/o con disturbi 
specifici dell'apprendimento.

Il progetto avrà una durata di 40 ore suddiviso in 10 incontri da 4 ore ciascuno 
per 20 studenti, in presenza e online, rispettando quanto previsto dalla 
normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 e 
Allegato 8 del DPCM 11 Giugno 2020.

RUGGERO SMART GARDENING prevede la realizzazione di una coltivazione di 
piante con il sistema idroponico e la costruzione di un impianto idroponico 
presso la struttura della scuola.

Destinatari: studenti e studentesse dell’ IPSASR

“A  c a c c i a d e l l e e r b e        v o l a n t i t r a      R u p e  C a s t e l l o e S a n M i c h e l e  A r 
c a n g e l o”

L’iniziativa prevede un percorso turistico, botanico, naturalistico, 
artistico, enogastronomico tra le antiche mura di Lagonegro che 
potrà essere svolto in maniera virtuale, con l’utilizzo delle 
competenze digitali, nel rispetto di  quanto previsto dalla 
normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
da COVID-19 e Allegato 8 del DPCM 11 Giugno 2020.

Destinatari: studenti e studentesse dell’ IPSASR

“Un projet pour le futur: Certification DFP Affaires, DFP Santé”

Il progetto è finalizzato al conseguimento della certificazione DFP Affaires 
per la classe IVA dell’ IPSSCSS indirizzo Servizi Commerciali e della 
certificazione DFP Santé per la classe VB dell’IPSSCSS indirizzo Socio-
Sanitario.

Tale progetto nasce dall’esigenza di offrire agli studenti dei suddetti 
indirizzi la possibilità di conseguire una certificazione delle competenze di 
settore altamente qualificata e proposta da Chambres de Commerce de 
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Paris in parternariato con Alliances Françaises d’Italie et de Basilicate.

Il progetto prevede un corso online tenuto da stagiaires françaises della 
durata di circa 30/40 ore e un esame di certificazione finale, sempre in 
modalità online.

L’ISIS Ruggero di Lauria sarebbe tra i primi Istituti a mettere in atto tale 
progetto e, in assoluto. il primo in Italia per la certificazione DFP Santé.

Destinatari: gli alunni della classe IVA dell’IPSSCSS -indirizzo Servizi 
Commerciali e della classe VB dell’IPSSCSS indirizzo Socio-Sanitario.

 

ELENCO PROGETTI  E INIZIATIVE PTOF

 a.s.  2019/2020

 

 TITOLO DEL 
PROGETTO

 

 DESCRIZIONE

 

Il progetto mira a far acquisire agli allievi una 
maggiore consapevolezza della cultura francese 
immergendoli in una realtà, quale quella 
rappresentata dall’Istituto Grenoble di Napoli, 
francofona; ad accrescere la motivazione allo 
studio; a far maturare l’importanza di 
un’esperienza esterna alla scuola.  Tale esperienza 
va, inoltre, considerata momento formativo legato 
all’attività di alternanza scuola/lavoro.

Esso prevede una mattinata di formazione rivolta 
agli allievi presso l’Istituto Grenoble di Napoli.

 

 

“PAS SEULEMENT DU 
FRANÇAIS SCOLAIRE”
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Destinatari: tutti gli alunni IPSSCSS

 

 

 

LA SFIDA IN VIAGGIO

 

Il programma di viaggio di Travel Game 
comprende oltre alle attività culturali quali visite 
guidate presso le città di destinazione, musei, 
palazzi di particolare interesse storico e culturale, 
mostre, anche e soprattutto la partecipazione ad 
attività multimediali innovative e formative.

 Destinatari: alunni di più scuole 
contemporaneamente,

Classi quarte  e quinte del ns. Istituto

 

 

L’INFORMATICA: 
NUOVE FRONTIERE 
DELLA 
COMUNICAZIONE

Il progetto mira all’acquisizione e/o al 
miglioramento delle competenze informatiche 
degli alunni.

Si propone di sviluppare le competenze digitali, 
 anche con 
riferimento all’utilizzo critico dei social network e 
di potenziare o recuperare conoscenze 
multidisciplinari ed informatiche.

Destinatari: tutti gli alunni

 

 

LE PAROLE DELLA 
NON VIOLENZA:

La Comunicazione 
Non Ostile

Parole O_Stili è un progetto di sensibilizzazione ed 
educazione contro l’ostilità della comunicazione in 
Rete, che nasce con l’obiettivo di ridurre, arginare 
e combattere le pratiche e i linguaggi negativi. 
Ispirato da un amore profondo verso le parole, e 
dalla consapevolezza che il loro potere è grande. 
Per questo vanno scelte e maneggiate con cura.

Destinatari: tutti gli alunni del ns. Istituto
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Educare A Essere 
Umani, Educare Alla 
Non Violenza

Il progetto prevede la lettura condivisa di poesie e 
pagine salienti di opere letterarie al femminile. A 
seguire un dibattito e una conferenza; mostra e 
rappresentazione artistica.

Destinatari: studenti e genitori, comunità.

COMPUTER, 
ERGONOMIA,  
SALUTE E SICUREZZA

Il progetto  mira allo sviluppo di una più 
approfondita “cultura   della sicurezza” e ad un 
corretto utilizzo delle attrezzature in laboratorio.

Destinatari: tutti gli alunni del ns. Istituto

 

 

FISICA E 
LABORATORIO

Consolidamento delle conoscenze e competenze 
degli studenti finalizzato al recupero delle carenze 
scolastiche.

Potenziamento delle attività di laboratorio al fine 
di incrementare le specifiche competenze.

Destinatari: gli alunni dell’IPSIAMAT

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA

 

“La moneta e gli 
strumenti di 
pagamento alternativi 
al contante”

Il Progetto, in continuità con lo scorso anno 
scolastico,  mira a favorire la diffusione della 
“financial literacy” , considerata oggi competenza 
fondamentale per la vita di ciascun individuo. L’ 
obiettivo è quello di  assicurare alle giovani 
generazioni le competenze per assumere in futuro 
scelte consapevoli in campo economico 
finanziario sia come cittadini, sia come utenti-

Destinatari: classi terze e quarte dell’Istituto

  Il progetto si inserisce in un’ offerta formativa 
complessiva, rivolta al mondo scolastico basata su 
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 I LUOGHI DELLA 
MEMORIA

Il Beato Domenico 
Lentini attraverso le 
fonti storiche e la 
fede.

contributi storici e sull'apertura della scuola al 
territorio, in continuità con gli anni scorsi.

Si propone di far conoscere agli studenti la 
memoria storica  del Beato Domenico Lentini e 
della sua vita.

Mira  ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei 
segni tipici dell’epoca del Lentini, dei numerosi  
monumenti testimoni della storia cittadina e della 
 :santità e vissuto   religioso.  

Destinatari: classi quinte del ns. Istituto

CINEMA IN LINGUA 
INGLESE e TEATRO IN 
LINGUA INGLESE

Entrambi i progetti mirano al potenziamento delle 
competenze nell’ambito della Lingua Inglese, in 
particolar modo a quelle del listening e dello 
speaking attraverso  modalità accattivanti e 
coinvolgenti per gli alunni. Si prevedono una fase 
preparatoria e di valutazione e verifica dei risultati 
raggiunti, ai fini di una maggiore fruizione delle 
rappresentazioni in lingua. 

Destinatari: tutti gli alunni del ns. Istituto

MEDICINA DEI VIAGGI

Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti al 
rispetto delle norme igienico sanitarie,  con 
particolare riguardo alle uscite didattiche e ai 
viaggi di istruzione,   al fine di assicurare adeguate 
condizioni igienico sanitarie e di fornire 
informazioni sui rischi che si corrono in tale 
ambito in tali occasioni.

