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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL TERRITORIO

Caratteristiche ambientali e socio-economiche; tessuto sociale.

L’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera è nato 1° settembre 2013, a 
seguito di dimensionamento, ed è costituito dall’omonimo Liceo Classico, dall’Istituto 
Tecnico industriale “A. Russo”, entrambi con sede a Nicotera, cittadina di 6.155 
abitanti, e dall’Istituto Comprensivo di Limbadi. Quest’ultimo è articolato, a sua volta, 
nelle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado con sede in Limbadi, 
cittadina di 3.606 abitanti distante 3,5 Km dalla sede centrale di Nicotera, e dalla 
scuola primaria, avente sede nella frazione di Caroni di Limbadi.

L’Omnicomprensivo si trova in un territorio che, collocato sul Mar Tirreno lungo la 
“Costa degli Dei”, può definirsi un terrazzo sul mare con panorami tra i più belli in 
Calabria. Esso comprende i Comuni di Nicotera e Limbadi, cittadine anche note come 
culla della “Dieta Mediterranea” apprezzata in tutto il mondo.

Il patrimonio culturale del bacino di riferimento rispecchia tutte le fasi storiche che 
hanno interessato la Calabria sin dai primi insediamenti ad opera dei Greci e, 
pertanto, vanta un ricco bagaglio culturale fatto di storia, arte, costumi e tradizioni. 
Considerevole è il patrimonio archeologico. Il territorio  registra la presenza di 
importanti musei archeologici e di arte sacra che costituiscono un capitale culturale di 
cui la scuola si avvale per far conoscere ai propri studenti il patrimonio archeologico-
artistico dell’area di interesse, sviluppare il senso del bello e di appartenenza al 
proprio territorio, promuovere l’identità personale ed incentivare l’esercizio delle 
competenze di cittadinanza.

In Nicotera, merita menzione il suggestivo quartiere della “Giudecca” che, 
testimoniando la presenza degli ebrei sotto il dominio di Federico II, ricorda anche il 
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periodo di massimo splendore della cittadina.

Il territorio appena descritto si presenta anche quale realtà particolarmente 
problematica in quanto pervasa da criminalità organizzata e da microcriminalità e, 
pertanto, a rischio di  emarginazione culturale e sociale e di dispersione scolastica.  

Dal punto di vista economico, l’area rivela una naturale propensione all’attività 
turistica, che ha carattere prevalentemente stagionale (turismo estivo) legato alla 
dotazione naturalistica, alla presenza di strutture ricettive costiere e, in riferimento al 
territorio di Limbadi, al rientro, nel periodo estivo, di un cospicuo numero di emigrati.

Oltre che sul turismo stagionale, l’economia è anche basata, sull’agricoltura, il settore 
marittimo e l’allevamento.

 Vi sono piccole imprese a carattere manifatturiero ed alimentare (produzione di olio 
d’oliva, vino, agrumi ecc.) con cui la scuola collabora per la realizzazione dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro finalizzati ad avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, 
favorendone l’orientamento ed incentivando la ricerca di strategie di mercato e di idee 
imprenditoriali innovative.

Sul  territorio sono, altresì, presenti piccole realtà imprenditoriali a carattere 
artigianale che rispecchiano la vocazione produttiva agricola del territorio.

 A Limbadi è presente una importane distilleria, riconosciuta a livello internazionale.

L’area circostante il territorio è interessata da un significativo sviluppo industriale.

Recenti e ripetuti fatti alluvionali hanno creato,nel comprensorio di riferimento, danni 
sia a private abitazioni che a pubbliche infrastrutture, compresa la viabilità che ha 
registrato l’interruzione di tratti ferroviari e difficoltà di transito stradale. I danni 
hanno riguardato anche molte colture coinvolgendo le attività sia agricole che 
turistiche.

Il territorio su cui insiste la scuola è caratterizzato dai seguenti fenomeni:

 Tasso di disoccupazione       

Comune di Nicotera : 25,2 %
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Comune di Limbadi: 22,3 %

 Reddito medio annuo

Comune di Nicotera : € 7.794,00

Comune di Limbadi: € 7.623,00

 Tasso di immigrazione 

Gli stranieri costituiscono il 4,9 % della popolazione residente.

In particolare,il tasso migratorio nel Comune di Nicotera è pari a – 1% rapportato a 
quello provinciale del -2 % e regionale pari a – 1,7%.

 Tasso di natalità

Comune di Nicotera : 5,1% (tra i più bassi nella Regione Calabria)

Comune di Limbadi:  7,6%

 Indice di vecchiaia (popolazione di età  maggiore di 65 anni)

Comune di Nicotera : 22,55 %

Comune di Limbadi: 21,60 %

(rispetto alle percentuali del 21,39% della provincia di Vibo Valentia, e del 22,57% della 
Regione Calabria.

 

 
POPOLAZIONE SCOLASTICA

Caratteristiche del bacino di utenza

 Gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto Omnicomprensivo rappresentano il 8% degli 
iscritti,le cui famiglie registrano dimora alquanto stabile nel territorio per le 
opportunità lavorative offerte dalle numerose piccole aziende agricole locali dedite, in 
prevalenza, alla commercializzazione degli agrumi.
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Alle scuole secondarie di secondo grado afferiscono anche alunni provenienti 
dall’hinterland, dai comuni limitrofi di Joppolo, San Ferdinando ed altri paesi siti 
nell’esteso bacino della Piana di Gioia Tauro.

Opportunità

La scuola è costantemente impegnata in un’azione efficace di formazione volta a 
promuovere l’inclusione, lo sviluppo del valore delle istituzioni, la coesione sociale 
attraverso una metodologia fondata sull’attenzione alla persona, alle sue specifiche 
problematiche, ai suoi disagi, nonché al coinvolgimento della famiglia nei processi 
educativi dei propri figli.

Si rileva che gli alunni e gli studenti vivono la scuola con interesse e senso di 
appartenenza, percependo un clima di benessere e di valorizzazione dei loro interessi 
e delle loro predisposizioni, e nelle scuole del secondo ciclo (Liceo Classico e ITIS) si 
rendono promotori di significative iniziative in raccordo con il territorio.

Le famiglie ripongono fiducia nella scuola, la considerano punto di riferimento e di 
aggregazione e, quindi, collaborano volentieri e fattivamente alla realizzazione delle 
diverse attività e, in generale, alla vita della scuola.

Le famiglie del territorio di Limbadi vivono ed esercitano i valori della solidarieta' e 
rivelano, in particolare nella frazione di Caroni, dove e' presente un plesso di scuola 
primaria, un forte senso di appartenenza alla “comunita”' scolastica.

 La presenza di alunni stranieri favorisce la realizzazione di attivita' interculturali e, in 
una prospettiva piu' ampia, l'interiorizzazione dei valori fondanti di cittadinanza 
globale. In generale, le famiglie degli alunni del primo ciclo collaborano proficuamente 
con la scuola.

Vincoli

I maggiori vincoli che si registrano nel bacino di interesse sono rappresentati da:

 - tasso di natalita' medio dei due comuni che e' al di sotto della media provinciale, 
regionale e nazionale (-2%);

- elevato tasso di disoccupazione;
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 - stato socio-economico- culturale delle famiglie medio basso;

- territorio esposto a rischio di criminalità organizzata e di microcriminalità.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

La scuola coopera sistematicamente e proficuamente con associazioni di volontariato, 
culturali, sportive, musicali (Casa della Carita', Telethon, Avis,Associazione Mariani, 
Associazione Musica Nova, Lega Navale, Angsa,associazioni sportive…),  realtà 
imprenditoriali del territorio, le parrocchie, l’Oratorio giovanile di Nicotera,le 
Università, prevalentemente calabresi, i Comuni di Nicotera, Limbadi e di Joppolo, la 
Pro Loco,le Forze dell’Ordine, per la realizzazione di iniziative volte a conoscere e 
valorizzare il territorio, a favorire l’orientamento degli studenti, a promuovere lo 
sviluppo del valore delle istituzioni  e la coesione sociale nonchè per la realizzazione di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L’Ente Comunale di Limbadi  assicura il servizio scuolabus per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado di Limbadi.

La Regione Calabria  sovvenziona o servizi di assistenza specialistica a favore degli 
alunni con handicap.

 Sul territorio provinciale sono presenti le seguenti istituzioni: Prefettura, Questura, 
Forze dell’Ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del 
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato.                                                                          

 La cittadina è vicina al capoluogo di provincia, sede dell’Ufficio territoriale di Governo 
e delle Forze dell’ordine, enti a garanzia della popolazione del territorio in termini di 
sviluppo del bene comune e della legalità.

Vincoli

L'istituzione scolastica non ottiene alcun tipo di finanziamento pubblico;  i contributi 
da privati non sono significativi
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Il territorio è pervaso da criminalità organizzata e da microcriminalità

Le scarse prospettive occupazionali spingono le giovani generazioni ad abbandonare il 
proprio territorio.

Il tasso di natalità è tra i più bassi della Calabria

Il territorio non dispone di centri di aggregazione e di servizi per le persone 
svantaggiate

Si registra un debole senso del bene comune.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice VVPC04000D

Indirizzo
PIAZZA FRANCESCO RAIMONDO SNC NICOTERA 
89844 NICOTERA

Telefono 0963378522

Email VVPC04000D@istruzione.it

Pec VVPC04000D@pec.istruzione.it

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 179

 SCUOLA DELL'INFANZIA LIMBADI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice VVAA836018

Indirizzo VIA FRANCESCO CILEA LIMBADI 89844 LIMBADI

Edifici
Via Francesco Cilea SNC - 89844 LIMBADI 
VV

•

 FRAZ.MANDARADONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Tipologia scuola SCUOLA INFANZIA

Codice VVAA836029

Indirizzo FRAZ. MANDARADONI LIMBADI 88030 LIMBADI

 SC.PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83601D

Indirizzo VIA PABLO NERUDA,4 LIMBADI 89844 LIMBADI

Edifici Via PABLO NERUDA 6 - 89844 LIMBADI VV•

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Tipologia scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VVEE83602E

Indirizzo VICO III ROMA FRAZ. CARONI 89844 LIMBADI

Edifici Via B. CROCE SNC - 89844 LIMBADI VV•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 54

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tipologia scuola SCUOLA PRIMO GRADO

Codice VVMM83601C

Indirizzo
LOCALITA' ADDOLORATA LIMBADI 89844 
LIMBADI
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Edifici
Località Addolorata SNC - 89844 LIMBADI 
VV

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 124

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 ITIS "A.RUSSO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice VVTF04000P

Indirizzo
VIA NUOVO LICEO SNC NICOTERA 89844 
NICOTERA

Edifici
Via NUOVO LICEO SNC - 89844 NICOTERA 
VV

•

Indirizzi di Studio

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTROTECNICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 217

Approfondimento

Brevi cenni storici sul Liceo Classico “Bruno Vinci” che dà il nome all’Istituto 
Omnicomprensivo

 Nel 1865 il Consiglio comunale di Nicotera, mosso dall’ideale senechiano “non 
scholae, sed vitae discimus”, si riunì in seduta straordinaria per discutere su 
qualcosa che avrebbe rivoluzionato la vita del paese: l’istituzione di un luogo 
dove tutti  potessero  formare non solo la propria cultura, ma soprattutto la 
propria persona . Questo luogo sarebbe stato il Ginnasio. E ciò anche perché 
nel medesimo anno,in ossequio al Regio Decreto dell’1 settembre 1865, era 
stato soppresso il seminario diocesano, che rappresentava il più importante 
centro di cultura della città di Nicotera, sebbene appannaggio di pochi.

Fu così il 4 gennaio 1866, la proposta venne approvata; nella seduta del 19 
marzo 1866, il Comune, al fine di ridurre  i tempi, stanziò la somma di lire 
3.240,90 per l’avvio del Ginnasio.
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La popolazione era in fermento, poiché mai fino a quel momento un cittadino 
comune aveva potuto accedere agli studi classici senza pagare.

Ormai era tutto pronto, mancava solo un corpo docente che si sarebbe dovuto 
occupare dell’istruzione dei futuri iscritti; questo fu deliberato nel Consiglio 
comunale del 17 ottobre 1866, nel quale venne nominato primo direttore  del 
Ginnasio l’onorevole Bruno Vinci, uomo di profonda cultura. Nato a Limbadi il 
27/07/1812, l’On.le Bruno Vinci fu, infatti, medico di grande reputazione, 
filosofo, filantropo, cittadino insigne, consigliere comunale, Sindaco di 
Limbadi, consigliere comunale e provinciale, deputato al Parlamento di Torino 
e di Firenze per più legislature, patriota e liberale per formazione.

Nel corso degli anni al Ginnasio fu annesso il Convitto, nel quale, versando una 
piccola quota annuale (12 lire), potevano alloggiare tutti gli studenti fuori sede 
che lo frequentavano.

Dal 1878 al 1883, il Ginnasio non ebbe vita facile; infatti la sottoprefettura del 
circondario, con nota n. 4987 del 7/671878, impose al Municipio di 
provvedere:

·       All’adeguamento dei titoli degli insegnati alle disposizioni di legge;

·       All’impianto di nuive scuole elemtari

·       Al reperimento di locali più adeguati per l’istituto.

Furono tali richieste a spingere nel 1881, il Consiglio ad avviare le procedure di 
cessione del Ginnasio-Convitto al Governo.

 Nel 1877 morì l’On. Bruno Vinci, il quale lasciò il suo cospicuo patrimonio 
mobiliare e immobiliare in favore del mantenimento del Ginnasio comunale.

Negli anni seguenti non vi furono cambiamenti rilevanti fino al 1902, anno in 
cui fu nominato Direttore il Prof. Vincenzo Lombardi. Questi apportò 
numerose innovazioni alla scuola, che acquistò così un notevole prestigio, 
arrivando addirittura ad essere ritenuta una delle più importanti della 
Calabria. Considerato l’elevato numero degli iscritti vennero fittati i locali di 
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palazzo Coppola. A questo periodo, inoltre risale la famosissima scritta, posta 
in alto all’ingresso delle scale di accesso del primo piano “Aut disce, aut discede” 
(o impari o te ne vai) che ben rappresenta il rigore e l’impegno che la 
frequenza di questo istituto imponeva.

In seguito furono inoltrate parecchie richieste al Ministero della Pubblica 
istruzione per elevare il Ginnasio ad istituzione parificata.

Con R.D. dell’11/11/1908 il Ginnasio venne dichiarato pareggiato ai Regi.

Nel 1936 la cittadinanza di Nicotera venne informata riguardo l’istituzione del  
Liceo classico annesso al Ginnasio.

Passarono anni prima che  il corso del Liceo classico avesse seguito. Infatti nel  
1939/40 con la formazione delle prime due classi venne istituito il Liceo 
Classico “Arnaldo Mussolini”.

Nel 1941 il prof. Raffaele Lacquaniti chiese che il Liceo Classico venisse 
statalizzato.

Nel 1945 il Liceo parificato “Arnaldo Mussolini” cambiò la sua denominazione e 
divenne Liceo “Pio XII”.

Il 10/07/1951 l’amministrazione comunale ripropose la richiesta di istituire un 
Liceo Classico governativo. Finalmente il Ministero della Pubblica Istruzione 
l’accolse e concesse, per il nuovo anno scolastico1951/52, l’istituzione in 
Nicotera della sezione staccata del Liceo Classico di Vibo Valentia.

Visto il considerevole numero di alunni che frequentavano tale istituto (81), il 
Consiglio Comunale richiese la trasformazione della sezione staccata in Liceo 
autonomo.

Nell’anno scolastico 1953/54 il Liceo Classico ottenne l’autonomia e venne 
intitolato  all’illustre benefattore Bruno Vinci.

A partire da questo momento diversi avvenimenti si susseguirono ed ognuno 
di essi diede il proprio contributo alla storia del Liceo Classico di Nicotera e 
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numerosi giovani si formarono distinguendosi poi nel mondo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 3

Fisica 2

Informatica 3

Lingue 1

Meccanico 2

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Palestra 2
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Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 165

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

21

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Pc in aule 57 + Lim in aule 34 91

 

Approfondimento

LICEO CLASSICO

Dotazioni tecnologiche

Grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei  POR e PON FESR il Liceo classico 
dispone di numerosi innovativi ambienti di apprendimento tecnologicamente 
avanzati ed in continuo incremento:ampi e ricchi laboratori di informatica, due 
laboratori scientifici, di cui uno mobile e  tridimensionale, un laboratorio di 
robotica,spazi tecnologicamente avanzati per lo sviluppo professionale dei 
docenti. Tutte le aule  e gli spazi didattici sono aumentati dalla tecnologia.

Numerosi sono i computer portatili disponibili e i tablet.

Aule attrezzate 

Il liceo dispone di un’ampia aula magna, attrezzata anche tecnologicamente, 
utilizzata per manifestazioni, convegni, concerti, in atto in corso di 
implementazione per uso teatrale grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei.
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Biblioteche

Il Liceo possiede una ricca biblioteca classica

Spazi didattici/di sviluppo professionale 

È presente  un’ampia sala, tecnologicamente evoluta e dotata di LIM e 
numerosi computer, adibita a spazio di incontro /lavoro/sviluppo 
professionale per i docenti.

Impianti sportivi 

Il Liceo dispone di un’attrezzata palestra e di campo da tennis.

ITIS

Dotazioni tecnologiche

Grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei  POR e PON FESR l’ITIS dispone di 
numerosi innovativi ambienti di apprendimento tecnologicamente avanzati ed 
in continuo incremento:

numerosi sofisticati laboratori di settore, laboratori informatici e 
tridimensionali ,spazi tecnologicamente avanzati per lo sviluppo professionale 
dei docenti. Tutte le aule  e gli spazi didattici sono aumentati dalla tecnologia.

Numerosi sono i computer portatili disponibili e i tablet

Biblioteche

L’ITIS dispone di biblioteca

Spazi didattici/di sviluppo professionale

È presente  un’ampia sala, tecnologicamente evoluta e dotata di LIM e 
numerosi computer, adibita a spazio di incontro /lavoro/sviluppo 
professionale per i docenti. Di recente realizzazione un innovativo spazio 
multimediale  innovativi dotato di piattaforme cloud
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Impianti sportivi

L’ITIS dispone di palestra e di campo da tennis.

I.C. DI LIMBADI

Dotazioni tecnologiche

Gli ambienti di apprendimento sono tecnologicamente avanzati ed in continua 
evoluzione. Tutte le scuole sono dotate di connessione ad Internet. Tutte le 
aule delle scuole dell’infanzia, primaria di Limbadi e di Caroni e della scuola 
secondaria di primo grado sono dotate di LIM. Numerosi sono i computer 
portatili disponibili e i tablet. Numerosi ed in continuo incremento sono i 
laboratori presenti nelle scuole primaria e secondaria di 1^ grado ( laboratori 
di scienze, tecnologici….).

Sono presenti spazi aumentati dalla tecnologia per lo sviluppo professionale 
dei docenti.

Biblioteche

La scuola secondaria di primo grado dispone di una ricca biblioteca, con 
numerosi testi di narrativa per ragazzi.

Dotazioni musicali

La scuola secondaria di primo grado dispone di una ricca dotazione di 
strumenti musicali

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
31

Approfondimento
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Caratteristiche della comunità educante

La maggior parte dei docenti sono del posto e garantiscono la continuità 
didattica.

La scuola si connota come “sistema” nel quale ciascuna risorsa professionale è 
condizione essenziale ma non sufficiente del successo formativo di ciascun 
alunno.

L’I.O. “B. Vinci” di Nicotera si spende per il successo formativo di ogni alunno e 
di tutti gli alunni (numerosi sono gli alunni disabili e/o con disagi di diversa 
natura) e, nella consapevolezza delle determinazioni europee, per la 
promozione di “persone competenti”, riscuotendo il riconoscimento generale 
nell’ambito del territorio di riferimento.

E’ una realtà in significativa crescita, fondata sulla collegialità ed impegnata a 
vivere “l’aula come laboratorio di sviluppo professionale”, a modernizzare e 
rendere attuale e spendibile la formazione, ad interagire funzionalmente con il 
“territorio” intesto come “fattore dell’educazione”, “risorsa” da valorizzare, 
“prodotto dell’educazione”; ad adottare modalità didattico-metodologiche 
flessibili e innovative, a monitorare i processi e documentare gli esiti, a 
rendere trasparente la sua azione organizzativa.

La scuola ricerca e promuove il dialogo, soprattutto con gli studenti delle 
scuole superiori, cercando soluzioni condivise. Ciò contribuisce a creare tra gli 
studenti un clima sereno, fondato sull’ascolto e sul rispetto reciproco.

Il clima tra i docenti è buono, basato sulla collaborazione e lo scambio di know 
how.

Il dirigente scolastico promuove e supporta l’innovazione ed è particolarmente 
attento sia alle problematiche educative che agli aspetti organizzativi ed allo 
sviluppo professionale del personale.

I docenti si distinguono per professionalità, sensibilità pedagogica, convinto 
credo nella scuola, passione per la formazione; alimentano il senso di 
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appartenenza alla comunità attraverso il lavoro di  squadra (dipartimenti 
disciplinari, i gruppi di lavoro, Commissioni) sia nella promozione dei processi 
formativi che nella realizzazione delle diverse attività di potenziamento ed 
arricchimento dell’offerta formativa.

Particolare attenzione viene dedicata al rapporto con le famiglie che vengono 
coinvolte sia nella realizzazione dei processi formativi degli studenti che nella 
realizzazione delle diverse iniziative della scuola.

La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola è uno dei valori condivisi 
e pertanto, viene sostenuta ed incentivata.

La comunicazione nella scuola è assicurata attraverso avvisi individuali, l’uso 
della posta elettronica, dei social network, del sito web della scuola, del 
registro elettronico.

Il sito web della scuola è aggiornato costantemente con news ed informazioni 
per le famiglie.

Il personale ATA si connota per spontaneo impegno, attenzione agli studenti e 
spirito di appartenenza e contribuisce alla creazione di un ambiente di 
benessere, attestandosi quale risorsa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

 

 

Si ritiene prioritario, in coerenza con il PTOF  della  scuola e le determinazioni 
ministeriali ed europee,puntare allo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente all’Istituto Tecnico: competenza matematica, 
nella madrelingua e in inglese, in termini di migliori risultati nelle prove 
standardizzate In coerenza con gli obiettivi specifici di indirizzo, è 
fondamentale migliorare il livello di competenza nelle discipline di indirizzo e 
garantire la frequenza assidua delle lezioni.

 

A fronte delle emergenze educative rilevate, alla luce della destinazione di 
scopo, la scuola ritiene di doversi impegnare:

- nello sviluppo professionale del corpo docente negli ambiti psicologico (al 
fine di rilevare correttamente la specifica domanda di formazione dell’alunno 
e controllarne i processi di apprendimento), metodologico-didattico (al fine di 
elaborare percorsi formativi strategici), epistemologico-disciplinare (al fine di 
sfruttare le potenzialità formative ed orientative delle discipline) e tecnologico 
(al fine di diffondere l’uso delle tecnologie nella pratica didattica e scoprirne 
le potenzialità );
-     Nell’elaborazione di percorsi attivi, fondati su compiti di realtà che 
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consentano il coinvolgimento degli studenti , la valorizzazione delle 
predisposizioni e degli interessi personali,l’accrescimento del senso di 
responsabilità

- nell’esercizio della progettualità ricorrente e ciclica,che, muovendo dalla 
rilevazione continua della domanda di formazione, consente l’elaborazione 
di percorsi sostenibili e significativi per l’alunno nonché  il controllo dei 
processi di apprendimento e degli esiti;

- nell’impostazione corretta e funzionale dei Dipartimenti disciplinari, 
orientandone l’azione sull’analisi disciplinare  e sulla ricerca epistemologica, 
al fine di favorire l’utilizzo strategico delle discipline come potenti strumenti 
di formazione e di orientamento, in vista del successo non solo scolastico , 
ma formativo,di ciascun alunno.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .
Traguardi
Ridurre ulteriormente la percentuale degli studenti con giudizio sospeso in Inglese e 
nelle discipline di indirizzo all'Istituto tecnico industriale (10% in Inglese e 1% nelle 
discipline di indirizzo)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Esiti in Matematica
Traguardi
Uguagliare la media dei risultati dell'Istituto Tecnico Industrialein Matematica a 
quella nazionale.