Destinatari: tutti gli alunni del ns. Istituto
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www.unità.it

2^ edizione

 

Il progetto,  avviato lo scorso anno scolastico e 
conclusosi con l'udienza dal Presidente della 
Repubblica, prevede la costituzione di una rete di 
scuole sul territorio nazionale che tratterà 
quest'anno il tema "la liberazione dal 
nazifascismo".

L'intento è quello di realizzare un libro, i cui 
capitoli saranno scritti dagli alunni delle scuole 
coinvolte. Il volume sarà inviato al Presidente della 
Repubblica in occasione della festa per la 
liberazione del 25 aprile 2020.

Destinatari: classi quarte e quinte del ns. Istituto

Il Progetto, già avviato lo scorso anno scolastico 
nasce dalla volontà del Comune di Lauria di 
recuperare e reinserire nel tessuto sociale quelle 
persone con le relative famiglie, con problemi 
correlati ad alcol e ad altri stili di vita rischiosi 
(gioco d’azzardo, psicofarmaci, altre droghe, fumo, 
ecc.), partendo dalla sensibilizzazione del 
problema dalle scuole.

Il progetto prevede la partecipazione dei seguenti 
soggetti:

PA.MO. PROJECT S.R.L. – Capofila di progetto

A.C.A.T – ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI 
TERRITORIALE del POTENTINO,

C.I.F. – Centro Italiano Femminile Lauria,

COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS,

RID - RIPARTIAMO 
DAL DIGITALE
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M.O.V. Sezione Lucania – Movimento Orionino di 
Volontariato,

L'ABBRACCIO Società Cooperativa Sociale,

Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Potenza con il 
Ser.T di Lagonegro ed il Centro di Riabilitazione 
Alcologica di Chiaromonte "L. Viola",

I.S.I.S. “N.MIRAGLIA”,

Servizi sociali del Comune di Lauria e

I.S.I.S. “RUGGERO DI LAURIA”.

Il ruolo del ns. Istituto  è quello di svolgere attività 
di sensibilizzazione tra gli allievi dell’istituto sulle 
tematiche specifiche della “dipendenze”: alcol, 
droghe, ludopatia e altro. Si  condividerà 
l’esperienza progettuale nel corso di assemblee, o 
incontri programmati,  nonché si supporterà il 
gruppo di progettazione nell’organizzazione di 
Seminari informativi sul territorio e 
nell’organizzazione di un convegno finale per la 
presentazione del report finale del Progetto RID. 
Nel corso dell’anno scolastico potrebbero essere 
attivati laboratori tematici, al fine di coinvolgere 
sia studenti che personale docenti e non. Il 
progetto verrà condotto con il supporto di 
partener che da anni operano

Destinatari: classi quarte e quinte dell’Istituto

Il progetto mira a suscitare entusiasmo e fiducia 
verso l’Istituzione ecclesiastica per far acquisire la 
consapevolezza del contributo sociale della 

UDIENZA 
GENERALE CON 
PAPA FRANCESCO
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Chiesa.

Ha lo scopo di far crescere e consolidare le 
conoscenze culturali, artistiche, storiche, letterarie 
geografiche, ambientali e religiose.

Destinatari: classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto

Il progetto nasce dall'esigenza di un un 
percorso didattico–educativo allo scopo di 
rispondere alle istanze emerse in un’ottica di di 
personalizzazione degli apprendimenti. Tale 
percorso alternativo ed innovativo si propone 
di coadiuvare e facilitare gli alunni nel loro 
apprendimento e nell’acquisizione e/o 
consolidamento dell’autostima, presupposto 
fondamentale per l’instaurarsi di relazioni 
positive  con se stessi,tra pari e con gli adulti. Il 
progetto nasce dall'esigenza di rispondere a 
particolari bisogni formativi, di seguito elencati:

- Diminuire comportamenti di rischio

- Opportunità di aprirsi al confronto e di 
integrarsi nel tessuto social

- Necessità di regole da accettare e rispettare

- Opportunità di partecipare attivamente alle 
attività di classe e di scuola

- Maturazione di atteggiamenti positivi verso lo 
studio e verso la scuola.

- Elevazione del livello di apprendimento 

IMPARIAMO DAI 
FILM. CINEFORUM  
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secondo personali capacità di 
recuperare,potenziare,consolidare.

Destinatari: classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto

 

 “IL TEATRO È UN 
TANDEM”

a.s. 2019/2020

 

 Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione 
del centenario della nascita di Gianni Rodari e dei 
50 anni dall’allunaggio, la Direzione Generale per 
lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del 
MIUR in collaborazione con il Teatro Verde, indice 
il presente Bando di Concorso attraverso il quale 
si invitano gli studenti delle scuole statali italiane 
di ogni ordine e grado a realizzare progetti, 
elaborati testuali, musicali, video in base alle 
proposte di seguito descritte e differenziate per 
grado d’istruzione.

Il progetto si propone di promuovere nelle scuole 
di ogni ordine e grado la conoscenza della figura e 
delle opere di Gianni Rodari e l’immaginazione 
quale componente fondamentale della crescita di 
ogni individuo intesa non solo come strumento di 
evasione, ma anche e soprattutto come fattore 
essenziale di comprensione e interpretazione 
della vita quotidiana e delle sue sfide.

Destinatari: tutti gli alunni del ns. Istituto

Partendo dall'esigenza  di percorsi didattico - 
educativi che rispettino le individualità, 
riconoscano i talenti e promuovano la crescita di 
tutti, il progetto nasce dalla necessità di creare 

CONCORSO 
CREATIVO:  OMAGGIO 
A LEONARDO DA 
VINCI
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contesti in cui l’alunno possa usare le conoscenze 
di cui già dispone per elaborarne delle nuove e 
possa altresì sviluppare competenze attraverso 
l’interazione dei vari ambiti disciplinari, adottando 
una molteplicità di procedimenti metodologici che 
rispettino i diversi interessi ed le esperienze degli 
alunni, che favoriscano l’iniziativa individuale e 
rafforzino comportamenti sociali responsabili e 
l’autonomia. Abbinato ad una sorta di concorso 
creativo diventa strumento e occasione per uno 
sviluppo unitario, articolato e ricco di conoscenze 
e competenze, indispensabili alla maturazione di 
persone responsabili e in grado di compiere 
scelte.

Destinatari: classi terze del ns. Istituto

 

 EDUCAZIONE CIVICA INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92 E E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

vedi progetto allegato.

Obiettivi formativi e competenze attese
vedi progetto allegato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

EDUCAZIONE CIVICA
INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE

 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 n. 92 e 

successive modificazioni
 
 

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

L’Unione Europea e le Istituzioni italiane

“LA CITTADINANZA DIGITALE”:
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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
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TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE

“LO   SVILUPPO   SOSTENIBILE,  EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 
E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO”

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;eEssere 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”:
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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

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

I destinatari dell'azione progettuale sono 
rappresentati dal personale docente, dal 
personale ATA, dagli studenti e dalle famiglie.

Gli strumenti saranno prevalentemente costituiti 
dalle nuove tecnologie dell'informazione, quali 
LIM, tablet, personal computer.

I risultati attesi riguarderanno lo sviluppo delle 
competenze digitali e la diffusione delle buone 
pratiche didattico-metodologiche e produzione di 
materiale didattico in formato digitale.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le 
scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il 
Piano Nazionale Scuola Digitale (documento 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di indirizzo del MIUR per il lancio di una 
strategia complessiva di innovazione della 
scuola italiana per un nuovo posizionamento 
del suo sistema educativo nell'era digitale), 
per perseguire alcuni obiettivi:

  ·         sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti

·         • potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche

·         adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati

·         formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale

·         formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione,

·         potenziamento delle infrastrutture di rete

·         valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali

·         definizione dei criteri per l’adozione dei testi 
didattici in formato digitale e per la diffusione 
di materiali didattici anche prodotti 
autonomamente dalle scuole.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si tratta di un’opportunità di innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli 
insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

.Le attività programmate si propongono di 
stimolare la formazione del personale docente e 
ATA sui temi del PNSD, favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività.  

Il percorso di formazione sarà articolato nel 
modo seguente:

• Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del 
PNSD con il corpo docenti

• Eventuale formazione specifica per l’Animatore 
Digitale e partecipazione a corsi e convegni 
ritenuti validi alla funzione

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

• Indagine conoscitiva altri plessi: 
somministrazione questionario cartaceo per 
rilevazione delle competenze digitali di base

• Elaborazione esiti dell’indagine e confronto con 
esiti ottenuti da indagine conoscitiva svolta lo 
scorso anno per la scuola media

• Organizzazione formazione docenti come 
rilevato dai questionari; per la scuola secondaria 
anche a carattere di autoformazione on line con 
organizzazione strutturata in relazione: alla 
didattica digitale integrata/inclusiva, alle 
metodologie didattiche innovative ad essa 
correlate, all’utilizzo di strumenti per la 
realizzazione di test, web quiz.

• Diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa

• Studio di eventuali soluzioni tecnologiche da 
sperimentare su cui formarsi per gli anni 
successivi

• Segnalazione eventi/opportunità formative in 
ambito digitale

• Formazione per l’utilizzo del registro elettronico

• Partecipazione a bandi riguardanti la diffusione 
del digitale a scuola e le azioni del PNSD 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
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:

È fondamentale che ogni scuola si interroghi in autonomia sul proprio servizio, 
senza dare mai per scontati il senso ed il valore del lavoro svolto, ma al contrario 
verificandone regolarmente l'efficienza e l'efficacia. Per questo motivo è 
necessaria l'autovalutazione, processo che mentre riconosce la libertà delle 
scelte autonome delle scuole nello stesso tempo afferma la responsabilità di 
intraprendere processi di qualificazione e miglioramento del servizio.  
Il processo di autovalutazione deve mirare a individuare concrete piste di 
miglioramento, sfruttando le informazioni qualificate di cui ogni scuola dispone, 
inoltre deve immaginarsi parte d'un processo di riflessione continua. La 
valutazione interna serve a strutturare una rappresentazione dell'Istituto da 
parte della comunità scolastica che lo compone, attraverso un'analisi critica del 
suo funzionamento, sostenuta da evidenze emergenti dai dati disponibili. Tale 
rappresentazione costituisce la base a partire dalla quale individuare alcune 
priorità di sviluppo verso cui orientare il progetto di miglioramento. La gestione 
della valutazione interna è affidata al Dirigente scolastico che lavora in 
collaborazione con un Nucleo di autovalutazione. I risultati delle prove INVALSI e 
i dati di Scuola in chiaro forniscono una prima base di dati per l'autovalutazione, 
in particolare per quanto riguarda gli esiti di apprendimento che costituiscono il 
punto di riferimento fondamentale. Si tratta di analizzare i dati e di leggerli 
criticamente anche in relazione agli indici di comparazione forniti per un 
confronto a livello territoriale e nazionale, ponendosi delle domande sui propri 
punti di forza e di debolezza.  
La valutazione sarà di tipo quantitativo e qualitativo e concorrerà alla descrizione 
del profilo globale dell’alunno, nelle sue diverse articolazioni (cognitive, 
linguistiche, affettivo-relazionali, motivazionali, comunicazionali, ecc.), in funzione 
della certificazione delle competenze in uscita.  
Sarà effettuata a più livelli, tenendo conto dei parametri di seguito descritti:  
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1° LIVELLO: Risorse cognitive : conoscenze e abilità (sapere e saper fare)  
 
2° LIVELLO: - Processi cognitivi: interpretazione del compito, scelta delle strategie 
da utilizzare  
- Processi di autoregolazione  
 
3° LIVELLO: - Modalità con cui l’alunno agisce con se stesso, con gli altri e con il 
contesto:  
autostima, relazioni con gli altri e collaborazione, motivazione e determinazione  
 
Per quanto attiene agli strumenti , si potranno utilizzare tra i seguenti:  
 
-Prove di verifica  
-Protocollo di osservazione  
-Check list  
-Diario di bordo  
-Autobiografia  
-Compiti di realtà  
-Rubrica valutativa

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Consiglio di classe tiene conto dell’atteggiamento dello studente nei confronti 
della vita scolastica, durante tutto il periodo di permanenza nella sede, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalla 
scuola fuori dalla propria sede.  
In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, 
farà riferimento non solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte 
messe in essere nel corso dell’anno scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, 
quindi, scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita, che 
tenga conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo.  
Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente:  

 accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione 
fatta dal coordinatore della classe  

 decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la 
classe dopo aver sentito il parere del docente  

 verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti  
 definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno collocandolo nella 
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fascia di pertinenza secondo le tabelle allegate  
 verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza 

di infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle 
infrazioni disciplinari.  
 
Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da 
ciascun consiglio di classe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conto dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, 
durante tutto il periodo di permanenza nella sede, anche in relazione alla 
partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalla scuola fuori 
dalla propria sede.  
In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, 
farà riferimento non solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte 
messe in essere nel corso dell’anno scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, 
quindi, scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita, che 
tenga conto dei progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo.  
Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente:  

 accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione 
fatta dal coordinatore della classe  

 decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la 
classe dopo aver sentito il parere del docente  

 verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti  
 definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno collocandolo nella 

fascia di pertinenza secondo le tabelle allegate  
 verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza 

di infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle 
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infrazioni disciplinari.  
 
Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da 
ciascun consiglio di classe.

ALLEGATI: criteri voto 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) (Classe IV Ipsia max 2 materie)  
 

 Il debito formativo è attribuito ad ogni materia con punteggio inferiore a 5  
 Incidenza del punteggio 5:  

 
Lm>=8 e C>=7 Lm<8 o C<7  
Un solo 5 Materia non a debito  
Materia non a debito  
 
Due 5 Giudizio sospeso (1materia) Giudizio sospeso (1materia)  
 
Tre 5 Giudizio sospeso (1materia) Giudizio sospeso (2materie)  
Quattro 5 Giudizio sospeso (2 materie) Giudizio sospeso (3 materie)  
Cinque 5 Giudizio sospeso (3materie) 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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ALLEGATI: criteri sospensione del giudizio.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.  
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:

Credito scolastico  
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 
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40 punti sono così distribuiti:  
max 12 punti per il terzo anno;  
max 13 punti per il quarto anno;  
max 15 per il quinto anno.  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, 
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di 
essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.

ALLEGATI: credito scolastico tabella.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per l'insegnamento di educazione civica la scuola si è dotata di apposita griglia di 
valutazione

ALLEGATI: griglia di valutazione E.C. pdf .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

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 degli alunni disabili. Tale piano di lavoro viene 
redatto congiuntamente dai docenti curricolari, di sostegno e dagli operatori dell'Asl, 
in collaborazione con le famiglie. Il P.E.I. e' sottoposto periodicamente a verifica e 
monitoraggio. A tal riguardo vengono utilizzate schede di rilevazione strutturate, 
vengono pormossi incontri con tutti i seggetti coinvolti per la rilevazione dei punti di 
forza e di criticita'.Nei confronti degli alunni con BES la scuola garantisce interventi 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

appropriati, anche attraverso la redazione di un PDP, con l'indicazione degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative.Per gli alunni stranieri l'Offerta 
Formativa prevede percorsi di recupero con il supporto di risorse specialistiche 
nonche' la realizzazione di Progetti specifici dedicati.