Priorità
Esiti in Italiano
Traguardi
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Uguagliare la media dei risultati dell'Istituto Tecnico Industriale in Italiano a quella 
regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Frequenza regolare delle lezioni
Traguardi
Allineare la percentuale di assenze dalle lezioni all'ITI a quella del Liceo 'B. Vinci'.

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

ASPETTI GENERALI

 

MISSION DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “B. VINCI” DI NICOTERA

 

 

L’ I.O.”B.Vinci”di Nicotera, anche attraverso le possibilità espansive consentite da 

tutte le forme riconosciute di autonomia funzionale di cui al DPR 275/99 

(Regolamento dell’autonomia) e dalla Legge  13 luglio 2015,n. 107 (la cosiddetta 

Buona Scuola),

tende al conseguimento degli obiettivi generali del processo formativo, definiti, 

ai sensi del  D.P.R. n. 275/199, art.8, co.2, dallo Stato con i seguenti dispositivi 

normativi:

•

Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

-        D.P.R. n.89/2009 “Regolamento sull’assetto ordina mentale, organizzativo e 
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didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;

-         D.M. n. 254 del 16/11/2012” Indicazioni per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”;

Secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione

-        D.Lgs n.226/2005 ”Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi 

al secondo ciclo del sistema educativo e di istruzione e formazione”;

-        D.P.R.n.89/2010“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”;

-        D.M. n. 211/2010 “Regolamento recante Indicazioni nazionali riguardanti gli 

obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali”;

-        D.P.R. n.88/2010”Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

tecnici”;

-        D.M. n. 57/2010 “Linee guida a norma dell’art 8, co 3 del D.P.R. 15 marzo 

2010,n.88 per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici”;

-        D.M.n.4 /2012 “Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per i 

percorsi degli istituti tecnici, a norma dell’art.8,comma 3, D.P.R. 15 marzo 

2010, n.88”).

tende al conseguimento degli obiettivi formativi prioritari fissati art. 1, comma 

7 della L.107/2015;

•

si impegna a promuovere l’inclusività (Consiglio Europeo del 12 maggio 2009 – 

Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e 

della formazione "ET 2020"),attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di 

ciascun alunno e studente al di là

•

 - della  nazionalità ( “ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri”di cui alla nota C.M. 4233 del 19/02/2014)

      -  dell’età
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      - dell’eventuale disabilità/DSA (“Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli 

alunni con disabilità –MIUR 4 agosto 2009”; Legge n. 170/2010 “Nuove norme in 

materia di disturbi specifici   dell’apprendimento in ambito scolastico”;Direttiva 

MIUR 27/12/2012 “Strumenti di intervento per gli alunni con BES e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;“Direttiva Ministeriale 27 

dicembre 2012. Indicazioni operative”; C.M. 8/2013.

-   delle situazioni adottive (“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati”-dicembre 2014).

      -  delle potenzialità ( didattica orientativa e tutorato orientativo C.M. n.43 del 15 

aprile 2009 “Piano Nazionale di Orientamento: Linee Guida in materia di 

orientamento lungo tutto l’arco della vita”-Indicazioni nazionali”)

fonda la sua azione organizzativa sulla ricerca costante, a garanzia della 

rilevazione corretta delle esigenze formative di ciascun alunno, 

dell’elaborazione di percorsi formativi calibrati, unitari (curricolo verticale per 

competenze) e affidabili e rendicontabili perché monitorati nei processi, valutati 

negli esiti e debitamente documentati;

•

è impegnato ad aggiornare l’organizzazione alle continue innovazioni legislative 

e l’offerta formativa alla domanda di formazione proveniente dall’Italia e 

dall’Europa.

•

L’Offerta formativa della scuola è ispirata Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione”, alle” Indicazioni per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”( D.M. n. 254 del 16/11/2012),alle “Indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli 

insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” (D.M. n. 

211/2010),alle Linee Guida per gli istituti tecnici(D.M. n. 57/2010;D.M. n.4 /2012 ), 

nonché alle disposizioni contenute nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, riguardanti la  

frequenza  del  biennio obbligatorio  della  scuola  di  2° grado.
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L’I.O. “Bruno Vinci” assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro 

delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente nella riformulazione di cui 

alla “Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018”, nonché  il Quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008” 

(European Qualification Framework- EQF).

La scuola  si impegna, altresì, a recepire le problematiche individuate e gli indirizzi 
suggeriti da

     Consiglio dell’Unione Europea ( Bruxelles 26 e 27 novembre 2009 “

Istruzione, gioventù e cultura”), attraverso la promozione della 

conoscenza fondata sull’interazione tra istruzione, ricerca e innovazione;

     “Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del 

programma di lavoro istruzione 2010 ( 18 gennaio 2010);

     Comunicazione della Commissione Europea ( Bruxelles 03.03.2010) “ Una 

strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”, 

attraverso  il riconoscimento e la valorizzazione di ciascun 

alunno/studente, adulto al di là della nazionalità, eventuale disabilità, 

dell’età e delle potenzialità.

     Legge 107/2015 finalizzata a

-        affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza;

-        innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 

degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

-        contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali;

-        prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

-        realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva;

-        per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
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L’Offerta Formativa dell’I.O.”Bruno Vinci” di Nicotera, mira a sostenere il pieno 

sviluppo umano, culturale e sociale dell’alunno promuovendone il successo 

formativo, attraverso “la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio ed in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 

e la comunità locale”.

In particolare,

in linea con la Raccomandazione Europea 2006 e nel rispetto degli “obiettivi 

formativi prioritari” fissati  nella L.197/2015, favorisce il successo formativo di 

tutti gli studenti attraverso la promozione delle otto “competenze chiave” per 

l’apprendimento permanente  e per l’esercizio della cittadinanza attiva, definite nel 

“ Quadro di Riferimento Europeo”, richiamate nel “Regolamento recante norme in 

materia di adempimento di obbligo scolastico”(D.M. 22.08.2007), e di seguito 

riportate.

1.      Competenza alfabetica funzionale

“La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo”.

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’italiano.

La scuola è impegnata in percorsi di ampliamento di italiano; gli studenti 
degli istituti superiori sono costantemente coinvolti nella ricerca e 
nell’interpretazione di fonti di diverso tipo, nella preparazione e realizzazione 
di seminari, convegni, iniziative culturali.

 

2.      Competenza multilinguistica
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 “Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa 
condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità 
di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di 
contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le 
competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze 
interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse 
lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di 
riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e 
l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché 
l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese”.

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento alla… lingua inglese anche mediante l’utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning.

La scuola è centro certificatore Cambridge English Preparation Centre, 
realizza stage all’estero, progetta e realizza progetti basati sulla metodologia 
CLIL; partecipa a rappresentazioni teatrali in lingua inglese; utilizza le lingue 
classiche come il greco ed il latino per facilitare l’apprendimento delle lingue 
in generale.

 

3.      Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria
 

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero 
e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare  modelli  matematici  di  pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo 
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che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, 
comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 
disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri 
o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino.

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Gli studenti hanno l’opportunità di ampliare i propri orizzonti matematico- 
scientifici, in termini di applicabilità di modelli matematico-scientifici in 
contesti reali  attraverso la realizzzazione di compiti di realtà; gli studenti 
dell’Istituto Tecnico Industriale vengono coinvolti in percorsi di ampliamento 
che coinvolgono la matematica, la fisica e le discipline di indirizzo e 
comportano la progettazione, al realizzazione ed il collaudo di prodotti  
tecnologici innovativi.

La capacità di risolvere problemi viene anche incentivata nel liceo classico 
attraverso l’esercizio di traduzione dal latino e dal greco, che sviluppa 
l’attitudine alla ricerca e allena la mente a pensare il forma logico-
matematica.

 4. Competenza digitale

“La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 
competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico”.
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Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale…nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro.

La scuola amplia l’O.F. con percorsi di alfabetizzazione digitale ed è sede di 
esame per la patente europea. Utilizza di norma, nell’insegnamento, gli 
strumenti multimediali in tutti gli ordini di scuola e le metodologie attive che 
presuppongono il necessario ricorso all’uso consapevole e funzionale delle 
Tecnologie digitali. L’insegnamento  curricolare dell’informatica nell’istituto 
Tecnico Industriale è finalizzato al conseguimento dell’ECDL, di cui la scuola 
Test Center AICA.

 

 

5.      Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al 
futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo.

 

Obiettivi formativo prioritari di cui alla L.107/2015

-       Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;

-       Potenziamento delle metodologie laboratoriali ;
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-       Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti.

L’Istituto Omnicomprensivo “B.Vinci” di Nicotera promuove gradualmente 
tale competenza fin dalla scuola dell’Infanzia, attraverso l’utilizzo strategico 
dei campi di esperienza e delle discipline di studio e l’uso della ricerca, 
nonché incentivando nell’alunno la motivazione ad apprendere, la fiducia in 
sé, la consapevolezza sui propri stili di apprendimento, il senso di 
responsabilità e l’autonomia, presupposti fondamentali per la maturazione 
di tale competenza e per l’avvio all’apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita. Tante sono le opportunità di coinvolgimento attivo in situazioni sfidanti 
degli studenti,reali protagonisti della vita della scuola, e l’esposizione a 
compiti autentici che creano i presupposti per affrontare con serenità, pieno 
controllo emotivo, senso di responsabilità e con successo qualsiasi 
situazione della vita reale, di studio e di lavoro.

La progettualità formativa si esplica nell’elaborazione e realizzazione di 
compiti di Unità di apprendimento fondate su compiti di realtà e corredate 
di autobiografie cognitive che coinvolgono gli alunni e gli studenti in percorsi 
di riflessione sui propri processi di apprendimento al fine di sviluppare la 
capacità di auto valutarsi e di elaborare strategie cognitive personali ed 
efficaci.

6.      Competenza in materia di cittadinanza
 
“La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.”

 
Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

Sviluppo  delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
potenziamento delle discipline motorie; sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità, della sostenbilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
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L’I.O.” Bruno Vinci” di Nicotera  promuove lo sviluppo delle competenze 
sociali e civiche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione efficace degli 
studenti alla vita della scuola e la costruzione di rapporti interpersonali e di 
gruppo fondati sul rispetto reciproco, la valorizzazione delle culture diverse e 
l’interiorizzazione delle regole della convivenza civile ( Regolamento 
d’istituto).

Lo sviluppo di tale competenza si pone, altresì, come obiettivo 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”(L.169/2008).Il curricolo 
obbligatorio nelle scuole superiori è integrato con percorsi strutturali di 
diritto, curati dai docenti di potenziamento titolari della specifica disciplina

7.      Competenza imprenditoriale

“La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di 
idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, 
sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine 
di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario”

 

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

-       Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

-       Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta a 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione…con le 
imprese

-        incremento dell’alternanza scuola-lavoro

In tutti gli ordini di scuole le scelte formative sono finalizzate a  promuovere 
la scuola dell’apprendimento che lavora sulla motivazione ad apprendere, 
sul protagonismo attivo del soggetto che apprende, sull’apprendimento 
cooperativo, che incentiva la creatività di ciascun alunno e le intelligenze 
multiple, favorendo lo sviluppo originale della personalità e delle attitudini 
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personali attraverso il confronto e l’interazione positiva con la realtà di 
riferimento.

Gli studenti , soprattutto nella scuola superiore,partecipano in modo efficace 
e costruttivo alla vita della scuola pianificando e realizzando iniziative 
culturali e percorsi progettuali.

Partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro; ideano,progettano e 
realizzano manufatti tecnologici nell’ambito dell’istruzione tecnica.

8.      Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
“La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono 
espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 
serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o 
del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.”

Obiettivo formativo prioritario di cui alla L.107/2015

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e 
nella storia dell’arte…anche mediante il coinvolgimento dei musei.

 

L’I.O.” Bruno Vinci” di Nicotera si impegna a promuovere lo sviluppo di tale 
competenza attraverso l’approccio consapevole alla cultura di appartenenza, 
presupposto imprescindibile della maturazione di un solido senso di identità 
e di un atteggiamento aperto e rispettoso verso culture diverse dalla 
propria. In tutti gli ordini e gradi di scuola vengono realizzati,con modalità 
diverse, percorsi di lettura del territorio. Vengono realizzati percorsi musicali 
che prevedono il coinvolgimento degli studenti trasversalmente ai diversi 
gradi di scuola nonché dei loro genitori.

Il curricolo dell’I.O. “Bruno Vinci” ha come sfondo integratore la Magna 
Graecia, perché bisogna approfondire le proprie origini per ricostruire la 
propria identità,sviluppare il senso di appartenenza alla propria terra, 
maturare la disponibilità a confrontarsi  con culture divirese dalla propria 
riconoscendone il valore.
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Il tutto integrato in un’offerta formativa finalizzata  al processo educativo della 

crescita e della valorizzazione della persona, mediante lo sviluppo di conoscenze, 

abilità e competenze ed il pieno esercizio della cittadinanza così come declinati e 

descritti nei Profili dello studente riferiti al primo e secondo ciclo di istruzione .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) 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

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

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

7 ) 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 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

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

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

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

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

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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EQUITÀ DEGLI ESITI  
Descrizione Percorso

Il PERCORSO “Equità degli esiti”
–      muove dalla “priorità”(situazione-problema) rilevata in esito al processo di 

autovalutazione (RAV):ridurre ulteriormente la percentuale degli studenti con 
giudizio sospeso in Inglese e nelle discipline di indirizzo all’ITI;

–      individua gli obiettivi di processo ritenuti più utili e necessari alla luce delle 
criticità registrate;

–      prevede la pianificazione degli obiettivi di processo, la valutazione della la 
fattibilità delle azioni, il monitoraggio dei percorsi e la valutazione degli esiti;

–      promuove attività interne ed esterne di benchmarking e benchlearning.
 

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

"Obiettivo:" Rivedere i curricoli di inglese delle discipline di indirizzo 
all'Istituto Tecnico e prevedere periodiche prove di verifica .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Rilevare correttamente la domanda di formazione soggettiva 
ed assicurare l'esercizio ricorrente e ciclico della progettualita' formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Focalizzarsi sui processi, utilizzando le discipline sviluppare 
impianti di pensiero, attitudini, stili di apprendimento, interessi 
permanenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare situazioni di apprendimento servendosi dei 
laboratori e degli strumenti multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Gestire l'aula come laboratorio di sviluppo professionale 
mediante la ricerca e l'esercizio della riflessivita' sulle pratiche didattiche 
attivate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi formativi e gestire situazioni-
problema adeguati alle esigenze, all'eta' ed alle possibilita' di ciascun 
alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare situazioni di apprendimento fondate su 
interazioni ed attivita' feconde per gli alunni, integrando le TIC nella 
pratica didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Gestire la progressione degli apprendimenti valutando gli 
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alunni in situazione e supportando i piu' deboli con sportelli didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Gestire l'eterogeneita' in seno al gruppo-classe, favorendo la 
cooperazione ed il tutoring tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Suscitare il desiderio di imparare, esplicitando il rapporto 
con il sapere. Sviluppare tra gli alunni la capacita' di autovalutarsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Percorsi di sviluppo professionale negli ambiti psicologico, 
metodologico-didattico, epistemologico-disciplinare e tecnologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .

 
"Obiettivo:" Focalizzare i Dipartimenti sull'analisi disciplinare e sulla 
ricerca epistemologica per ottimizzare l'uso delle discipline in vista delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Padronanza nella lingua inglese e nelle discipline di indirizzo .
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIVEDERE I CURRICOLI DI INGLESE E DELLE 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO ALL’ITI E PREVEDERE PERIODICHE PROVE DISCIPLINARI DI 
VERIFICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Il percorso di miglioramento è preso in carico dai docenti delle discipline 
interessate, dai Dipartomenti disciplinari e dal Consiglio di 
classe. 

Sono previste azioni di monitoraggio in itinere (1° e 2° anno) e finali (3° anno)

 Azioni previste per il raggiungimento dei traguardi

Incontri di Dipartimento
–      nel mese di settembre per l’individuazione dei nuclei fondanti 

delle discipline e la definizione di traguardi di competenza 
sostenibili;

–      nel mese di aprile ai fini dell’adozione dei libri di testo;
–      nel mese di giugno/luglio per la verifica e la documentazione 

dei traguardi effettivamente raggiunti.

Incontri dei consigli di classe
–      ogni bimestre ai fini del monitoraggio dei processi formativi 

e della rilevazione dell’eventuale scostamento rispetto ai 
risultati attesi

Risultati Attesi

Ridurre ulteriormente la percentuale degli studenti con giudizio sospeso in Inglese e 
nelle discipline di indirizzo all’Istituto Tecnico Industriale, portando la percentuale delle 
carenze/debiti in Inglese al 10% e nelle discipline di indirizzo all’1%;
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RILEVARE CORRETTAMENTE LA DOMANDA DI 
FORMAZIONE SOGGETTIVA ED ASSICURARE L’ESERCIZIO RICORRENTE E CICLICO 
DELLA PROGETTUALITÀ FORMATIVA; FOCALIZZARSI SUI PROCESSI, UTILIZZANDO LE 
DISCIPLINE; SVILUPPARE IMPIANTI DI PENSIERO,
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il percorso di miglioramento è preso in carico dai docenti delle discipline interessate e 
dal Consiglio di classe e prevede il coinvolgimento dei genitori e degli studenti.

 Sono previste azioni di monitoraggio in itinere (1° e 2° anno) e finali (3° anno)

 Azioni previste per il raggiungimento dei traguardi

Incontri dei consigli di classe:

–      al termine del mese di settembre per la rilevazione della 
domanda soggettiva di formazione e l’elaborazione di  
significativi percorsi apprenditivi;

–      bimestralmente ai fini della rilevazione della “situazione 
formativa” , dell’elaborazione di Unità di apprendimento 
significative del monitoraggio dei processi formativi e degli 
esiti.

Incontri scuola-famiglia:

–      preordinati, con cadenza bimestrale,e mirati ai fini del 
coinvolgimento delle famiglie nei processi formativi dei 
propri figli;
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–      preordinati, con cadenza bimestrale,e mirati ai fini  della 
rilevazione di situazioni problematiche/ bisogni formativi 
inespressi dello studente;

–      preordinati, con cadenza bimestrale monitoraggio 

dell’evoluzione del comportamento dello studente nell’extra 
scuola;

 Coinvolgimento dello studente nei propri processi di apprendimento

Risultati Attesi

Ridurre ulteriormente la percentuale degli studenti con giudizio sospeso in Inglese e 
nelle discipline di indirizzo all’Istituto Tecnico Industriale, portando la percentuale delle 
carenze/debiti in Inglese al 10% e nelle discipline di indirizzo all’1%;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO 
SERVENDOSI DELLA METODOLOGIA LABORATORIALE E DEGLI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il percorso di miglioramento è preso in carico dai docenti delle discipline 
interessate e prevede il coinvolgimento degli studenti.

Sono previste azioni di monitoraggio in itinere (1° e 2° anno) e finali (3° anno)
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Azioni previste per il raggiungimento dei traguardi:

–       Impiego funzionale ed integrato dell’organico potenziato;
–       Utilizzo degli strumenti multimediali nei processi di apprendimento-
insegnamento
–       Sfruttare le potenzialità didattiche di software in relazione agli 

obiettivi dei campi di insegnamento  ( in particolare nelle discipline 
di indirizzo)

–       Attivazione di percorsi di inglese madrelingua
–       elaborazione di significativi compiti di realtà che prevedano il 

ricorso alle discipline di interesse
Risultati Attesi

Ridurre ulteriormente la percentuale degli studenti con giudizio sospeso in Inglese e 
nelle discipline di indirizzo all’Istituto Tecnico Industriale, portando la percentuale delle 
carenze/debiti in Inglese al 10% e nelle discipline di indirizzo all’1%;

 PROMUOVERE LE COMPETENZE-CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Descrizione Percorso

Il PERCORSO “Promuovere le competenze-chiave per l’apprendimento permanente” 
(risultati nelle prove standardizzate)

–      muove dalla “priorità”(situazione-problema) rilevata in esito al processo di 
autovalutazione (RAV) nell'ambito dei risultati nelle prove standardizzate 
nazionali:uguagliare la madia dei risultati dell’ITI in Matematica ed in Italiano 
rispettivamente a quelle nazionale e regionale;

–      individua gli obiettivi di processo ritenuti più utili e necessari alla luce delle 
criticità registrate;

–      prevede la pianificazione degli obiettivi di processo, la valutazione della la 
fattibilità delle azioni, il monitoraggio dei percorsi e la valutazione degli esiti;

–      promuove attività interne ed esterne di benchmarking e benchlearning.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rivedere i curricoli verticali per competenze di italiano e di 
matematica all'Istituto Tecnico e prevedere periodiche prove di verifica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Rilevare correttamente la domanda di formazione soggettiva 
ed assicurare l'esercizio ricorrente e ciclico della progettualita' formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Focalizzarsi sui processi, utilizzando le discipline sviluppare 
impianti di pensiero, attitudini, stili di apprendimento, interessi 
permanenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare situazioni di apprendimento servendosi dei 
laboratori e degli strumenti multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Gestire l'aula come laboratorio di sviluppo professionale 
mediante la ricerca e l'esercizio della riflessivita' sulle pratiche didattiche 
attivate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare percorsi formativi e gestire situazioni-
problema adeguati alle esigenze, all'eta' ed alle possibilita' di ciascun 
alunno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

46



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

"Obiettivo:" Organizzare situazioni di apprendimento fondate su 
interazioni ed attivita' feconde per gli alunni, integrando le TIC nella 
pratica didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Gestire la progressione degli apprendimenti valutando gli 
alunni in situazione e supportando i piu' deboli con sportelli didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Gestire l'eterogeneita' in seno al gruppo-classe, favorendo la 
cooperazione ed il tutoring tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Suscitare il desiderio di imparare, esplicitando il rapporto 
con il sapere. Sviluppare tra gli alunni la capacita' di autovalutarsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Percorsi di sviluppo professionale negli ambiti psicologico, 
metodologico-didattico, epistemologico-disciplinare e tecnologico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 
"Obiettivo:" Focalizzare i Dipartimenti sull'analisi disciplinare e sulla 
ricerca epistemologica per ottimizzare l'uso delle discipline in vista delle 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esiti in Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Esiti in Italiano

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GESTIRE L’AULA COME LABORATORIO DI 
SVILUPPO PROFESSIONALE MEDIANTE LA RICERCA E L’ESERCIZIO DELLA RIFLESSIVITÀ 
SULLE PRATICHE DIDATTICHE ATTIVATE IN RELAZIONE AGLI ESITI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il percorso di miglioramento è preso in carico dai docenti delle discipline interessate  e 
non, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze-chiave per l’apprendimento 
permanente, e dal Consiglio di classe.

Sono previste azioni di monitoraggio in itinere (1° e 2° anno) e finali (3° anno)

 Azioni previste per il raggiungimento dei traguardi

–       Impiego funzionale ed integrato dell’organico potenziato;

–       Elaborare percorsi formativi a partire dalle rappresentazioni degli studenti.

–       Progettare e gestire situazioni-problema adeguandoli all’età ed alle possibilità 
degli studenti.