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' supportata da una formazione mirata essenziale per gestire in modo 
collaborativo ed interattivo la complessita' dei bisogni educativi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola coinvolge le famiglie in modo sistematico e puntuale nelle azioni di 
recupero degli alunni con difficolta' di apprendimento e di potenziamento rivolto alle 
eccellenze. 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. Gli esiti delle attivita' progettate sono pienamente positivi. 
Per gli alunni che manifestano particolari attitudini disciplinari, la scuola personalizza 
i percorsi elevando gli obiettivi cognitivi, proponendo attivita' con un livello di 
complessita' maggiore e valorizzando il loro protagonismo attraverso l'assegnazione 
di ruoli di supporto e di riferimento per i compagni in difficolta'. Inoltre la scuola 
seleziona gli studenti secondo i criteri della meritocrazia per coinvolgerli in iniziative 
culturali a livello nazionale/europeo (es. progetto Minierasmus) e offrire loro 
opportunita' di crescita sotto il profilo cognitivo, linguistico espressivo e socio 
relazionale.

Punti di debolezza

Dai dati analizzati emerge che gli studenti rivelano carenze in linea generale 
nell'ambito matematico-scientifico. Gli studenti dell'IPSIAMAT incontrano maggiori 
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difficolta' nelle materie specifiche dell'Indirizzo di studi. Gli studenti dell'IPSCSS, 
invece, evidenziano criticita' nello studio delle discipline economico-giuridiche. Gli 
studenti dell' IPSASR presentano carenze generalizzate nella preparazione di base 
anche se, dai dati oggettivi, tale aspetto non emerge. 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 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 curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato costituirà il caposaldo dell’azione di integrazione 
degli alunni con disabilità. Tale piano di lavoro sarà redatto congiuntamente con gli 
operatori dell’Unità di valutazione multidisciplinare del distretto sanitario di 
appartenenza e sempre con la collaborazione della famiglie e avrà come obiettivo 
quello impostare gli interventi per tutti gli aspetti descritti dal Profilo Dinamico 
Funzionale –area cognitiva, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistica, 
sensoriale motorio-prassica, neuropsicologica, dell’autonomia e dell’apprendimento - 
entro il mese di dicembre, con l’ottica integrata della riduzione dello svantaggio e la 
conquista della massima autonomia personale dello studente. Contenuti del PEI Il PEI 
racchiuderà la programmazione degli interventi specifici che dovranno essere 
assicurati, sia dalla Scuola, sia da parte dell’ASL, sia dall’Ente locale, cioè: 4. 
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programmazione educativo-didattica; 5. programmazione riabilitativa; 6. 
programmazione dei servizi socio-assistenziali a cura del competente Ente locale 
(trasporto, assegnazione di personale educativo-assistenziale, ecc.). I contenuti del PEI, 
con riguardo alla scuola, dovranno esplicitare dati relativi al profilo diagnostico 
dell’allievo, ai suoi punti di forza e di debolezza, agli obiettivi didattici, alle metodologie, 
alle risorse e agli strumenti, oltre ai criteri di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti. Inoltre, dovrà contenere informazioni legati ai seguenti aspetti: e) come 
l’alunno opera: - all’interno della classe; - nell’ambito del piccolo gruppo; - nelle attività 
di laboratorio. f) gli spazi decentrati nei quali l’alunno svolgerà attività di sostegno 
individualizzato; g) gli strumenti tecnologici e gli ausili per le attività didattiche; h) i 
sussidi che si ritengono necessari nel facilitare gli apprendimenti. Il PEI, infine, dovrà 
prevedere anche una prospettiva progettuale più ampia, orientata ad una continuità 
della vita dell’alunno dopo la scuola. Tale prospettiva sarà incentrata essenzialmente su 
due ambiti, quello specifico dell’inserimento nel mondo del lavoro in forma produttiva 
o assistita, e quello dell’autorealizzazione nella dimensione relazionale e della socialità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Personale docente, di sostegno e curricolare, personale ATA,rappresentanti dei Servizi 
sociali, rappresentanti degli Enti locali, rappresentanti dell'Unità di Valutazione 
Multidisciplinare

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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 territoriali integrati

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1° collaboratore con funzione vicaria 
(L.107/2015 art.1 c.83) Gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di segreteria, delle 
sostituzioni interne dei docenti in caso di 
assenze degli stessi; Gestione dei ritardi da 
parte degli studenti e comunicazione agli 
uffici ed ai coordinatori di classe, nonché alla 
Presidenza; Pianificazione e coordinamento 
dell’orario curricolare dei docenti e degli 
alunni della scuola; Pianificazione e 
coordinamento dell’orario dei docenti e degli 
alunni per l’approfondimento/ampliamento 
dell’offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche; Cura dei rapporti con 
l’utenza e con enti esterni; Cura in 
collaborazione con il secondo collaboratore 
della contabilizzazione per ciascun docente 
1)delle ore dei permessi brevi e disciplina del 
recupero delle stesse; 2)delle ore eccedenti; 
Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di 
eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle 
condizioni delle strutture e degli impianti; 
Vigilanza accesso nei locali scolastici di 
persone esterne, solo se autorizzate dal 

Collaboratore del DS 2
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Dirigente Scolastico; Gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di Segreteria e/o con il 
secondo collaboratore, della copertura 
interna oraria in caso di assenza del 
personale docente; Verbalizzazione sedute 
degli organi collegiali in collaborazione con il 
secondo collaboratore. Firma di atti urgenti 
relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; Firma di atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e ATA; 
Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, provinciale, 
comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e 
con soggetti privati avente carattere di 
urgenza; Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR 
Basilicata e Ambito territoriale provincia 
Potenza) avente carattere di urgenza; Firma 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi; Firma richieste ingressi 
posticipati e uscite anticipate alunni. 2° 
Collaboratore Sostituisce il Dirigente 
Scolastico nelle mansioni ordinarie in caso di 
assenza o di impedimento del Dirigente 
Scolastico e del 1° collaboratore • Collabora 
con DS e DSGA per l’attuazione delle delibere 
del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto 
• Collabora con la Direzione per gli aspetti 
organizzativi della Scuola (stesura orari, 
utilizzo compresenze, sostituzioni, raccolta 
programmazione docenti, ecc) e per il buon 
andamento dell’Istituto nei rapporti 
quotidiani, nella vigilanza, nel rispetto dei 
Regolamenti • E’ garante di coordinamento e 
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di comunicazione interna trasparente • 
Presiede, in assenza del Dirigente Scolastico, 
il Collegio d’Ordine e stila verbale • Coordina 
le attività funzionali all’insegnamento 
nell’IPSIAMAT • Collabora per l’accoglienza e la 
gestione alunni, in particolare i nuovi iscritti, 
e per la tempestività delle comunicazioni 
scuola-famiglia • Coordina le attività 
extracurricolari nella Scuola IPSIAMAT

AREA 1: Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa Revisione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; coordinamento delle 
azioni e raccordo con i Referenti dei progetti 
di Miglioramento; AREA 2: Sostegno al lavoro 
dei docenti Coordinamento delle attività di 
progettazione e di programmazione nella 
Scuola in collaborazione con i Responsabili 
dei Dipartimenti e delle Commissioni di 
lavoro; Coordinamento delle attività del PTOF, 
collaborazione con i Referenti dei progetti per 
la individuazione di strumenti e criteri di 
valutazione e monitoraggio delle attività; 
Informazione a tutti gli studenti circa le 
attività e le iniziative del PTOF, promozione 
della cultura della partecipazione, nel rispetto 
dei bisogni individuali, delle attitudini e degli 
interessi; Coordinamento e monitoraggio 
delle attività extra-curriculari di ampliamento 
dell'offerta formativa previste nel PTOF, in 
stretta collaborazione con i referenti dei 
progetti e con gli altri docenti con funzioni 
strumentali, in particolare con il docente 
assegnatario della funzione strumentale 
dell’Area 3. Valutazione del PTOF. 
Predisposizione di strumenti per la 
valutazione dell’Istituto Aggiornamento del 