–       Utilizzare in maniera funzionale le discipline di studio facendo ricorso all’analisi 
disciplinare ed alla ricerca epistemologica.

–       Tradurre i contenuti da insegnare in obiettivi di apprendimento.

–       Suscitare il desiderio di apprendere, esplicitare il senso dell’impegno, 
promuovere processi di autovalutazione nello studente.

–       Gestire lo sviluppo professionale mediante l’esercizio continuo della riflessività 
sulle proprie pratiche didattiche.

–        Curare la formazione professionale continua con particolare riferimento alle 
seguenti aree: progettare per  competenze; certificare le 
competenze;metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.
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Risultati Attesi

Uguagliare la media dei risultati dell’ITI in Matematica a quella nazionale;

uguagliare la media dei risultati dell’ITI in Italiano a quella regionale;

Promuovere lo sviluppo della competenza alfabetica funzionale (competenza- chiave 
per l’apprendimento permanente - Raccomandazione del Consiglio  europeo 2018)

Promuovere lo sviluppo della competenza matematica (competenza-chiave per 
l’apprendimento permanente - Raccomandazione del Consiglio  europeo 2018)

 PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE  
Descrizione Percorso

Il PERCORSO “Promuovere la cittadinanza attiva e responsabile”
–      muove dalla “priorità”(situazione-problema) rilevata in esito al processo di 

autovalutazione (RAV):frequenza non regolare delle lezioni all’ITI;
–      individua gli obiettivi di processo ritenuti più utili e necessari alla luce delle 

criticità registrate;
–      prevede la pianificazione degli obiettivi di processo, la valutazione della la 

fattibilità delle azioni, il monitoraggio dei percorsi e la valutazione degli esiti;
–      promuove attività interne ed esterne di benchmarking e benchlearning.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Focalizzarsi sui processi, utilizzando le discipline sviluppare 
impianti di pensiero, attitudini, stili di apprendimento, interessi 
permanenti,spirito di appartenenza alla comunità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Frequenza regolare delle lezioni
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Organizzare situazioni di apprendimento significative per gli 
studenti che prevedano in loro coinvolgimento attivo e l’assunzione di 
compiti di responsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Frequenza regolare delle lezioni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Organizzare situazioni di apprendimento fondate su 
interazioni ed attivita' feconde per gli studenti finalizzate a generare il 
senso di appartenenza alla scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Frequenza regolare delle lezioni

 
"Obiettivo:" Suscitare il desiderio di imparare, esplicitando il rapporto 
con il sapere e favorendo il coinvolgimento di tutti gli studenti nella 
realizzazione di compiti autentici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Frequenza regolare delle lezioni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Percorsi di sviluppo professionale nell’ambito dei processi di 
didattica attiva e collaborativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Frequenza regolare delle lezioni
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FARE DIVENTARE LA SCUOLA UN’OFFICINA DI 
CREATIVITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il percorso di miglioramento è preso in carico dai docenti  e dalla scuola come sistema 
e comunità educante.

Esso si prefigge di fare diventare la scuola un’officina di creatività, che si connoti come 
ambiente di sperimentazione e di innovazione, capace accogliere i suoi 
studenti,suscitando curiosità, favorendo lo sviluppo originale delle personalità e delle 
attitudini di ciascuno, fornendo strumenti di comprensione della realtà e di interazione 
proattiva con la comunità di appartenenza

 

Sono previste azioni di monitoraggio in itinere (1° e 2° anno) e finali (3° anno)

 

Azioni previste per il raggiungimento dei traguardi

–       Elaborare situazioni significative di apprendimento a partire dalle 
rappresentazioni degli studenti.

–       Suscitare il desiderio di apprendere, esplicitare il senso dell’impegno, 
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promuovere processi di autovalutazione nello studente.

–       Fare sperimentare agli studenti esperienze di successo, in grado di incentivare 
l’autostima, il senso di autoefficacia, la motivazione ad apprendere

–       Organizzare eventi che incentivino il protagonismo attivo degli studenti, la loro 
creatività, la capacità di lavorare in modalità collaborativa, il senso di 
responsabilità e coinvolgano  i genitori ed il territorio;

–       Curare la formazione professionale continua con particolare riferimento alle 
seguenti aree: metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.

 

Risultati Attesi

Allineare la percentuale di assenza dalle lezioni dell’ITI a quella del Liceo;

Promuovere lo sviluppo, in particolare delle seguenti competenze-chiave per 
l’apprendimento di cui alla Raccomandazione del Consiglio  Europeo 2018:

- competenza personale e sociale;

- competenza in materia di cittadinanza;

- competenza imprenditoriale

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto Omnicomprensivo "Bruno Vinci" di Nicotera è officina di creatività e di 
metodo che, superando le geometrie della didattica tradizionale, abbraccia la 
pratica quotidiana dei laboratori, connotandosi quale ambiente di 
sperimentazione e di continua innovazione didattico-metodologica nonché di 
benessere, capace di fornire ai suoi studenti gli strumenti di comprensione della 
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realtà e di interazione proattiva con il contesto di appartenenza.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La gestione efficace di una scuola comporta l’esercizio di una leadership 
per l’apprendimento che indichi la rotta,sviluppi professionalmente le 
risorse umane, dia impulso all’innovazione,gestisca i processi di 
apprendimento attraverso un’organizzazione pensata pedagogicamente 
e spesa in chiave didattica, diffonda la cultura dell’aula da intendersi 
come laboratorio di sviluppo professionale.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Lo sviluppo professionale rappresenta la leva strategica per la crescita 
del sistema scuola  e dà impulso all’innovazione. Sulla base delle 
esigenze formative del personale,dei bisogni emergenti dallo specifico 
contesto e dalle determinazioni nazionali ed europee, la Collegialità 
tecnica ha elaborato il Piano Triennale della formazione di seguito 
riportato.

ALLEGATI:
I.O.BRUNO VINCI PIANO TRIENNALE FORMAZIONE docenti e ata.pdf

 

OFFERTA FORMATIVA

 Muovendo dall’analisi del RAV e dalle priorità in esso esplicitate, alla luce 
della domanda di formazione del territorio e dell’utenza di riferimento e 
degli obiettivi formativi  di cui al comma 7 della L. 107/2015, per il 
triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sono state fissate con la 
determina del Dirigente Scolastico, di seguito riportata, le priorità, 
declinate in obiettivi strategici, che hanno indirizzato la Collegialità 
tecnica nell’elaborazione del presente Piano Triennale dell’Offerta 
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Formativa, assicurando Qualità e innovazione.

 
 

ALLEGATI:
Indirizzi per le attività della scuola.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

FLIPPED CLASSROOM

COMPITI COOPERATIVI

COOPERATIVE LEARNING

IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO COLLABORATIVO DEI DOCENTI

I BES

LA VALUTAZIONE FORMATIVA
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA LIMBADI VVAA836018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC.PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) VVEE83601D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI VVEE83602E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" VVMM83601C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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Approfondimento

ORARI DELLE LEZIONI/ATTIVITA'

Orario delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia: dalle ore 8,00 alle ore16,00 
da lunedì a venerdì.

Orario delle lezioni nella scuola primaria di Limbadi: dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal 
lunedì a sabato.

Orario delle lezioni nella scuola primaria di Caroni; dalle ore 8,30 alle ore 16,30 da 
lunedì a venerdì.

Orario delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado di Limbadi: da lunedì a 
sabato dalle ore 8,20 alle ore 13,30

                                                                                     nelle giornate di rientro : dalle ore  
8,20 alle ore 16,20.

La scuola secondaria di primo grado è  a tempo prolungato e ad indirizzo musicale. 
Le attività di strumento musicale hanno luogo in orario pomeridiano da lunedì a 
venerdì. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DEL LICEO CLASSICO BRUNO VINCI PRIMO BIENNIO
ALLEGATO: 
I BIENNIO LICEO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICULO LICEO CLASSICO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
ALLEGATO:  
II BIENNIO..V ANNO LICEO.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’I.O. “Bruno Vinci” utilizza, trasversalmente a tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, la 
quota di autonomia del 20% dei curricoli per approfondire la seguente dimensione 
formativa: “La Magna Graecia: storia, cultura , tradizioni,prospettive anche con 
riferimento ai sistemi produttivi, nella direzione della valorizzazione del territorio e 
della occupabilità”.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA LIMBADI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA DI LIMBADI
ALLEGATO: 
CURRICULO SCUOLA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

L’I.O. “Bruno Vinci” utilizza, trasversalmente a tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, la 
quota di autonomia del 20% dei curricoli per approfondire la seguente dimensione 
formativa: “La Magna Graecia: storia, cultura , tradizioni,prospettive anche con 
riferimento ai sistemi produttivi, nella direzione della valorizzazione del territorio e 
della occupabilità”.
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NOME SCUOLA
FRAZ.MANDARADONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell'infanzia di Mandaradoni non è più attiva

 

NOME SCUOLA
SC.PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA LIMBADI
ALLEGATO: 
CURRICULO SCUOLA PRIMARIA LIMBADI E CARONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

L’I.O. “Bruno Vinci” utilizza, trasversalmente a tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, la 
quota di autonomia del 20% dei curricoli per approfondire la seguente dimensione 
formativa: “La Magna Graecia: storia, cultura , tradizioni,prospettive anche con 
riferimento ai sistemi produttivi, nella direzione della valorizzazione del territorio e 
della occupabilità”.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI CARONI
ALLEGATO: 
CURRICULO SCUOLA PRIMARIA LIMBADI E CARONI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

L’I.O. “Bruno Vinci” utilizza, trasversalmente a tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, la 
quota di autonomia del 20% dei curricoli per approfondire la seguente dimensione 
formativa: “La Magna Graecia: storia, cultura , tradizioni,prospettive anche con 
riferimento ai sistemi produttivi, nella direzione della valorizzazione del territorio e 
della occupabilità”.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA MEDIA GRADO "CORRADO" ALVARO DI 
LIMBADI
ALLEGATO: 
CURRICULO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO LIMBADI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

L’I.O. “Bruno Vinci” utilizza, trasversalmente a tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, la 
quota di autonomia del 20% dei curricoli per approfondire la seguente dimensione 
formativa: “La Magna Graecia: storia, cultura , tradizioni,prospettive anche con 
riferimento ai sistemi produttivi, nella direzione della valorizzazione del territorio e 
della occupabilità”.
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NOME SCUOLA
ITIS "A.RUSSO" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO ITI DIPARTIMENTI: LINGUISTICO STORICO SOCIALE - SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO ELETTRICO INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
ART.ELETTROTECNICA
ALLEGATO: 
CURRICOLO DIPART.SCIENTIFICO TECNOLOGICO_COMPLETO-1 ITIS.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICULO VERTICALE PER COMPETENZEITI “A RUSSO” DIPARTIMENTO MECCANICA, 
MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA
ALLEGATO:  
CURRICOLO DIPARTIMENTO DI MECCANICA E MECCATRONICA ITIS.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L’I.O. “Bruno Vinci” utilizza, trasversalmente a tutti gli indirizzi e gli ordini di scuola, la 
quota di autonomia del 20% dei curricoli per approfondire la seguente dimensione 
formativa: “La Magna Graecia: storia, cultura , tradizioni,prospettive anche con 
riferimento ai sistemi produttivi, nella direzione della valorizzazione del territorio e 
della occupabilità”.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ELENCO PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEL LICEO CLASSICO

Descrizione:
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     IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE

    "La legalità attraverso la valorizzazione culturale del territorio"

 Profilo professionale: Operatore di biblioteca

 Il progetto mira a far comprendere il proprio territorio nelle sue specificità attraverso la 

conoscenza della sua storia, arte e cultura.

Competenze specifiche attese:

Educare alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.•
Recuperare e conservare l’identità culturale nella e della comunità•
Scoprire e rivalutare beni storici, architettonici, ambientali ed enogastronomici in un 
rapporto di continuità tra passato e presente.

•

Promuovere la cultura, l’arte e l’educazione alla legalità.•
Promuovere, in collaborazione, con le agenzie formative presenti nel territorio: 
Biblioteche, Musei, Associazioni Culturali, Enti, ecc… opportunità di formazione, 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale del 
territorio.

•

Creare una rete tra scuola e territorio che ponga la scuola al centro del sistema 
come luogo d’aggregazione, di riflessione e di produzione culturale.

•

- Dalle biblioteche al territorio

Profilo professionale: Operatore di biblioteca

Il progetto si propone la scoperta e valorizzazione del patrimonio librario e 
documentario

 Competenze specifiche attese:

Apprendimento degli strumenti bibliografici•
 Conoscenza dei processi di interesse e di lavoro di una biblioteca•
Apprendimento on the job in relazione diretta con i bibliotecari che operano nel 
campo

•

Muoversi in autonomia nella ricerca bibliografica•

 - Libri Fuori-classe    (Un viaggio tra le pagine)
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Il progetto si propone di sensibilizzare attraverso incontri con autori 
l’avvicinamento degli studenti ad una lettura consapevole.

 Competenze specifiche attese:

Approccio alla lettura di autori contemporanei•

Contatto diretto con lo scrittore per cogliere tematiche inerenti al testo e alla 

professione di “scrittore”

•

Utilizzo ed esercitazione della lingua, anche straniera.•

  

 IN COLLABORAZIONE CON I MUSEI

 Professione archeologo  (numismatico/guida turistica/ restauratore) ai Musei alle 

“vetrine virtuali”

Profilo professionale: Operatore museale

 I progetti di Alternanza scuola-lavoro in strutture museali e aziende operanti nel settore 

del turismo e dei beni storico-culturali- ambientali, del loro studio e della loro 

conservazione mirano alla valorizzazione del patrimonio dei musei e delle opere d’arte 

presenti nel territorio.

 Competenze  specifiche attese:

Sensibilizzazione degli studenti in merito all’importanza e al valore del patrimonio 

storico di una comunità

•

Difficoltà e costi di una buona conservazione e valorizzazione del patrimonio 

artistico

•

Opportunità culturali, civili ed economiche che il patrimonio artistico può offrire•

 

 IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’

 

  -Ricercare per conoscere
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 Profilo professionale: ricercatore universitario.

  -Lex magistra vitae

 Profilo professionale: operatore giuridico

Il progetto mira all’acquisizione di conoscenze di base teorico-pratiche del ruolo di 

ricercatore universitario e operatore giuridico.

Competenze specifiche attese:

 Utilizzo delle risorse elettroniche e banche dati.

Capacità di elaborazione logica, approfondimento e analisi critica.•

Utilizzo di terminologia tecnica•

Acquisizione di un metodo di ricerca.•

Competenze redazionali e linguistiche nella stesura di testi.•

Ricerca e analisi critica di materiali normativi e/o giurisprudenziali.•

 

  Professione Event Manager

 Profilo professionale: Organizzatore eventi

 Il progetto ha lo scopo principale di avvicinare i ragazzi ad una professione che ha un 
particolare fascino ma necessita anche di una grande preparazione.  Alla base di un 
evento di successo deve esserci un team in grado di pianificarlo e gestirlo al meglio e solo 
una formazione mirata può  portare gli operatori del settore al massimo livello 
professionale.

 Competenze specifiche attese:

 Apprendere le tecniche di comunicazione e gestione delle relazioni con clienti, 

autorità e ospiti in generale.

•

Conoscere approfonditamente il panorama del mondo degli eventi ed il suo sistema 

economico-organizzativo   

•

Produrre ed organizzare un evento, dalla fase dell’ideazione, a quella della •
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realizzazione, fino al Report e Follow up

Individuare risorse ed attivare sponsorizzazioni e partnership•

 Sviluppare un’adeguata rete di relazioni e rapporti con soggetti•

 

   Il Gioiello nella Magna Grecia: arte e bellezza senza tempo.

 
Il progetto si propone di conoscere le specificità ed i caratteri del mestiere del designer di 
oreficeria,  un’arte antica elaborata con sensibilità moderna. Un legame tra antico e 
moderno, tra artigianato tradizionale e nuove interpretazioni, un’ arte che viene esercitata 
in un processo creativo che lega il passato ed il presente proiettandosi nel futuro, nella 
realizzazione di gioielli in cui l’antica tradizione Magno-Greca incontra linee più moderne.

Coniugando arte ed archeologia si intende contribuire alla valorizzazione e promozione 
del nostro territorio.

Profilo professionale: designer - artigiano orafo.

 Competenze specifiche attese:

.Conoscere regole e protocolli di comportamento e la specificità del designer di oreficeria 
all'interno del laboratorio orafo;

Acquisire conoscenze specifiche e tecniche operative del processo progettuale del 
gioiello in tutte le sue fasi;

•

Saper applicare quanto appreso in contesti reali.•

                                                                                        

IN COLLABORAZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI (Avis, Amministrazione comunale, 
Parrocchie, Cooperative sociali …)

Viaggio  nel  sociale

Profilo professionale: operatore sociale

 Il progetto nasce dal bisogno di educare gli studenti all’Altro, dalla necessità di favorire 
l’apertura alla cultura diversa di cui ogni altro individuo è portatore, dall’esigenza di 
sensibilizzare i giovani alle tematiche sociali emergenti, avvicinare la scuola al mondo del 
volontariato e dell’impresa e  cooperativa sociale, nella consapevolezza dell’importante 
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ruolo svolto dal terzo settore. 

Si intende far acquisire agli alunni strumenti e conoscenze teoriche di mediazione 

linguistica e culturale per un approccio più consapevole e maturo al mondo dell’impegno 

sociale. Riflessione teorica, dunque, che diventa esperienziale e sviluppa capacità 

espressivo-comunicative che costituiscano un viaggio di conoscenza e consapevolezza del 

Sé e dell’Altro e delle relazioni interpersonali.

 

    Radio web

 L’obiettivo primario che il progetto si propone è la creazione di una reale redazione 
radiofonica.  e realizzazione di programmi e podcast radiofonici . Attraverso un processo 
di informazione - orientamento - formazione – comunicazione si intende promuovere 
l’accesso ai new media e all’apprendimento della comunicazione multimediale come 
strategia di empowerment

 
    Arte e cultura: volano della legalità – Progetto PON-ALTERNANZA

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

 

-Progetto di orientamento alle scienze biomediche

Il progetto si propone di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento 
post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia

universitarie e professionali, viene sviluppato nel triennio per aiutare gli alunni a 
capire, sin dal terzo anno del Liceo, le proprie attitudini a

frequentare la Facoltà di Medicina o altre Facoltà in ambito sanitario.

Il monte ore annuale è di 30 riconosciute come alternanza scuola lavoro, svolte dai 
docenti interni all’istituto (Scienze, matematica e fisica) e

dagli esperti medici individuati dall’Ordine dei Medici della Provincia, con 
esperienze dirette presso strutture sanitarie, ospedali e laboratori.
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Tutte le attività si terranno in orario scolastico e pomeridiano.

OBIETTIVI

· Fornire strumenti per la valutazione delle proprie attitudini

· Condurre a scelte consapevoli universitarie e professionali.

· Appassionare gli allievi allo studio della medicina.

· Fornire una solida base culturale e scientifica anche per la tutela della salute.

· Far acquisire competenze che possano facilitare il superamento dei test di 
ammissione alle facoltà scientifiche.

 

-Progetto di orientamento alle scienze tecnico-ingegneristiche

Il progetto si propone di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento 
post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che 
professionali, viene sviluppato nel triennio per aiutare gli alunni a capire, sin dal 
terzo anno del Liceo, le proprie attitudini a frequentare le Facoltà di Ingegneria ed, 
in genere, le facoltà ad indirizzo tecnico.

Il monte ore annuale è di 30 riconosciute come alternanza scuola lavoro, svolte dai 
docenti interni all’istituto (Scienze, matematica e fisica) e dagli esperti ingeneri 
individuati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia, con esperienze dirette 
presso strutture inerenti il settore.

Tutte le attività si terranno in orario scolastico e pomeridiano.

OBIETTIVI

· Fornire strumenti per la valutazione delle proprie attitudini

· Condurre a scelte consapevoli universitarie e professionali.

· Appassionare gli allievi allo studio delle  STEM.

· Fornire una solida base culturale e scientifica.
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· Far acquisire competenze che possano facilitare il superamento dei test di 
ammissione alle facoltà tecniche ed ingegneristiche.

-Progetto di orientamento alle scienze giuridico-economiche

Il progetto si propone di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento 
post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie e 
professionali, viene sviluppato nel triennio per aiutare gli alunni a capire, sin dal 
terzo anno del Liceo, le proprie attitudini a frequentare la Facoltà di 
Giurisprudenza.

Il monte ore annuale è di 30 riconosciute come alternanza scuola lavoro, svolte dai 
docenti interni all’istituto (Docenti di Scienze Giuridiche ed Economiche) e da 
esperti professionisti individuati dall’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, con 
esperienze dirette anche presso strutture istituzionali del territorio.

Tutte le attività si terranno in orario scolastico e pomeridiano.

OBIETTIVI

· Fornire strumenti per la valutazione delle proprie attitudini

· Condurre a scelte consapevoli universitarie e professionali.

· Appassionare gli allievi allo studio delle materie giuridico-economiche.

· Fornire una solida base culturale e scientifica nel settore.

· Far acquisire competenze che possano facilitare il superamento dei test di 
ammissione alle relative facoltà.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ELENCO PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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Descrizione:

1)-  DALLA MAGNA GRECIA… ALLA IV RIVOLUZIONE INDUSTRIALE! PER L’ITI

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Nicotera, coerentemente con quanto stabilito nel Curricolo Verticale , approfittando delle 
opportunità offerte dall'autonomia scolastica e dalla legge 107 riguardo l'Alternanza 
Scuola Lavoro, si è dato come obiettivo quello di formare tecnici in grado di 
padroneggiare tutti gli ambiti del settore che vanno dall'Elettrotecnica, all'Elettronica, alla 
Automazione Industriale, alla Robotica , alla Domotica ed al mondo delle Energie 
Rinnovabili in modo da fornire loro quella 'flessibilità' che garantisce un elevato grado di 
occupabilità in un mondo del lavoro in continuo mutamento. E’ stata quindi creata una 
rete con le aziende del territorio che usano tecnologie all’avanguardia, energie rinnovabili 
e dell’Industria 4.0 grazie alla quale gli alunni avranno modo di vivere in prima persona 
le esperienze lavorative con la supervisione del tutor scolastico a garanzia della 
efficacia e della ricaduta didattica. Il nostro tipo di alternanza Scuola-Lavoro rientra nella 
tipologia mista che prevede sia le esperienze in azienda/cantiere, che consentono agli 
alunni di vivere pienamente l'esperienza lavorativa diretta, e sia l'impresa Formativa 
Simulata che consente il consolidamento delle competenze con il metodo delle 
‘Commesse’, grazie al quale, gli alunni hanno la possibilità di mettersi alla prova nello 
sviluppo di progetti fortemente contestualizzati nella realtà.

 

MARKETING E MECCANICA DEL VOLO – PER ITI

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Il fine dell’ASL per le classi terze è l’importanza del marketing, dall’analisi dei bisogni 
all’ideazione di un prodotto innovativo, nell’industria meccanica e l’introduzione alla 
meccanica del volo con la progettazione, costruzione e collaudo di un drone.

 

TECNOLOGIA TRIDIMENSIONALE – PER ITI-

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Il fine dell’Asl per le classi IVA e VA è lo studio con progettazione, costruzione e collaudo di 
una stampante 3D e dello studio della relativa progettazione tridimensionale degli oggetti 
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utilizzata nell’industria meccanica  effettuata tramite opportuna applicazione di 
AUTOCAD.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INIZIATIVE AMPLIAMENTO CURRICULARE LICEO CLASSICO

ELENCO INIZIATIVE

Approfondimento

ATTIVITÀ 1:  Potenziamento del tempo scolastico finalizzato al 
recupero/potenziamento di lingua italiana, Lingua greca, Lingua latina, 
Lingua inglese e di Matematica.

Destinatari: prioritariamente alunni del primo biennio anche organizzati, a 
classi aperte, in gruppi di livello

Obiettivi formativi:

– Potenziare/recuperare le competenze linguistiche e logico-matematiche;

– prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

– potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni BES 
attraverso percorsi

individualizzati e personalizzati.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
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12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi”

n. 4 “Curricolo e progettazione”

n. 7, 8 e 9 “Inclusione differenziazione”

Area delle Priorità: Orientamento

Obiettivi strategici: n. 2

“Progettare e attivare pratiche educative e didattiche funzionali a fornire agli 
studenti gli   

 strumenti per diventare persone competenti”.

Modello organizzativo: recupero/potenziamento in orario curricolare nelle 
discipline Italiano e

matematica; sportelli didattici pomeridiani.

Durata: l’intero anno scolastico

Risorse umane: docenti disciplinaristi , collaboratori scolastici, assistenti 
tecnici.

Organico aggiuntivo previsto:

 1 docente di Materie letterarie latino e greco nel liceo classico (classe 
concorso A052) -  1 docente di Matematica (classe di concorso A049)

 

ATTIVITÀ 2: Progetto Musica: percorso musicale di continuità verticale e di 
sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla realizzazione di concerti d’istituto 
periodici con il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondaria di 1° 
grado di Limbadi , del Liceo Classico “B. Vinci” e dell’I.T.I. “A Russo”di 
Nicotera .
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Il Progetto si prefigge la promozione della cultura e della pratica musicale tra 
gli studenti ed il consolidamento della rete territoriale dei soggetti impegnati 
a vario titolo nella diffusione della cultura musicale tra i giovani.

Destinatari: studenti della scuola secondaria di 1° grado di Limbadi 
destinatari dell’insegnamento di strumento musicale, del Liceo Classico “B. 
Vinci” e dell’I.T.I. “A Russo” di Nicotera.

Obiettivi formativi:

– potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
anche mediante il   

  coinvolgimento di altri soggetti del territorio operanti in tale settore;

– esercitare la capacità di rappresentazione simbolica della realtà e 
sviluppare un pensiero

   flessibile e creativo (funzione cognitivo - culturale);

– partecipare al patrimonio di diverse culture musicali (funzione cognitivo - 
culturale);

– educare gli studenti ad esprimersi attraverso le tecniche e gli strumenti 
musicali (funzione

  linguistico –comunicativa);

– prendere coscienza della propria appartenenza ad una tradizione culturale 
ed acquisire , nel

 contempo, gli strumenti per conoscere, confrontare e rispettare altre 
tradizioni culturali

 (funzione identitaria e interculturale);

– instaurare proficue relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche 
compartecipate

   e sulla valorizzazione delle proprie ed altrui capacità (funzione relazionale);

– esercitare la capacità di cooperare efficacemente in équipes di lavoro 
(funzione
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   relazionale);

– sviluppare negli studenti la sensibilità artistica, l’autonomia di giudizio ed il 
livello di fruizione    

   estetica del patrimonio culturale.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici:

 

n. 1”Inclusione”:garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la  creazione di    ambienti di apprendimento motivanti, fondati  
su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, 
empatiche ed emozionali di ciascuno

 n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di bullismo

n. 3 “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategi

        che del Curricolo e delle competenze di cittadinanza;

 

n. 4 “Curricolo e progettazione: elaborare approcci metodologico-didattici 
calibrati a misura della specifica domanda di formazione”;

 

n. 7,8,9 “Inclusione e differenziazione”.

Area delle Priorità : Alleanze Educative

Obiettivo Strategico :

n. 3 “ Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso territorio”;

n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica della 
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valorizzazione delle risorse”.

Area delle Priorità : Orientamento

Obiettivi Strategici :

n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta 
alla realtà esterna ed il grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale”.

Modello organizzativo:

Musica d’insieme. Potenziamento tempo scolastico.

Risorse umane: docenti di strumento musicale; docenti disciplinaristi dei 
diversi ordini e gradi di scuola.

Risorse finanziarie: Fondo di istituto.

 

ATTIVITÀ 3:

Visita ai musei del territorio locale e regionale.

Destinatari: studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:

– sviluppare la sensibilità artistica;

– riconoscere testimonianze significative della storia e della civiltà presenti 
nel territorio;

– comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale;

– sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto del patrimonio arti   

   stico e delle attività culturali.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di 
cittadinanza.

Area delle Priorità : Alleanze Educative

Obiettivo Strategico :

n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica 
della valorizzazione di tutte le risorse”.

 

Area delle Priorità : Orientamento

Obiettivi Strategici :

n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale”;

 n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

 

Risorse umane : docenti e collaboratori scolastici.

Risorse finanziarie: contributo famiglie/ PON ( n. 13)

 

ATTIVITÀ 4:

Uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione in Italia e all’estero

Destinatari delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione in Italia: studenti 
di tutte le classi.

Destinatari dei viaggi di istruzione all’estero: studenti del triennio conclusivo.

Obiettivi formativi:

– sviluppare comportamenti responsabili in contesti diversi dai consueti
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– sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto dei beni

  paesaggistici e del patrimonio culturale;

– potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte;

– sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso il dialogo tra le 
culture, il sostegno

dell’assunzione di responsabilità e della consapevolezza di diritti e dei doveri.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di 
cittadinanza.

Area delle Priorità : Alleanze Educative

Obiettivo Strategico :

n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica 
della valorizzazione di tutte le risorse”.

Area delle Priorità : Orientamento

Obiettivi Strategici :

n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale”;

 n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

Area delle Priorità : Internazionalizzazione

Obiettivi Strategici :

n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche”;
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 n. 2 :” Internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti ampliando gli 
orizzonti di riferimento”.

Risorse umane : docenti disciplinaristi e di sostegno, collaboratori scolastici.

Risorse finanziarie: contributo famiglie.

 

ATTIVITÀ 5:

Percorso di promozione del linguaggio cinematografico e teatrale

Destinatari: studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:

– educare all’immagine e alla musica, promuovendo la sensibilità 
all’espressione creativa di

idee, esperienze ed emozioni

– alfabetizzare alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle 
immagini

– rendere gli studenti fruitori attivi di film ed esperienze teatrali

- instaurare proficue relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche 
compartecipate e sulla valorizzazione delle proprie ed altrui capacità 
(funzione relazionale);

– esercitare la capacità di cooperare efficacemente in équipes di lavoro 
(funzione relazionale);

– sviluppare negli studenti la sensibilità artistica, l’autonomia di giudizio ed il 
livello di fruizione estetica del patrimonio culturale.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici:
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n. 1”Inclusione”:garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la creazione di  mbienti di apprendimento motivanti, fondati  su 
relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, empatiche 
ed emozionali di ciascuno

n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di bullismo

 n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di 
cittadinanza.

Area delle Priorità: Orientamento

Obiettivi strategici: n. 2 “Promuovere ed attivare pratiche educative e 
didattiche funzionali a fornire agli studenti gli strumenti per diventare 
“persona competente”.

 Risorse umane : docenti

Risorse finanziarie: contributo famiglie.

 

ATTIVITÀ 6 : Partecipazione a competizioni culturali promosse da Enti 
Associazioni del territorio. Partecipazione a concorsi musicali.

Destinatari: studenti di tutte le classi.

Obiettivi formativi:

– sviluppare comportamenti responsabili attraverso il sostegno della 
solidarietà

– valorizzare il merito degli alunni attraverso l’elaborazione/promozione di 
percorsi

funzionali alla premialità.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione
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Obiettivi strategici:

  n. 1”Inclusione”:garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la creazione di    ambienti di apprendimento motivanti, fondati  
su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, 
empatiche ed emozionali di ciascuno;

 n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti strategica delle competenze di cittadinanza.

Area delle Priorità 2 : Alleanze Educative

Obiettivi Strategici : n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica di valorizzazione di tutte le risorse”.

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivi Strategici :

n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale”;

 n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

Area delle Priorità 6 : Qualità fondata sul miglioramento continuo

Obiettivi strategici :

n. 5 “Valorizzazione del merito”

Risorse umane : docenti , promotori delle competizioni.

ATTIVITÀ 7 : Potenziamento delle competenze digitali

Destinatari: alunni di tutte le classi

Obiettivi formativi:

– sviluppare competenze digitali

– utilizzare in maniera consapevole le TIC

– conseguire certificazioni.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
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di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici: 

n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di cybullismo

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

n. 6 “Certificazione”:garantire un efficace e trasparente sistema di 
certificazione delle competenze;

Area delle Priorità 5 : Innovazione

Obiettivi Strategici :  

n. 2 elaborare una progettazione formativa capace di cogliere le istanze 
emergenti dalla società e dalle determinazioni europee e di darvi risposta;

n. 3 “ Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di 
apprendimento lavorando sul Coding””.

Risorse umane : docenti dell’istituto.

Risorse finanziarie: contributo famiglie; PON  (N. 2, 4, 10 B)

 

ATTIVITÀ 8 : Inglese madrelingua

Destinatari: studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:

– potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento alla lingua 
inglese;

– conseguimento certificazioni internazionali .

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
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Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti  strategica delle competenze di cittadinanza;

   6 “Certificazione”:garantire un efficace e trasparente sistema di 
cetificazione delle competenze.

 

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

Obiettivi strategici:

n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni”

n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti ampliando gli 
obiettivi di riferimento;

4 “Prevedere percorsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni 
internazionali.

Risorse umane: esperto esterno di madrelingua inglese.

Risorse finanziarie: contributo famiglie;  PON (N. 2)

 

ATTIVITÀ 9 : Spagnolo madrelingua

Destinatari: studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:

– potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento alla lingua 
spagnola;

– conseguimento certificazioni internazionali .

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
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Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell'area strategica delle competenze di cittadinanza;

n. 6 “Certificazione”:garantire un efficace e trasparente sistema di 
certificazione delle competenze.

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

Obiettivi strategici:

n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni”

 n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti ampliando gli 
orizzonti di riferimento;

 n. 4 “Prevedere percorsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni 
internazionali”.

Risorse umane: esperto esterno di madrelingua spagnola.

Risorse finanziarie: contributo famiglie

 

ATTIVITÀ 10 – PERCORSI DI APPRENDIMENTO INTEGRATO DI CONTENUTI 
DISCIPLINARI IN INGLESE (CLIL)

Destinatari : studenti della classi quinte.

Obiettivi formativi:

– valorizzare e potenziare le competenze d’uso in lingua inglese mediante 
l’utilizzo della

   metodologia Content language integrated learning;

– preparare gli studenti all’occupabilità in dimensione globale.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
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Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell'area  strategica delle competenze di cittadinanza;

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

Obiettivi strategici:

n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni”

n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti ampliando gli  
orizzonti di riferimento.

Discipline coinvolte : discipline umanistiche o scientifiche.

Risorse umane: docenti di lingua inglese; docenti di discipline non 
linguistiche.

Risorse finanziarie: PON (n. 10 B)

 

ATTIVITÀ 11 : Progetto “Teatro in Lingua Inglese”

Destinatari : studenti del triennio conclusivo

Obiettivi formativi:

– potenziare le competenze linguistiche con riferimento alla lingua inglese;

– promuovere la sensibilità all’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni;

– Far conoscere l'importanza del teatro come elemento fondante della 
cultura.

– Approfondire conoscenze e costruire saperi letterari e artistici mediante 
opere teatrali.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
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Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

Obiettivi strategici:

n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni”

 n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti ampliando gli 
orizzonti di riferimento;

Risorse umane: docenti di lingua inglese.

Risorse finanziarie: contributo famiglie.

ATTIVITÀ 12 :Soggiorno/studio all’estero, in Paesi di lingua inglese, 
finalizzato alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze in 
lingua inglese

Destinatari: studenti del triennio conclusivo

Obiettivi formativi:

– potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento alla lingua 
inglese;

– conseguimento certificazioni internazionali ;

– preparare gli studenti alla cittadinanza e all’occupabilità in dimensione 
locale globale

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 4: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
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apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

n. 6 “Certificazione”:garantire un efficace e trasparente sistema di 
certificazione delle competenze.

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

Obiettivi strategici:

n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni”;

 n. 2 “favorire stage all’estero”

 n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti ampliando gli  
orizzonti di riferimento;

 n. 4 “Prevedere percorsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni 
internazionali”.

Risorse umane: docenti di lingua inglese, docenti di madrelingua inglese

Risorse finanziarie: finanziamenti europei PON FSE (n. 10 C)

 

ATTIVITÀ 13 - Percorsi di cittadinanza : lettura del territorio e della società 
attuale

Destinatari: Studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:

– radicare nelle coscienze dei giovani la cultura ed i principi fondanti del 
Paese e del

territorio di appartenenza;

– sviluppare negli allievi il senso di appartenenza al proprio territorio in 
funzione della

maturazione di salde identità;

– sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità,
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività

culturali;

– comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della 
cultura

contemporanea;

– sviluppare uno spirito critico-valutativo dei fatti.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

 n. 1”Inclusione”:garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la  creazione di    ambienti di apprendimento motivanti, fondati  
su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, 
empatiche ed emozionali di ciascuno

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

 n. 9 “Inclusione e differenziazione:favorire il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari”

Area delle Priorità 2 : Alleanze educative

Obiettivi strategici:

n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica della 
valorizzazione di tutte le risorse”.

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivi strategici:

n. 2 “attivare pratiche educative e didattiche funzionali a fornire agli studenti 
gli strumenti per diventare persona competente e proattiva”;
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 n. 3””promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta 
alla realtà esterna ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale”.

Modalità organizzative.

Incontri/dibattiti con studiosi, professionisti e testimoni su tematiche di 
rilievo inerenti l’ambito storico-filosofico e di Cittadinanza e Costituzione

Risorse umane: docenti disciplinaristi di Filosofia e Storia,materie letterarie, 
docenti di sostegno

esperti esterni

Organico aggiuntivo previsto:

 1 docente di Filosofia e Storia (classe concorso A037)-Risorse finianziarie: 
PON (N.8, 10 A, 13)

 

ATTIVITÀ 14 - Percorso di alternanza scuola-lavoro

Destinatari: studenti del secondo biennio, quinto anno.

Obiettivi formativi:

− potenziare conoscenze, competenze e capacità attraverso l’arricchimento 
del patrimonio

teorico tramite esperienze concrete.

− Sviluppare la disposizione personale all’autonomia ed alla responsabilità, 
alla

comunicazione corretta del lavoro di gruppo entro un contesto stimolante 
ed impegnativo

tramite il confronto con persone competenti.

− Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire 
strategie di mercato e

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

sviluppare idee imprenditoriali .

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

n. 9 “Inclusione e differenziazione: favorire il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari”

Area delle Priorità 2 : Alleanze educative

Obiettivi strategici: n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le risorse”.

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivi strategici:

n. 2 “attivare pratiche educative e didattiche funzionali a fornire agli studenti 
gli strumenti per diventare persona competente e proattiva”;

 n. 3”promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta 
alla realtà esterna ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale”;

n. 4 “orientare al territorio ed alle realtà culturali e professionali;

n. 5 “Rafforzare il legami scuola-mondo del lavoro”.

Risorse umane: Dirigente scolastico, docenti disciplinaristi e di sostegno, 
esperti esterni.

Risorse finanziarie : Fondi MIUR/ PON ( N. 11)

 ATTIVITÀ 15 – Campionati Studenteschi
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Destinatari: studenti di tutte le classi.

Obiettivi formativi:

− potenziare le discipline motorie e promuovere stili comportamentali 
corretti e responsabili

con particolare riferimento alla salute, all’affettività, all’ambiente, alla legalità;

− affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 
regole e fair play.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

 n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di bullismo

 n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

 n. 9 “Inclusione e differenziazione: favorire il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari”

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivi strategici: n. 6 “intensificare le opportunità formative con iniziative 
finalizzate alla interiorizzazione dei principi di convivenza democratica”.

Risorse umane: docenti disciplinaristi

Risorse finanziarie : Fondi MIUR

 

ATTIVITÀ 16: Laboratorio teatrale

Destinatari: studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:
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– educare alla libertà di espressione

– promuovere l’analisi della realtà contemporanea;

– conoscere “ l’altro da sé”

– rapportarsi efficacemente all’interno di un gruppo governando le 
dinamiche ed i vissuti

relazionali conflittuali;

– conoscere e rappresentare la realtà mediante il ricorso a linguaggi diversi;

– approfondire la conoscenza del mondo classico;

– interiorizzare i valori di cittadinanza.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 1 ”Inclusione”:garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la creazione di  ambienti di apprendimento motivanti, fondati  
su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, 
empatiche ed emozionali di ciascuno

n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di bullismo

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di 
cittadinanza;

n. 7,8,9 “Inclusione e differenziazione”.

Area delle Priorità: Alleanze educative

Obiettivi strategici:

n. 1 “Stabilire efficaci relazioni educative tra docenti e alunni fiondate sulle 
dinamiche affettive, empatiche ed emozionali”.
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Area delle Priorità: Orientamento

Obiettivi strategici:

n. 2 “Promuovere ed attivare pratiche educative e didattiche funzionali a 
fornire agli studenti gli strumenti per diventare “persona competente”.

Risorse umane : docenti

 

ATTIVITÀ 17 : Conoscenze tecniche di primo soccorso

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 2° grado.

Obiettivi formativi:

– promuovere la cultura della salute e della sicurezza; promuovere la cultura 
dell’emergenza

e i valori che la improntano (solidarietà, senso civico,…)

– sviluppare negli studenti conoscenze, attitudini e capacità di 
comportamento funzionali a

gestire situazioni di emergenza.

– Fornire agli allievi elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del 
corpo umano e

sul loro riconoscimento e sulle modalità di primo intervento in urgenza

– Fornire agli allievi una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema

dell’emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
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apprendimenti nell'area strategica delle competenze di cittadinanza;

Area delle Priorità 2: Alleanze educative

Obiettivo strategico: n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le risorse”

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivo strategico 6 : Intensificare le opportunità formative con iniziative 
finalizzate alla interiorizzazione dei principi di convivenza democratica 
(solidarietà,inclusione…)

Modalità organizzativa:

percorsi formativi nell’ambito della disciplina Scienze motorie e

sportive;incontri con esperti del campo; esercitazioni pratiche.

Risorse umane : docenti di Scienze motorie e sportive, docenti di sostegno, 
esperti esterni.

 

ATTIVITÀ 18 : Preparazione ai test di ammissione all’Università

Destinatari: prioritariamente studenti diplomandi della scuola secondaria di 
2° grado.

Obiettivi formativi:

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area strategica delle competenze di cittadinanza;

Area delle Priorità 3 : Orientamento
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Obiettivo strategico:

n.2 : progettare ed attivare pratiche educative e didattiche…funzionali a 
fornire agli studenti gli strumenti per diventare “persona competente”.

Modalità organizzativa:

percorsi formativi negli ambiti della Logica, Matematica,Fisica,Chimica con 
attività di apprendimento e simulazione.

 

ATTIVITÀ 19 : Laboratorio di giornalismo/scrittura creativa

Destinatari: studenti della scuola secondaria di 2° grado.

Obiettivi formativi:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze nella lingua italiana;

- acquisizione di strumenti di lettura e di interpretazione in chiave critica 
delle informazioni e

dei messaggi.

 – conoscenza dell' “ l’altro da sé”

– Creazione di relazioni significative all’interno di un gruppo, governando le 
dinamiche ed i vissuti

relazionali conflittuali.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

Obiettivi strategici:

 n. 1 ”Inclusione”:garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la creazione di  ambienti di apprendimento motivanti, fondati  
su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, 
empatiche ed emozionali di ciascuno
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 n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di bullismo

 n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e delle competenze di 
cittadinanza;

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivo strategico n.2 : progettare ed attivare pratiche educative e 
didattiche…funzionali a fornire agli studenti gli strumenti per diventare 
“persona competente”.

Modalità organizzativa:

attività esxtracurricolari.

Risorse umane: docenti disciplinaristi ,esperti esterni.

Risorse finanziarie : Fondi MIUR/PON ( N. 2)

 

ATTIVITÀ 20: Robotica

Finalità: Favorire la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici per 
realizzare ambienti per l’apprendimento collaborativi e che diano la 
possibilità agli studenti di acquisire competenze per avvicinarsi al mondo del 
lavoro nell’ambito dei sistemi automatici.

Destinatari : studenti di tutte le classi

Obiettivi formativi:

− potenziare conoscenze, competenze e capacità attraverso l’arricchimento 
del patrimonio teorico tramite esperienze concrete;

− sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

− sviluppare la disposizione personale all’autonomia ed alla responsabilità, 
alla comunicazione corretta del lavoro di gruppo entro un contesto 
stimolante ed impegnativo tramite il confronto con persone competenti.

− avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire 
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strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali .

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità 1: Inclusione

 Obiettivi strategici:

n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nell’area  strategica delle competenze di cittadinanza;

 n. 4 “Curricolo e progettazione”: elaborare approcci metodologico-didattici 
calibrati a      misura della specifica domanda di formazione

n. 9 “Inclusione e differenziazione: favorire il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari”

 Area delle Priorità 2 : Alleanze educative

Obiettivi strategici: n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le risorse”.

Area delle Priorità 3 : Orientamento

Obiettivi strategici:

n. 2 “attivare pratiche educative e didattiche funzionali a fornire agli studenti 
gli strumenti per diventare persona competente e proattiva”;

 n. 5 “Rafforzare il legami scuola-mondo del lavoro”.

Area delle Priorità 5 : Innovazione

Obiettivi Strategici : 

  n. 2 elaborare una progettazione formativa capace di cogliere le istanze 
emergenti dalla società e dalle determinazioni europee e di darvi risposta

  n. 3 “ Potenziare l’utilizzo della multimedialità a sostegno dei processi di 
apprendimento “

Risorse umane : docenti dell’istituto.
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Risorse finianziarie: fondo di istituto/ PON ( N. 2)

 
ATTIVITA' 21: PROGETTO IN TEMA DI CONTRASTO AL BULLISMO E 
CYBERBULLISMO E/O AD ALTRI PROBLEMI SOCIALI CHE RIGUARDANO DA 
VICINO GLI ADOLESCENT. "Ciak..un processo simulato per evitare un vero 
processo"

 Attività volte alla conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e/o 
ad altri problemi sociali vicini agli adolescenti.

Destinatari : gruppi classi

Obiettivi formativi:

-          Sviluppare ed accrescere la cultura della legalità e della 
cittadinanza attiva negli adole  

           scenti;

-          Accrescere la conoscenza e l’accettazione delle regole sociali e 
norme che disciplinano i  

           reati minori tipici fornendo anche strumenti per la valutazione delle 
loro conseguenze;

-          Aumentare la capacità di riconoscere comportamenti omologanti e 
contrastare i feno

           meni di suggestione tra pari.   
 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione 

e di amministrazione di cui alla
Determina Dirigenziale n. 9858 del 12.11.2018 

    - Area della Priorità n. 1  “Inclusione” 

      Obiettivo strategico n. 1 : Garantire e promuovere il benessere di tutti 
gli alunni/studenti attraverso la creazione di ambienti di 
apprendimento motivanti, fondati su relazioni educative significative, 
attenti alle dinamiche affettive, empatiche ed emozionali di ciascuno;  

     Obiettivo strategico n. 2 :  “Contrastare fenomeni di bullismo e 
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cyberbullismo”;

     -  Area delle Priorità n. 5 “Innovazione”;    

     Obiettivo strategico n. 1 : Realizzare una scuola “aperta” che si connoti 
quale laboratorio pe permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva.

            Risorse professionali: Decenti della scuola (area giuridica).