Funzione 
strumentale

4
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sito della scuola in collaborazione con il 
docente responsabile Collaborazione con il 
D.S. nella stesura e/o aggiornamento del RAV 
e del Piano di Miglioramento AREA3: 
Interventi e servizi per studenti 
Coordinamento e cura dei rapporti Scuola-
Famiglia Coordinamento con l’Ufficio di 
presidenza Collaborazione con gli Uffici 
Amministrativi e relativi adempimenti 
Coordinamento delle Assemblee di Istituto 
Promozione e coordinamento delle iniziative 
degli studenti e delle assemblee di istituto. 
Promozione di indagini conoscitive sui 
fenomeni di bullismo Prevenzione della 
dispersione scolastica Collaborazione con le 
attività del progetto Accoglienza. 
Organizzazione di conferenze ed incontri con 
Enti e Agenzie Formative del territorio 
Monitoraggio dei casi di difficoltà e 
inserimento in classe Interventi e servizi per 
studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 
Referente del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI); Coordinamento del lavoro 
degli insegnanti di sostegno; Coordinamento 
di tutte le attività rivolte agli alunni ricadenti 
nell’area dei BES (alunni con disabilità 
certificata ai sensi della L. 104/92, alunni con 
DSA certificati ai sensi della L. 170/2010, 
alunni con disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività, alunni con disturbo 
oppositivo-provocatorio, alunni con 
potenziale intellettivo borderline e in 
situazione di svantaggio culturale, linguistico 
e socio-economico); Coordinamento delle 
attività di rilevazione, monitoraggio e 
valutazione dei bisogni educativi speciali; 
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Gestione della documentazione clinico-
educativa degli alunni con BES; Elaborazione 
di una proposta di Piano annuale per 
l’Inclusività; Supporto ai docenti curriculari e 
di sostegno nell’elaborazione degli strumenti 
di integrazione e di inclusione (Piani educativi 
individualizzati e Piani didattici 
personalizzati); Coordinamento dei rapporti 
con le famiglie, l’Asl, gli Enti locali e le 
Associazioni coinvolte nei progetti di 
integrazione e inclusione; Coordinamento 
delle attività extrascolastiche 2in cui sono 
coinvolti gli alunni diversamente abili; 
Promozione di corsi di aggiornamento e 
autoaggiornamento sulle problematiche 
relative agli alunni con bisogni educativi 
speciali; Promozione di un Gruppo di studio e 
di lavoro sui BES; Raccolta e diffusione delle 
buone prassi. Interventi e servizi per studenti 
diversamente abili: Referente del Gruppo H 
Coordinamento del lavoro degli insegnanti di 
sostegno; Coordinamento di tutte le attività 
specificatamente rivolte agli alunni 
diversamente abili ; Gestione della 
documentazione relativa, nel rispetto della 
privacy; Coordinamento della stesura dei 
piani educativi individualizzati; 
Coordinamento dei rapporti con le famiglie 
degli alunni; con l’ASL, Enti ed Associazioni 
coinvolte nei progetti, Coordinamento delle 
attività extra scolastiche in cui sono coinvolti 
gli alunni diversamente abili, AREA 4: 
Realizzazione di progetti formativi, 
Coordinamento Progetto di Alternanza Scuola 
–Lavoro; Supporto nella lettura dei bisogni 
formativi dell’utenza, in rapporto all’offerta 
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del territorio, degli Enti e delle Istituzioni 
pubbliche, di altre Scuole e Agenzie formative; 
Informazione sulle opportunità offerte alla 
Scuola da Enti e Istituzioni e sui progetti 
europei attivabili, con la costituzione di un 
centro di documentazione e banche dati 
telematiche; Supporto tecnico nella 
progettazione e realizzazione di attività e 
progetti formativi, con particolare riferimento 
ai progetti comunitari e interistituzionali; 
Coordinamento uscite didattiche, visite 
guidate e viaggi di istruzione Monitoraggio e 
valutazione delle iniziative intraprese, in 
collaborazione con il Docente dell’Area 1 
Attivazione Stage istituto (IPSIAMAT, IPSSCSS, 
IPSSASR) Coordinamento percorsi di IeFP 
realizzati in collaborazione con APOFIL 
Coordinamento Progetto Alternanza Scuola-
Lavoro; Coordinamento e gestione dei 
rapporti con il mondo del lavoro Rapporti con 
MIUR, Regione, ed Enti locali per la 
formulazione e attuazione di progetti 
Diffusione delle informazioni ai quotidiani 
locali (articoli sui giornali) d’intesa con la 
Funzione strumentale Area 1. Referente 
Progetto Orientamento

Capodipartimento

Compiti del Coordinatore del Dipartimento 
Disciplinare • Cura la stesura della 
documentazione prodotta dal Dipartimento; • 
D'intesa con il Dirigente scolastico, convoca e 
presiede le riunioni del Dipartimento; • 
Partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei 
Dipartimenti convocate dal Dirigente 
Scolastico.

4

Responsabile di • Svolgimento di tutte le funzioni che 2
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assicurano il pieno e quotidiano 
funzionamento della scuola di servizio; • 
Coordinamento delle attività connesse allo 
svolgimento delle sedute dei consigli di classe 
e con la presenza dei soli insegnanti ( 
convocazione, verbalizzazione, deliberazioni e 
proposte) e degli incontri scuola – famiglia 
nell’ambito della scuola di servizio, giustifica 
alunni, firme ritardi alunni, autorizzazione 
assemblee di classe alunni; • Autorizzazione 
scritta ingresso ritardato o uscita anticipata 
degli alunni; • Provvede alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso e alla 
registrazione di tutti gli interventi relativi alla 
gestione dell’orario; • Controllo periodico 
delle assenze giornaliere e orarie degli alunni 
ed eventuali comunicazioni alle famiglie; • 
Convocazione genitori di alunni con 
problematiche relative al comportamento e/o 
al profitto su eventuale richiesta dei 
coordinatori di classe; coordinamento e 
rendicontazione delle attività aggiuntive del 
personale docente; • Verifica e tenuta della 
documentazione di programmazione 
didattica dei docenti; • Verifica delle attività 
collegiali funzionali 
all’insegnamento;Vigilanza sugli alunni 
(entrata, uscita, durante lo svolgimento delle 
lezioni); • Sostituzione docenti assenti, 
permessi brevi rispetto orario di servizio. Per 
il personale ATA: contatti quotidiani con il 
DSGA; • Per la vigilanza sul rispetto dell’orario 
di servizio dei docenti, loro sostituzione, la 
S.V. farà riferimento al CCNL ed al contratto 
integrativo d’istituto; • Per la materia relativa 
agli alunni si atterrà a quanto stabilito nel 

plesso
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regolamento interno; • Sarà impegnata anche 
a far rispettare il divieto di fumo e dell’uso dei 
telefonini sia nei confronti degli alunni che di 
tutto il personale; • Inoltre, è obbligata a 
segnalare al responsabile per la Sicurezza e 
Prevenzione ( Prof. Grimaldi ) eventuali 
inconvenienti riferiti alla sicurezza degli 
alunni e del personale ATA; • Verifica e tenuta 
della documentazione delle attività svolte; • 
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
assenza temporanea anche del collaboratore 
vicario;

Responsabile di 
laboratorio

1. avere continui contatti con il preposto e gli 
addetti alla sicurezza; 2. soddisfare le 
esigenze di manutenzione ed adeguamento 
delle risorse tecniche dell’attività didattiche; 
3. collaborare con il Direttore Sga nella 
coordinazione degli assistenti tecnici al fine di 
realizzare il funzionamento ottimale delle 
risorse in relazione ai compiti dell’Ufficio 
Tecnico;

6

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

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente formatori), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 2) 

Team digitale 3
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli allievi 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
progettando momenti formativi per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es.uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. Atteso il ruolo 
dell’animatore e del team per l’innovazione 
tecnologica, questi saranno destinatari di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e 
le azioni del PNSD inteso a sviluppare le 
competenze e le capacità dell’animatore 
digitale e del team per l’innovazione 
tecnologica nei loro compiti principali 
(organizzazione della formazione interna, 
delle attività dirette a coinvolgere la comunità 
scolastica intera e individuazione di soluzioni 
innovative metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola).