 

ATTIVITA' 22: -PROGETTO “I VOLTI DELLA COSTITUZIONE”.

Il progetto si propone di avvicinare i giovani ai valori della Carta 
Costituzionale italiana ed a quelli dei principali documenti Europei ed 
Internazionali sostenendo l’insegnamento della Costituzione Italiana sia 
attraverso lezioni interattive che attraverso attività multidisciplinari e 
metodologie laboratoriali.

Destinatari: alunni di tutte le classi

Obiettivi formativi:

Sviluppare negli studenti conoscenze e competenze di cittadinanza secondo 
quanto previsto, tra l’altro, dalle Indicazioni Nazionali per i Licei del 2010 
nonchè dal Parlamento e dal Consiglio Europeo de 2006 e disposizioni segg. ; 
tali indicazioni  richiedono competenze personali, interpersonali ed 
interculturali che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate. Il fine è quello di educare alla cittadinanza attiva, 
alla interculturalità, alla democrazia, alla salute, all’ambiente ed al territorio 
attraverso un approccio integrato di Global Education.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

-Priorità n. 1 “Inclusione”

 Obiettivo strategico n. 3 “Esiti formativi”: Promuovere lo sviluppo della 
qualità degli apprendimenti nelle aree strategiche del curriculo e delle 
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competenze di cittadinanza promuovendo lo sviluppo delle competenze 
chiave necessarie per l’occupabilità, la realizzazione personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale.

-Priorità n. 1 Inclusione
 

Obiettivo strategico n. 6 “Certificazione”: garantire un efficace e trasparente 
sistema di certificazione delle competenze che favorisca l’orientamento per 
la prosecuzione degli studi;

-Priorità n. 3 “Orientamento”,

  Obiettivo strategico n. 1: Definire i profili in uscita ed i traguardi di 
competenza dei diversi ordini e gradi di scuola (traguardi di competenza per 
il 1° ciclo, competenze chiave per l’apprendimento permanente per il biennio 
della scuola secondaria di secondo grado; competenze chiave di cittadinanza 
al termine della scuola secondaria di secondo grado) ed elaborare curricula 
spendibili nel campo della occupabilità;

-Priorità n. 3 “Orientamento”

Obiettivo strategico n. 6: Intensificare le opportunità formative con percorsi 
di ampliamento dell’offerta formativa ed iniziative finalizzate alla 
interiorizzazione dei principi di convivenza democratica (solidarietà, 
inclusione…);

-Priorità Priorità n. 5 “Innovazione”

Obiettivo strategico n. 1: Realizzare una scuola aperta che si connoti quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; Obiettivo 
strategico n.2: Elaborare una progettazione formativa capace di cogliere le 
istanze emergenti dalla società e dalle determinazioni europee e di darvi 
risposta.

Risorse umane: docenti della scuola (area giuridica) .
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ATTIVITA' 23: PROGETTO “ PROFESSIONISTI LEGALI NELL’EVOLUZIONE DEL 
SISTEMA GIURIDICO”

Il progetto è volto all’introduzione degli studenti del liceo alla pratica del 
diritto.

Destinatari: alunni del triennio. 

biettivi formativi: 

Attraverso laboratori si mira a definire le “funzioni del giurista” nelle 
sue diverse qualifiche professionali e nell’ambito del vigente sistema 
giuridico ordinamentale. Tanto, attraverso un approccio pratico 
particolarmente attento alle evoluzioni storiche, sociali e normative 
del sistema. I diversi temi sono trattati in maniera pratico-operativa. 
Lo studente, affiancato da un tutor, viene coinvolto attivamente nella 
ricerca di materiale normativo e giurisprudenziale e, in relazione ai 
diversi temi trattati, è chiamato a confrontarsi con la redazione di 
pareri, atti giudiziari e contratti.

 

Priorità n. 3 “Orientamento”

Obiettivo strategico n. 4: “Orientare al territorio ed alle realtà produttive, 
culturali e professionali”;

Obiettivo strategico n. 5 :“Rafforzare i legami scuola- mondo del lavoro 
attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro”;

Obiettivo strategico n. 6: "Intensificare le opportunità formative con 
percorsi di ampliamento dell’offerta formativa" ed iniziative finalizzate alla 
interiorizzazione dei principi di convivenza democratica.

 Raccordo con gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla determina dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:

 Priorità “Innovazione”

Obiettivo strategico n. 1: “Realizzare una scuola aperta che si con  noti quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione 
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didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva”.

Risorse umane: docenti della scuola (area giuridica).

              

ATTIVITA’ n. 24 : NOTTE DEL LICEL CLASSICO “BRUNO VINCI”

Attività  ideate, create e realizzate dagli alunni di tutte le classi del Liceo con 
la guida dei propri docenti. Nello specifico, si tratta di attività che si pongono 
 in linea con quanto previsto dall’evento “Notte Nazionale dei Licei Classici” 
(ideato dal prof. Rocco Schembra, docente di latino e greco presso il Liceo 
Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT) ed approvato del Ministero). Secondo 
quanto  previsto a livello nazionale: in una data comune ed in 
contemporanea, le scuole aprono le loro porte alla cittadinanza e gli studenti 
dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances come 
maratone di letture di poeti antichi e moderni, drammatizzazioni in italiano e 
in lingua straniera, esposizioni di arti plastiche e visive, concerti ed attività 
musicali e coreutiche, presentazioni di libri e incontri con gli autori, 
cortometraggi e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e 
ispirate al mondo antico tanto altro ancora.

Vari gli obiettivi formativi, tra cui:

-Approfondire la conoscenza del mondo classico;

-Comprendere l’importanza del patrimonio culturale;

-Educare alla libertà di espressione;

-Conoscere l’altro da sé;                             

-Sviluppare la sensibilità artistica;

-Rapportarsi efficacemente all’interno di un gruppo esercitando la capacità di 
cooperare efficace

mente in equipe di lavoro;

-Instaurare proficue relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche 
compartecipate e sul

la valorizzazione delle proprie ed altrui capacità governando le dinamiche ed 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

i vissuti relazionali

conflittuali;

-Conoscere e rappresentare la realtà mediante il ricorso a linguaggi diversi;

-Sviluppare comportamenti responsabili in contesti diversi dai consueti;

-Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole di convivenza 
civile, le differenze socia

li, di genere, di provenienza;

Raccordo con gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla determina dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:

Area delle Priorità Inclusione

Obiettivo strategico n. 1: Area “Inclusione”: garantire e promuovere il 
benessere di tutti gli alunni/studenti attraverso la creazione di ambienti di 
apprendimento motivanti, fondati su relazioni educative significative, attenti 
alle dinamiche affettive, empatiche e motivazionali di ciascuno.

Priorità n. 2: Alleanze educative

Obiettivo strategico n. 3:

-Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso territorio nell’ottica della 
valorizzazione di tutte le risorse;

Priorità n. 5: Innovazione

Obiettivo strategico n. 1:

-Realizzare una scuola “aperta” che si connoti quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione d innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva;.

 

 INIZIATIVE AMPLIAMENTO CURRICULARE ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

ELENCO ATTIVITA'
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Approfondimento
 

 

 

ATTIVITA’ 1:  PROGETTO AREA A RISCHIO DIGITAL STORY TELLING.
 
Attività volta a contrastare la dispersione scolastica.
Destinatari: alunni del primo biennio 
 Obiettivi formativi:
-          Narrazione realizzata con strumenti  digitali
-          Organizzare contenuti selezionati dal web in un sistema coerente
-          Realizzazione di un cortometraggio
 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 

Area delle Priorità: Innovazione  

Obiettivo strategico n. 1

Realizzare una scuola aperta, che si connoti quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e l’ innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva.

 
ATTIVITA' 2) : PROGETTO AREA A RICHIO CREATIVE SONGWRITING
 
Attività volte a contrastare la dispersione scolastica.
 
Destinatari : Tutti gli alunni 
       
Obiettivi formativi:
-          Valorizzare la creatività di ogni partecipante
-          Saper utilizzare tecniche e tematiche per la scrittura del testo di una 
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canzone
 

 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 
Area delle Priorità 5: Innovazione 
 
Obiettivo strategico n. 1:

 
Realizzare una scuola "aperta" e si connoti quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione
 
didattica, di partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva.

 
 

 
ATTIVITA' 3)- REPUBBLICA SCUOLA. GIORNALE ON LINE DELL’IRI
 
Attività dirette a potenziare l’italiano.
 
Destinatari: alunni del primo biennio
 
Obiettivi formativi e Competenze Attese

-          Utilizzare i diversi strumenti dell’arte del giornalismo
-          Imparare a scrivere un articolo.
 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 
Priorità 4: Internazionalizzazione
 
Obiettivo strategico n. 1 :
 
Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche degli alunni
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ATTIVITA' 4:  "CIAK... UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN VERO 
PROCESSO"
 
Destinatari: alunni del primo biennio.
 
Progetto in collaborazione  con USR; promosso dal Centro Calabrese di 
Solidarietà e finanziato dal Ministero della Giustizia. Attività volte alla 
conoscenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e/o ad altri problemi 
sociali vicini agli adolescenti.
 
Obiettivi formativi:
-          Sviluppare ed accrescere la cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva negli adolescenti;
-          Accrescere la conoscenza e l’accettazione delle regole sociali e norme 
che disciplinano i reati    
           minori tipici fornendo anche strumenti per la valutazione delle loro 
conseguenze;
-          Aumentare la capacità di riconoscere comportamenti omologanti e 
contrastare i fenomeni     
            di suggestione tra pari.
 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 
- Area della Priorità n. 1  “Inclusione” 

 
Obiettivo strategico n. 1 :
 
Garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni/studenti attraverso 

la creazione di
ambienti di apprendimento motivanti, fondati su relazioni educative 

significative, attenti alle dinamiche affettive, empatiche ed emozionali 
di ciascuno;
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 Obiettivo strategico n. 2 :  “Contrastare fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo”;

 
-  Area delle Priorità n. 5 “Innovazione”;
     
       Obiettivo strategico n. 1 :
       Realizzare una scuola “aperta” che si connoti quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.

              Risorse professionali: Decenti della scuola.

 

ATTIVITA' 5)- PROGETTO AREA A RISCHIO. SCRITTURA CREATIVA “OGGI 
SCRIVO ANCH’IO”
 
Attività volte a migliorare l’apprendimento.
Destinatari: alunni primo biennio
 
 Obiettivi formativi:
 
-  Sviluppare un progetto di scrittura organico ed innovativo.
 
- Migliorare le situazioni di apprendimento
 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 

Area delle Priorità 1: Inclusione

 
Obiettivo strategico n. 1:
 
Area “Inclusione”: garantire e promuovere il benessere di tutti gli 
alunni/studenti attraverso la creazione di ambienti di apprendimento 
motivanti, fondati su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche 
affettive, empatiche ed emozionali di ciascuno;
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Obiettivo strategico n. 3:
 
Area “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della qualità degli 
apprendimenti nelle aree strategiche del Curriculo e delle competenze di 
cittadinanza, promuovendo lo sviluppo delle competenze chiave necessarie 
per l’occupabilità, la realizzazione personale,la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale.
 
 
ATTIVITA' 6)- PROGETTO  SULLA COSTITUZIONE ITALIANA
 
Destinatari: tutti gli alunni
Il progetto si propone di avvicinare i giovani ai valori della Carta 
Costituzionale italiana ed a quelli dei principali documenti Europei ed 
Internazionali sostenendo l’insegnamento della Costituzione Italiana sia 
attraverso lezioni interattive che attraverso attività multidisciplinari e 
metodologie laboratoriali.
Destinatari: alunni di tutte le classi

Obiettivi formativi:
Sviluppare negli studenti conoscenze e competenze di cittadinanza secondo 
quanto previsto, tra l’altro, anche dalle Indicazioni Nazionali per i Licei del 
2010 nonchè dal Parlamento e dal Consiglio Europeo de 2006 e provv. segg. ; 
indicazioni che richiedono competenze personali, interpersonali ed 
interculturali che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società 
sempre più diversificate. Il fine è quello di educare alla cittadinanza attiva, 
alla interculturalità, alla democrazia, alla salute, all’ambiente ed al territorio 
attraverso un approccio integrato di Global Education.
 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 
-Area delle Priorità n. 1 “Inclusione”,
 
Obiettivo strategico n. 3 “Esiti formativi”:
Promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nelle aree 
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strategiche del curriculo e delle competenze di cittadinanza, promuovendo lo 
sviluppo delle competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la 
realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale.
 
-Area delle Priorità n. 1 Inclusione,
 
Obiettivo strategico n. 6 “Certificazione”:
 
Garantire un efficace e trasparente sistema di certificazione delle 
competenze che favorisca l’orientamento per la prosecuzione degli studi;
 
-Area delle Priorità n. 3 “Orientamento”
 
Obiettivo strategico n. 1:
 
Definire i profili in uscita ed i traguardi di competenza dei diversi ordini e 
gradi di scuola (traguardi di competenza per il 1° ciclo, competenze chiave 
per l’apprendimento permanente per il biennio della scuola secondaria di 
secondo grado; competenze chiave di cittadinanza al termine della scuola 
secondaria di secondo grado) ed elaborare curricula spendibili nel campo 
della occupabilità;
 
-Area delle Priorità n. 3 “Orientamento”
 
 Obiettivo strategico n. 6:
 Intensificare le opportunità formative con percorsi di ampliamento 
dell’offerta formativa ed iniziative finalizzate alla interiorizzazione dei principi 
di convivenza democratica (solidarietà, inclusione…);
 
-Area delle Priorità n. 5 “Innovazione”-
 
Obiettivo strategico n. 1:
Realizzare una scuola aperta che si connoti quale laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva;
 
Obiettivo strategico n.2:
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Elaborare una progettazione formativa capace di cogliere le istanze 
emergenti dalla società e dalle determinazioni europee e di darvi risposta.
 Risorse umane: docenti della scuola .
 
ATTIVITA' 7)- PROGETTO MUSICA: percorso musicale di continuità verticale 
e di sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla realizzazione di concerti 
d’istituto periodici con il coinvolgimento degli studenti delle scuole 
secondaria di 1° grado di Limbadi , del Liceo Classico “B. Vinci” e dell’I.T.I. 
“A Russo”di Nicotera .
 
Il Progetto si prefigge la promozione della cultura e della pratica musicale tra 
gli studenti ed il consolidamento della rete territoriale dei soggetti impegnati 
a vario titolo nella diffusione della cultura musicale tra i giovani.

Destinatari: studenti della scuola secondaria di 1° grado di Limbadi 
destinatari dell’insegnamento di strumento musicale, del Liceo Classico “B. 
Vinci” e dell’I.T.I. “A Russo” di Nicotera.

Obiettivi formativi:

– potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali 
anche mediante il coin 

  volgimento di altri soggetti del territorio operanti in tale settore;

– esercitare la capacità di rappresentazione simbolica della realtà e 
sviluppare un pensiero

  flessibile e creativo (funzione cognitivo - culturale);

– partecipare al patrimonio di diverse culture musicali (funzione cognitivo - 
culturale);

– educare gli studenti ad esprimersi attraverso le tecniche e gli strumenti 
musicali (funzione

   linguistico –comunicativa);

– prendere coscienza della propria appartenenza ad una tradizione culturale 
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ed acquisire , nel

    contempo, gli strumenti per conoscere, confrontare e rispettare altre 
tradizioni culturali

   (funzione identitaria e interculturale);

– instaurare proficue relazioni interpersonali e di gruppo fondate su pratiche 
compartecipate

    e sulla valorizzazione delle proprie ed altrui capacità (funzione relazionale);

– esercitare la capacità di cooperare efficacemente in équipes di lavoro 
(funzione relazionale);

– sviluppare negli studenti la sensibilità artistica, l’autonomia di giudizio ed il 
livello di fruizione

    estetica del patrimonio culturale.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di

cui alla Determina Dirigenziale n. n. 9858 del 12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

Obiettivi strategici: n. 1”Inclusione”:
Area “Inclusione”: garantire e promuovere il benessere di tutti gli alunni 
attraverso la creazione di    ambienti di apprendimento motivanti, fondati  
su relazioni educative significative, attenti alle dinamiche affettive, 
empatiche ed emozionali di ciascuno;
 
 n. 2 “Inclusione”: contrastare fenomeni di bullismo
 
  n. 3 “Esiti formativi”:
promuovere lo sviluppo della qualità degli  apprendimenti nelle aree 
strategiche del Curricolo   e delle competenze di cittadinanza;
 
n. 4 “Curricolo e progettazione:
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elaborare approcci metodologico-didattici calibrati a misura della specifica 
domanda di formazione”;
n. 7,8,9 “Inclusione e differenziazione”.

 

Area delle Priorità : Alleanze Educative

Obiettivo Strategico n. 3:

“ Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso territorio”;

Obiettivo strategico n. 4
 
“Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica della 
valorizzazione delle risorse”.
 

Area delle Priorità : Orientamento

Obiettivo Strategico n. 3:

“Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne il 
patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta alla 
realtà esterna ed il grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale”.
 

Modello organizzativo: Musica d’insieme. Potenziamento tempo scolastico.

Risorse umane: docenti di strumento musicale; docenti disciplinaristi dei 
diversi ordini e gradi di scuola.

Risorse finanziarie: Fondo di istituto.

PROGETTO  da realizzare nelle ore extracurriculari
 
 
ATTIVITA 8: PROGETTO ASL
ASL classi lll indirizzo Meccanica e Meccatronica
Titolo “Marketing e Meccanica del volo”
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 INIZIATIVE AMPLIAMENTO CURRICULARE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

ELENCO ATTIVITA' PREVISTE

Approfondimento
ATTIVITÀ 1: Potenziamento del tempo scolastico finalizzato al 
recupero/potenziamento di Italiano e di Matematica.
 
Laboratori di recupero-potenziamento a classi aperte basati 
sull’apprendimento cooperativo ed il problem solving
 
Destinatari: alunni di tutte le classi anche organizzati, a classi aperte, in 
gruppi di livello
 

Obiettivi formativi:
–   potenziare le competenze linguistiche e logico-matematiche;
–   prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
 – potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni BES attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati

 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018 :
  

Area delle Priorità: Inclusione
Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi”
 

n. 4 “Curricolo e progettazione”
n. 7, 8 e 9 “Inclusione differenziazione”

 

Area delle Priorità: Orientamento
 
Obiettivi strategici: n. 2 “progettare e attivare pratiche educative e didattiche 

funzionali a fornire agli studenti gli strumenti per 
diventare persone competenti”.
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Modello organizzativo: recupero/potenziamento in orario curricolare nelle 
discipline Italiano e Matematica

  
Durata: l’intero anno scolastico
 
 Risorse materiali necessarie Laboratorio Multimediale
 

Risorse umane: docenti di posto comune, di sostegno.
 

Organico aggiuntivo previsto:  docente di Italiano  e docente di Matematica

 

ATTIVITÀ 2 : Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali. Saggi musicali di Natale e di fine anno scolastico. 
Attività concertistiche anche concorsuali

 
Organizzazione di concerti e di saggi individuali e di gruppo aperti al 

pubblico; scelta e preparazione di repertori selezionati.

 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado destinatari 
dell’insegnamento di strumento musicale.

 
Obiettivi formativi:

 
–   partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali;
 
–   esercitare la capacità di rappresentazione simbolica della realtà;
 
–   partecipare al patrimonio culturale del territorio di appartenenza;    
–   sviluppare efficaci relazioni interpersonali e di gruppo;
 
–   promuovere la sensibilità artistica.

 
 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
  
Area delle Priorità: Inclusione
 
 
Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della 
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qualità degli apprendimenti nelle aree strategiche del 
Curricolo.

  
Area delle Priorità : Orientamento
 
Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 

territorio, valorizzarne il patrimonio culturale”.
  
Modello organizzativo: Musica d’insieme nell’ambito dell’insegnamento dello 
strumento musicale.
 
Risorse materiali necessarie: Aula magna, Aula concerti ,Aula generica

 

Risorse umane: docenti di strumento e di educazione musicale
 

Risorse finanziarie: Fondo di istituto/ contributo famiglie.
 
ATTIVITÀ 3 : Progetto Musica: percorso musicale di continuità verticale e di 
sussidiarietà orizzontale, finalizzato alla realizzazione di concerti d’istituto 
periodici con il coinvolgimento degli studenti delle scuole secondaria di 1° 
grado di Limbadi , del Liceo Classico “B. Vinci” e dell’I.T.I. “A Russo” di 
Nicotera .
 

 
Il Progetto si prefigge la promozione della cultura e della pratica musicale 
tra gli studenti ed il consolidamento della rete territoriale dei soggetti 
impegnati a vario titolo nella diffusione della cultura musicale tra i giovani.
 

Destinatari: studenti della scuola secondaria di 1° grado di Limbadi 
destinatari dell’insegnamento di strumento musicale, del Liceo 
Classico “B. Vinci” e dell’I.T.I. “A Russo” di Nicotera.

  
Obiettivi formativi:
 

– potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti del 
territorio operanti in tale settore;
– esercitare la capacità di rappresentazione simbolica della realtà e 
sviluppare un pensiero flessibile e creativo (funzione cognitivo - 
culturale);
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–   partecipare al patrimonio di diverse culture musicali (funzione 
cognitivo - culturale);
– educare gli studenti ad esprimersi attraverso le tecniche e gli 
strumenti musicali (funzione linguistico –comunicativa);
– prendere coscienza della propria appartenenza ad una tradizione 
culturale ed acquisire , nel contempo, gli    
   strumenti per conoscere, confrontare e rispettare altre tradizioni 
culturali (funzione identitaria e interculturale);
– instaurare proficue relazioni interpersonali e di gruppo fondate su 
pratiche compartecipate e sulla
   valorizzazione delle proprie ed altrui capacità (funzione relazionale);
– esercitare la capacità di cooperare efficacemente in équipes di 
lavoro (funzione relazionale);
– sviluppare negli studenti la sensibilità artistica, l’autonomia di 
giudizio ed il livello di fruizione estetica del
   patrimonio culturale.

  
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
  
Area delle Priorità: Inclusione
 
Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della 

qualità degli apprendimenti nelle aree strategiche del 
Curricolo e delle competenze di cittadinanza;

 
 
n. 4“Curricolo e progettazione: elaborare approcci 
metodologico -didattici calibrati a misura
 
della specifica domanda di formazione”;

                                  
                                   n. 7,8,9 “Inclusione e differenziazione”.
 
Area delle Priorità : Alleanze Educative
 
 
Obiettivo Strategico : n. 3 “ Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso 
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territorio”;
 
n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica della valorizzazione
         delle risorse”.

  
Area delle Priorità : Orientamento
Obiettivo Strategico : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 
territorio, valorizzarne

            il patrimonio culturale, incentivare la scuola quale 
comunità attiva, aperta alla realtà esterna             ed il 
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale”.

  
Area delle Priorità : Qualità fondata sul miglioramento continuo
 
 
Obiettivo Strategico : n. 5 “ Valorizzazione del merito”
 

Modello organizzativo: Musica d’insieme. Potenziamento tempo scolastico.
 

Risorse materiali necessarie : Aula magna, Aula concerti ,Aula generica
 

Risorse umane: docenti di strumento musicale; docenti disciplinaristi dei 
diversi ordini e gradi di scuola.
 
Risorse finanziarie: Fondo di istituto.
 
ATTIVITÀ 4: Visita ai musei/ siti archeologici del territorio locale e 
regionale.
 
Preparazione e svolgimento di uscite didattiche  per la visita di musei e di 
siti di interesse artistico-storico-archeologico presenti sul territorio.

 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.
 