Gestione ordinaria del Progetto di “Alternanza 
Scuola/Lavoro” : collaborazione con il D.S. . 
Presentazione in Consiglio d’Istituto al 
Collegio docenti delle attività di alternanza 
Coordinamento dei tutor della scuola con 

Coordinatore attività 
ASL

1

116



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" - LAURIA

ruolo di assistenza e guida Predisposizione 
della modulistica cin collaborazione con 
l’Assistente Amministrativo addetto, Supporto 
ai tutor nel: Definire con il tutor aziendale il 
programma del percorso e organizza le fasi 
del progetto e tutoraggio degli alunni 
coinvolti condividendo con il tutor aziendale il 
programma delle attività; Concordare con le 
aziende, gli studenti e le loro famiglie i luoghi 
presso cui si svolgerà l’alternanza e durante il 
suo svolgimento faciliterà l’inserimento degli 
studenti; Controllare l’attività in azienda e, 
con la collaborazione del tutor aziendale, 
risolve gli eventuali problemi organizzativi e 
comunicativi; Coordinamento tempi e 
modalità di realizzazione stage Controllo, 
Monitoraggio e Rendicontazione finale

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Referente per le attività di prevenzione e 
contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo 
Docenti designati per il percorso di 
formazione finalizzato all’acquisizione alle 
competenze psico-socio-pedagogiche per le 
attività di prevenzione e contrasto al Bullismo 
e al Cyberbullismo

2

1. curare i rapporti con i docenti direttori di 
laboratori; 2. avere continui contatti con il 
preposto e gli addetti alla sicurezza; 3. 
soddisfare le esigenze di manutenzione ed 
adeguamento delle risorse tecniche 
dell’attività didattiche; 4. collaborare con il 
Direttore Sga nella coordinazione degli 
assistenti tecnici al fine di realizzare il 
funzionamento ottimale delle risorse in 
relazione ai compiti dell’Ufficio Tecnico; 5. 
curare le relazioni con tutte le strutture 

Ufficio Tecnico 1
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(dipartimenti – comitato tecnico scientifico) 
previste per la gestione e la realizzazione dei 
progetti didattici condivisi e della tenuta dei 
relativi atti al fine di rendere pienamente 
fruibili le conoscenze esistenti; 6. 
programmare, sulla base delle direttive di 
massima impartite da questa Dirigenza, l’uso 
degli spazi e delle attrezzature al fine di 
individuare le soluzioni organizzative più 
funzionali alla didattica.

Referente Corso 
Serale

Gestione ordinaria del corso serale : 
collaborazione con il D.S. .accoglienza e 
monitoraggio Supporto organizzativo alla 
formulazione Organici/ classi Partecipazione 
alle riunioni di rete Organizzazione dell’orario 
di lezione nel rispetto della normativa vigente 
. Pianificazione e organizzazione scrutini/ 
passaggi di livelli in corso d’anno 
Comunicazioni tempestive alla dirigenza in 
caso di criticità

1

 curare il rapporto con gli Enti del territorio 
(Comune, ASL, , Associazioni, ecc…), CTS, CTI.  
supportare i Cdc/Team per l’individuazione di 
casi di alunni BES;  raccogliere, analizzare la 
documentazione (certificazione diagnostica/ 
segnalazione) aggiornando il fascicolo 
personale e pianificare 
attività/progetti/strategie ad hoc;  
partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e 
fornire collaborazione/consulenza alla 
stesura di PdP;  organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto;  monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 

Referente Gruppo H 
d'Istituto

1
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dei Docenti e Consiglio d’Istituto;  gestire e 
curare una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche sui BES;  gestire 
il sito web della scuola in merito ai BES e 
collaborare con il referente POF di Istituto.  
aggiornarsi continuamente sulle tematiche 
relative alle diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES.

RSPP Responsabile 
del Servizio di 
prevenzione e 
Protezione

 individuazione dei fattori di rischio e 
valutazione dei rischi;  elaborazione, per 
quanto di competenza, delle misure 
preventive e protettive;  elaborazione, le 
procedure di sicurezza per le varie attività 
della scuola;  proposizione di programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori;  
partecipazione alle consultazioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 
nonché alle riunioni periodiche indette dal 
datore di lavoro;  fornire ai lavoratori le 
informazioni di cui all’art.36.

1

Il referente scolastico per il COVID-19 deve 
comunicare al DdP( dipartimento di 
prevenzione) se si verifica un numero elevato 
di assenze improvvise di studenti in una 
classe (es. 40%;il valore deve tenere conto 
anche della situazione delle altre classi) o di 
insegnanti. Per agevolare le attività di contact 
tracing, il referente scolastico per COVID-19 
dovrà: fornire l’elenco degli studenti della 
classe in cui si è verificato il caso confermato; 
fornire l’elenco degli insegnati/educatori che 
hanno svolto l’attività di insegnamento 
all’interno della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 

Referente "Covid" 2
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nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi 
e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 
considerare le 48 ore precedenti la raccolta 
del campione che ha portato alla diagnosi e i 
14 giorni successivi alla diagnosi;indicare 
eventuali alunni/operatori scolastici con 
fragilità;fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Oltre che 
collaborare con il DPD, informare e 
sensibilizzare il personale scolastico sui 
comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPD.

Gruppo di lavoro per 
il nuovo 
insegnamento 
trasversale di 
Educazione Civica

Predisposizione dei lavori per la stesura del 
curricoli e dei criteri di valutazione per 
l'Educazione Civica.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A002 - DESIGN DEI 
METALLI, 
DELL'OREFICERIA, 
DELLE PIETRE DURE E 
DELLE GEMME

Attività di potenziamento nel laboratorio di 
informatica ed attività di coordinamento 
nell'ambito delle prove INVALSI.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

attività di insegnamento per interventi di 
recupero delle carenze di base.
Impiegato in attività di:  

A020 - FISICA 1
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Insegnamento•
Sostegno•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di insegnamento per interventi di 
recupero delle carenze di base per gli 
studenti con difficoltà di apprendimento ed 
intervento di approfondimento di alcune 
tematiche per sviluppare pienamente le 
competenze degli studenti che presentano 
un sicuro percorso di apprendimento. 
Realizzazione di Progetti sulla legalità con 
l'obiettivo di sviluppare le competenze di 
cittadinanza e mettere in grado gli studenti 
di crescere come cittadini consapevoli
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il dicente è stato individuato come 
responsabile della sede dell'IPSASR di 
Lagonegro, con funzioni organizzative e di 
coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di insegnamento per attività di 
sostegno degli studenti con difficoltà di 
apprendimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le attività principali del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi.sono di tipo amministrativo, contabile e 
direttivo. Nello specifico: 1. svolge attività lavorativa di 
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; 2. 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto 
dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001).; 3. formula, all’inizio 
dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA. Il dirigente scolastico, verificatane la 
congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le 
procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU, 
adotta il piano delle attività. Una volta concordata 
un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà 
subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze 
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la 
RSU; 4. previa definizione del Piano annuale delle attività 
del personale ATA, organizza autonomamente le attività, 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico, e 
attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; 5. svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; 6. è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; 7. può svolgere attività di studio e di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi; 8. può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; 9. possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell ’ambito delle istituzioni 
scolastiche. Nell ’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
In particolare i compiti previsti per il Direttore sono i 
seguenti: a. redige le schede illustrative finanziarie di ogni 
singolo progetto compreso nel Programma annuale; b. 
predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro 
il 30/6 il Consiglio di istituto esegue; c. aggiorna 
costantemente le schede illustrative finanziarie dei singoli 
progetti, con riferimento alle spese sostenute (articolo 7, 
comma 2); d. firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di pagamento 
(art. 12); e. provvede alla liquidazione delle spese, previo 
accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 
dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 
documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori 
(articolo 11, comma 4); f. provvede alla gestione del fondo 
delle minute spese (articolo 17, comma 1); g. predispone il 
Conto Consuntivo entro il 15/3 (articolo 18, comma 5); h. 
tiene e cura l’inventario assumendo le responsabilità di 
Consegnatario, fatto salvo quanto previsto all’articolo 27 
(articolo 24, comma 7); i. è responsabile della tenuta della 
contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali 
(articolo 29, comma 5); l. svolge le attività negoziali 
eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, comma 
2); m. svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 
espletare l’attività negoziale (articolo 32, comma 3); n. 
espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti 
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che richiedono la forma pubblica; o. provvede alla tenuta 
della documentazione inerente l’attività negoziale (articolo 
35, comma 4); p. redige, per i contratti inerenti la fornitura 
di servizi periodici, apposito certificato di regolare 
prestazione (articolo 36, comma 3); q. ha la custodia del 
registro dei verbali dei Revisori dei conti.

Ufficio protocollo

ARCHIVIO E PROTOCOLLO: Prelevamento posta dai siti 
informatici – Annotazione eventuali scadenze rilevate dalla 
posta – Tenuta del registro di Protocollo, corrispondenza in 
entrata e uscita – Formazione e tenuta archivio corrente ed 
eterno – Albo – Spedizione posta – Redazione circolari 
interne su indicazione del Dirigente Scolastico e del Vice 
Preside.

- AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE – ACQUISTI materiale 
per il funzionamento degli uffici e per le esercitazioni degli 
alunni : Formulazione richiesta preventivi - acquisizione 
offerte da Convenzioni attive CONSIP, da mercato 
elettronico CONSIP e con richiesta di preventivi alle ditte - 
predisposizione prospetto comparativo (se non di 
competenza della Commissione Tecnica) - ordini di acquisto 
di materiale o attrezzature - Tenuta Albo fornitori. 
Pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola in 
applicazione del D.L.vo n°33/2013 degli atti di propria 
competenza; AREA AMM.VO-CONTABILE : - Liquidazione 
compensi accessori e atti connessi; - PA 04 e TFR1(relativo 
al personale che ha aderito al Fondo Espero e relativo al 
personale supplente annuale); - Convenzioni e atti relativi 
all'utilizzo dei locali scolastici; - Tenuta registri contabili e di 
c.c.p. - Anagrafe delle prestazioni; - Mod. 770 e denunce 
contributi IRAP, INPS e INPDAP; - Registro contratti stipulati; 
- Gestione finanziaria con rendicontazioni di spesa 
Amministrazione provinciale; - Conservazione e tenuta atti 

Ufficio acquisti
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del Programma Annuale e del Conto Consuntivo. - AREA 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE - PATRIMONIO: Registrazione 
dei beni mobili e dei libri, registrazione del materiale di 
facile consumo e gestione del magazzino e tenuta dei 
relativi registri.

Ufficio per la didattica

ATTI DI SUPPORTO ALL’AZIONE DIDATTICA. - Pratiche di 
carattere generale e tutto quello che afferisce alla corretta e 
completa gestione dell'area alunni. ORGANI COLLEGIALI: 
Elezioni Consigli di classe, Consiglio di Istituto, Consulta 
degli studenti (elenchi, nomine, atti inerenti le 
comunicazioni con le famiglie ecc., predisposizione della 
modulistica, verbali, proclamazione eletti). Pubblicazione 
sul sito istituzionale della Scuola in applicazione del D.L.vo 
n°33/2013 degli atti di propria competenza; ATTI DI 
SUPPORTO ALL’AZIONE DIDATTICA - Pratiche di carattere 
generale e tutto quello che afferisce alla corretta e 
completa gestione dell'area alunni.

Gestione del fascicolo del personale di ruolo, supplente 
annuale e supplente temporaneo : -Tenuta dei registri 
obbligatori – Raccolta dati anagrafici del personale in 
ingresso – Assunzioni in servizio – Documenti di rito – 
Dichiarazione dei servizi pre-ruolo – Trasmissione contratti 
– Domande di trasferimento – Pensioni –Fascicolo 
Elettronico – Ricostruzione di carriera - PA 04 - Atti periodo 
di prova - Registrazione assenze ed emissione 
provvedimenti di competenza – Ferie -Trasmissione fascicoli 
personali- Rilascio certificazioni -Rilevazioni dati per 
sciopero e Rilevazione mensile assenze e comunicazione 
trattenute a NOIPA (alternativamente con le colleghe 
dell'area personale)- Rilevazione assenze L.104 a PERLAPA - 
Comunicazioni Ufficio del Lavoro (UNILAV). Gestione delle 
graduatorie e stipula contratti: Aggiornamento gestione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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delle graduatorie interne e di Istituto. - Valutazione titoli per 
formulazione graduatorie personale docente -Inserimento 
nuovi titoli per aggiornamento graduatorie personale 
docente e A.T.A.- Ricerca supplente per stipula contratto - 
Stipula contratti supplenti temporanei e annuali. - TFR ai 
supplenti temporanei e ai supplenti annuali - Ore eccedenti. 
Gestione organico e trasferimenti: -Predisposizione atti per 
organico personale docente e A.T.A.– Graduatorie perdenti 
posto personale docente e A.T.A. di ruolo. Gestione 
infortuni (denunce agli organi competenti, tenuta registro 
obbligatorio, trasmissione documentazione alla Società 
assicurativa). Gestione corsi di Formazione: predisposizione 
atti e organizzazione orario e turni di servizio. Pratiche di 
carattere generale e tutto quello che afferisce alla corretta e 
completa gestione dell'area per

GESTIONE ALUNNI: Iscrizioni alunni (compresa la verifica 
dei documenti relativa all’iscrizione degli alunni disabili e 
stranieri)–Verifica obbligo scolastico- Trasferimento alunni 
ad altre Scuole (nulla-osta e invio documentazione) 
–Rilascio attestati e certificati vari -Tenuta Registri (iscrizioni, 
carico e scarico diplomi, registro dei certificati, registro 
generale ecc.) –Tenuta e aggiornamento fascicolo dello 
studente- Comunicazioni esterne (scuola/famiglia) e interne 
(allievi) – Controllo e verifica assenze – Esoneri- -
Aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati 
inerenti la carriera dell’allievo - Anagrafe alunni - Gestione 
infortuni (denunce agli organi competenti, trasmissione 
documentazione alla Società assicurativa) - Assicurazione 
infortuni alunni (avvisi alle famiglie). Gestione scrutini ed 
esami: intestazione schede personali alunni e stampa 
tabelloni - Operazioni connesse agli esami e relativa stampa 
dei diplomi- Gestione statistiche e monitoraggi – 
Predisposizione atti per Organico (compilazione prospetti 