Obiettivi formativi:
 

–   sviluppare la sensibilità artistica;
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–   riconoscere testimonianze significative della storia e della civiltà 
presenti nel territorio;
 
–   comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale;
    
– sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto 

del patrimonio artistico e delle attività culturali.
 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:
 
Area delle Priorità: Inclusione
 
Obiettivi strategici: n. 3“Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 

degli apprendimenti nelle aree strategiche
                                        del Curricolo e delle competenze di cittadinanza.
  
Area delle Priorità : Alleanze Educative
 
Obiettivo Strategico : n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 

territorio nell’ottica della valorizzazione di          tutte le 
risorse”.

  
Area delle Priorità : Orientamento
 
Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 

territorio, valorizzarne il patrimonio      
                                           culturale”;

n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.
 

Risorse materiali necessarie:  Musei
Risorse umane : docenti
finanziarie: contributo famiglie
 
ATTIVITÀ 5: Uscite didattiche sul territorio e viaggi di istruzione in Italia
 
Organizzazione, pianificazione e realizzazione di uscite didattiche e viaggi di 
istruzione in mete di interesse storico-culturale-artistico.
 

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.
 

Obiettivi formativi:
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–   sviluppare comportamenti responsabili in contesti diversi dai consueti

– sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto 
dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale.

  

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

 

Area delle Priorità: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e 
delle competenze di cittadinanza.

 

Area delle Priorità : Alleanze Educative

 

Obiettivo Strategico : n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le 
risorse”.

 

Area delle Priorità : Orientamento
 

Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 
territorio, valorizzarne il patrimonio culturale”;

 

n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

 Risorse umane : docenti.

Risorse finanziarie: contributo famiglie.

 

ATTIVITÀ 6: Progetto Cinema  e teatro a Scuola

Organizzazione di cineforum e attività di preparazione alla fruizione di 
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rappresentazioni teatrali.

Attività guidate di drammatizzazione.

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi:

 

– educare all’immagine e alla musica, promuovendo la sensibilità 
all’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni

 

–   alfabetizzare alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione 
delle immagini

–   rendere gli studenti fruitori attivi di film/rappresentazioni teatrali.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018

Area delle Priorità: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e 
delle competenze di cittadinanza.

 

Area delle Priorità: Orientamento

 

Obiettivi strategici: n. 2 “Promuovere ed attivare pratiche educative e 
didattiche funzionali a fornire agli studenti gli strumenti 
per diventare “persona competente”.

 

Risorse materiali necessarie : Laboratorio multimediale, Aula generica, Aula 
magna, Aula proiezioni

 Risorse umane : docenti

119



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

Risorse finanziarie: contributo famiglie.

 
ATTIVITÀ 7 : Partecipazione a competizioni culturali promosse da Enti 
Associazioni del territorio ( Associazione solidarietà “Mariella Sicari 
Mariani”; AVIS…). Partecipazione a concorsi musicali.

 Partecipazione a concorsi letterari, artistici e musicali promossi da Enti ed 
Associazioni presenti sul territorio e/o operanti in ambito 
nazionale

 Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

 Obiettivi formativi:

–   sviluppare comportamenti responsabili attraverso il sostegno della 
solidarietà

– valorizzare il merito degli alunni attraverso l’elaborazione/promozione 
di percorsi funzionali alla premialità.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:

 
Area delle Priorità 1: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nell’area strategica delle competenze 
di cittadinanza.

 

 
Area delle Priorità 2 : Alleanze Educative

 

Obiettivi Strategici : n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le 
risorse”.

 

Area delle Priorità 3 : Orientamento
 

Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 
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territorio, valorizzarne il patrimonio culturale”;

n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

Area delle Priorità 6 : Qualità fondata sul miglioramento continuo
 

Obiettivi strategici : n. 5 “Valorizzazione del merito”

Risorse materiali necessarie : Aula generica, Aula magna

Risorse umane : docenti , promotori delle competizioni

 

ATTIVITÀ 8 : Progetto CULTURA DELLA SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO

 

Organizzazione e/o partecipazione ad attività di cittadinanza attiva mirate 
allo sviluppo della cultura della solidarietà e
 
alla promozione del volontariato

 
Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi:
 – promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attraverso esperienze 

significative che consentano in concreto di
 
   prendersi cura degli altri e che favoriscano forme di solidarietà;

 

–comprendere il valore della ricerca come progresso e fonte di 
benessere.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:

 

Area delle Priorità: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi”: promuovere lo sviluppo della 
qualità degli apprendimenti nell’area strategica delle 
competenze di cittadinanza.
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Area delle Priorità : Alleanze Educative

Obiettivo Strategico : n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica

della valorizzazione delle risorse”.

Area delle Priorità : Orientamento

 

Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 
territorio, valorizzarne il patrimonio culturale, incentivare 
la scuola quale comunità attiva, aperta alla realtà esterna 
ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale”;

 

n. 6 “Intensificare le opportunità formative con iniziative 
finalizzate alla interiorizzazione dei principi di convivenza 
democratica”.

 

Risorse materiali necessarie:  Laboratorio multimediale, Aula generica, Aula 
magna

 
ATTIVITÀ 9 : Potenziamento delle competenze digitali

Attività laboratoriali per lo sviluppo e l’affinamento di competenze digitali e 
utilizzo finalizzato e consapevole delle tecnologie informatiche

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

 Obiettivi formativi:

–   sviluppare competenze digitali

–   utilizzare in maniera consapevole le TIC

–   conseguire certificazioni.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
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12.11.2018:

 

Area delle Priorità 1: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nell’area strategica delle competenze 
di cittadinanza;

 

n. 6 “Certificazione”: garantire un efficace e trasparente 
sistema di certificazione delle competenze;

 

Area delle Priorità 5 : Innovazione
 

Obiettivi Strategici : n. 3 “ Potenziare l’utilizzo della multimedialità a 
sostegno dei processi di apprendimento lavorando sul 
Coding”.

Risorse materiali necessarie: Laboratorio multimediale, Aula generica

 Risorse umane : docenti dell’istituto.

Risorse finanziarie : contributo famiglie/ fondi PON

 
ATTIVITÀ 10 : Inglese madrelingua

Attività di tipo laboratoriale per l’accrescimento delle competenze in lingua 
straniera e conseguimento di certificazioni

 Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi:

–   potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento alla 
lingua inglese;

     –   conseguire certificazioni

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e delle scelte di 
gestione e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 
del 12.11.2018:
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Area delle Priorità 1: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3“Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nell’area strategica delle competenze 
di cittadinanza;

 

n. 6 “Certificazione”: garantire un efficace e trasparente 
sistema di certificazione delle competenze.

 

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

 

Obiettivi strategici: n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche 
degli alunni”

n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli 
studenti ampliando gli orizzonti di riferimento;

 

n. 4 “Prevedere percorsi finalizzati al conseguimento di 
Certificazioni internazionali”.

Risorse materiali necessarie: Laboratorio linguistico, Aula generica

 

Risorse umane: esperto esterno di madrelingua inglese.

 
Risorse finanziarie: contributo famiglie/ fondi PON.

 

ATTIVITÀ 11 : Progetto “Teatro in Lingua Straniera”

Preparazione alla fruizione di rappresentazioni teatrali in lingua straniera e 
partecipazione a laboratori formativi con attori madrelingua

Destinatari : alunni delle terze classi della scuola secondaria di 1° grado.

 Obiettivi formativi:
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–   potenziare le competenze linguistiche con riferimento alla lingua 
inglese;

–   promuovere la sensibilità all’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni;

–   Far conoscere l'importanza del teatro come elemento fondante della 
cultura.

 

–   Approfondire conoscenze e costruire saperi letterari e artistici 
mediante opere teatrali.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018 :

 

Area delle Priorità 1: Inclu sione
 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nell’area strategica delle competenze 
di cittadinanza;

 

Area delle Priorità 4 : Internazionalizzazione

 

Obiettivi strategici: n. 1 “Sviluppare/potenziare le competenze linguistiche 
degli alunni”

n. 3 “Internazionalizzare l’esperienza formativa degli 
studenti ampliando gli orizzonti di riferimento;

Risorse materiali necessarie: Aula magna, Aula generica, teatro

 

Risorse umane: docenti di lingua inglese.

 
Risorse finanziarie: contributo famiglie.

 

ATTIVITÀ 12 : Leggere per Apprendere- Progetto Biblioteca
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Attività finalizzate alla diffusione e condivisione del piacere di leggere e della 
lettura come strumento di conoscenza e di arricchimento personale. 
Partecipazione ad iniziative di carattere locale e nazionale.

 Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1°grado.

 Obiettivi formativi:

    – promuovere una pratica di lettura intesa come attività autonoma, 
personale e che duri per tutta la vita funzionale

 
      a soddisfare il piacere estetico dell’incontro con il testo letterario ed il 

gusto intellettuale della ricerca di risposte
 
      a domande di senso.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e delle scelte di 
gestione e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 
del 12.11.2018
 

Area delle Priorità 1: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nell’area strategica delle competenze 
di cittadinanza;

 

n. 9 “Inclusione e Differenziazione: favorire il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari”.

 

Area delle Priorità 3 : Orientamento
 

Obiettivo strategico 3 : Incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta 
alla realtà esterna.

Modalità organizzativa: creazione di un luogo dove vivere esperienze positive 
ed emozioni, compiere percorsi formativi, accedere a servizi.

Risorse materiali necessarie: Laboratorio, Biblioteca, Aula generica
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 Risorse umane : docenti della scuola

Risorse finanziarie: Fondo Miglioramento Offerta Formativa.
 

ATTIVITÀ 13: Visite a biblioteche e redazioni di giornali

Attività laboratoriali per l’acquisizione delle tecniche di comprensione e 
produzione di un articolo di giornale. Visita a redazioni giornalistiche sul 
territorio. Incontri con esperti del settore.

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi:

–   avvicinare i giovani all’informazione;
 

–   promuovere un uso consapevole dei mezzi di informazione;

–   alfabetizzare alle tecniche e ai media di produzione e diffusione di 
immagini e notizie;

 

–   sviluppare lo spirito critico e il senso civico;

–   promuovere la percezione delle biblioteche come luogo di incontro.

 

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:

 
Area delle Priorità: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e 
delle competenze di cittadinanza.

  

Area delle Priorità : Alleanze Educative

 

Obiettivo Strategico : n. 4 “ Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 
territorio nell’ottica
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della valorizzazione di tutte le risorse”.

Area delle Priorità : Orientamento

 

Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio 
territorio, valorizzarne il patrimonio culturale”;

n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

 Risorse materiali necessarie: Biblioteca, Aula magna, Redazioni di giornali 
locali

 Risorse umane : docenti

 Risorse finanziarie: contributo famiglie.

 
ATTIVITÀ 14: Avvio alla lingua latina

 Laboratori di preparazione alo studio della lingua latina ed arricchimento 
lessicale attraverso la ricerca etimologica

 Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado 
iscritti ai licei.

Obiettivi formativi:

–   facilitare l’approccio degli studenti con la lingua latina nel sistema di 
licei;

–   familiarizzare con la cultura ed i meccanismi di base della lingua latina

 
Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018
 
Area delle Priorità: Inclusione

 
Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della qualità 

degli apprendimenti nelle aree strategiche del Curricolo e 
delle competenze di cittadinanza.

 Area delle Priorità : Alleanze Educative
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Obiettivo Strategico : n. 3 “ Rafforzare le relazioni tra scuole dello stesso 
territorio nell’ottica della sussidiarietà orizzontale”.

 

Area delle Priorità : Orientamento
 

Obiettivi Strategici : n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.

 Risorse materiali necessari: Laboratorio multimediale, Aula generica

 Risorse umane : docenti

 Risorse finanziarie: Fondo di istituto

 
ATTIVITÀ 15 : Conoscenze tecniche di primo soccorso

 Acquisizione e condivisione di tecniche fondamentali di primo soccorso con 
esercitazioni e simulazioni.

 Destinatari: alunni della scuola secondaria di 1° grado.

 Obiettivi formativi:

  – promuovere la cultura della salute e della sicurezza; promuovere la cultura dell’emergenza e i valori che la improntano solidarietà, senso civico,…)

 

– sviluppare negli studenti conoscenze, attitudini e capacità di comportamento 
funzionali a gestire situazioni di  emergenza.

 

– Fornire agli allievi elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo 
umano e sul loro riconoscimento e sulle  

    modalità di primo intervento in urgenza

 

–   Fornire  agli  allievi  una  conoscenza  “diretta”  sull’organizzazione  del  
sistema

     dell’emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione.
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Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:

 Area delle Priorità 1: Inclusione

 

Obiettivi strategici: n. 3 “Esiti formativi” promuovere lo sviluppo della 
qualità degli apprendimenti nell’area strategica delle 
competenze di cittadinanza;

 Area delle Priorità 2: Alleanze educative

 
Obiettivi strategici: n. 4 “Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il 

territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le risorse”

 
Area delle Priorità 3 : Orientamento

 

Obiettivo strategico 6 : Intensificare le opportunità formative con iniziative 
finalizzate alla interiorizzazione dei principi di convivenza 
democratica (solidarietà, inclusione…)

 

 Modalità organizzativa:  percorsi formativi nell’ambito della disciplina 
Scienze motorie e sportive; incontri con esperti
 
del campo; esercitazioni pratiche.

 
Risorse materiali necessarie: Aula magna, Aula generica

 Risorse umane : docenti di Scienze motorie e sportive, esperti esterni.

 
ATTIVITA’ 16:  Navighi@mo  Sicuri

 Attività  di condivisione e diffusione di conoscenze sull’uso consapevole della rete e 
dei social network . Attività di sensibilizzazione e  di contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo.

Partecipazione ad iniziative sul tema di carattere locale e nazionale.

 Destinatari: alunni di tutte le classi

 Obiettivi formativi
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1)      Diffondere la conoscenza:

a)      Delle potenzialità e dei rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e dei social network;

b)      Delle responsabilità personali di quanto agito in rete.

2)      Stimolare e promuovere il recupero dell’empatia quale elemento 
fondante delle dinamiche relazionali.

3)      Attuare strategie di protezione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo anche con il coinvolgimento delle famiglie.

Raccordo con gli Indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018:  

 Area delle priorità: inclusione

Obiettivi strategici: n. 2 “ Contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo”

 Area delle priorità : Alleanze educative

Obiettivo strategico:

                    n.1 “ Stabilir efficaci relazioni educative tra docenti e alunni 
fondate                 sull’attenzione delle dinamiche effettive, empatiche ed 
emozionali”;

                   n.2 “ stabilire efficaci relazioni educative con le famiglie anche 
educando alla        genitorialità; Collaborare in odo intenzionale e sistematico

 Modello organizzativo: Attività di formazione durante il rientro pomeridiano: 
cineforum, dibattiti,  partecipazione a campagne ed iniziative sul tema.

 Risorse materiali necessarie : Laboratorio multimediale,  Aula magna, Aula 
generica

 Risorse umane: docenti

 Risorse finanziarie : contributo famiglie
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 INIZIATIVE AMPLIAMENTO CURRICULARE SCUOLA PRIMARIA LIMBADI E CARONI

ELENCO ATTIVITA' PROPOSTE

Approfondimento

ATTIVITA' 1 : Titolo attività: Visite periodiche agli anziani ospitati presso la 
Casa della Carità di Limbadi.

Descrizione dell’attività:

Il progetto contribuisce al conseguimento di una rosa di finalità formative e 

di obiettivi interdisciplinari, favorendo la creazione di un clima favorevole per 

lo sviluppo della solidarietà e della collaboratività. La sua realizzazione, 

fondata su attività esperienziali consente, in coerenza con la progettazione 

della scuola, un lavoro pedagogico mirato alla costruzione dell’identità 

personale degli alunni (rispetto, tolleranza, condivisione ecc.), nonché il 

potenziamento di alcune competenze (leggere, scrivere, esprimersi, 

comunicare ecc.).

 

 Obiettivi formativi:

·         Sensibilizzare sul tema delle diversità legate all’età e sul concetto di 

invecchiamento attivo;

·         Condividere conoscenze e competenze per una conoscenza reciproca, 

scoprendo così affinità e accettando le differenze, onde favorire la 

comprensione e il rispetto fra le generazioni;

·          Favorire il dialogo intergenerazionale, incoraggiando la collaborazione e 
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solidarietà reciproca, onde stimolare lo sviluppo personale e la 

cittadinanza attiva, e rafforzare la qualità dell’insegnamento;

·         Iniziare a sentirsi responsabili dell’altro, attraverso una maggiore 

consapevolezza delle esigenze di cura degli anziani derivanti da una 

condizione di non autosufficienza.

·         Intensificare le opportunità formative con iniziative finalizzate alla 
interiorizzazione dei principi di convivenza democratica

·         Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne il 
patrimonio culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta 
alla realtà esterna ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale.

Raccordo con gli indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 9858 del 
12.11.2018.
 
Area delle priorità: Inclusione
Obiettivi strategici: n. 1 "Esiti formativi": promuovere lo sviluppo della qualità 
degli apprendimenti dell'area strategica delle competenze di cittadinanza.
 
Area delle priorità: Alleanze educative
Obiettivo strategico: n. 2 "Stabilire efficaci relazioni educative con le famiglie 
anche educando alla genitorialità.
n. 4: Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell'ottica della 
valorizzazione delle risorse".
 
Area delle priorità orientamento
Obiettivi strategici: n. 3 "Promuovere il senso di appartenenza al proprio 
territorio, valorizzare il patrimonio culturale, incentivare la scuola come 
comunità attiva, aperta alla realtà esterna ed in grado di sviluppare 
l'interazione con la comunità locale"
n. 6 "Intensificare le opportunità formative con iniziative finalizzate alla 
interiorizzazione dei principi di convivenza democratica"
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Risorse umane: docenti , famiglie degli alunni, volontari del territorio.

Destinatari: gli alunni della scuola primaria

 

ATTIVITA' 2: Titolo attività: Progetto TELETHON

Descrizione dell’attività:

L’obiettivo è sensibilizzare gli alunni sul tema della diversità e delle malattie 
genetiche rare, nello specifico di educare gli alunni all’importanza della 
ricerca scientifica e al valore della solidarietà. Durante le manifestazioni 
natalizie, che si svolgeranno nei plessi della Scuola primaria di tutto l’Istituto, 
saranno allestiti dei banchetti per la raccolta fondi, a favore della ricerca 
scientifica di eccellenza, per la prevenzione e la cura delle malattie genetiche 
rare.

Obiettivi formativi:

·    promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attraverso 
esperienze significative che consentano in concreto di prendersi cura 
degli altri e che favoriscano forme di solidarietà;

·         comprendere il valore della ricerca come progresso e fonte di 
benessere.

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e di 
amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 25.11.2015:  
  
Area delle Priorità: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi”: 
promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nell’area strategica 
delle competenze di cittadinanza.  
  
Area delle  Priorità : Alleanze Educative Obiettivo Strategico : n. 4 “ Rafforzare 
le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica della valorizzazione 
delle risorse”.  
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Area delle  Priorità : Orientamento Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il 
senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne il patrimonio 
culturale, incentivare la scuola quale comunità attiva, aperta alla realtà 
esterna ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale”;                                                                   n. 6 “Intensificare le opportunità 
formative con iniziative finalizzate alla interiorizzazione dei principi di 
convivenza democratica”.  

Destinatari: gli alunni della scuola primaria

 

ATTIVITA' 3: Titolo attività: Potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali e coreutiche

Descrizione attività:

L'Istituto Comprensivo intende portare avanti il progetto di “potenziamento 
della pratica musicale nella scuola primaria”, ritenendo indispensabile creare 
le condizioni affinché la formazione musicale dei propri alunni avvenga il più 
precocemente possibile e nella convinzione che l'avvicinamento dei bambini 
alla musica debba avvenire in modo graduale, ludico, stimolante, innovativo 
e sperimentale. Il progetto intende seguire una scansione triennale e 
coinvolge non solo i bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola 
primaria di primo grado, favorisce altresì l'orientamento e la continuità 
educativa e didattica verticale fra il primo ciclo di istruzione e la scuola 
secondaria di primo grado, attraverso percorsi didattici specifici che 
sviluppino competenze trasversali capaci di favorire una maturazione 
globale della persona e di riflettersi positivamente in altri ambiti del 
curricolo.

 Obiettivi formativi:

·         diffondere la cultura musicale attraverso la realizzazione di attività 
strumentali, corali, corporee ed espressive

·         agevolare il passaggio degli alunni dalla scuola primaria a quella 
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secondaria curando la collaborazione tra i docenti attraverso attività 
che utilizzano la musica come forma di comunicazione e di continuità 
tra scuole di vario ordine e grado

·         facilitare l'attuazione di un percorso parallelo a quello degli alunni 
frequentanti il corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 
primo grado

·         imparare a relazionarsi con gli altri attraverso attività ludiche, musicali 
ed espressive, imparare ad esprimere emozioni, idee, sensazioni, 
attraverso il movimento e l'espressività corporea

·         contrastare, attraverso esperienze espressivo-musicali, 
l'emarginazione ed il disagio scolastico e promuovere l'integrazione e 
la valorizzazione delle diversità tra i più piccoli.

·         sviluppare la capacità di riflessione, comunicazione, relazione, rispetto 
delle regole, autostima, senso Critico.

·         fornire agli alunni occasioni e strumenti per sviluppare i propri 
interessi e le proprie attitudini attraverso attività che facciano 
migliorare e ampliare le proprie conoscenze

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 
25.11.2015:  
  
Area delle Priorità: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi”: 
promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nelle aree 
strategiche del Curricolo.  
  
Area delle  Priorità : Alleanze Educative Obiettivo Strategico : n. 3 “ 
Rafforzare le relazioni tra scuole nello stesso territorio”.  
  
Area delle  Priorità : Orientamento Obiettivi Strategici : n. 3 
“Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, 
valorizzarne il patrimonio culturale”.  
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 Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola primaria anche organizzati, a 
classi aperte.

 

ATTIVITA' 4 : Titolo attività : Uscite didattiche alle locali realtà produttive 
ed alle fattorie del territorio.

Descrizione dell’attività:

Le Uscite didattiche costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e 

rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F.

Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della 

personalità. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della 

personalità che rientrano generalmente nelle progetto scolastico.

L’esperienza consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 

culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. 

 Obiettivi formativi:

·         Conoscere processi di lavorazione e di trasformazione di prodotti 
locali;

·         Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed alla 
sostenibilità ambientale

·         Sviluppare delle conoscenze in materia di educazione alla 
imprenditorialità;

·         Sviluppare conoscenze sui processi di internazionalizzazione 
attraverso la conoscenza delle realtà produttive locali di qualità che si 
sono affermate sui mercati internazionali.

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 
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25.11.2015:  
  
Area delle Priorità: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi” 
promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nelle aree 
strategiche del Curricolo.  
  
Area delle  Priorità : Alleanze Educative Obiettivo Strategico : n. 4 “ 
Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica 
della valorizzazione di tutte le risorse”.  
  
Area delle  Priorità : Orientamento Obiettivi Strategici : n. 4 “Orientare 
al territorio ed alle realtà produttive”.   
 Area delle Priorità; Internazionalizzazione Obiettivi strategici:  n. 3 
“internazionalizzare l’esperienza formativa degli studenti, ampliando 
gli orizzonti di riferimento”  
  
Risorse umane : docenti e collaboratori scolastici.  
  
Risorse finanziarie: contributo famiglie.                                 

ATTIVITÀ 6 : Visita a musei/siti archeologici/biblioteche  

          Destinatari: alunni della scuola primaria

 

ATTIVITA 5: Titolo attività: Visita a musei/siti archeologici/biblioteche del 
territorio locale e regionale.