Ufficio alunni
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per la parte relativa agli alunni) - Gestione procedura per 
l’adozione dei libri di testo. Predisposizione e invio dati 
INVALSI - GESTIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE: elenchi alunni partecipanti, nomine e 
dichiarazioni di assunzione responsabilità per i docenti 
partecipanti, contratti con le Agenzie e le ditte di trasporto 
interessate. ORGANI COLLEGIALI: Elezioni Consigli di classe, 
Consiglio di Istituto e Consulta degli studenti - 
Convocazioni. Nomine relative alle attività deliberate dal 
Collegio Docenti. Pubblicazione sul sito istituzionale della 
Scuola in applicazione del D.L.vo n°33/2013 degli atti di 
propria competenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO DI FORMAZIONE RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE IN 
COLLABORAZIONE CON EDU FOR SCUOLA SRLS.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROGETTO DI FORMAZIONE RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE IN 
COLLABORAZIONE CON EDU FOR SCUOLA SRLS.

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La “Edufor SCUOLA” nasce dall’incontro di professionisti che da sempre operano nei 
settori della scuola, dell'università e delle professioni i quali, consapevoli delle 
continue evoluzioni e cambiamenti della società e, più in particolare del “mondo 
scuola”, intendono cooperare promuovendo, sperimentando e condividendo nuove 
dinamiche di insegnamento, costruite sull’ascolto dei bisogni sociali e sulla 
valorizzazione delle risorse umane, territoriali –nazionali ed internazionali-, attivando 
percorsi formativi capaci di fornire a tutti gli operatori (professionisti, dipendenti 
pubblici ed in particolare docenti) gli strumenti idonei adaffrontare criticità quali 
l’integrazione multiculturale, l’inclusione, il disagio in ogni sua forma, i bisogni specifici 
individuali aspirando, in tal modo, alla realizzazione di una società sempre più 
solidale, consapevole e pacifica.

I percorsi formativi, indicati anche nel Piano della Formazione parte integrante del 
PTOF del “Ruggero di Lauria”  riguardano tematiche fondamentali per il 
miglioramento della scuola e  rispondono ai reali bisogni dei docenti

 

Bisogni individuali e sociali dello studente;

Problemi della valutazione individuale e di sistema;

Didattica per competenze e competenze trasversali.

L'adesione alla rete è stata approvata dal  Collegio dei docenti del 17 maggio 2018 e 
dal Consiglio di Istituto del 08 giugno 2018.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMARE PER ACCRESCERE LA PROFESSIONALITÀ DOCENTE

La formazione è un diritto del docente in quanto egli ha diritto alla formazione gratuita da 
parte della istituzione ed è parte integrante della sua funzione.Gli utenti del servizio pubblico, 
nel nostro caso alunni e genitori, infatti. hanno diritto ad un servizio di qualità che dipende in 
maniera decisiva dal miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper 
progettare l'azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di 
discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli 
standard prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento. Non a caso la 
direttiva n. 210/99 sull'aggiornamento riconosce alle scuole il diritto di porsi come veri e 
propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando così la loro centralità nell'azione 
formativa. La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, 
è un diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di 
aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A. , in quanto funzionali all'attuazione 
dell'autonomia e alla crescita professionale nell'ambito della riorganizzazione dei servizi 
amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi d'informatizzazione. E' 
compito della Funzione Strumentale preposta organizzare i corsi di formazione, tenuto conto: 
• dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi questionari; • dei 
bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del 
territorio; • delle esigenze dell'Istituzione scolastica stessa; • delle risorse eventualmente 
disponibili nell'Istituto; Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà legata sia alla ricerca di 
formatori esterni qualificati - anche centri permanenti di documentazione (scuole, IRRE, 
università, associazioni professionali) che alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello 
di competenza didattica, che di competenza organizzativa e relazionale. Altrettanto valore 
assumerà, infine, l'autoaggiornamento individuale o di gruppo prospettiva privilegiata anche 
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al fine di evitare modelli professionali uniformi e fare emergere identità, tendenze vocazionali 
e abilità "sommerse". Attività proposte: l) Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola (D. Lg 
81/2008 , mod. e integr.) e tutelare la privacy; 2) Iniziative di Formazione docenti sulle 
competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione informatica, impiego del registro 
digitale e di altri software per la gestione informatizzata dell'attività didattica e delle attività 
funzionali all'insegnamento); 3) percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito 
disciplinare (programmazione per competenze, approcci didattici innovativi, metodologie 
laboratoriali etc ..); 4) Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio(abuso di alcol o 
sostanze psicotrope, disordini alimentari etc ...) 5) Formazione personale ATA su competenze 
informatiche avanzate; 6) Corso di inglese base e avanzato riservato al personale docente; 7) 
Corso di inglese per l'informatica ( ATA). Inoltre, le seguenti iniziative in modalità blended (in 
presenza e on line), riservate ai docenti del primo biennio, si avvarranno degli interventi per lo 
sviluppo professionale dei docenti promossi dai Programmi Operativi Nazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Diminuzione nel triennio del numero degli 
studenti trasferiti - in uscita - Classe I (9.6%) 
Classe II (3,4%)
Diminuzione dell' abbandono scolastico nelle 
classi IV (5,4%)

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Svolgimento delle PROVE INVALSI in modo 
sistematico, come avviato nell'a.s. 2017/2018. 
Nell'anno scolastico 2019/2020, l'emergenza 
epidemiologica da COVID 19 non ha consentito lo 
svolgomento delle prove INVALSI

•

Competenze chiave europee
Adozione di criteri e di indicatori idonei per la 
valutazione di competenze quali l'autonomia di 
iniziativa e la capacita' di orientarsi. A partire 
dall'a.s. 2020/2021 le competenze chiave 
europee saranno parte integrante, anche, 
nell'ambito dei percorsi formativi previsti dal 
nuovo insegnamento, obbligatorio e trasversale 
di Educazione civica.

•
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE: PROGETTAZIONE CURRICOLARE E DIDATTICA PER COMPETENZE

I percorsi formativi, indicati anche nel Piano della Formazione parte integrante del PTOF del 
“Ruggero di Lauria” riguardano tematiche fondamentali per il miglioramento della scuola e 
rispondono ai reali bisogni dei docenti Bisogni individuali e sociali dello studente; Problemi 
della valutazione individuale e di sistema; Didattica per competenze e competenze 
trasversali. La durata del corso di 25 ore articolate in interventi teorici e attività di laboratorio, 
che saranno l’aspetto caratterizzante in quanto vedrà la partecipazione in un contesto 
interattivo di tutti i partecipanti. Dalla discussione che si sviluppa, i docenti accolgono 
positivamente il piano di formazione proponendo come prioritarie le seguenti tematiche:  
Progettazione per competenze valutazione degli apprendimenti e di sistema;  Didattica per 
competenze;  Didttica e nuove tecnologie; Tempi della realizzazione del percorso formativo: 
settembre-ottobre 2018 con interventi nel corso scolastico per una migliore e più efficiente 
ricaduta sulle pratiche didattico-metodologiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Ricerca-azione•Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Formazione per l'utilizzo delle piattaforme (Microsoft-Teams e Moodle) funzionali alla 
realizzazione del Piano scolastico sulla Didattica Digitale Integrata

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Informazione-formazione sui contenuti del protocollo predisposto la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, tenuto dal RSPP della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari personale della scuola (docente-ATA)
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMARE PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DEL SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE-INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER LA GESTIONE DELLA 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari tutto il personale ATA

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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