Descrizione dell’attività

Un primo approccio al museo, ai siti archeologici e alla biblioteche, adeguato 
nei contenuti e nelle modalità di comunicazione alle differenti fasce scolari, 
rappresenta un utile strumento per acquisire, attraverso l’analisi di una 
selezione di attività, una conoscenza di base del patrimonio anrtistico e delle 
sue funzioni di tutela e valorizzazione. Queste esperienze possono 
realmente rappresentare la "memoria attiva" della comunità a cui si 
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appartiene solo se viene conosciuto e compreso nella sua molteplice valenza 
culturale, anche dagli utenti più giovani.

Obiettivi formativi:

–        Sviluppare la sensibilità artistica;

–        Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto del patrimonio e delle attività culturali.

–        Scoprire e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio.

–        Incoraggiare e orientare la personalità degli alunni al di fuori di 
schemi prefissati.

–        Far acquisire agli aòunni la capacità di osservazione, di conoscenza e 
di azione, abituandoli a porsi in modo critico nei confronti della realtà 
che li circonda.

–        Sviluppare la socializzazione, la cooperazione e l’autonomia personale 
fuori dall’ambiente scolastico.

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 
25.11.2015:  
  
Area delle Priorità: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi” 
promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nelle aree 
strategiche del Curricolo e delle competenze di cittadinanza.  
  
Area delle  Priorità : Alleanze Educative Obiettivo Strategico : n. 4 “ 
Rafforzare le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica 
della valorizzazione di tutte le risorse”.  
  
Area delle  Priorità : Orientamento Obiettivi Strategici :

   n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, 
valorizzarne il patrimonio culturale”;                          
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        n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.   
           

              Risorse umane : docenti e collaboratori scolastici.  
              Destinatari: alunni della scuola primaria

 

ATTIVITA' 6: Titolo attività: Viaggi di istruzione in Italia

Descrizione dell’attività:

Sia le uscite didattiche giornaliere che i viaggi d’istruzione della durata di più 

giorni non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni 

scolastici ma sono da considerarsi a tutti gli effetti come iniziative 

complementari alle attività educative ed istituzionali della scuola.

Essi vengono attentamente programmati, organizzati ed effettuati, pertanto, 

per soddisfare ed implementare reali esigenze didattiche connesse ai 

programmi d’insegnamento di una o più discipline, tenendo ben presenti i 

fini di formazione generale e culturale.

 Obiettivi formativi:

–        Contribuire alla formazione generale della personalità degli alunni 
attraverso concrete esperienze di vita comune;

–        Acquisire la consapevolezza della propria responsabilità di cittadino 
nei riguardi della realtà storica, culturale e ambientale;

–        Incoraggiare l’incontro tra culture diverse in un’ottica di tolleranza e di 
pacifica convivenza;

–        Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica 
e l’organizzazione del territorio.

–        Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
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rispetto dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale.

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e di 
amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 25.11.2015:

Area delle Priorità: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi” 
promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nelle aree 
strategiche del Curricolo e delle competenze di cittadinanza.  
  
Area delle  Priorità : Alleanze Educative Obiettivo Strategico : n. 4 “ Rafforzare 
le relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica della valorizzazione 
di tutte le risorse”.  
  
Area delle  Priorità : Orientamento Obiettivi Strategici :

n. 3 “Promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne 
il patrimonio culturale”;                                  n. 4 “Orientare al territorio ed alle 
realtà culturali”. 

Risorse umane : docenti.  
  
Risorse finanziarie: contributo famiglie 

Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria

 

ATTIVITA' 7: Titolo attività:  Progetto Cinema a Scuola

Descrizione dell’attività:

Negli ultimi anni, il linguaggio audiovisivo (sotto forma di film, documentari, 

telegiornali, cartoni animati, videogiochi…) ha raggiunto un ruolo 

predominante nel campo della comunicazione.

L’ iniziativa fa parte di quello che è l’attento panorama scolastico al fine di 

costituire un ulteriore e valida alternativa agli strumenti educativi e di 

formazione: la forza delle immagini è in grado di fornire messaggi e di 
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affascinare lo spettatore.

Attraversiamo un periodo in cui la società vive un impoverimento di valori e 

la mistificazione delle idee. Il lessico dello spettacolo racchiude ancora in se 

un’analisi della società che permette ai ragazzi di credere nelle proprie 

potenzialità, indagare ed intuire la fragilità di tutti gli esseri umani, attraverso 

linguaggi diversi e spesso innovativi che riescono però a parlare al cuore e 

alla mente.

 Obiettivi formativi:

–        educare all’immagine e alla musica, promuovendo la sensibilità 
all’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni

–        alfabetizzare alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione 
delle immagini

–        rendere gli studenti fruitori attivi di film

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e 
di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 
25.11.2015:  
  
Area delle Priorità: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi” 
promuovere lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nelle aree 
strategiche del Curricolo e delle competenze di cittadinanza.  
  
Area delle Priorità: Orientamento Obiettivi strategici: n. 2 “Promuovere 
ed attivare pratiche educative e didattiche funzionali a fornire agli 
studenti gli strumenti per diventare “persona competente”.  
  
Risorse umane : docenti   
  
Risorse finanziarie: contributo famiglie.  
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            Destinatari: alunni di tutte le classi della scuola primaria

 

ATTIVITA' 8: Titolo attività: Partecipazione a competizioni culturali 
promosse da Enti Associazioni del territorio ( Associazione solidarietà 
“Mariella Sicari Mariani”…)

Descrizione attività:

 Il progetto  si situa all’interno di un percorso formativo con il coinvolgimento 
anche di enti/istituzioni esterne. Ormai da tempo attuato nella nostra scuola, 
esso ha l’obiettivo di promuovere una cultura dell’incontro e della solidarietà 
- alla luce della bellezza e dell’impegno civile, della valorizzazione della 
persona, attraverso la realizzazione di elaborati scritti e grafici sul tema della 
solidarietà. Tali scopi formativi, all’interno di un percorso scolastico di scuola 
primaria, vengono perseguiti guardando sia al contesto locale sia ad uno 
geograficamente più lontano.

Obiettivi formativi:

·         Sviluppare comportamenti responsabili attraverso il sostegno della 

solidarietà;

·         Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco;

·         Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 

le proprie personali opinioni e sensibilità;

–        Dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni;
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–        valorizzare il merito degli alunni attraverso l’elaborazione/promozione di 

percorsi funzionali alla premialità.

Raccordo con  gli Indirizzi per le attività delle scuole e scelte di gestione e di 
amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 251 del 25.11.2015:  
  
Area delle Priorità 1: Inclusione Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi” promuovere 
lo sviluppo della qualità degli apprendimenti nell’area strategica delle competenze 
di cittadinanza.  
  
Area delle  Priorità 2 : Alleanze Educative Obiettivi Strategici : n. 4 “ Rafforzare le 
relazioni tra il sistema scuola ed il territorio nell’ottica della valorizzazione di tutte le 
risorse”.  
  
Area delle  Priorità 3 : Orientamento Obiettivi Strategici : n. 3 “Promuovere il senso 
di appartenenza al proprio territorio, valorizzarne il patrimonio 
culturale”;                                  n. 4 “Orientare al territorio ed alle realtà culturali”.   
Area delle Priorità 6 : Qualità fondata sul miglioramento continuo Obiettivi strategici 
: n. 5 “Valorizzazione del merito”  
  
Risorse umane : docenti , promotori delle competizioni.  

Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria

 

 ATTIVITA' 9: Titolo attività: Progetto eTwinning

Descrizione attività:

È un progetto didattico pianificato, attivato e realizzato attraverso la 

collaborazione virtuale a distanza tra docenti e alunni partner, utilizzando la 

piattaforma eTwinning e in generale le TIC. La flessibilità che caratterizza 

eTwinning fa sì che non vi siano particolari vincoli, quindi i progetti possono 

variare in termini di durata, argomento, materia/e, numero di partner e/o 

paesi coinvolti, ecc… e possono essere creati in qualsiasi momento dell’anno.
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Il progetto attivato nasce dal desiderio di motivare gli alunni con iniziative 

innovative e interessanti e promuovere in essi lo sviluppo di una combinazione di 

competenze che li renda capaci di affrontare la vita adulta. Gli studenti coinvolti in 

eTwinning impareranno a comunicare in lingua inglese selezionando e utilizzando le 

TIC per i diversi scopi comunicativi, facendo della dimensione europea, della 

coesione sociale e della capacità di lavorare in gruppo, realtà concrete della vita 

scolastica.

Obiettivi formativi:

Il gemellaggio elettronico garantisce alle scuole partecipanti innumerevoli benefici: 
lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, 
l'arricchimento culturale, linguistico, e umano dei partecipanti, ma soprattutto la 
consapevolezza che viviamo in un'Europa unita, multilinguistica e multiculturale.

Etwinning è un modo di:

ü  usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le 
distanze;

ü  motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti;

ü  imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee;

ü  condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti 
europei;

ü   mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale;

ü  approfondire la conoscenza delle lingue straniere;

ü  rafforzare la dimensione europea della cittadinanza.

 

 INIZIATIVE PROGETTUALI INFANZIA

INDICAZIONE INIZIATIVE

Approfondimento
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ATTIVITÀ 1: POTENZIAMENTO DEL CAMPO DI ESPERIENZA “IL CORPO E IL 
MOVIMENTO” ATTRAVERSO PERCORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE/ 
MUSICOTERAPIA/ EDUCAZIONE AL MOVIMENTO CREATIVO.

Potenziamento del campo esperienza "Il corpo e il movimento" attraverso 
percorsi di propedeutica musicale/musicoterapia/educazione al 
movimento creativo.

Destinatari: bambini organizzati, a sezioni aperte, in gruppi di livello
 
  Obiettivi formativi: 
 – sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
– promuovere il benessere e l’equilibrio psico-fisico;
– interagire con gli altri utilizzando diverse forme espressive; – 
alfabetizzare all’arte.
 
 Raccordo con  gli Indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione 
e di amministrazione di cui alla Determina Dirigenziale n.9858 DEL 
12.11.2018:
 
Area delle Priorità: Inclusione
Obiettivi strategici: n. 1 “Esiti formativi”    
 n. 5, 6 e 7 “Inclusione differenziazione”
 
 Modello organizzativo: due ore settimanali di propedeutica musicale/ 
musicoterapia/ educazione al movimento creativo.
Risorse umane: esperti di propedeutica 
musicale/musicoterapia/movimento creativo, docenti di sezione di posto 
comune, di sostegno, assistenti all’autonomia e alla comunicazione, 
collaboratori scolastici.
 
 Risorse finanziarie: Risorse della scuola/contributo dei genitori.
 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa la scuola promuove lo sviluppo 
della competenza digitale degli alunni e degli 
studenti.

A tal fine, incoraggia l’utilizzo  delle tecnologie 
digitali quali strumenti di comunicazione e di 
collaborazione.

L’I.O. “Bruno Vinci”, mediante il ricorso ai 
finanziamenti europei,è continuamente 
impegnato nella creazione di ambienti di 
apprendimento e di lavoro aumentati dalla 
tecnologia e nell’implementazione delle 
dotazioni e degli spazi digitali già esistenti ed 
altamente innovativi.

Lo specifico percorso “Soluzioni innovative a 
supporto della didattica” riguarda l’ambito 
della formazione interna e intende 
promuovere tra i docenti   di tutto l’istituto la 
competenza di cloud computing,per 
affrontare in maniera innovativa le diverse 
esperienze legate all’apprendimento ed alla 
comunicazione educativa, mediante il ricorso 
a modalità di accesso ed utilizzo di software, 
dati e dispositivi attraverso la rete.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI" - VVPC04000D
ITIS "A.RUSSO" - VVTF04000P

Criteri di valutazione comuni:

L’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera ispira la valutazione degli studenti a criteri di 
omogeneità, equità e trasparenza e la riferisce ai processi formativi,al 
comportamento e ai risultati di apprendimento, nella consapevolezza che essa 
valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
A tal fine ogni Unità di apprendimento si conclude con la “autobiografia 
cognitiva”, a cura dello studente, che si prefigge di incentivare la riflessività sui 
propri processi di apprendimento, sviluppando la capacità di autovalutarsi e di 
elaborare strategie cognitive personali ed efficaci.  
Pertanto, anche alla luce del D.Lgs 13 aprile 2017,n.62 e del DPR 22 giugno 2009, 
n. 122,con riferimento alle disposizioni non abrogate, la Scuola fissa come criteri 
unitari per la valutazione degli alunni della secondaria di secondo grado i principi 
che costituiscono il presupposto delle scelte organizzative nell’ambito della 
progettualità formativa e nello specifico:  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro , sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività 
ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento dell’OF,visite guidate e 
viaggi di istruzione, PON, stage);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I./PDP per gli alunni 
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portatori di Handicap/BES al fine di valutare in maniera individualizzata il 
processo formativo in rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità dell’alunno e 
ai suoi livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione per l’attribuzione del voto disciplinare, 
la Collegialità tecnica ha elaborato e adottato le allegate griglie “Rubriche del 
voto” (All.1), che costituiscono un quadro di riferimento unitario per i singoli 
docenti disciplinaristi e per i consigli di classe.

ALLEGATI: RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE scuola superiore.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell’art.1,comma 3 del D.Lgs. 62/2017,la valutazione del comportamento 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di 
comportamento, la Collegialità tecnica dell’I.O. “Bruno Vinci” ha elaborato e 
adottato l’allegata griglia “Criteri per la valutazione del comportamento/Rubrica 
del voto di comportamento”, che costituisce un quadro di riferimento unitario 
per i consigli di classe del secondo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: SECONDO CICLO CRITERI VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO.pdf

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

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, ai 
fini dell’ammissione alla classe successiva la scuola fa riferimento ai seguenti 
criteri  
- tenere in considerazione i risultati di apprendimento ed il livello di competenze 
maturati;  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro, sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di 
potenziamento/ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento 
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dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON, percorsi di alternanza scuola-
lavoro…);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I. per gli alunni portatori 
di Handicap al fine di valutare in maniera individualizzata il processo formativo in 
rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai suoi livelli di apprendimento e di 
autonomia iniziali.

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

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, ai 
fini dell’ammissione all’esame di Stato la scuola fa riferimento ai seguenti criteri  
- tenere in considerazione i risultati di apprendimento ed il livello di competenze 
maturati;  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro, sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di 
potenziamento/ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento 
dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON, percorsi di alternanza scuola-
lavoro…);

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Attribuzione del credito scolastico  
Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione di cui 
all’allegato A del D.LGS. 62/2017, tiene conto, oltre alla media dei voti, anche 
delle seguenti condizioni:  
1. assiduità nella frequenza scolastica;  
2. interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
3. interesse ed impegno assidui e proficui nella partecipazione alle attività di IRC 
o alle relative attività alternative;  
4. documentata partecipazione assidua e proficua alle attività complementari ed 
integrative previste nel PTOF;  
5. documentate esperienze formative,svolte in ambito extrascolastico nell’arco 
temporale tra il 15 maggio dell’anno dello scrutinio finale ed il 15 dell’anno 
precedente, attinenti agli ambiti ed alle attività riportati di seguito. Le esperienze 
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formative dovranno essere certificate e validate a cura del Consiglio di classe che 
ne valuterà la coerenza rispetto all’indirizzo di studi di riferimento.  
ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE  
• Patente europea di informatica ECDL BASE (4 moduli di esame) o certificazioni 
equipollenti rilasciate da enti riconosciuti ( AICA, MICROSOFT…);  
• Competenze in lingua straniera non inferiori al livello B1,certificate da Enti 
riconosciuti dal MIUR;  
• Frequenza, non inferiore a due settimane, di corsi estivi di lingua straniera 
all’estero con esame finale e certificazione dei crediti formativi acquisiti ( i crediti 
verranno valutati se rilasciati da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento);  
• Certificata frequenza, non inferiore ad un anno, di scuole riconosciute di 
musica, danza, teatro.  
FORMAZIONE PROFESSIONALE  
• partecipazione assidua(90% del monte ore previsto) e proficua a percorsi di 
alternanza scuola-lavoro con conseguimento di certificazione finale.  
FORMAZIONE AL LAVORO  
• esperienze di lavoro debitamente documentate con indicazione dell’ente a cui 
sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero delle disposizioni 
normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo ( art.12,co2, 
DPR 23.07.2998, n. 323).  
FORMAZIONE ALLO SPORT  
• Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportive riconosciute 
dal CONI;  
• Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportiva agonistica 
di livello provinciale o superiore.  
FORMAZIONE AL VOLONTARIATO, ALLA SOLIDARIETA’, ALLA COOPERAZIONE  
• Documentata attività continuativa di volontariato, solidarietà, cooperazione, di 
durata non inferiore ad un anno, presso Enti /Associazioni legalmente 
riconosciute/Parrocchia.  
Attribuzione del credito scolastico in presenza di decimali rispetto all’intero della 
media  
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle 
bande di oscillazione di cui alla relativa Tabella A,va espresso in numero intero.  
Pertanto, in presenza di MEDIA con decimali, verrà assegnato ex se  
• il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di decimale 
superiore a 0,50 (> 0,50 = limite superiore)  
• il punteggio più basso della banda di oscillazione in presenza di decimale pari o 
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inferiore a 0,50 ( < = limite inferiore ).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA DELL'INFANZIA LIMBADI - VVAA836018
FRAZ.MANDARADONI - VVAA836029

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella consapevolezza che la valutazione ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti ed all’avvio di significativi 
processi appreditivi,il team docente osserva, monitora e valuta i processi 
formativi dei bambini alla luce dei seguenti criteri:  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun bambino in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, fiducia in sé, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di abilità riferite ai 
campi di esperienza;  
- tenere in considerazione,per gli alunni portatori di Handicap, l’evoluzione della 
situazione formativa in rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità del bambino 
e al suo livello di autonomia iniziale.  
Al fine di disporre di uno strumento di monitoraggio/valutazione dei processi 
formativi, la Collegialità tecnica dell’I.O. “Bruno Vinci” ha elaborato e adottato le 
allegate griglie “Griglia di rilevazione degli apprendimenti” “Griglia di 
monitoraggio della situazione formativa”.

ALLEGATI: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE VALUTAZIONE APPRENDIMENTI E 
SITUAZIONE FORMATIVA E.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri enunciati nella precedente sezione “Criteri di osservazione/valutazione 
del team docente” e nelle griglie allegate si riferiscono anche alla dimensione 
relazionale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MEDIA "CORRADO ALVARO" - VVMM83601C
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Criteri di valutazione comuni:

L’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera ispira la valutazione degli studenti a criteri di 
omogeneità, equità e trasparenza e la riferisce ai processi formativi,al 
comportamento e ai risultati di apprendimento, nella consapevolezza che essa 
valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
A tal fine ogni Unità di apprendimento si conclude con la “autobiografia 
cognitiva”, a cura dello studente, che si prefigge di incentivare la riflessività sui 
propri processi di apprendimento, sviluppando la capacità di autovalutarsi e di 
elaborare strategie cognitive personali ed efficaci.  
Pertanto, anche alla luce del D.Lgs 13 aprile 2017,n.62, la Scuola fissa come criteri 
unitari per la valutazione degli alunni della secondaria di primo grado i principi 
che costituiscono il presupposto delle scelte organizzative nell’ambito della 
progettualità formativa e nello specifico:  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro , sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività 
ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento dell’OF,visite guidate e 
viaggi di istruzione, PON...);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I./PDP per gli alunni 
portatori di Handicap/BES al fine di valutare in maniera individualizzata il 
processo formativo in rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità dell’alunno e 
ai suoi livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione per l’attribuzione del voto disciplinare, 
la Collegialità tecnica ha elaborato e adottato l’allegata griglia “Rubriche del voto”, 
che costituisce un quadro di riferimento unitario per i singoli docenti 
disciplinaristi e per i consigli di classe.

ALLEGATI: RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Ai sensi dell’art.1,comma 3 del D.Lgs. 62/2017,la valutazione del comportamento 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 
essenziali.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di 
comportamento, la Collegialità tecnica dell’I.O. “Bruno Vinci” ha elaborato e 
adottato l’allegata griglia “Criteri/ Rubrica di valutazione del comportamento”, che 
costituisce un quadro di riferimento unitario per i consigli di classe del primo 
ciclo di istruzione.

ALLEGATI: SCUOLASECONDARIA 1° GRADO RUBRICA VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO.pdf

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

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, ai 
fini dell’ammissione alla classe successiva la scuola fa riferimento ai seguenti 
criteri  
- tenere in considerazione i risultati di apprendimento e i livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza maturati dagli alunni;  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro, sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di 
potenziamento/ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento 
dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON…);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I. per gli alunni portatori 
di Handicap al fine di valutare in maniera individualizzata il processo formativo in 
rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai suoi livelli di apprendimento e di 
autonomia iniziali.

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

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge, ai 
fini dell’ammissione all’esame di Stato la scuola fa riferimento ai seguenti criteri  
- tenere in considerazione i risultati di apprendimento e i livelli delle competenze 
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chiave e delle competenze di cittadinanza maturati dagli alunni;  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro, sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di 
potenziamento/ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento 
dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON …);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I. per gli alunni portatori 
di Handicap al fine di valutare in maniera individualizzata il processo formativo in 
rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai suoi livelli di apprendimento e di 
autonomia iniziali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC.PRIMARIA CAPOLUOGO (LIMBADI) - VVEE83601D
SCUOLA ELEMENTARE PLESSO CARONI - VVEE83602E

Criteri di valutazione comuni:

L’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera ispira la valutazione degli studenti a criteri di 
omogeneità, equità e trasparenza e la riferisce ai processi formativi,al 
comportamento e ai risultati di apprendimento, nella consapevolezza che essa 
valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
A tal fine ogni Unità di apprendimento si conclude con la “autobiografia 
cognitiva”, a cura dello studente, che si prefigge di incentivare la riflessività sui 
propri processi di apprendimento, sviluppando la capacità di autovalutarsi e di 
elaborare strategie cognitive personali ed efficaci.  
Pertanto, anche alla luce del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, la Scuola fissa come 
criteri unitari per la valutazione degli alunni della secondaria di primo grado i 
principi che costituiscono il presupposto delle scelte organizzative nell’ambito 
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della progettualità formativa e nello specifico:  
- tenere in considerazione il processo ed il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto;  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro , sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività 
ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento dell’OF,visite guidate e 
viaggi di istruzione, PON);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I./PDP per gli alunni 
portatori di Handicap/BES al fine di valutare in maniera individualizzata il 
processo formativo in rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità dell’alunno e 
ai suoi livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione per l’attribuzione del voto disciplinare, 
la Collegialità tecnica ha elaborato e adottato l’allegata griglia “Rubriche del voto”, 
che costituisce un quadro di riferimento unitario per i team docenti.

ALLEGATI: RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE PRIMO CICLO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi dell’art.1,comma 3 del D.Lgs. 62/2017,la valutazione del comportamento 
si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Al fine di uniformare i criteri di valutazione per l’attribuzione del giudizio sintetico 
al comportamento, la Collegialità tecnica dell’I.O. “Bruno Vinci” ha elaborato e 
adottato l’allegata griglia “Criteri/ Rubrica per la valutazione del comportamento”, 
che costituisce un quadro di riferimento unitario per i team docenti.

ALLEGATI: SCUOLA PRIMARIA CRITERI VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO.pdf

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

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva la scuola fa riferimento ai seguenti 
criteri  
- tenere in considerazione il processo ed il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto;  
- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 
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termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 
apprendere, metodo di lavoro, sicurezza personale, comportamento sociale;  
- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 
riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 
disciplinari e trasversali;  
- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 
percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di 
potenziamento/ampliamento, partecipazione a progetti di arricchimento 
dell’OF,visite guidate e viaggi di istruzione, PON …);  
- riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I. per gli alunni portatori 
di Handicap al fine di valutare in maniera individualizzata il processo formativo in 
rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai suoi livelli di apprendimento e di 
autonomia iniziali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” insiste su una realtà territoriale con diverse 
sfaccettature. La maggior parte delle famiglie vive ed esercita i valori della solidarietà 
rivelando un forte senso di appartenenza alla comunità e collabora fattivamente con 
la scuola; la restante parte rivela  scarsa attenzione al processo di crescita personale, 
sociale e culturale dei propri figli, debole senso di responsabilità genitoriale,che crea 
l’humus per fenomeni  di frequenza irregolare delle lezioni,di  dispersione  scolastica 
e di abbandono.

Il territorio si presenta, nel complesso, quale realtà particolarmente problematica in 
quanto pervasa da criminalità organizzata e da microcriminalità e, pertanto, a rischio 
di  emarginazione culturale e sociale.  

 La scuola ha istituito il gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e dispone dello 
specifico Piano Annuale per l'inclusività.

              La scuola come sistema, in tutte le sue componenti,  è impegnata a promuovere 
l’inclusività.Tutti gli alunni partecipano attivamente alla vita        della scuola, 
percepita quale ambiente di benessere, ed hanno modo di vedere valorizzati i propri 
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talenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Funzioni Strumentali d'area

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La scuola - Impegna i consigli di classe nella lettura della peculiare domanda formativa 
dell’alunno anche mediante il coinvolgimento della famiglia,nella conseguente 
elaborazione del percorso formativo personalizzato, nel monitoraggio dei processi e 
nella valutazione degli esiti; - in sinergia con le componenti multidisciplinari e con la 
famiglia, stabilisce, la gestione degli interventi educativi assistenziali in supporto al 
processo d’integrazione scolastica degli allievi disabili, e formalizza il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

– docenti curriculari; – docenti Coordinatori dei Consigli di classe; – docenti 
Coordinatori delle attività di sostegno, D.S.A. e altri B.E.S.; – docenti di sostegno; – 
personale A.T.A. preposto alle esigenze materiali di carattere individuale; – Specialisti 
A.S.L.; – Famiglia dell’allievo disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La Scuola assicura la: – possibilità di accedere in modo tempestivo tramite il sito web 
dell’Istituto a tutte le informazioni che riguardano la vita della scuola; – possibilità di 
accedere in tempo reale, tramite il registro elettronico, a tutte le informazioni che 
riguardano l’andamento educativo e didattico del proprio figlio con l’eccezione di tutte 
le informazioni soggette a privacy per le quali si rimanda ad incontri ad hoc; – 
possibilità di ottenere informazioni, discutere di proposte, di situazioni particolari, non 
solo nel corso delle riunioni del Consiglio di classe, ma anche con il Coordinatore di 
classe che, se del caso, si farà latore di tali istanze presso gli altri componenti del 
Consiglio; – possibilità di ottenere informazioni, discutere di proposte, di situazioni 
particolari, con i docenti Coordinatori delle attività di sostegno e B.E.S., per gli allievi in 
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condizione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali che, se del caso, si faranno 
latori di tali istanze presso i Coordinatori di classe; La Scuola considera importante il 
ruolo della famiglia. La sua presenza è fondamentale per un rapporto costruttivo e 
costante. I soggetti coinvolti in un intervento in chiave inclusiva, particolarmente se si 
tratta di condizioni di disabilità, sono molteplici. La famiglia è uno di questi. E’ 
necessario pertanto che, oltre a seguire le disposizioni normative, si utilizzi il buon 
senso nelle relazioni scuola-famiglia. Il ruolo della famiglia è importante, in particolare, 
sia nella predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale sia nel Progetto Educativo 
Individualizzato. Le famiglie, infatti, contribuiscono nella definizione degli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine in un’ottica di corresponsabilità educativa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

           PAI - OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROMOSSI PER IL  
PROSSIMO TRIENNIO

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

L’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera  è impegnato a promuovere la cultura 
dell’inclusione nella dimensione europea.

Orienta, pertanto, strategicamente la propria azione verso il conseguimento di 
obiettivi fissati a livello europeo, nazionale e locale (di istituto).

Avvalendosi dei previsti spazi di autonomia, usufruisce della flessibilità didattica, 
organizzativa e curricolare quale garanzia della personalizzazione dell’offerta 
formativa nell’ottica dell’inclusività.

Obiettivi fissati dall’Unione Europea

La crescita intelligente (E. T. 2020)

attraverso

la valorizzazione di ciascun alunno, al di là
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-  Della nazionalità;

-  Dell’eventuale disabilità;

-  Dell’età;

-  Delle potenzialità peculiari di ciascuno.

Obiettivi fissati dallo Stato Italiano

-  Sviluppo delle potenzialità espansive dell’autonomia, riconosciuta alla Scuola 
dal Legislatore (art. 21 della legge n. 59/97; D.P.R. 275799), negli ambiti didattico 
(art. 4 del D.P.R. 275/99);

-  Organizzativo (ibid. art. 5) e di ricerca e sviluppo (ibid. art. 6), attraverso 
l’azione professionale quotidiana dei docenti, in funzione del successo 
formativo di ciascun alunno, fino ad identificare l’aula come un “laboratorio di 
sviluppo professionale” (D.M. 210/99);

-  Valorizzazione di ciascuno alunno e di tutti gli alunni, anche di quelli in 
possesso di talenti ritenuti “diversi” (L. 170/2010), come nel caso dei DSA;

 e, in una prospettiva più ampia,

-  Valorizzazione di ciascun tipo di potenzialità (BES – Dir. Min. 27/12/2012 e 
successiva circolare Ministeriale esplicativa).

Obiettivi e scelte progettuali dell’I.O. “B. VINCI” di Nicotera

La Scuola impegna i consigli di classe nella lettura della peculiare domanda 
formativa di ciascun alunno e nella conseguente elaborazione dell’offerta 
formativa personalizzata. Tra le figure di sistema ha previsto quella del docente 
Mentor con il compito di promuovere l’uso delle nuove metodologie didattiche 
orientate alla personalizzazione degli interventi per meglio rispondere alle 
esigenze d’inclusione dei propri allievi.

 La Scuola vive prioritariamente l’orientamento attraverso l’utilizzo strategico 
delle discipline di studio, intese come strumenti formativi e orientativi, capaci, se 
opportunamente utilizzati, di mettere in condizione ciascun alunno di trovare “la 
bussola della propria vita” (Delors).

 La Scuola
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-    Documenta i processi e i risultati formativi attraverso le “griglie di 
monitoraggio dei processi formativi”;

-    Organizza, periodicamente ed al bisogno, incontri con i genitori dei 
diversi ordini di scuola del territorio al fine di illustrare il proprio 
programma formativo;

-    Convoca periodicamente il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) ai 
fini della rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, del confronto tra le 
diverse professionalità sulle azioni progettuali intraprese e da 
intraprendere, del monitoraggio del P.A.I.

La Scuola è impegnata nella personalizzazione dell’offerta formativa, muovendo 
dai risultati della continua autoanalisi d’Istituto, dal monitoraggio continuo dei 
processi e degli esiti attraverso una costante collegialità tecnica e uno sviluppo 
professionale in situazione, nonché la continua sinergia con le famiglie.

La Scuola si impegna a:

-    Rafforzare la sinergia con i servizi socio-sanitari;

-    Promuovere mirati e qualificati percorsi di sviluppo professionale 
sull’inclusione;

-    Promuovere mirati e qualificati percorsi di formazione sulle 
problematiche dell’infanzia e della pre-adolescenza e sulla genitorialità;

-    Favorire, nell’ottica della personalizzazione dell’offerta formativa, il 
lavoro di gruppo volto alla valorizzazione delle diverse potenzialità, alle 
significatività dell’apprendimento e alla cooperazione tra alunni;

-    Incrementare l’utilizzo degli strumenti multimediali, dei linguaggi anche 
diversi da quello dello scritto, delle mappe concettuali;

-    A promuovere la didattica metacognitiva;

-    Ad incrementare l’uso della didattica laboratoriale;

-    A creare laboratori qualificati ed a realizzare percorsi formativi di 
ampliamento funzionali al riconoscimento e alla valorizzazione delle 
peculiarità (incluse le eccellenze).
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti

La Scuola si impegna a:

-  Promuovere mirati e qualificati percorsi di sviluppo professionale 
sull’inclusione;

-  A partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione promosse a livello 
territoriale.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La Scuola impegna i consigli di classe nella lettura della peculiare domanda 
formativa di ciascun alunno, nella conseguente elaborazione dell’offerta 
formativa personalizzata, nel monitoraggio dei processi e nella valutazione degli 
esiti.

La Scuola è impegnata nella personalizzazione dell’offerta formativa, muovendo 
dai risultati della continua autoanalisi d’Istituto, dal monitoraggio costante dei 
processi e degli esiti, attraverso una continua collegialità tecnica ed uno 
sviluppo professionale in situazione, nonché la continua sinergia con le famiglie.

La Scuola documenta i processi ed i risultati formativi.

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

La Scuola impegna i consigli di classe nella lettura della peculiare domanda 
formativa di ciascun alunno, nella conseguente elaborazione dell’offerta 
formativa personalizzata, nel monitoraggio dei processi e nella valutazione degli 
esiti.

La Scuola è impegnata nella personalizzazione dell’offerta formativa, muovendo 
dai risultati della continua autoanalisi d’Istituto, dal monitoraggio costante dei 
processi e degli esiti, attraverso una continua collegialità tecnica ed uno 
sviluppo professionale in situazione, nonché la continua sinergia con le famiglie.

La Scuola

-    documenta i processi e i risultati formativi;

-    Convoca periodicamente il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) ai 
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fini della rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, del confronto tra le 
diverse professionalità sulle azioni progettuali intraprese e da 
intraprendere, del monitoraggio del P.A.I.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti

La Scuola si impegna a:

-    Rafforzare la sinergia con i servizi socio-sanitari e con le realtà 
territoriali impegnate nel campo.

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

La Scuola è impegnata nella personalizzazione dell’offerta formativa, muovendo 
dal monitoraggio costante dei processi e degli esiti, attraverso una continua 
collegialità tecnica ed uno sviluppo professionale in situazione, nonché la 
continua sinergia con le famiglie.

La Scuola si impegna a promuovere mirati e qualificati percorsi di formazione 
sulle problematiche dell’infanzia e della pre-adolescenza e sulla genitorialità.

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

La Scuola impegna i consigli di classe nella lettura della peculiare domanda 
formativa di ciascun alunno, nella conseguente elaborazione dell’offerta 
formativa personalizzata, nel monitoraggio dei processi e nella valutazione degli 
esiti.

La Scuola è impegnata nella personalizzazione dell’offerta formativa, muovendo 
dai risultati della continua autoanalisi d’Istituto, dal monitoraggio costante dei 
processi e degli esiti, attraverso una continua collegialità tecnica ed uno 
sviluppo professionale in situazione, nonché la continua sinergia con le famiglie.

La Scuola

-  documenta i processi e i risultati formativi;

164



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "BRUNO VINCI"

-  Convoca periodicamente il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) ai fini della 
rilevazione dei bisogni formativi degli alunni, del confronto tra le diverse 
professionalità sulle azioni progettuali intraprese e da intraprendere, del 
monitoraggio del P.A.I.

 Valorizzazione delle risorse esistenti

La Scuola è impegnata:

-    Nello sviluppo delle potenzialità espansive dell’autonomia, riconosciuta 
alla Scuola dal Legislatore (art. 21 della legge n. 59/97; D.P.R. 275/99), negli 
ambiti didattico (art. 4 del D.P.R. 275/99); Organizzativo (ibid. art. 5) e di 
ricerca e sviluppo (ibid. art. 6), attraverso l’azione professionale quotidiana 
dei docenti, in funzione del successo formativo di ciascun alunno, fino ad 
identificare l’aula come un “laboratorio di sviluppo professionale” (D.M. 
210/99).

La Scuola si impegna a:

-    Promuovere mirati e qualificati percorsi di sviluppo professionale 
sull’inclusione;

-    Incrementare l’utilizzo consapevole degli strumenti multimediali nei 
processi di insegnamento-apprendimento;

-    A coinvolgere il personale A.T.A. nella creazione di significativi ambienti 
di apprendimento e nella realizzazione di attività laboratoriali funzionali al 
riconoscimento e alla valorizzazione delle peculiarità di ciascun alunno;

-    A creare raccordi con il territorio.

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

 La Scuola si impegna:

-    A creare laboratori qualificati ed a realizzare percorsi formativi di 
ampliamento, funzionali al riconoscimento e alla valorizzazione delle 
peculiarità (incluse le eccellenze) anche avvalendosi di finanziamenti 
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europei (P.O.N.), ministeriali (progetti per le aree a rischio ed a forte 
processo immigratorio (F.I.S.).

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo.

 La Scuola vive la progettualità formativa come modus operandi condiviso, 
trasversale ai diversi ordini di scuola presenti al suo interno (scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado, Liceo Classico, ITIS).

La Scuola è impegnata nella personalizzazione dell’offerta formativa che muove 
dalla rilevazione della domanda di formazione di ciascun alunno, elabora 
significativi percorsi formativi calibrati a misura di ciascuno, monitora, valuta e 
documenta i processi e gli esiti. 

La Scuola vive prioritariamente l’orientamento attraverso l’utilizza strategico 
delle discipline di studio, intese come strumenti formativi e orientativi, capaci, se 
opportunamente utilizzati, di mettere in condizione ciascun alunno di trovare “la 
bussola  della propria vita”  (Delors).

La Scuola realizza significativi percorsi di “alternanza scuola-lavoro”, destinati 
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, finalizzati a promuovere 
la cultura del lavoro e dell’imprenditorialità, a sviluppare orientamento, 
motivazione allo studio, competenze tecniche e organizzative e ad incentivare 
l’apprendimento permanente.

La Scuola realizza percorsi formativi

-    All’estero per l’apprendimento della lingua inglese;

-    In loco per la certificazione delle competenze nella lingua inglese;

-    Per il conseguimento dell’ECDL.

La Scuola promuove le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo 2018).

 La scuola promuove le competenze specifiche di base (Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo 2012).
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La Scuola promuove le competenze chiave di cittadinanza (D.M. 22/08/2007).

La Scuola promuove le competenze dell’obbligo di istruzione e le competenze di 
cittadinanza (D.M. 22/08/2007).

La Scuola promuove le competenze di Indirizzo (Regolamento e Indicazioni 
Nazionali dei Licei 2010;Regolamento e Linea guida Istituti Tecnici 2010).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Svolgimento di attività di 
supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico, funzioni 
di vigilanza e controllo.

2

Funzione strumentale

Svolgimento di attività 
nell'ambito delle seguenti 5 
aree: 1.“Nuove tecnologie a 
sostegno del lavoro dei 
docenti" (2 docenti); 
2.“interventi e servizi per gli 
studenti diversamente abili, 
DSA e BES"(2 docenti); 3. 
“Orientamento e 
internazionalizzazione” (3 
docenti); 4. “ INVALSI” (2 
docenti); 5. “Autovalutazione” 
(1 docente).

10

Responsabile di plesso

Svolgimento di funzioni volte 
ad assicurare il regolare e 
funzionale andamento del 
plesso.

6

Affianca il DS e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione 

Animatore digitale 1
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dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD 
attraverso la formazione 
interna alla scuola sui temi del 
PNSD; favorisce la 
partecipazione degli studenti 
alle relative attività e individua 
soluzioni metodologiche e 
tecnologiche per la Scuola.

Team digitale

Supporta e accompagna 
l'innovazione didattica e 
l'attività dell'animatore 
digitale nella scuola favorendo 
e stimolando il protagonismo 
degli studenti nelle attività del 
PNSD.

7

Coordinatore attività ASL
Coordinamento progettazione 
percorsi ASL; raccordo con le 
imprese/Enti

2

Coordinatori dei consigli di 
classe/delle équipes pedagogiche 
delle scuole dell'infanzia e primaria

Funzioni di orientamento 
dell’équipe pedagogica verso il 
successo formativo degli 
alunni garantendo l’unitarietà 
dell’azione formativa a livello 
di consiglio di classe e 
mantenendo contatti 
funzionali e straordinari con le 
famiglie.

40

DOCENTE MENTOR

Affiancamento e 
coordinamento docenti ai fini 
dell’elaborazione della 
progettazione formativa

9

Responsabili di dipartimento nella 
scuola primaria ( Dipartimento 

Promuovere la riflessione 
espistemologica,metodologica, 

3
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linguistico; dipartimento 
matematico-scientifico-
tecnologico;dipartimento 
competenze consapevolezza ed 
espressione culturale)

didattica, pedagogica in 
funzione dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanaza e 
per l'apprendimento 
permanente

Rsponsabili di dipartimento nella 
scuola seconaria di 1° grado ( 
Dipartimento linguistico-storico-
letterario;dipartimentomatematico-
scientifico)

Promuovere la riflessione 
espistemologica,metodologica, 
didattica, pedagogica in 
funzione dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanaza e 
per l'apprendimento 
permanente

2

Responsabili dei diapartimenti del 
liceo classico ( Dipartimento 
linguistico-storico- 
letterario;dipartimento 
matematico-scientifico)

Promuovere la riflessione 
espistemologica,metodologica, 
didattica, pedagogica in 
funzione dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanaza e 
per l'apprendimento 
permanente

2

Responsabili dei diapartimenti 
dell'ITI ( Dipartimento linguistico-
storico- sociale;dipartimento 
scientifico-tecnologico; 
dipartimento di Meccanica; 
dipartimento di Elettrotecnica))

Promuovere la riflessione 
espistemologica,metodologica, 
didattica, pedagogica in 
funzione dello sviluppo delle 
competenze di cittadinanaza e 
per l'apprendimento 
permanente

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

insegnamento e potenziamento; percorsi 
individualizzati
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 1
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Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento, recupero
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Insegnamento, potenziamento- LICEO 
CLASSICO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO -LICEO 
CLASSICO E ITIS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO -LICEO 
CLASSICO -ITIS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

3
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Potenziamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO -ITIS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

INSEGNAMENTO, POTENZIAMENTO -LICEO 
CLASSICO -ITIS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione.

Ufficio protocollo
 Gestione posta cartacea, archiviazione atti e gestione del 

protocollo informatico.

Ufficio per la didattica

Predispone e gestisce attività - anche con uso degli 
strumenti informatici e su piattaforme ministeriali - relative 
alla didattica come: iscrizioni, documenti per valutazioni 
periodiche e finali, rilascio certificazioni, supporto ai docenti 
etc.

Ufficio personale
Svolge attività relative alla gestione giuridica ed economica 
dei docenti e personale ATA di ruolo e tempo determinato.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.sg27510.scuolanext.info 
Pagelle on line 
http://www.sg27510.scuolanext.info 
Monitoraggio assenze con messagistica 
http://www.sg27510.scuolanext.info 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DIVERSE CONVENZIONI ATTIVATE E ADESIONI A RETI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Lo sviluppo professionale rappresenta la leva strategica per la crescita del sistema scuola e dà 
impulso all’innovazione. Sulla base delle esigenze formative del personale,dei bisogni 
emergenti dallo specifico contesto e dalle determinazioni nazionali ed europee, la Collegialità 
tecnica ha elaborato il Piano Triennale della formazione di seguito riportato.

Destinatari
la maggior parte degli interventi prevede il coinvolgimento di 
tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

Approfondimento

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE

 

SEZIONE DOCENTI

·     Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 
2019/2022

·     Piano MIUR per la 
formazione dei docenti 
2016-2019

·     Delibera n. 2 del Collegio 
dei docenti del 13 

Fonti di legittimazione
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dicembre 2018

 

 AZIONE 
FORMATIVA

Raccordo con l’Atto di 
Indirizzo del DS al 
Collegio 
(prot.n.9858/2018)

Raccordo con 
Piano Miur 
Formazione 
Docenti 
2016/2019

 

Fonte di 
finanziamento

Curricolo 
verticale, 
didattica e 
certificazione 
per competenze

Priorità n. 1” 
Inclusione”

Priorità n. 2 “Alleanze 
educative”

Priorità n. 3 
“Orientamento”

Priorità n. 4 
“Internazionalizzazione”

Priorità n. 5 
“Innovazione”

 

Priorità 
“Competenze di 
sistema”

Azioni “Didattica 
per competenze 
e innovazione 
metodologica”

MIUR

Priorità n. 1 
“Inclusione”

Priorità n. 3 
“Orientamento”

Priorità n. 5 
“Innovazione”

Priorità n. 6 “Qualità 
fondata sul 
miglioramento 

Valutare gli 
apprendimenti e 
il 
comportamento, 
certificare le 
competenze

Priorità 
“Competenze di 
sistema”

Azioni “Didattica 
per competenze 
e innovazione 
metodologica”

MIUR
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continuo”

Metodologie e 
processi di 
didattica attiva 
e collaborativa

Priorità n. 1” 
Inclusione”

Priorità n. 2 “Alleanze 
educative”

Priorità n. 3 
“Orientamento”

Priorità n. 5 
“Innovazione”

 

Priorità 
“Competenze per 
una scuola 
inclusiva”

Azioni:

“Coesione sociale 
e prevenzione 
del disagio 
giovanile”

 

MIUR/BONUS 
DOCENTE/ 
ALTRE FONTI

Metodologie ed 
uso degli 
ambienti di 
apprendimento 
per la didattica 
digitale 
integrata

Priorità n. 1” 
Inclusione”

Priorità n. 5 “
Innovazione”

Priorità n. 6 “Qualità 
fondata sul 
miglioramento 
continuo”

Priorità: “
Competenze per 
il 21mo secolo”

Azione: 
“Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento”

MIUR/BONUS 
DOCENTE/ALTRE 
FONTI

La robotica 
educativa

Priorità n. 1 
“Inclusione”

Priorità n. 3 
“Orientamento”

Priorità n. 5 
“Innovazione”

Priorità n. 6 “Qualità 
fondata sul 
miglioramento 
continuo”

Priorità: “
Competenze per 
il 21mo secolo”

Azione: 
“Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento”

MIUR/BONUS 
DOCENTE/ 
ALTRE FONTI
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Il pensiero 
computazionale

Priorità n. 1 
“Inclusione”

Priorità n. 3 
“Orientamento”

Priorità n. 5 
“Innovazione”

Priorità n. 6 “Qualità 
fondata sul 
miglioramento 
continuo”

Priorità: “
Competenze per 
il 21mo secolo”

Azione: 
“Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento”

MIUR/BONUS 
DOCENTE/ 
ALTRE FONTI

Uso di spazi 
Drive condivisi

Priorità n. 5 
“Innovazione”

Priorità n. 6 “Qualità 
fondata sul 
miglioramento 
continuo”

Priorità: “
Competenze per 
il 21mo secolo”

Azione: 
“Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento”

MIUR

Sicurezza primo 
soccorso, 
gestione 
dell’emergenza

 

    MIUR

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari INTERVENTI RIVOLTI A TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

 

PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE

 

 

SEZIONE PERSONALE ATA

 

·     Piano Triennale 
dell’Offerta 
Formativa

·     Rilevazione 
diretta (DS e 
DSGA) 
dimensioni 
professionali 
da potenziare

·     Rilevazione 
bisogni di 
formazione 
attraverso la 

 

 

 

 

Fonti di legittimazione
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somministrazione
di questionari

 

 AZIONE 
FORMATIVA

DESTINATARI Fonti di finanziamento

Cultura digitale Assistenti 
amministrativi; 
assistenti 
tecnici; CC.SS.; 
personale 
fuori ruolo

MIUR

Altre fonti

Digitalizzazione dei 
servizi di segreteria

Assistenti 
amministrativi;

MIUR

Altre fonti

Sicurezza primo 
soccorso, gestione 
dell’emergenza

 

Assistenti 
amministrativi; 
assistenti 
tecnici; 
Collaboratori 
scolastici, 
personale 
fuori ruolo

MIUR
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